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PRESENTAZIONE 

Sostare di tempo in tempo per riesaminare, attraverso le inter
pretazioni di antichi e nuovi dati, i problemi insorti e le risposte che 
la ricerca ha suggerito, e per ridiscutere i termini in cui i problemi 
stessi sono stati posti, è un modo efficace per ritrovar la chiarezza e 
per combattere, con un 'apparente pausa, l'insidiosa inerzia che si 
nasconde in tutte le discipline e che induce a considerare acquisi
zioni certe quelle che sono opinioni cristallizzate. Perciò è parso op
portuno guardare, richiamandosi ad un anniversario significativo 
per gli studi sulla Magna Grecia e in particolare per la ricerca ar

cheologica a Taranto, al lavoro compiuto qui e altrove, nei convegni, 
negli istituti, nella spesso disagiata indagine sul terreno, dalla quale 
è venuto un forte stimolo e un indispensabile sussidio al rinnova

mento degli studi storici. 
Dalle relazioni di questo Convegno appare evidente la mole e 

l'importanza dei risultati; e di molti di questi la validità si conferma. 
L 'immagine della Magna Grecia e del suo straordinario apporto alla 
civiltà antica che è fondamento della nostra è ora ben più varia e 
precisa di quanto non fosse quando, per sapiente consiglio di dotti il 
cui magistero non s'è esaurito, venne istituito il primo Museo della 
Magna Grecia. L 'aumento dei dati e la loro varietà ha moltiplicato le 
interpretazioni e i problemi; e questa constatazione non può che es
ser gradita ad ogni studioso, perché nella disputa scientifica è la ra
gion di vita degli studi e l'impulso a progredire. 

Dalle pagine di questo volume emerge come uno dei più attuali 
impegni di ricerca quello inteso a chiarire la dinamicità del rapporto 



tra i frequentatori o gli immigrati stranieri nelle nostre terre e gli 
ethne che le hanno sempre abitate, i caratteri delle culture così ve
nute in contatto, i gradi delle mutue influenze e delle mistioni, e spe
cialmente le espressioni di vitalità delle culture indigene nel persi
stente contrasto tra un 'inclinazione ad appropriarsi di invenzioni al
trui e una tenace conservazione del proprio patrimonio civile e reli
gioso. Grandi progressi sono stati compiuti in questa area di ricerca; 
ma una larga parte di essa è tuttora in ombra, e insistente è l'invito 
ad esplorarla con spirito immune dai non pochi idola a cui anche gli 
storici spesso soggiacciono. Con particolare insistenza è presente il 
problema delle relazioni delle declinanti poleis italiote con le entità 
politiche formatesi in area italica non senza l'adozione di forme elle
niche: relazioni che nell'età ellenistica, per effetto dell'ineludibile 
partecipazione di tutti, greci e non greci, alla vita mediterranea, ap
paiono quasi speculari rispetto a quelle intercorse nella fase iniziale 
delle colonie. Ma anche gli aspetti politici ed economici delle prime 
esperienze coloniali e dello sviluppo delle poleis si rivelano più com
plessi di quanto solitamente si ritiene, e vi si intravedono, pur nella 
generale solidarietà civica o nazionale, rilevanti iniziative personali. 
Lo spazio delle esperienze religiose e artistiche non è meno denso di 
invitanti problemi; e l'interesse viene particolarmente sollecitato dal 
singolare vigore e prestigio della scuola pitagorica e dell'eleatica, 
nelle quali furono posti i fondamenti della speculazione avvenire e 
anche dell'indagine naturalistica; a che s'è aggiunta, grazie special
mente al pitagorismo, una nuova ed intensa religiosità, in cui visioni 
teologiche ed escatologiche preolimpiche ed extraolimpiche hanno 
ispirato un'originale concezione 'orfica ' - fonte di meditazione 
per Platone e i neoplatonici, di speranze soteriche per popolari dot
trine mistiche -dell'esperienza terrena. 

Nella rievocazione di una più che secolare attività scientifica 
volta a conoscere e far conoscere le forme della civiltà della Magna 
Grecia in tutta la sua estensione e a recuperare e tutelare le sue me
morie visibili, tanti nomi ricorrono alla mente ai quali ogni studioso 
non può pensare senza ammirazione e gratitudine. Alcuni, e dei 
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maggiori, hanno collaborato all'organizzazione dei nostri Convegni 
e ad essi conferito autorità e prestigio con le loro relazioni o i loro 
interventi. È un privilegio degli studiosi che l'opera del loro ingegno 
vale ed agisce oltre il termine della vita: in ciò abbiamo trovato con
forto quando cari amici e colleghi ci hanno lasciato, e questo pen
siero ci sovviene ora che un altro è scomparso, che ha lavorato con 
noi fin dal primo Convegno e qui è stato presente ogni anno por
tando sempre un contributo di grande valore per acume d'ingegno, 
per sapere e per prudente giudizio. Era qui l'anno scorso, e la sua fi
gura prestante, la sua sonora parola, sempre cordiale ed amica, non 
potevano far presagire un così vicino distacco. Dolorosa per tutti 
quelli che lo hanno conosciuto di persona o attraverso i suoi scritti, 
la sua dipartita è motivo di profonda tristezza per chi ne ha seguito 
l'operoso cammino fin dagli anni in cui era giovine studente. A lui, 
Ettore Lepore, desideriamo dedicare questo volume, in riconosci
mento degli alti suoi meriti di studioso e in segno del nostro perenne 
rimpianto e ricordo. 

GIOVANNI PuGUESE CARRATELIJ 





DISCORSO INAUGURALE 

G. GALASSO 





LA MAGNA GRECIA: 
MITO E REALTÀ NELLA TRADIZIONE CULTURALE 

DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

Bisogna giungere al secolo XVIII perché il riferimento alla 
Magna Grecia nella cultura moderna del Mezzogiorno cessi di rap
presentare, nella sostanza, un elemento quasi esclusivamente di or
dine culturale e letterario e assuma il significato di un elemento 
della cultura (mi si passi il non felice aggettivo) militante. Con ciò 
non si vuoi dire che cultura e letteratura non abbiano un signifi
cato civile più vasto anche nella loro più stretta specificità. Tante 
pagine o aspetti di storia della cultura, ad esempio, umanistica lo 
dimostrano ad abbondanza, e proprio nell'Italia moderna perfino 
la cultura delle accademie - per vuota ed oziosa che la si voglia 
giudicare - può e deve essere iscritta nella storia morale e civile 
del paese. Altra cosa è, tuttavia, né occorre sottolinearne il perché, 
quando il significato che abbiamo definito militante di una vicenda 
culturale nasce già nelle intenzioni di essa e appartiene all'oriz
zonte nel quale essa si propone di operare. D'altronde, riferirsi al 
secolo XVIII per il delinearsi della nozione di Magna Grecia sul 
piano di una sua presenza non solo letteraria, culturale, accade
mica, può anche risultare come una indicazione temporale relativa
mente meno vicina a noi. Basterà ricordare che, pur se di quella 
nozione si conservò uno sporadico e approssimativo ricordo anche 
dopo la fine dell'età classica, solo nel Rinascimento essa tornò, 
però «ad affiorare a più precisa coscienza del suo specifico ambito 
di pertinenza, se non delle sue prime origini e motivazioni» 1• E 

1 G. MADDOU, Magna Grecia: storia di un nome, in Magna Grecia. Il Mediterraneo 
etc., a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1985, p. 35 



giustamente si è ricordato Leandro Alberti che alla metà del secolo 
XVI ristabiliva un senso storico-geografico del termine contro co
loro che, come Fazio degli Uberti, avevano parlato di un uso del
l'appellativo Magna Grecia per indicare l'intera Italia. L' Alberti ri
stabiliva la verità, ricordando che «non fu mai così addimandato 
questo paese hora nominato Italia, ma solamente quella estremità 
posta intorno al Seno Tarentino, cominciando da Taranto - se
condo però alcuni - overo da Metaponto - secondo altri - in 
sino al fiume Alesso termine dei Reggini » 2• Si nota subito come 
l'acuto e dotto geografo moderno abbia pure colto la varietà di in
dicazioni territoriali che già in età antica si facevano corrispondere 
al termine di Magna Grecia: una varietà, anzi, assai maggiore di 
quanto farebbe la sola oscillazione del confine orientale tra Ta
ranto e M{(taponto, di cui egli parla 3• 

Beni* teso, l' Alberti esprimeva con tanta nitidezza il frutto di 
un lavoro che, quando egli scriveva, aveva già un buon secolo e 
mezzo alle sue spalle: il lavoro dell'antiquaria, della filologia, della 
storiografia umanistica. Ma è pur da notare che di questo lavoro 
l' Alberti non si poté avvalere, per quanto riguarda la Magna Gre
cia, in modo proprio e diretto. Di una rinata e attendibile nozione 
complessiva di Magna Grecia è a lui che, tra i primissimi, bisogna 
riconoscere il merito. Basti notare che nell'o pus magnum di Flavio 
Biondo, fondamento e modello degli studi umanistici in materia, 
«l'Italia meridionale solo in parte e tutta la Sicilia non erano com
prese nell'opera» 4

• Il merito - sia pure estemporaneo, se così si 
può dire - dell' Alberti per quel suo accenno alla Magna Grecia in 
complesso non può, perciò, essere disconosciuto. E tanto più in 
quanto, nello stesso secolo, ciò che dalla cultura umanistica e rina
scimentale si prese a scrivere sull'argomento riguardò piuttosto le 
varie regioni del Mezzogiorno singolarmente prese. Sintomatica fu, 

2 Ibidem. 
3 Oltre G. M ad doli, art. ci t. cfr., nello stesso vol. F. I'RONTERA, L 'immagine della Ma· 

gna Grecia nella tradizione geografica antica. 
• Cfr. C. AMPow, La scoperta della Magna Grecia, ivi, p. 47. 
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sotto questo aspetto, la contemporaneità con cui apparvero l'opera 
famosa del Fazello sulla Sicilia e quella meno nota, ma di non mi
nore rilievo nel suo ambito, del Galateo sulla Japigia. Del resto, di 
pochissimo posteriore - di appena tredici anni: gli anni di pubbli
cazione sono, rispettivamente, il 1558 e il 1571 - fu pure l'altret
tanto nota, e notevole, opera del Barrio sulla Calabria. La sintoma
ticità di questa cronologia non dipende tanto dal dato storico og
gettivo, per cui è opportuno ricordare che «la storia unisce indisso
lubilmente la Sicilia alla Magna Grecia, come era evidente per gli 
storici italioti e sicelioti » S, fino al punto che la stessa denomina
zione di Magna Grecia appare a molti originariamente comprensiva 
anche della Sicilia 6• Dipende piuttosto, quella sintomaticità, dal 
luogo centrale che in questa antiquaria tardo-rinascimentale del 
Mezzogiorno d'Italia appare assumere subito la dimensione regio
nale rispetto a quella complessiva magno-greca. 

Siamo, infatti, in un momento in cui nella cultura meridionale 
l'antiquaria ha un significato ultra-disciplinare difficilmente trascu
rabile. È il momento della fondazione anche storiografica di quella 
che, con molta, o addirittura eccessiva, approssimazione, si può de
finire la coscienza «nazionale» del Mezzogiorno. Si moltiplicano 
studi e opere che hanno ad oggetto la storia del Regno di N a poli 
prima o dopo il Vespro siciliano, l'epoca p re-romana, le vicende· di 
popoli, regioni e città dell'epoca antica e medievale. È un movi
mento composito: interessi diversi si giustappongono, raramente 
aggregandosi in una visione d'insieme dell'intero passato del paese 
e più spesso conservando una dimensione settoriale e locale. Ma 
nell'insieme la spinta appare chiara. Dai giorni dell'umanesimo 
aragonese si stava formando nel Regno una tradizione di memorie 
antiche e recenti, che non era più la prosecuzione della cromstiCa 
medievale, o ne era la ripresa solo in quanto quella cronistica 

5 Così M. GIGANTE, Civiltà letteraria in Magna Grecia, in Megale Hellas, a cura di 
G. Pugliese Carratelli, Milano 1983, p. 587 

6 Cfr. A. MoMIGUANO, Megale Hellas, in IDEM, Quinto contributo alla storia degli 
studi classici e del mondo antico, Roma 1975, pp. 843-845. 
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aveva avuto in alcuni aspetti o momenti (ad esempio, nel periodo 
normanno) una analoga valenza di dichiarazione e di fondazione di 
valori politici e civili. La ricerca umanistico-rinascimentale non è, 
tuttavia, soltanto più ricca, più consapevole, più scaltrita nei suoi 
procedimenti, più rilevata nella personalità dei suoi autori. Essa è 
anche di gran lunga più articolata, perché - come si è accen
nato - non è solo il Regno ad essere oggetto della sua attenzione, 
bensì le sue varie regioni e città, i suoi riti e antichi popoli. 

Occorre, in vero, essere accorti, d'altro canto, nel non ritenere 
ciò una reazione al progressivo accentramento della vita meridio
nale in Napoli. La capitale del Regno non incontra - in una fase, 
del resto, ancora e fortemente ascendente della sua straordinaria 
fortuna urbana e politica - le resistenze e le contrapposizioni po
lemiche che caratterizzeranno la cultura meridionale del secolo 
XVIII. L'attenzione degli scrittori di cose patrie alle province e ai 
centri e ai popoli delle province accompagna lo sviluppo di una 
nuova tradizione storiografica e filologico-antiquaria per la stessa 
capitale. È l'insieme -- anche nella sua concordia discors - del
l'interesse per il centro e per la periferia del Regno che deve es
sere colto e visto come espressione di quella che si potrebbe defi
nire, non impertinentemente, come una ricerca delle radici e come 
uno sforzo di auto-identificazione «nazionale». Egualmente da av
vertire è che tale ricerca e sforzo non vanno visti in relazione anti
tetica col fatto che il Mezzogiorno di questo secolo è il Mezzo
giorno su cui si impone la signoria dei sovrani spagnoli. Significati 
di contrapposizione a questa o quella linea di governo del Regno 
sono avvertibili negli scrittori di storia napoletani del tempo, ma 
essi non mettono in causa il prevalente lealismo verso la corona 
spagnola 7• 

7 Per alcuni aspetti della storiografia napoletana nella seconda metà del secolo XVI 
si veda G. GALASSO, Momenti e problemi[ ... ] nell'età di Carlo V, in IDEM, Mezzogiorno me
dievale e moderno, Torino 1975. lvi anche qualche riferimento bibliografico. Ma l'argo
mento forma ancora un desideratur della letteratura sul Mezzogiorno moderno. 
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La Japigia del Galateo, la Calabria del Barrio, ma - occorre 
aggiungere - tutto ciò che ora si scrive sulla N a poli antica e sulla 
Terra di Lavoro vanno inquadrati in questo contesto. A ben vedere, 
non è neppure sorprendente che una visione complessiva magno
greca non emerga. Gli elementi della ellenicità che interessano 
sono pienamente trasfusi nelle singole sfere cittadine e regionali. 
Vanno piuttosto notati altri elementi. 

Già è estremamente significativo il fatto che «nella ricerca 
sulla Sicilia antica abbia dominato da Fazello in poi l'idea di una 
storia di invasioni senza che ci sia stata identificazione fra i Sici
liani moderni e l'elemento greco, mentre nell'Italia meridionale ... 
c'è chiaramente una identificazione con la cultura greca» 8

• Ancora 
una volta, non si tratta di un elemento casuale. Si coglie appieno, 
anche in un particolare come questo, quanto e come la Sicilia sia 
rimasta l'isola del Vespro, l'isola guardinga e diffidente verso ogni 
rapporto istituzionale con l'esterno che non la veda - come ac
cade nel periodo normanno - centro e protagonista di un tale 
rapporto. Per il Napoletano il problema è diverso. Il Regno nato 
dalla scissione siciliana del Vespro ha, semmai, la preoccupazione 
di acquisire e di esibire una patente storica di remota antichità. 
Esso manifesta anche in ciò quel progressivo consolidamento della 
sua coscienza civile e la connessa sicurezza di costituire un'entità 
etico-politica di chiara nobiltà storica, che si accompagnano, nono
stante tutto, alle travagliatissime vicende che lo portano dagli An
giò agli Aragona e agli Asburgo di Spagna. È per questo che as
sume rilievo il motivo della continuità dalla grandezza antica alla 
pretesa e vantata grandezza del Regno, che adorna di sé la corona 
della «grande monarchia» spagnola, dei sovrani sui cui dominii 
non tramonta mai il sole: orgoglio di quei sovrani e dei suoi sudditi 
in Spagna e fuori di Spagna. Ed è per questo che vale, e non come 
motivo determinante in se stesso, «la presenza d'isole linguistiche 
greche nel Salento o in Calabria», per cui «il Galateo sottolineava 

s Cfr. la bibliografia del saggio di C. AMPOLO, La scoperta, cit., p. 370 
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orgogliosamente la sua origine dalla Grecia d'Italia»; «la questione 
della continuità» fra grecità antica e moderna «ha già un ruolo in 
Mazzocchi »; «i pitagorici ... erano già trattati dal Barrio »; e ancor 
prima «Costantino Lascaris aveva dedicato ad Alfonso d'Aragona ... 
il libro sui filosofi calabresi» 9• 

Ancora meglio si può scorgere il valore attuale e attualizzante 
del riferimento alla Magna Grecia proprio nel caso della capitale 
del Regno. Per essa si crea, nel corso di un secolo a partire dal de
finitivo consolidarsi dell'appartenenza di Napoli alla Corona spa
gnola, una communis opinio destinata a restare a lungo in vigore, 
secondo la quale l'originaria polis ellenica avrebbe conservato inal
terata nei secoli la sua autonomia anche quando era passata a far 
parte di ben più ampie formazioni politiche, a cominciare dal do
minio di Roma. Napoli «libera repubblica», dunque, città «fedelis
sima» ai suoi socii e sovrani dai Romani a quelli attuali. Dalle ma
gistrature del periodo greco a quelle del governo spagnolo corre un 
filo ininterrotto di sostanziale identità. Istituzioni moderne come i 
Seggi e le Ottine vanno lette come trasposizioni appena velate di 
istituzioni originarie della città. Vero è pure che spesso è la fisio
nomia romana più di quella greca ad essere messa in rilievo nel 
profilo della città antica, di cui ci si costituisce continuatori. Ma la 
coscienza della ellenicità della fondazione di N a poli rimane sempre 
salda e condizionante nell'idea che ci si fa di essa. E va pure no
tato che al riguardo è la grecità ateniese quella, le cui tracce nel 
passato napoletano si tende a mettere in maggior rilievo. 

La Magna Grecia rappresentava, in questa disposizione di spi
rito, un titolo di nobiltà e di gloria storica incomparabile e poteva 
insieme, come nel caso di Napoli, sostenere una rivendicazione di 
autonomia, almeno municipale, corroborata dalla presunzione di 
una tradizione millenaria. Magna Grecia: grandi filosofi, lettere, 
arti, commerci, potenze ... Nessun'altra pagina della storia del Mez
zogiorno poteva reggere al confronto. Un paese con un siffatto pas-

9 Ibidem. 
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sato doveva essere ritenuto un grande paese, un paese a cui si de
vono rispetto e considerazione. L'ortodossia confessionale, da un 
lato, e una pertinace confusione critico-metodologica, dall'altro, 
fanno spesso mescolare alle memorie magno-greche elementi biblici 
o, anche, di diversa natura. Ma sono contaminazioni innocenti, che 
non alterano il disegno di fondo. L'innocenza della contaminazione 
si traduce, tra l'altro, nella ingenua convinzione non solo di una 
continuità da quel passato greco, bensì di una vera e propria iden
tità fisico-culturale del presente con esso. In questa visione gli abi
tanti moderni del Regno sono effettivamente i discendenti, quei 
Greci che ne colonizzarono i lidi; ed è davvero notevole come 
spesso questa grecità assorba o, per così dire, copra l'italicità di 
popolazioni come i Bruzi, ad esempio. Continuità etnico-culturale 
vuoi dire, infatti, nobiltà di ascendenza e personalità storica incon
culcabile; vuoi dire, identificazione e trasfigurazione del presente 
come fase di una storia che si estende in maniera del tutto rassicu
rante attraverso i millenni. 

Rispetto alle vicende antiche della nozione di Magna Grecia 
questa ripresa napoletana moderna, già piena e matura nel secolo 
XVI, presenta quindi elementi e caratteristiche originali e contin
genti, che ne fanno ben altro da un calco più o meno meccanico di 
ciò che dalle fonti antiche si poteva dedurre 10

• C'è, perciò, una spie
gabile divaricazione fra il suo valore come documento della storia 
morale, civile, culturale del Mezzogiorno moderno e il suo valore 
come pagina degli studi di antiquaria, filologia, storia. Anzi, ne 
viene esaltato un altro carattere suo di grande interesse. Non è, in
fatti, tanto la Magna Grecia in quanto complessiva formazione e 
problema storico a costituire l'oggetto più proprio dei moderni 
scrittori su di essa quanto la storia dei Greci d'Italia in quanto pro
genitori e padri storici e tutelari degli abitatori moderni del Mezzo-

10 Per nome, immagine e rappresentazione della Magna Grecia nell'antichità, si ve
dano i saggi di Prontera, Maddoli e Ampolo in Magna Grecia cit., con le rispettive biblio
grafie. 
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giorno. Non solo la geografia di questi scrittori non è la «geografia 
naturale» che verrà in auge più tardi, ma essa non è nemmeno una 
geografia storica o una geografia politica nel senso proprio di tali 
discipline. È piuttosto, un'antiquaria (è forse, questo, il termine mi
gliore per una sua designazione complessiva), per la quale, come 
«nella geografia antica, gli ambiti regionali vengono assegnati e di
stinti innanzitutto dai popoli che vi sono insediati e che concorrono 
a circoscrivere dei territori culturalmente, e talvolta anche politica
mente, omogenei» n. La pertinenza, che abbiamo già sottolineato, 
degli ambienti regionali trattati da un Galateo o da un Barrio ri
spetto ad una più generale considerazione della realtà antica della 
Magna Grecia trova proprio in questa caratteristica, in questa tra
dizione di «geografia etnica» (come forse la si potrebbe definire), 
un ulteriore fondamento. Il distacco della materia trattata può con
sentire le malinconiche considerazioni del Galateo sul contrasto tra 
grandezze antiche e rovine presenti e sul tempo edace. Ma questo 
è un esito piuttosto singolare. La norma porta all'identificazione e 
all'esaltazione della tradizione magno-greca nel quadro « nazio
nale» e nella vicenda etico-politica e culturale del Mezzogiorno nel 
secolo XVI, di cui si è detto. 

Alla fine dello stesso secolo XVI la tradizione moderna della 
Magna Grecia nella cultura meridionale si può, dunque, conside
rare già fondata e matura. Si tratterà anche di una tradizione de
stinata a durare a lungo nei tratti allora acquisiti. Solo, come si è 
anticipato, nel secolo XVIII se ne avrà un momento effettivamente 
nuovo e rinnovatore. Ma anche allora la prima fase di essa, quale 
qui si è cercato di illustrare, resterà determinante e centrale nei 
suoi elementi. In essa è, infatti, da riconoscere - tra l'altro -
uno degli incunaboli principali di quella dottrina del «primato» e 
della «antica sapienza italica », il cui rilievo nel secolo XIX è ben 
noto. Il modo come essa confluisce in questa dottrina e la alimenta 

11 F. PRONTERA, L 'immagine della Magna Grecia nella tradizione geografica antica, 

in Magna Grecia cit., p. 10. 
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è, anzi, un filone di ricerca che meriterebbe sicuramente di essere 
approfondito. Da questo punto di vista è facile intendere il rilievo 
che assume la filosofia greca e, in essa, il momento pitagorico. Non 
è un caso che uno degli anelli principali di trasmissione della dot
trina della « antiquissima Italorum sapientia » sia il napoletano 
Vico e che, quasi sul limitare del secolo XIX, la stessa dottrina sia 
ripresa e canonizzata, benché nella forma singolare di un romanzo 
filosofico, da un altro grande esponente del pensiero meridionale, 
come è Vincenzo Cuoco. L'identità-continuità della tradizione filo
sofica ellenica, della Magna Grecia nel Mezzogiorno moderno ha 
nei due autori accentuazioni diverse. In Vico « italico » ha il signifi
cato ancora prevalentemente meridionale che nei precedenti scrit
tori del Sud. In Cuoco il termine arieggia già alla sua versione in 
«italiano»: Gioberti è alle porte. La linearità dello svolgimento è, 
comunque, evidente. Ed evidente è pure che non sono da ricercare 
su questo piano le vere novità del secolo per il tema che ci ri
guarda. Le novità vanno, infatti, viste in altri elementi. 

Basterà, intanto, solo un accenno alla funzione che le scoperte 
di Pompei e di Ercolano ebbero in generale nel rilanciare l'inte
resse per il passato storico del Mezzogiorno e nel promuoverlo ad 
un livello di dignità scientifica prima mai raggiunto. È stato ricor
dato a ragione e acutamente che per quelle scoperte «l'Italia 
greca, Sicilia inclusa, sarebbe stata la maggiore beneficiaria imme
diata del nuovo studio dei monumenti che era da attendersene»; e 
che John Gilles osservava nel 1786 come «la Magna Grecia (da lui 
intesa nel senso di Strabone, ossia inclusa la Sicilia), essendo la 
parte più accessibile dei domini greci, è stata descritta dai moderni 
più pienamente che ogni altra» 12

• Peraltro, proprio quelle scoperte, 
come è stato egualmente osservato, dovevano approfondire nelle 
culture regionali il solco tra Sicilia e Mezzogiorno continentale in 
quanto Magna Grecia. « La scoperta di Ercolano - è stato 

12 A. MoMIGUANO, The rediscovery of greek history etc. , in I DEM Settimo contributo 
alla storia degli studi classici[ ... ], Roma 1984, pp. 141·142. 
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scritto - era una sfida alla nobiltà della Sicilia. Palermo, Messina 
e Catania potevano essere rivali fra loro, ma erano unite nel soste
nersi contro N a poli» 13

• La contrapposizione si esplicò con una ri
cerca archeologica, il cui antesignano fu il principe Paternò di Bi
scari e che trovò poi sistemazione tra l'altro nella nota opera di 
Pietro N a poli Signorelli sulle Vicende della cultura nelle Due Sici
lie, apparsa fra il 1784 e il 1791. Il Napoli Signorelli (come avrebbe 
voluto fare anche il Galanti) estendeva la sua attenzione ad en
trambe le parti del Mezzogiorno, l'insulare e la continentale. Al
trettanto non facevano gli scrittori siciliani: vale la pena notarlo 
esplicitamente. Il Napoli Signorelli si sentiva peraltro «molto più 
un erede della cultura greca di quanto non accadesse ai siciliani». 
I nostri avi, scriveva «furono Greci e si convertirono in Latini» 14

• 

In lui, quindi, l'idea dell'identità-continuità fra l'antica Grecia e il 
moderno Mezzogiorno assorbe, in un non meglio definito processo 
di conversione, anche Roma e la romanità: persiste, cioè il quadro 
napoletano di giudizio che si era formato due secoli prima, mentre 
quello siciliano persiste in un'ottica rigidamente centrata e con
clusa nell'isola. 

Altro elemento importante di novità è poi la progressiva ac
centuazione del rilievo riconosciuto ai popoli non ellenici del Mez
zogiorno pre-romano. Francescantonio Grimaldi ne fa materia di 
una riflessione particolare, giungendo a concludere che la superio
rità imposta dai Romani fu unicamente dovuta alla «condotta de' 
loro generali», a sua volta dovuta al «governo civile» dei Romani e 
non suscettibile di ritrovarsi eguale nei loro antagonisti a causa del 
«governo barbaro» di costoro. «Se i nostri Sanniti, i nostri Lucani, 
i nostri Bruzi - egli scrive - avessero avuto i Deci, i Fabi, i Co
riolani per loro comandanti, non avrebbero certamente sottoposto 
il collo al giogo de' Romani» 15

• 

13 Ibidem. 
14 A. MoMIGUANO, ivi, p. 149. 
15 F.A. GRIMALDI, in Illuministi Italiani, t. V., Riformatori Napoletani, a cura di F. 

Venturi, Milano-Napoli 1962, p. 600. 
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Per questa via indubbiamente si insinua nella considerazione 
di coloro che ora scrivono del Mezzogiorno antico la polemica fra 
capitale e province. L'accentramento romano è, fino ad un certo 
punto, una controfigura storiografica dell'accentramento napole
tano. L'attualizzazione ha, però, anche un'altra faccia. L'opulenza 
attribuita da tutti, spesso al di là di ogni verisimiglianza, sia al 
Mezzogiorno ellenico che a quello italico diventa il segno dello svi
luppo che il paese meridionale può raggiungere nel presente, sol 
che superi le barriere frapposte dal malgoverno e dall'oppressione, 
contro cui si volgono i Lumi. Gli eserciti sannitici di centinaia di 
migliaia di guerrieri, la floridezza delle colonie greche rappresen
tate come megalopoli dal punto di vista sia urbanistico che demo
grafico, il lustro in esse delle lettere e delle arti, di cui archeologia 
e filolofia tramandano la memoria e la già accennata «sapienza» di 
filosofi insignì procurano un 'immagine esaltante delle potenzialità 
di sviluppo attribuite al Mezzogiorno. L'identità-continuità così po
stulata prosegue, quindi, l'atteggiamento già subito determinatosi 
nel mondo della cultura meridionale al primo affacciarsi del tema 
magno-greco ai tempi dell'umanesimo. L'assunzione dei popoli non 
ellenici del Mezzogiorno antico in questa nuova visione illumini
stica e riformatrice del passato del paese non tocca la singolarità 
della considerazione riservata alla Magna Grecia, che riemerge 
come tema specifico un po' in tutta la riflessione e l'attività cultu
rale meridionale. La sua progressiva fortuna storiografica europea, 
che comincia ora a maturare appieno e a giovarsi dei grandi pro
gressi fatti registrare da tutte le discipline storiche antichistiche, 
non è quale si potrebbe supporre, poiché «il grande sviluppo delle 
discipline storiche dell'antichità fino agli ultimi decenni dell'Otto
cento, soprattutto naturalmente in Germania, toccò solo marginal
mente la Magna Grecia» 1\ con un netto rovesciamento, perciò, di 
quella posizione di avanguardia che per gli studi sul Mezzogiorno 
greco il Gillies aveva constatato alla fine del secolo XVIII. 

16 C. AMPow, La scoperta della Magna Grecia cit., p. 70. 
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Sarebbe interessante analizzare le ragioni di questa relativa 
emarginazione della Magna Grecia nel quadro degli interessi della 
storiografia del secolo XIX. Qui è necessario notarla, non poten
dosi toccare l'argomento in maniera specifica, almeno per sottoli
neare che fu probabilmente anche per questa ragione che il motivo 
magno-greco andò assumendo nella cultura meridionale, durante il 
secolo XIX, connotati sempre più provinciali e campanilistici. Non 
è più motivo di sollecitazione ad una riflessione erudita più ac
corta, benché sempre discutibile, come era accaduto nei secoli XVI 
e XVII e, ad esempio, con una figura, da questo punto di vista, im
portante come il Mazzocchi. Ora la Magna Grecia diventa in mi
sura assai larga il deposito di una tutta meridionale «boria» nazio
nale. È su questa linea che bisogna vedere l'affacciarsi nel Cuoco e 
nel suo romanzo platonico dell'opinione che la «sapienza italica» 
ricercate già da Platone in Magna Grecia risaliva al di là dei Greci 
stessi, ad un livello più antico e più indigeno della storia italiana. 
Se già si era fatta strada l'idea che la Magna Grecia avesse inse
gnato alla Grecia più di quanto ne avesse appreso, ora si fa strada 
l'idea che i Greci stessi d'Italia avessero appreso dai precedenti 
abitatori del paese la loro scienza. Si noti che questo postulava, in 
certo qual modo, una antichità i tali ca non solo di quella «sa
pienza», bensì anche della forma-città. Negli autori più consape
voli, infatti, il rapporto tra filosofia antica e città, e in particolare 
tra pitagorismo e città, era stato ben puntualizzato da gran tempo: 
basti pensare al Mazzocchi. Il che è significativo, perché denota il 
non alto livello che allo stesso motivo, per così dire, « pelasgico » 
del Cuoco tocca nelle versioni provinciali e campanilistiche preva
lenti nella cultura meridionale del secolo XIX, fortemente ispirata 
a ciò anche dall'ampia affermazione del giobertismo a metà secolo. 

Con il Mi cali e con la sua opera su L'Italia avanti il dominio 
de' Romani, che nel 1810 segue a solo sei anni di distanza il Pla
tone in Italia del Cuoco, emerge, invece, un altro motivo, di ben al
tro spessore critico: il contrasto, cioè, fra Greci e ltalici, i primi 
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premendo dalla costa sui secondi con una violenza, della quale 
avrebbero poi pagato il prezzo ad opera degli stessi ltalici. 

In effetti, proprio questi motivi del Cuoco e del Micali avreb
bero presieduto agli svolgimenti più importanti del motivo magno
greco nel secolo XX. Nel frattempo, prendevano corpo la storia 
scientifica e la ricerca archeologica che tra Ettore Pais, Paolo Orsi, 
Zanotti Bianco, la Zancani - per fare solo qualche nome ita
liano - avrebbero contribuito a costituire l'attuale imponente cor
pus degli studi sulla Magna Grecia, attestato dai volumi miscellanei 
recentemente curati dal Pugliese Carratelli, dalla Storia di Napoli, 
dalla imminente Storia del Mezzogiorno continentale. E anche nel 
frattempo si sarebbe avuto un episodio di particolare importanza, 
con la Grande Grèce del Lenormant. Forse il Ciaceri 17 ha espresso 
su di essa il giudizio più semplice, ma più adeguato, rilevando che 
«non chiede ... il dotto scrittore francese un modello di critica sto
rica, anche per il fatto che non citò le singole fonti alle quali attin
geva, né compì un lavoro di carattere omogeneo, in quanto, trat
tando di cose antiche e moderne con mirabile magistero di stile, si 
compiacque scendere dall'età antichissima ai tempi dei Borboni e 
dei francesi Giuseppe e Gioacchino e dilungarsi nella narrazione di 
episodi ed anneddoti piacevoli. Ma non può affermarsi, come più 
volte si è fatto, che si tratta di una pubblicazione del tutto priva di 
critica e che il suo pregio consiste soltanto nella chiara ed efficace 
pittura dei luoghi; ché ha in sé gran copia di buone osservazioni. Il 
Lenormant da esperto numismatico ebbe già il merito non trascura
bile d'aver messo in vista meglio di ogni altro l'importanza delle 
monete nella ricerca delle relazioni commerciali e politiche delle 
varie città». 

E qui bisogna subito rilevare che, guardando all'orizzonte sto
rico-culturale complessivo, è proprio «l'ampiezza degli interessi» di 
cui si è detto, e che ha «paradossalmente nociuto» agli scritti del 

17 Cfr. E. CIACERJ, Storia della Magna Grecia, Milano-Roma-Napoli, 1924, p. 24. 
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Lenormant sul piano strettamente storico-disciplinare 18
, ad aver 

agito con una incidenza anche superiore a quanto non si pensi. I 
suoi interessi - è vero - «non sono limitati alle vicende dei 
tempi antichi, ma vanno dalla comprensione e contemplazione del 
paesaggio all'esame degli avvenimenti dell'età medievale e dei 
tempi moderni, non trascurando la presenza del fatto umano, come 
dei fatti economici ed ambientali», secondo quanto già il Ciaceri 
(per non parlare di altri) aveva notato. Ma se «questa ampiezza di 
interessi» appariva già ai tempi della pubblicazione dei volumi di 
Lenormant (1881-1884) «troppo concessiva verso palesi atteggia
menti letterari» 19

, nel suo lato letterario non solo risiedeva un 
chiaro motivo della sua fortuna, bensì anche una rispondenza ad 
atteggiamenti ed esigenze, ad esperienze e casi autentici della 
realtà meridionale. Basti pensare al fatto che « interlocutori del Le
normant nel corso dei numerosi viaggi erano stati gli studiosi lo
cali» e che di essi egli «ci ha lasciato un ritratto lucido e simpa
tico, che trova ancora riscontro nella realtà odierna» 20

• Ma si pensi 
soprattutto al quadro complessivo che ormai, anche grazie a queste 
componenti, presentava il rapporto fra Magna Grecia e cultura me
ridionale moderna. 

Si tratta di un panorama ormai assai complesso. Gli studi e la 
ricerca scientifica seguono itinerari specialistici, in gran parte con
solidati sul binario accademico, con lavori che via via fino a Cia
ceri, Berard, al compianto Mario N a poli danno al tema magno
greco la grande varietà di indirizzi critici di cui si sa, con la pro
gressiva accentuazione del peso della ricerca archeologica, con l'in
dividuazione di motivi che danno al tema uno spessore sempre più 
robusto e insieme più articolato: dai rapporti fra Mezzogiorno e 
Grecia in epoca pre-coloniale e pre-italica a quelli fra coloni e ita
lici, fra coloni greci e altre presenze coloniali e non (Fenici, Etru-

18 Così M. NAPOLI, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969, p. 18. 
19 Ibidem. 
20 C. AMPOLO La Scoperta cit., p. 71. 
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schi); dai motivi politici, culturali, economici a quelli antropologici 
e della vita materiale e quotidiana; dalle questioni della confluenza 
magno-greca nel grande alveo della vicenda imperiale civile di 
Roma a quelle della continuità o non continuità fra grecità antica, 
bizantina e moderna nel Mezzogiorno. Nel mondo degli studi 
spesso si hanno contrasti aspri certo non attenuati dalle rivalità ac
cademiche e di scuole. Esso è, però, anche progressivamente sepa
rato dalla parte prevalente della cultura letteraria e della cultura 
corrente e trova frequenti, e talora consapevoli, fraintendimenti nel 
dibattito politico, e in particolare politico-culturale. Sul piano lette
rario gli accenti vanno da influenze carducciane (si potrebbe dire, 
di un colorito « neo-paganesimo » ), pascoliane (si pensi al parnassia
nismo decadentistico dei Poemi conviviah), dannunziane (si pensi 
non solo al primo libro delle Laudi, intitolato a Maia, bensì a tanti 
altri aspetti dell'attività letteraria di D'Annunzio), quando non sca
dono a forme di classicismo decisamente ingenuo. Nella cultura 
corrente si tratta di presunzione di «primato italico », di «boria» 
- come si è detto - meridionale, di provincialismo culturale da
gli innumerevoli contorni municipalistici, in cui motivi magno-greci 
e italici si giustappongono senza discernimento, nella approssima
tiva convinzione che la vicenda della Magna Grecia sia un segno 
dogmatico indiscutibile di nobiltà, di superiorità, di grandezza non 
solo antica, ma perenne del Mezzogiorno e delle sue genti. Quella 
che in un Napoli Signorelli era una convinzione di significativa 
consistenza culturale circa la grecità originaria del Mezzogiorno, 
circa i Greci convertitisi in Latini nella vicenda storica dei meridio
nali in quanto popolo e in quanto persone, diventa un motivo di as
sai basso profilo. Lo si vede degradare da uno scarfoglismo più o 
meno sprovveduto (si passi sia il termine che il riferimento alla pe
raltro importante e interessante figura di Eduardo Scarfoglio) ad 
una conversione illetterata ai limiti del folklore, di un «colore lo
cale» senza rilievo al di fuori della sua quotidianità e dei suoi ri
stretti ambiti. Sul piano politico, infine, la rivelazione magno-greca 
(così come quella siceliota) ha gli esiti più varii: alimenta il demo-
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cratismo di un Rapisardi come i vagheggiamenti di grandezza e di 
gloria della stirpe che si sviluppano fra nazionalismo, dannunziane
simo e, poi, fascismo. 

Ed ecco in ultimo aprirsi, lentamente prima, e chiaramente 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, una ulteriore prospet
tiva. 

Protesta meridionalistica, interessi sociologici e antropologico
culturali, componenti politiche di vario ordine, riflessi del dibattito 
sulla civiltà contemporanea e suoi effetti negativi e alienanti fanno 
vedere il Mezzogiorno sotto una luce molto diversa anche da quella 
sotto la quale era pur apparso nella letteratura di viaggio, nei testi 
meridionalistici e in alcuni geografi. Tra Lenormant e Carlo Levi, 
tra Giustino Fortunato e Manlio Rossi Doria, tra Giuseppe Mara
nelli e Lucio Gambi corre una differenza più o meno analoga, an
che se di altro e più complesso senso a quello tra sistemazione sto
rica del problema magno-greco offerta da Pais a Ciaceri e quella 
via via in fieri nei confronti di Taranto. 

Il testo principale di riferimento può e deve essere considerato 
il Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi. Si tratta, come si sa, 
di un Mezzogiorno millenario non toccato nel suo profondo dai mo
vimenti di civiltà che approdano alle sue coste, lo avviluppano da 
ogni parte e magari si distendono su di esso come una superficiale 
pellicola allogena ed etereogenea. Un Sud profondo, ancestrale, 
primitivo sopravvive al di là delle vicende religiose, statali, econo
miche da cui è investito. È un Sud nel quale la preistoria è diven
tata metastoria. I suoi valori non sono perenni perché astorici, ma, 
al contrario, astorici perché perenni: è un Sud della lunga, lunghis
sima durata, che lo ha fissato in un modello umano e sociale inalte
rabile. La Magna Grecia, se Cristo si è fermato ad Eboli, si è, a sua 
volta, fermata, magari, a Poseidonia o a Metaponto: ai margini, 
cioè, del grande corpo storico-geografico formato dal Sud più vero. 

Non occorre molto perché l'isolamento interiore e la perenne 
identità di quel Sud assumano altri significati. Il Sud più profondo 
diverrà il vergine depositario della civiltà contadina, saggezza es-
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senziale e universale che si contrappone alla frenesia e all'aliena
zione della modernità. Essa affonda le sue radici al di là del Cri
stianesimo, degli Elleni, degli Etruschi o di quanti altri vi siano ap
prodati. Gli Stati possono politicamente sottomettere il Sud, e dai 
Greci o dai Fenici a Roma e a Bisanzio, dai Normanni ai Savoia è 
sempre accaduto. Ma i valori della civiltà contadina vivono ben più 
a lungo di questa efflorescenza politico-istituzionale 21

• 

Se questo è il quadro d'insieme, è vero, peraltro, che le varia
zioni sono notevoli. I valori del Sud si identificano volta a volta, a 
seconda degli interessi di chi ne scrive, con quelli propri del Cri
stianesimo o delle presocratiche filosofie dell'essere eleatico o dei 
numeri e simboli pitagorici, con quelli di un Oriente dai corposi 
colori bizantini, con quelli di una mediterraneità di fondo sempre 
eguale a se stessa dai tempi pre-ellenici a quelli islamici e cristiani 
o, più semplicemente, con quelli della civiltà pre-industriale gene
ralmente e genericamente considerata e spesso identificata col 
Mezzogiorno borbonico. Queste variazioni - che sono, come è fa
cile intendere, di grande importanza nelle loro singole fattispe
cie - non tolgono, tuttavia, che il disegno di fondo in cui esse si 
inseriscono resti quello che si è indicato: sapienza primordiale del 
Mezzogiorno, esteriorità e violenze senza definitivo trionfo di co
loro che nel Mezzogiorno sopravvengono a dominare e a portarvi 
civiltà e valori che non sono i suoi. In un certo senso, come si è 
detto, il Platone di Cuoco più l'Italia di Micali. 

Così la Magna Grecia resta al di fuori del nuovo quadro di 
identificazione antropologico-culturale del Sud, che largamente si 
afferma, anche se in alcune delineazioni di questo quadro entrano, 
in imprevedibili e improbabili aggregazioni di motivi, elementi di 
specifico riferimento magno-greco. La Magna Grecia, insomma, nei 
suoi tratti storici più autentici diventa sempre più una nozione di 
non ordinaria informazione culturale. Sarebbe interessante rico-

21 Sull'argomento cfr. G. GALASSO, L 'esplorazione sociologica, in IDEM, Passato e pre
sente del meridionalismo, Napoli 1978. 
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struire come non solo nella cultura meridionale, ma in quella euro
pea se ne sia evoluto il profilo dalla letteratura di viaggio, dalla 
«poesia delle rovine» della seconda metà del secolo XVIII e della 
prima del XIX alla letteratura sociologica e antropologica e al re
portage giornalistico della seconda metà del secolo XX, anzi fino 
alla delineazione dei cosidetti itinerari turistico-culturali che espri
mono e condizionano tanta parte del modo di vivere, di sentire e di 
pensare di questa epoca con la più o meno concorde collaborazione 
di agenzie di viaggio e di uffici della pubblica amministrazione cul
turale. 

È sorprendente la discrasia che così si è aperta tra una ricerca 
storica, filologica, antiquaria, archeologica sempre più raffinata e 
approfondita e una opinio communis sempre più dispersa e diffe
renziata nei suoi elementi di giudizio e di informazione? In realtà, 
non è sorprendente, almeno nel senso che si tratta di una discrasia 
che si ripete in innumerevoli altri casi della cultura e della vita 
della cosidetta «civiltà di massa», «società affluente», «civiltà 
d'immagine», «cultura dello spettacolo» o altre simili qualifica
zioni. Il problema è, sotto questo aspetto, degnissimo di attenzione 
e di studio, ma è generale, generalismo. Per la Magna Grecia può 
essere, semmai, di conforto che essa ritorni come ispirazione pro
fonda, come una idea che non può essere nuova, ma che non 
manca di prospettarne seducenti suggestioni, in scrittori e poeti an
che del secolo XX. Penso - ad esempio - a Leonardo Sinisgalli 
e, su un registro poetico più alto, a Salvatore Quasimodo. È di con
forto che gli stessi libri di divulgazione sulla «civiltà della Magna 
Grecia» possano essere oggi scritti, e quindi letti, avendo a propria 
base certezze, se non proprio verità, storiche molto più complesse e 
numerose di quanto non accadesse anche solo mezzo secolo fa. È 
di conforto - per non parlare di altro - che la nozione di Magna 
Grecia sia entrata nell'alta cultura e nella cultura corrente a far 
parte integrante di un universo storico - Ellade, Roma, classici
smo, Mediterraneo, Europa - in cui sempre più si riconosce e si 
definisce una struttura centrale e portante di quella che alcuni con-

28 



tinuano a definire «l'avventura dell'uomo». Vuol dire che, pura ne
gli studi di più alta ispirazione o impura nella generica informa
zione corrente, la Magna Grecia è tornato ad essere e rimane an
che per il Mezzogiorno della fine del secolo XX un grande punto 
di riferimento storico e culturale, un elemento cospicuo della me
moria civile dello stesso Mezzogiorno e, quindi, dei modi di defi
nirne l'identità e la fisionomia nel flusso inarrestabile della storia. 
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UN SECOLO DI RICERCHE IN MAGNA GRECIA: 
LA STORIOGRAFIA E LA STORIA POLITICA 

Ringrazio gli organizzatori del convegno, soprattutto il presi
dente prof. Pugliese Carratelli ed il prof. Stazio, per avermi invi
tato a tenere questa relazione. Mi fa particolarmente piacere, per
ché già due anni fa ho avuto l'onore di parlare al convegno di Ta
ranto e perché ora ho l'occasione di trattare un tema di grande im
portanza. Parlerò degli studi storici sulla Magna Grecia e innanzi
tutto della storia politica negli ultimi cento anni. 

Visto che la cosiddetta 'precolonizzazione' ed i rapporti tra i 
Greci e gli indigeni vengono trattati in relazioni particolari, quelle 
del prof. Ridgway e della professoressa Pontrandolfo, il mio com
pito principale è di valutare gli studi nel campo della storia poli
tica a partire della colonizzazione greca. 

Dato l'enorme spazio di tempo ed il grandissimo numero di 
pubblicazioni, chiedo subito scusa se alcuni argomenti non saranno 
trattati in modo approfondito, altri addirittura trascurati. Partico
larmente difficile mi sembra valutare criticamente gli studi più re
centi, e in questo campo mi pare opportuno non tanto dare un 
elenco più o meno completo di studi e di studiosi, quanto piuttosto 
accennare ad alcune tendenze e correnti della storiografia odierna. 

In un articolo recente dal titolo La scoperta della Magna Gre
cia il prof. Ampolo ha parlato delle opere sulla Magna Grecia dal 
Rinascimento sino alla fine dell'Ottocento'. Cominciando con Fla
vio Biondo, egli elenca numerosi autori di libri molto eruditi e di 

1 In Magna Grecia, ed. G. PucLIESE CARRATELLI, Vol. I, 1985, p. 47 ss. 



carattere antiquario. In queste opere, mentre le indicazioni topo
grafiche e le descrizioni dei monumenti suscitano ancora oggi am
mirazione, i commenti storici sono spesso incompleti e senza spi
rito critico. Uno degli ultimi studiosi di cui si occupa il collega Am
polo, è François Lenormant che nella sua opera Grande-Grèce, pay
sage et histoire (3 volumi, Parigi 1881-84) per primo concepì "un'i
dea globale ed unitaria dei Greci d'Italia". 

Mi collego cronologicamente al prof. Ampolo e comincio con 
lo storico al quale si deve la prima opera scientifica sulla Magna 
Grecia: Ettore Pais. 

Nella prefazione della sua Storia della Sicilia e della Magna 
Grecia, pubblicata nel 1894, Pais dice che il progetto di scrivere 
questo libro nacque negli anni 1887 e 1888 - quindi precisamente 
cento anni fa - quando insegnava storia antica nell'Università di 
Palermo. Da questo proposito non lo distoglieva il fatto che Adolf 
Holm, prima di lui professore nel medesimo ateneo, avesse già pub
blicato la celebre Storia della Sicilia\ né la considerazione che Ed
ward Freeman stesse scrivendo una simile opera 3• Al contrario, 
Pais fu motivato da questi libri. Citazione (p. VII s.): «Coloro che 
mi avevano preceduto nel narrare le gesta dell'antica Sicilia si 
erano astenuti dallo esporre quelle della Magna Grecia. Ora l'un 
soggetto sembrava a me così strettamente congiunto con l'altro da 
costituire quasi due parti non scindibili di una sola storia. Le vi
cende della Sicilia mi pareva non si potessero del tutto spiegare 
senza tener conto dello svolgimento storico delle città italiote, e 
quelle della Magna Grecia mi apparivano addirittura incomprensi
bili, qualora non venissero illustrate dalla storia dell'isola». 

A Pais quindi si deve il riconoscimento fondamentale 
- spesso dimenticato nelle pubblicazioni moderne - che la storia 
della Sicilia e quella della Magna Grecia sono strettamente colle-

2 Geschichte Siciliens im Alterthum, 3 volumi, Berlino 1870-98. 
3 History of Sicily from the Earliest Times to the Death of Agathocles, 3 volumi, Ox

ford 1891-94. 
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gate. Il Pais inoltre considera la storia della Sicilia e della Magna 
Grecia «le più antiche vicende del popolo romano» e addirittura 
«una parte cospicua della storia universale dell'umanità». 

Come conseguenza di tale concezione il titolo complessivo 
della sua opera è Storia d'Italia dai tempi più antichi sino alle 
guerre puniche, il cui primo volume si intitola Storia della Sicilia e 
della Magna Grecia 4

; i volumi successivi, come si sa, non sono più 
apparsi. 

In questa opera si manifesta non solo l'atteggiamento naziona
listico d eli' autore che si propone di descrivere «la genesi della pa
tria italiana nell'antichità», ma nello stesso tempo è presente una 
concezione moderna della storia come storia universale. 

Con Karl Julius Beloch Pais fu il fondatore del metodo storico 
critico in Italia ed il capo di una scuola che ebbe grande reputa
zione e notevole influsso non solo in Italia, ma anche ali' estero. 

A proposito del suo metodo Pais dice quanto segue (p. XII): 
«Nelle ric;erche storiche non meno che nelle osservazioni spe

rimentali, è necessaria la più grande e faticosa diligenza, il più 
scrupoloso esame anche dei minimi fatti e sopratutto il maggior ri
gore di metodo». 

Egli riguarda con grande scetticismo tutta la tradizione lette
raria concernente la storia arcaica della Sicilia e della Magna Gre
cia, e queste sono le sue premesse metodologiche principali: 

l) Per quanto riguarda le fonti letterarie «un severo esame del 
contenuto delle narrazioni pervenuteci, sia rispetto alla loro intrin
seca credibilità, sia al tempo al quale esse sono assegnate ci m
duce, in più di un caso, a prestar loro poca fede» (p. 252). 

2) Ancora di più la tradizione mitica e leggendaria che ri
guarda le origini delle poleis è di provenienza tarda senza valore 
storico e documentario. 

4 E. PAIS, Storia d'Italia dai tempi più antichi sino alle guerre puniche. Parte I, vol. 
1: Storia della Sicilia e della Magna Grecia, Torino-Palermo 1894. 

35 



In questo modo della tradizione letteraria sulla fondazione 
delle colonie resta ben poco o addirittura niente. 

Per la sua ricostruzione storica il Pais usa i seguenti criteri: 
l) Spesso basa gli argomenti sulla cosiddetta « verosimiglianza 

storica». 
2) Talvolta lavora con degli indizi linguistici e toponomastici. 
3) All'occorrenza fa ricorso all'evidenza archeologica. 
N el periodo in cui Pais occupò la cattedra di storia romana 

presso l'università di Roma, Karl Julius Beloch ebbe quella di sto
ria greca. Benché in molti punti fosse di parere diverso da Pais, 
Beloch criticò non meno rigorosamente la tradizione letteraria 5• Il 
metodo sia del Beloch che del Pais ebbe grande influsso sull'opera 
di Luigi Pareti6

, Emanuele CiacerF, Giulio Giannelli 8
, Biagio 

Pace 9
, Jacques Perret 10 e, in un certo senso, anche di Gaetano de 

Sanctis 11
• 

Vorrei illustrare il metodo di Pais e della sua scuola portando 
un esempio istruttivo, cioè l'ordine cronologico di alcune fonda
zioni della Magna Grecia e della Sicilia. 

Ciaceri 12 scrive a proposito: «N o n è, certo, ormai da seguire 
l'ordine tradizionale per il quale i primi coloni greci d'Occidente 
sarebbero stati i Calcidesi ed i Corinzi, rispettivamente fondatori di 
N asso e Siracusa, e dopo di loro gli Achei avrebbero fondate le co
lonie di Sibari, Crotone e Metaponto e quindi gli Spartani Taranto, 
e così via, quando è ovvio dal punto di vista geografico, che Calci
desi e Corinzi, non sarebbero andati sin sulle spiagge della Sicilia 

s Griechi.fche Geschichte l" l, Strasburgo 1913, p. 225 ss. 
6 Studi Siciliani ed ltalioti, Firenze 1914. 
7 Storia della Magna Grecia, Vol. 1-111, Milano-Roma 1924-32. 
8 La Magna Grecia da Pitagora a Pirro, 1928. Cf. anche Culti e miti della Magna 

Grecia, 1922. 
9 Arte e civiltà della Sicilia antica, 3 volumi 1935-45. 
10 Siris, Recherches critiques sur l'histoire de la Siritide avant 433-32, Paris 1941. 

IDEM, Les origines de la légende troyenne de Rome (281-31), Parigi 1942. 
11 Storia dei Romani, Vol. I-IV 3, Torino 1916-64. 
12 Op. cit., l, p. 80. 
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se non avessero trovate occupate dai Greci le opulente coste del 
golfo di Taranto. Né puossi ammettere che coloni si stanziassero 
sul litorale occidentale della penisola, dal Bruzio alla Campania, se 
prima già il canale di Messina non fosse venuto in mani dei Greci 
con la fondazione delle due città calcidiche di Reggio e Zancle, la 
quale veniva naturalmente a precedere quella di Cuma e delle altre 
città che sorsero posteriormente da Medma a Posidonia». 

Come si vede, non resta nulla della cronologia delle nostre 
fonti perché l'unico criterio che conta per Ciaceri - come anche 
per Beloch - è quello geografico, e più precisamente la vicinanza 
o la lontananza delle colonie dalla madrepatria. 

Nel suo libro La colonisation grecque de l'Italie méridionale et 
de la Sicile dans l'antiquité. L 'histoire et la legende, pubblicato nel 
1941 (2. ed. 1957), Jean Bérard, in una premessa metodica, critica 
Pais e la sua scuola, perché «le sue idee (se. quelle di Pais) sono 
quelle che ai nostri giorni riscuotono i più vasti consensi, in Italia 
e fuori» 13

• 

L'obiezione fondamentale è questa (p. 18): «Difficilmente ac
cettabili, appunto perché eccessive, appariranno certe conclusioni 
cui il criticismo ha condotto tanto il Beloch quanto il Pais; e ancor 
più difficilmente accettabili, soprattutto, quelle dei loro discepoli 
che si sono creduti in dovere di sviluppare, talvolta fino all'assur
do, le idee dei maestri. 

Criticismo non è scetticismo; e la negazione sistematica di un 
qualsiasi valore ai dati della tradizione letteraria rischia di essere 
non meno pericolosa della loro accettazione integrale. Per quanto 
incerti possano essere questi dati, bisogna guardarsi dal sostituirli 
con costruzioni ancora più fragili». 

Nello stesso contesto Berard parla di « ipercriticismo » e addi
rittura di « pseudocriticismo ». 

13 Le citazioni provengono dalla traduzione italiana del libro di J. BÉRARD, La Magna 
Grecia, Torino 1963. 
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Per quanto riguarda la cronologia delle fondazioni greche so
stenuta da Ciaceri, Bérard dice (p. 19): «La cronologia da lui pro
posta va considerata completamente arbitraria». 

In dettaglio le obiezioni di Bérard riguardano i seguenti 
punti: 

l) È vero che la tradizione storica spesso è di provenienza 
tarda e contiene degli errori, inaccuratezze e contraddizioni; nello 
stesso tempo però non è assolutamente vero che questa tradizione 
sia priva di valore. 

2) Per quanto riguarda la tradizione mitica e leggendaria Bé
rard (p. 19) dice: «Analogamente non basta constatare il carattere 
favoloso o semifavoloso di un dato della tradizione per negargli 
qualsiasi valore". 

3) Benché sia legittimo argomentare con criteri linguistici e 
toponomastici (citazione, p. 18) «su questo terreno occorre muo
versi con estrema cautela, poiché non è difficile essere indotti in 
errore da somiglianze che possono essere semplicemente ca
suali ... ». 

4) A proposito delle conclusioni di Pais basate sulla verosimi
glianza storica, Bérard osserva quanto segue (p. 18): «Non meno 
pericoloso è il criterio della verosimiglianza. Ciò che noi oggi giu
dichiamo verosimile o inverosimile, non è sempre giudicato tale; e 
... ci sono molte probabilità che, giudicando in base alla verosimi
glianza o meno, si giunga a conclusioni che nulla hanno più a che 
fare con quella che è stata la realtà». 

Il Bérard, dopo aver caratterizzato brevemente le fonti lettera
rie da Omero sino alla tarda antichità, espone il proprio strumenta
rio metodologico che si può riassumere in questo modo: 

l) La tradizione storica risale ultimamente al quinto secolo 
a.C. Citazione (p. 36): «Ora, è difficile ammettere che già nel se

colo V si fosse completamente perduto il ricordo di avvenimenti re
lativamente recenti come la fondazione delle città italiote e sice
liote nei secoli VIII e VII». 
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Questo significa - e con ciò si rivela la differenza fondamen
tale nei confronti di Pais - che le notizie riguardanti la fonda
zione delle colonie e la loro cronologia, i nomi degli ecisti e le 
prime vicende delle città siano sostanzialmente fededegne. 

2) Anche la tradizione mitica è tutt'altro che senza valore. Ci
tazione (p. 19 s.): «Tutte le tradizioni primitive contengono un ele
mento fantastico che non esclude una parte di verità: è un feno
meno universale. Il compito dello storico è appunto quello di cer
care il substrato di realtà che si cela sotto la favola». Infatti, inter
pretati con cautela, i miti secondo il Bérard ci riportano spesso al
l' età delle grandi migrazioni e riflettono i rapporti che esistevano 
tra il mondo miceneo ed il Mediterraneo occidentale. 

3) Oltre alla tradizione letteraria è necessario tener conto dei 
risultati della ricerca linguistica e toponomastica e soprattutto del
l'evidenza archeologica che diventa di giorno in giorno sempre più 
importante. 

In questo campo il Bérard fa le seguenti limitazioni e riserve 
che dovrebbero essere prese in considerazione ancora oggi da qual
siasi studioso. Citazioni (p. 276/7): 

l) «Anzitutto, è chiaro che bisogna guardarsi dal trarre con
clusioni troppo rigide e definitive quando i dati relativi a una loca
lità sono insufficienti. Quando di una necropoli conosciamo sol
tanto qualche tomba, ci dobbiamo domandare prima di ogni altra 
cosa se le tombe che conosciamo siano proprio le più antiche ... ». 

2) «Soprattutto, bisogna guardarsi dal cadere in un circolo vi
zioso, e cioè guardarsi dal datare in cronologia assoluta fe indica
zioni fornite dalla ceramica dei secoli VIII e VII, basandosi sulle 
date che ci sono fornite dalla tradizione ... , e poi, una volta stabilita 
in questa maniera una «cronologia ceramica», volervi vedere una 
conferma della tradizione antica». 

3) «Purtroppo, sugli scavi più recenti disponiamo soltanto di 
resoconti preliminari: e alcuni sono appena agli inizi». 

Tali osservazioni metodologiche rendono attuale il libro di Bé
rard, la cui memoria ed eredità sono ancora vitali nel Centro Jean 
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Bérard di Napoli. Il suo strumentario metodologico è sempre valido 
per lo studioso di oggi, sia per quanto riguarda la valutazione delle 
fonti storiche, sia - con alcune limitazioni - per quanto riguarda 
la tradizione mitica, sia per l'evidenza linguistica e topo no mastica e 
la tradizione archeologica. L'unica cosa discutibile è l'eccessiva fidu
cia nel trarre conclusioni storiche dalla tradizione mitica e leggenda
ria. Sicuramente non è possibile riuscire a individuare degli avveni
menti storici dietro ogni narrazione mitica e considerare storica la 
geografia omerica, cercando di definire la topografia delle avventure 
di Ulisse e di localizzare gran parte di esse in Sicilia e Magna Grecia. 

Vengo ora alla seconda opera standard degli anni quaranta, 
quella di T.J. Dunbabin dal titolo The Western Greeks. The History 
of Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies 
to 480 B.C., Oxford 1948. 

Il libro di Dunbabin venne pubblicato sette anni dopo quello di 
Bérard. È pertanto necessario dedicare alcune parole al rapporto 
cronologico delle due opere. N ella prefazione (p. IX) Dunbabin dice 
che una prima versione del suo libro venne presentata già nel 1937 
per la tesi di laurea, e aggiunge che la sua attività di archeologo 
presso la British School of Rome risale agli anni 1934 e 1935. Biso
gna quindi partire dal presupposto che l'evidenza archeologica rap
presenta lo stato delle ricerche dell'anteguerra e che è basata soprat
tutto sui grandi scavi di Paolo Orsi (morto nel 1935). 

Poi dichiara di aver rivisto e riscritto il suo libro negli anni 
1946-48. 

Nondimeno ha fatto solo marginalmente uso del libro di Bérard, 
perché la revisione della sua opera era già avanzata troppo. E come 
per scusarsi continua: « The different purpose of the two works will 
be clear to any one who uses both». 

Infatti non si possono immaginare due libri più diversi su un 
oggetto tanto simile, come si ricava da quanto segue: 

l) Bérard si limita a parlare della fondazione delle colonie, Dun
babin invece tratta la storia della Sicilia e della Magna Grecia fino 
all'anno 480, cioè fino alla battaglia di lmera. 
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2) Bérard si concentra sulla storia politica, Dunbabin invece 
analizza anche numerosi altri aspetti della storia. Non parla solo 
della fondazione e dell'espansione delle colonie greche e delle rela
zioni tra Greci ed indigeni, ma tratta anche i seguenti temi: Com
munications, Agriculture, Commerce, Art and lndustry. 

3) Bérard, nonostante le sue osservazioni sul valore ed i limiti 
della documentazione archeologica per lo storico, si occupa preva
lentemente delle fonti letterarie e dei problemi connessi, Dunbabin 
invece ricorre spesso alla evidenza archeologica. Questa è infatti la 
caratteristica principale della sua opera: l'archeologo Dunbabin era 
il primo, per così dire, a mettere l'archeologia al servizio della sto
ria. In questa maniera egli ha dato agli studiosi moderni delle indi
cazioni metodologiche non meno che il Bérard colla sua valuta
zione della tradizione letteraria. 

Alexander Schank Graf von Stauffenberg, il mio maestro, è 
l'autore di un libro dal titolo Trinakria. Sizilien und Groftgriec
henland in archaischer und fruhklassischer Zeit, Monaco-Vienna 
1963. Questa opera comincia colla impresa di Pentatlo nella cin
quantesima olimpiade (580-76) e arriva fino alla caduta della tiran
nide in Sicilia nel 46110. La caratteristica di questa pubblicazione è 
che von Stauffenberg che partecipava al circolo letterario di Stefan 
George e tra l'altro era fratello dell'attentatore di Hitler del 20 lu
glio 1944, pone l'accento sul contributo culturale dei Greci dell'Ita
lia e della Sicilia. Nella prefazione del suo libro dice (p. 14): « Ge
schichte ist und war immer erstlich politische Geschichte, so daB 
Kulturgeschichte nur insoweit ein unmittelbares Anliegen Cier Ge
schichte wlire, als der Geist, verwirklicht in Dichtung oder bilden
der Kunst, in Philosophie und Wissenschaften, an der Geschichte 
Anteil hat». Ma come esistono tempi di stasi culturale, ci sono an
che periodi di particolare fioritura, per esempio l'età arcaica della 
Sicilia e della Magna Grecia. Citazione (p. 15): « Diese geistig-ktin
stlerischen Leistungen muBten also in einem viel unmittelbareren 
Sinne vergegenwlirtigt werden, als es jene kulturhistorischen Uber
blick zu tun vermochten, mit denen heutige Geschichtsschreiber 
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ihre Schilderungen des politischen Geschehens abzuschlieBen sich 
genotigt sehen ... ». 

In questo modo il libro di von Stauffenberg è una importante 
integrazione ai libri di Bérard e Dunbabin, perché in queste opere 
la storia culturale viene completamente trascurata. 

Nel 1961 ha avuto luogo il primo Convegno di Studi sulla Ma
gna Grecia a Taranto, con la partecipazione di numerosi studiosi 
italiani e stranieri e con grandissimo interesse del pubblico. Con 
questo avvenimento comincia un capitolo del tutto nuovo nel 
campo degli studi e della ricerca sulla Magna Grecia. 

È stato Carlo Belli a lanciare nella rivista Taranto oggi nell'a
gosto del 1960 l'idea di organizzare una serie di annuali convegni 
di studi dedicati alla Magna Grecia ed è stato anche lui a proporre 
Taranto, il centro più famoso e splendido dei Greci d'Italia, come 
sede di questi convegni. 

Per quanto riguarda il fine dei convegni tarantini, realizzati 
sin dall'inizio in collaborazione con l'Ente per il Turismo di Taran
to, Pietro Romanelli, per tanti anni presidente, diceva queste paro
le, salutando i partecipanti al primo convegno: «Nessuno vorrà dire 
naturalmente che la civiltà e la storia della Magna Grecia siano an
cora terra inesplorata: ma al lavoro del singolo, sia pure eccezional
mente meritorio, come quello del Lenormant, dell'Orsi, del Bérard, 
si vuole oggi, da chi ha promosso questi convegni, un lavoro più 
organizzato, metodico nel suo procedere, coordinato nei suoi svi
luppi, così come già da tempo si è fatto e si fa per lo studio di al
tre fra le antiche civiltà fiorite in Italia». 

Dal 1961 in poi i convegni di Taranto hanno avuto luogo ogni 
anno - un avvenimento unico, oggi, per le scienze dell'antichità. 

La tematica dei convegni prende in esame tre aspetti diversi: 
l. Tratta di problemi storici che riguardano tutta la Magna 

Grecia. 
Esempi: Greci e ftalici in Magna Grecia (1, 1961). Metropoli e 

colonie della Magna Grecia (III, 1963). Filosofia e scienze nella Ma
gna Grecia (V, 1965). Letteratura e arte figurata nella Magna Gre-
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eia (VI, 1966). La città e il suo territorio (VII, 1967). Economia e 
società nella Magna Grecia (XII, 1972). L'Epos greco in Occidente 
(XIX, 1979). Megale Hellas, nome e immagine (XXI, 1981). 

2. Tratta un periodo specifico della storia della Magna Grecia. 
Esempi: La Magna Grecia e Roma in età arcaica (VIII, 1968). 

La Magna Grecia nell'età romana (XV, 1975). Magna Grecia bizan
tina e tradizione classica (XVII, 1977). Magna Grecia e mondo mi
ceneo (XXII, 1982). 

3. Tratta la storia di una singola polis della Magna Grecia. 
Esempi: Taranto (X,l970). Metaponto (XIII,l973). Locri Epize

firi (XVI, 1976). Siris (XX, 1980). Crotone (XXIII, 1983). Neapolis 
(XXV, 1985). Paestum (XXVII, 1987). 

Questa enumerazione rivela già di per sé alcune importanti 
tendenze e correnti nella ricerca scientifica sulla Magna Grecia in 
generale e per quanto riguarda la storia politica in particolare: 

l) Tutte e tre le categorie di temi sono caratterizzate da un 
concetto di storia molto vasto. Viene trattata non solo la storia po
litica con i suoi aspetti - come accadeva spesso in passato - per 
esempio le genti indigene, le colonie greche ed il loro sviluppo, le 
loro azioni belliche, i rapporti con gli Italici, la loro espansione, la 
storia constituzionale -, ma anche lo sviluppo economico e so
ciale, il commercio, la produzione, la industria ed il lavoro, i ceti 
sociali ed i loro mutamenti; inoltre si parla della storia culturale, 
della lingua e dei dialetti, della letteratura, della poesia, dell'epos, 
del teatro, della scienza, della filosofia, dell'architettura e delle arti 
figurative, dei culti e santuari, dei movimenti religiosi e non da ul
timo anche della vita quotidiana. 

2) Una volta, sino ai tempi del Bérard e del Dunbabin, si ten
deva a privilegiare il periodo della colonizzazione greca e l'età ar
caica, ora invece vengono trattati tutti i periodi della storia della 
Magna Grecia. Anche, per quanto riguarda le singole poleis, l'e
poca arcaica e classica non sono più al centro delle ricerche, come 
prima: la storia di una polis viene trattata nei suoi vari aspetti in 
forma diacronica. 
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3) Vengono analizzate tutte le fonti disponibili, il materiale 
letterario, archeologico, epigrafico, numismatico, linguistico, topo
nomastico etc. Ciò è possibile grazie alla presenza e partecipazione 
ai convegni di studiosi altamente qualificati e specializzati nelle 
più diverse discipline ed alla loro collaborazione interdisciplinare. 

4) Nello stesso tempo - come osserva giustamente Georges 
Vallet nella sua relazione I Greci in Occidente. Bilancio delle at
tuali ricerche (1984) - «l'approccio allo studio del mondo greco 
occidentale stesso si è profondamente modificato nel corso degli ul
timi decenni. Non solo l'interesse degli studiosi si è spostato sem
pre di più dallo studio specifico degli oggetti (ceramiche, monete e 
così via) all'analisi del loro significato storico, ma si è tentato di ca
pire che cosa fosse veramente nel contesto storico delle poleis gre
che la struttura, nonché il funzionamento di una «città coloniale». 

5) Nei convegni tarantini vengono trattati soprattutto quesiti 
storici fondamentali, mentre la cosiddetta storia degli avvenimenti 
non ha grande importanza. 

Menzionerò soltanto una piccola parte tra i più rappresenta
tivi dei temi e problemi e dei loro studiosi. 

Per quanto concerne la prima tematica vorrei citare: 
Nome, origine e significato del concetto Magna Grecia (Canta
rella, Mele, Calderone, Manni, Maddoli). 
Relazioni tra metropoli e colonie (Mazzarino, V allet, Stazio ). 
Problemi di carattere terminologico, p.e. colonizzazione, colo
nia, apoikia etc. (Mazzarino, Finley, Lepore, Cordano ). 
Relazioni tra Greci e popolazioni indigene (particolarmente l, 
1961 e X, 1971). 
Qualche esempio del secondo nucleo tematico: 

Quelques questions rélatives à la colonisation eubéenne en Oc
cident (Sakellariou). 

Les cités chalcidiennes du Détroit et de la Si cile (V allet): Si 
tratta di una specie di supplemento al suo ormai classico libro 
Rhégion et Zancle, 1958. 

44 



La Magna Grecia e l'Etruria (Pallottino). 
Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo IV a.C. (Pugliese 
Carratelli). 
Problèmes historiques de l'époque hellenistique (Léveque). 
Le città italiote dopo la conquista romana (Sartori). 
Magna Grecia bizantina e tradizione classica: vicende storiche 
e situazione politico-sociale (von Falkenhausen). 

Per quanto riguarda la terza tematica, la storia delle singole 
poleis, vorrei citare: 
- Taranto (Wuilleumier, Moretti). 
- Metaponto (Adamesteanu, Pugliese Carratelli, Lo Porto, Le-
pore). 

Locri Epizefiri (Musti, van Compernolle). 
Siris (Huxley, Adamesteanu). 
Crotone (Mele, Lattanzi, Spadea). 
Napoli (Cassola, Pugliese Carratelli). 

Va aggiunto che nelle discussioni che seguono tutte le rela
zioni si manifesta sempre per così dire una sorta di pluralismo 
scientifico. 

Si potrebbe ancora parlare a lungo dei convegni tarantini, ma 
ora è venuto il momento di ricordare altre istituzioni e attività 
nelle quali la storia politica della Magna Grecia ha una grande im
portanza: 

l) Dal 1979 esiste a Taranto l'Istituto per la storia e l'archeo
logia della Magna Grecia, presieduto attualmente da Attilio Stazio 
assieme al vicepresidente Dinu Adamesteanu. Questo istituto con
tribuisce non solo all'organizzazione dei convegni tarantini e alla 
pubblicazione dei loro Atti, ma anche alla promozione di esplora
zioni archeologiche in Magna Grecia ed alla pubblicazione di mo
nografie storiche ed archeologiche. Un anno fa, colla pubblicazione 
di un volume dedicato a Paestum, ha avuto inizio una nuova serie 
edita dall'Istituto, che riguarda la problematica dei rapporti tra po
lis e chora. 
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2) Uno strumento di lavoro indispensabile per chi si occupa 
della storia della Magna Grecia è la Bibliografia topografica della 
colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche diretta da 
Giuseppe Nenci e Georges Vallet. 

Edita dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dall'Ecole 
Française de Rome e dal Centro J. Bérard di Napoli, sinora com
prende cinque volumi: il primo (del 1977) ed il secondo (del 1981) 
contengono le opere di carattere generale dal 1537 al 1980. Il 
terzo, quarto e quinto, rispettivamente del 1984, del 1985 e del 
1987 comprendono, in ordine alfabetico, i siti da Abaceno a Cro
tone. 

Questa bibliografia sostituisce la ormai classica opera di J. 
Bérard Bibliographie topographique des principales cités grecques 
de l'Italie Méridionale et de la Sicile dans l'antiquité (Parigi 
1941). 

3) Le ricerche sulla Magna Grecia continuano anche nelle ri
viste nazionali e internazionali che contengono numerosissimi arti
coli concernenti problemi di ogni genere e di ogni epoca. Tutti 
questi articoli si trovano nella suddetta bibliografia e nei volumi 
dell'Année Philologique, l'ultimo dei quali è del 1988 e com
prende la bibliografia del 1986. 

A questo proposito vorrei citare anche la Magna Graecia, 
Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità diretta da Tanino 
de Santis (dal 1966 in poi). Questa rivista si rivolge a un pubblico 
più vasto non solo in Italia, ma anche all'estero e contiene nume
rosi articoli di carattere e tematica diversa, tra i quali anche rias
sunti o estratti di molte relazioni dei convegni di Taranto. 

4) Non mancano neanche eccellenti sintesi sulla Magna Gre
cia, rappresentative per lo stato attuale delle ricerche. 

Le seguenti pubblicazioni riguardano soprattutto il periodo 
della colonizzazione greca: 

E. LEPORE, I Greci in Italia, in: AA.VV., Storia della società ita
liana, Vol. I, 1981. 
FEDERICA CoRDANO, Antiche fondazioni greche, Palermo 1986. 
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Alcuni libri cercano di dare un quadro completo della storia 
della Magna Grecia e dei suoi vari aspetti fino alla conquista ro
mana. Mi riferisco soprattutto a: 

MARio NAPOU, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969. 
PIER GIOVANNI Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia, 
Roma 1982. 
Altri libri riguardano singole regioni della Magna Grecia. 
In particolare, vorrei menzionare le seguenti opere: 

DINU ADAMESTEANU, La Basilicata, 1974. 
ANGELA PoNTRANDOLFO, I Lucani, 1982. 
GIOVANNA DE SENSI SESTITO, La Calabria, 1984. 

Inoltre è uscita recentemente la Storia della Calabria antica, a 
cura di Salvatore Settis, 1987. Hanno collaborato fra altri: Renato 
Peroni, Pier Giovanni Guzzo, Giovanna de Sensi Sestito, Giorgio 
Gullini, Marcello Gigante, Mario Torelli, Giorgio Camassa. 

Infine esistono due sintesi molto vaste, edite tutte e due da 
Giovanni Pugliese Carratelli e scritte da un insieme di autori. 

Queste opere sono molto ben corredate contenendo numerose 
fotografie, illustrazioni e carte geografiche. Per quanto riguarda il 
contenuto, vengono trattati numerosissimi aspetti della storia, dagli 
inizi sino alla conquista romana, da studiosi altamente qualificati. 

La prima sintesi fa parte della Collana di studi sull'Italia an
tica, Antica Madre, e si intitola: Megale Hellas. 

La «storia civile» viene trattata da Pugliese Carratelli; inoltre 
hanno collaborato Dinu Adamesteanu, Lidia Forti, Attilio Frajese, 
Marcello Gigante, Giorgio Gullini, Piero Orlandini, Claude Rolley, 
Attilio Stazio, Arpad Szab6, Lucia Vagnetti. 

La seconda sintesi si intitola Magna Grecia, 4 vol., Milano 
1985 in poi. 

Questa opera monumentale, edita da Pugliese Carratelli in col
laborazione con numerosi specialisti come Dinu Adamesteanu, Atti
lio Stazio, Carmine Ampolo, Emanuele Greco, Gianfranco Maddoli, 
Francesco Prontera, Lucia V agnetti e numerosi altri illustri stu
diosi sta alla fine della mia relazione. Per quanto riguarda il conte-
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nuto, l'economia e lo scopo di questa sintesi, il prof. Pugliese Car
ratelli nella prefazione (V o l. I, 1985, p. 7) dice: «Quest'opera si 
propone di fornire un'informazione vasta e aggiornata sulle vi
cende, le forme e i caratteri della civiltà che gli antichi designa
vano col nome di «Magna Grecia»; e non si limita quindi allo stu
dio delle città fondatevi da coloni greci, ma include nella sua vi
sione le genti autoctone con cui i Greci son venuti a contatto dal
l'epoca precedente alla nascita delle poleis fino all'età della conqui
sta romana». 

E, concretamente, riferendosi ai volumi II fino al IV, afferma 
(p. 7): «Prevediamo infatti che seguano a questo altri tre volumi, 
che dovrebbero esporre le vicende storiche delle poleis italiote e 
delle comunità indigene e le loro mutue relazioni, la loro organiz
zazione politico-sociale ed economica, le attività produttive, i com
merci, le forme del vivere quotidiano; l'urbanistica e l'architettura, 
le creazioni artistiche, le industrie e l'ingegneria; infine, i dialetti e 
le scritture, le tradizioni religiose greche e anelleniche, i culti e i 
santuari, i grandi movimenti religiosi, le credenze esacatologiche, 
la letteratura e il teatro». 

Dei quattro volumi previsti finora sono apparsi due nei quali 
la storia politica ha un ruolo importante contenendo contributi, per 
esempio, di Gianfranco Maddoli, Bruno d'Agostino, Federica Cor
dano, Emanuele Greco, Maurizio Giangiulio, Mario Lombardo e 
Carmine Ampolo. 

Il primo volume, del 1985, presentato nel convegno di Taranto 
1986, si intitola: Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione 
delle colonie; il secondo, del 1987: Lo sviluppo politico, sociale ed 
economico e riguarda il periodo che va dal sesto al quarto secolo 
a.C. I due volumi che ancora non sono apparsi sono intitolati ri
spettivamente: Le forme della vita e dell'arte e La religione, il pen
siero, la poesia. 

È molto apprezzabile il fatto che in un'epoca di sempre cre
scente specializzazione venga effettuata questa grande sintesi, che 
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non perde di vista il quadro d'insieme - in altre parole: un secolo 
di studi storici sulla Magna Grecia. 

Vorrei concludere con un breve sguardo al futuro. 
Sicuramente le ricerche sulla Magna Grecia fioriranno anche 

nel futuro. Per Taranto sono previsti convegni con i seguenti temi: 
La Magna Grecia e il lontano Occidente (XXIX, 1989), I Messapi 
(XXX, 1990), La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepa
tria (XXXI, 1991). Sono inoltre in progetto: La Magna Grecia e l'A
frica settentrionale, La Magna Grecia e l'Oriente mediterraneo, Ar
cheologia urbana e centri antichi: Taranto, Napoli etc .. 

Ogni convegno di Taranto e, direi, ciascuna pubblicazione 
sulla Magna Grecia non solo contribuisce alla soluzione di contro
versie scientifiche, ma nello stesso tempo fa nascere nuovi quesiti e 
sollecita gli studiosi a cercare di trarre nuove conclusioni dalle 
scarse fonti letterarie e dal sempre più ricco materiale archeolo
gico. E soprattutto la continuità storica e la grande importanza 
della Magna Grecia per la storia e la cultura non solo dell'Italia 
antica, ma anche dell'Europa moderna sono garanzia del massimo 
impegno, anche nel futuro, della ricerca scientifica sulla Magna 
Grecia. 

Kuus MEISTER 





STORIA DELLE ESPLORAZIONI E DELLA TUTELA 

F.W. VON RASE 

M. BENCIVENNI·R. DALLA NEGRA 





STORIA DELLE ESPLORAZIONI ARCHEOLOGICHE 
NELLA MAGNA GRECIA 

l. Premessa 

a Carlo Salto Navarra 
e Giovanna Salto Dominedo 
con animo grato 

In tutto il territorio della Magna Grecia le scoperte archeolo
giche degli ultimi anni hanno contribuito a ridare un'identità sto
rica e culturale a questa splendida parte d'Italia, un tempo così 
fiorente, poi decaduta per secoli per un seguito di circostanze. 

Accingendoci in questo contributo ad abbozzare nelle sue li
nee essenziali uno schizzo di queste scoperte, sappiamo di dover 
incorrere a priori in riduzioni e in lacune, che possono apparire 
ingiustificabili. Ma un tema così vasto esula di gran lunga dai li
miti di un semplice contributo congressuale. Troppo numerosi e 
troppo ricchi di testimonianze sono i luoghi di scavo e i loro re
perti, troppo diversi nella loro molteplice problematica i vari pro
getti di ricerca (fig. l). 

Per poter capire e valutare meglio i meriti dell'indagine ar
cheologica a partire dal 1889, l'anno in cui il giovane Paolo Orsi 
affondò per la prima volta la vanga in Calabria, ci sia concesso un 
breve excursus storico. 

2. La Magna Grecia nella letteratura storico-geografica del XVI e 
XVII sec. 

Un primo interesse per il territorio della Magna Grecia inizia 
a risvegliarsi in Italia già nel secolo XVI. Così nel 1558 esce a Ba
silea il libro del medico e umanista A. De Ferraris Galateus, Liber 
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de situ ]apigiae e poco più tardi, nel 1571, appare a Roma l'o
pera di Gabriele Barrio, De antiquitate et situ Calabriae libri 
quinque. Con quest' opera, dedicata all'antichità e alla storia 
della regione, il Barrio, calabrese di nascita, si pone un duplice 
fine: di erigere un monumento alla sua terra e di richiamare 
l'attenzione degli studiosi sull'Italia meridionale. 

Tuttavia, malgrado la presenza di queste e consimili opere 
antiquarie, cui possiamo aggiungere la Descrittione di tutta Ita
lia di F. Leandro Alberti, uscita a Bologna nel 1550, e soprat
tutto l'opera del famoso geografo Philipp Cliiver (Cluverius; 
1580-1622) Italia antiqua, uscita postuma nel 1624, la vera sco
perta dei monumenti della Magna Grecia inizia soltanto nel se
colo XIX. 
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3. La riscoperta e la rivalutazione dei monumenti antichi tra il 
XVIII e l'inizio del XIX sec. 

Vorremmo rimandare qui ad un primo avvenimento gravido di 
conseguenze per la futura ricerca storica e archeologica: la sco
perta nell'anno 1732, presso Eraclea, delle cosiddette Tavole di 
Eraclea, pubblicate nel 1754-55 dal canonico e antiquario Alessio 
Simmaco Mazzocchi (1684-1771), professore a Napoli e uno dei più 
famosi studiosi dell'epoca. 

Di grandissima importanza per l'incremento dell'interesse ar
cheologico nel Meridione in generale, fu l'inizio dell'attività di 
scavi a Ercolano (1738) e poco dopo a Pompei (1748) e a Stabia 
(1749). 

Ricordiamo inoltre che verso la metà del Settecento Carlo di 
Borbone fece costruire una nuova strada attraverso la pianura pe
stana e che il conte Felice Gonzola, comandante delle artiglierie 
del Regno di N a poli, fece eseguire dei lavori di sgombero intorno 
ai templi. In seguito, la città di Poseidonia fu più facilmente rag
giungibile e così fu riscoperta dagli studiosi e dai viaggiatori, 
«benché non bisognasse riportar la alla luce», come notò acuta
mente Carl Justi. 

Al fondatore dell'archeologia classica, Johann Joachim Winc
kelmann (1717-1768) (tav. I, 1), le immani rovine dei templi di Pae
stum provocarono un'impressione profonda. Egli le visitò per la 
prima volta nel 1758, riferendone entusiasta nelle sue Anmerkun
gen iiber die Baukunst der Alten (Lipsia 1762), che concepì nella 
suggestione della visita a Paestum, come dei resti «più stupefacenti 
e più amabili, dei più degni di tutta l'antichità». 

In una lettera del 1758, il Winckelmann scriveva al Barone 
Stosch: «Gli edifici di Paestum mi fanno sperare che tutta quanta 
questa costa desolata e abbandonata, su cui fiorirono le più famose 
città della Magna Grecia, conservi ancora molte testimonianze». 
Infatti dopo la visita di Paestum egli progetta di recarsi anche a 
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V elia. «Mi devo prendere assolutamente la soddisfazione di vedere 
cose, che nessun altro tedesco vedrà mai». 

Infatti un viaggio simile a quell'epoca era collegato a pericoli 
non indifferenti. Forse fu questa difficoltà del percorso a trattenere 
un altro illustre viaggiatore del secolo XVIII, Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832), dal visitare la Magna Grecia oltre Pae
stum. 

Allorché, nel marzo 1787, egli giunge a Paestum, la sua prima 
impressione è di sbigottimento, di fronte a queste «masse di co
lonne tronche, coniche, fitte», che gli appaiono «formidabili e spa
ventose». Ma il suo stato d'animo si evolve presto, com'egli nota 
nel diario di viaggio: «In meno di un'ora imparai a conoscerle e 
giunsi a lodare il mio buon genio, che mi concedeva di vedere con 
i miei propri occhi questi resti così ben conservati, di cui nessuna 
riproduzione può dare un'idea» (J.-W. v. Goethe, Italienische Reise 
1786-1788, Freitag, den 23. Miirz 1781). 

Frattanto molte località dell'Italia meridionale, e fra di esse i 
suggestivi templi di Paestum, venivano riprodotte in vedute e in 
stampe. Ricordiamo l'opera in cinque volumi dell'Ab bé J ean-Clau
de-Richard de Saint-Non, Voyage pittoresque d'Italie ou des Ro
yaumes de Naples et de Sicile (1781-1786) e poi il volume Antiqui
tés de la Grande Grèce di A.J. Guattani (Paris, 1804-1839), con le 
famose incisioni di Piranesi. Queste ed altre opere, in parte ornate 
da splendide incisioni, contribuirono grandemente a diffondere 
anche all'estero la conoscenza dell'Italia meridionale, malgrado per 
molto tempo la Sicilia godesse in assai maggiore misura dell'inte
resse del pubblico, sì che i viaggiatori generalmente preferivano 
raggiungere l'isola per nave, imbarcandosi a Napoli. 

Fra le personalità più significative, che già alla fine degli anni 
venti del secolo scorso visitarono le rovine di varie città della Ma
gna Grecia, troviamo Honoré Albert Due de Luynes (1802-1867) 
(tav. I, 2), che eseguì pure i primi saggi di scavo a Metaponto ed a 
Locri Epizefiri. U orno di stato, ma anche archeologo e numisma
tico, ben presto questi divenne responsabile della sezione francese 
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del nuovo Istituto di Corrispondenza Archeologica, fondato nel 
1829, e concepito in un primo tempo come istituzione internazio
nale. Già nei primi due volumi degli Annali dell'Istituto, pubblicati 
nel 1829 e nel 1830, troviamo infatti due brevi studi del Luynes, 
dedicati a Velia ed a Locri Epizefiri, compilati dopo un viaggio 
nella Magna Grecia. Ovviamente tali scritti non rientrano più nel 
genere della letteratura di viaggio, così diffuso nel settecento e nel
l'ottocento, ma si adeguano già a nuove esigenze scientifiche. In
vece riprende ancora la vecchia tradizione l'opera di François Le
normant (1837-1883). Professore di archeologia alla Bibliothèque 
Nationale di Parigi ed uno dei più insignì orientalisti dei suoi 
tempi in Francia, egli era un viaggiatore assiduo, che da giovane 
aveva visitato il Vicino Oriente, e che a partire dal 1879 si era re
cato anche nell'Italia meridionale, visitando non soltanto le città ed 
i monumenti costieri, ma anche le zone impervie e non ancora ben 
conosciute dell'interno. 

Frutto delle esperienze meridionali dello studioso furono La 
Grande Grèce. Paysages et Histoire (Paris, 1881 e 1884), in tre vo
lumi, ed i due volumi A travers l'Apulie et la Lucanie. Notes de vo
yages (Paris, 1883) 

Queste opere di vasto respiro conservano tuttora un loro inte
resse, anche perché forniscono un'immagine viva della situazione 
culturale e sociale in cui versava ancora il Meridione nella seconda 
metà dell'800, dopo secoli di abbandono. 

4. Storia antica e ricerca archeologica alla fine del secolo scorso. 

N el genere della geografia storica rientrano invece più stretta
mente l'opera di Julius Beloch, Campanien. Geschichte und To
pographie des antiken Neapel mit seiner Umgebung (1879) e quella 
di Heinrich Nissen, Italische Landeskunde (1882-1902). 

È però significativo per lo stato delle ricerche il fatto che, 
mentre notazioni geologiche e considerazioni topografiche in senso 
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moderno arricchiscono la trattazione, per le considerazioni storiche 
gli autori si basano unicamente sulle fonti scritte: i monumenti ar
cheologici non vengono quasi considerati. 

Non molto diverso di fronte alle testimonianze archeologiche, 
pur sempre crescenti, fu l'atteggiamento dello storico Ettore Pais. 
Allievo del Mommsen, e in seguito professore di storia antica all'U
niversità di Pisa, nella sua famosa Storia della Sicilia e della Magna 
Grecia (vol. I, 1894), egli deplora espressamente di non potersi ba
sare nei suoi studi su un numero maggiore di fonti archeologiche, 
dato lo stato ancora poco avanzato dell'archeologia dei suoi tempi. 
«Tuttavia», egli annota, «dall'esame della suppellettile funeraria sa
rebbe stato lecito sperare maggiori sussidi di quelli che a noi siano 
stati sin ora concessi». «Poco o nulla si è fatto da noi per raggiun
gere questo fine, soprattutto rispetto all'Italia Meridionale». 

E in verità mancava tuttora una valutazione sistematica del ma
teriale meramente archeologico, mentre, com'è noto, per iniziativa 
di Theodor Mommsen, già nella metà dell'Ottocento si era comin
ciato a raccogliere e a valutare le testimonianze epigrafiche. 

Ma per effettuare delle ricerche archeologiche su più vasta 
scala mancavano i fondi e mancava ancora un'apposita istituzione di 
competenza sopraregionale. La Soprintendenza archeologica cala
brese fu istituita soltanto nel1907 e quella lucano-bruzia nel1924. 

Dagli scavi precedentemente condotti in vari luoghi (a Sibari 
da Saverio Cavallari nel 1879 e da Luigi Viola nel 1889, a Meta
ponto da Michele Lacava nel 1886) non erano ancora emersi dei ri
sultati notevoli. 

La necessità di difendere con scavi d'emergenza i resti degli 
antichi abitati da un'espansione urbanistica indiscriminata, si po
neva con urgenza negli ultimi decenni del secolo scorso, soprattutto 
per le aree d'espansione delle grandi città del Mezzogiorno, allora in 
forte sviluppo, come a Reggio Calabria, Taranto e Napoli. 

Data la difficoltà per gli stranieri, in seguito alla legislazione 
del 1872, di ottenere dal giovane Regno d'Italia delle concessioni di 
scavo, gli archeologi non italiani privilegiarono in un primo tempo 
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le località dove sussistevano ancora delle rovine monumentali, come 
Velia. 

In effetti, l'investigazione moderna dei resti di questa colonia 
focese data dal 1889. In quell'anno W. Schleuning, un ingegnere te
desco di Heidelberg, pubblicò i risultati di un suo survey, inteso so
prattutto a determ~nare il percorso dell'antica fortificazione urbana. 

Lo stato delle ricerche a proposito di questa città fu da lui così 
definito: «L'interesse che Velia, la colonia focese della seconda metà 
del sesto ~ecolo a.C., ha trovato presso gli studi topografici, non sta 
in alcuna relazione con l'importanza dei risultati che dovrebbe assu
mere l'investigazione sistematica dei resti della città stessa. (W. Sch
leuning, ]ahrbuch Arch. lnst. 4, 1889, 169). 

Al predominio di interessi topografici ed architettonici presso 
gli stranieri dobbiamo anche l'opera fondamentale di Robert Kolde
wey e Otto Puchstein, Die griechischen Tempel in Unteritalien und 
Sizilien (1889). 

S. Paolo Orsi e la ricerca archeologica italiana nella Magna Grecia. 

Nel corso della moderna riscoperta archeologica della Magna 
Grecia, l'Italia è rappresentata soprattutto dalla figura promotrice 
di Paolo Orsi (1859-1935) (tav. 1,3). Nato e morto a Rovereto - au
striaco di nascita, italiano d'elezione - l'Orsi vale a ragione come 
il vero pioniere dell'archeologia militante nella generazione a ca
vallo fra i due secoli. 

Quando, nel 1888, il giovane studioso venne chiamato a Sira
cusa, ben presto il Museo e la Soprintendenza per la Sicilia Orien
tale, che per tanti anni doveva dirigere, diventarono il fulcro delle 
sue numerose esplorazioni. 

Anche se il giovane Orsi inizia a scavare in Calabria già nel 
1889, il periodo più fecondo della sua attività nella Magna Grecia in
comincerà molto più tardi (1908), cioè dopo l'istituzione della So
printendenza Calabra per gli Scavi (1907), che egli dirigerà fino al 
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1925. Fra i numerosi scavi che l'Orsi intraprese nel territorio che 
c'interessa, dobbiamo ricordare soprattutto quelli effettuati in varie 
riprese a Locri Epizefiri. Dopo che la direzione generale, a Roma, 
era stata informata da François Lenormant, ed in seguito anche da 
Eugen Petersen, allora primo segretario dell'Istituto Archeologico 
Germanico, che nell'area urbana dell'antica città di Locri, cioè in lo
calità Marasà, avvenivano dei saccheggi entro l'area di un grande 
tempio, nel 1889-90 iniziarono finalmente degli scavi. Con il giovane 
Orsi collaborarono il Petersen ed in seguito il famoso architetto Wil
helm Dorpfeld. 

Si giunse così a riportare alla luce il santuario di Marasà, con i 
resti di due templi della seconda metà del VI e del V secolo a.C., e le 
stupende figure marmoree dei Dioscuri, che originariamente orna
vano il frontone di uno di essi. 

Dopo essere stati sospesi per mancanza di fondi, gli scavi a Lo
cri furono ripresi, a partire dal 1908, con i brillanti risultati a tutti 
noti: la scoperta del Santuario di Persefone con le importantissime 
terrecotte votive, i resti di un tempio dorico, in contrada Marafioti, 
con l'acroterio in terracotta raffigurante un cavaliere con il suo ca
vallo ed una sfinge che li sostiene, ed inoltre il tempio di Athena 
fuori dalle mura della città, la cinta muraria e la necropoli. 

Dobbiamo anche ricordare, nella nostra breve rassegna, che a 
Paolo Orsi spetta pure il merito di aver risolto già nel 1890 un pro
blema che fu vivamente dibattuto dagli studiosi sin dal secolo 
XVIII, cioè quello della localizzazione dell'antica Caulonia tra la lo
calità di Punta Stilo ed il paese di Monasterace Marina, sulla costa 
10m ca. 

Nelle successive campagne di scavo, intraprese tra il 1911 e il 
1915, egli metteva in luce un'imponente documentazione del per
corso dell'antica cinta muraria di questa città e del suo sistema di 
fortificazione, scoprendo inoltre i resti di un grande tempio e, presso 
il capo Punta Stilo, una necropoli greca, utilizzata dalla metà del VI 
al IV sec. a.C. 

Del famoso santuario nazionale degli ltalioti, l'Heraion di Capo 
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Lacinio presso Capo Colonna, un tempio dorico del VI sec. a.C., era 
rimasta una sola colonna. Infatti i grandi massi di pietra e le co
lonne del tempio erano stati utilizzati in parte dal vescovo Lucifero 
(1510-1521) per la costruzione del palazzo vescovile e del duomo di 
Crotone, ed in parte, in un periodo successivo, per la costruzione di 
un molo. 

Già nel 1886-1887 gli Americani Joseph T. Clark e Alfred Emer
son dell' American lnstitute of Archaeology avevano effettuato brevi 
saggi di scavo, ma con scarsi risultati. La necessità di ulteriori ricer
che fu caldeggiata anche da F.v. Duhn dell'Università di Heidel
berg, il quale però chiese inutilmente, come del resto anche verso il 
1907 per Locri e Crotone, di poter effettuare nuovi scavi. 

Una campagna di scavi fu condotta in seguito da Paolo Orsi, 
nel 1910. Nella pubblicazione dei risultati ottenuti, non certo preci
pui, egli paragonava giustamente tutta l'area del tempio ad «una 
cava di pietre esaurita, dalla quale si era tratto quanto era possi
bile» (P. Orsi, Not. Scavi [Suppl.] 1911, 79). 

Anche l'identificazione del sito dell'antica colonia locrese di 
Medma nel territorio dell'odierna Rosarno, già avanzata nel 1624 da 
Philipp Cltiver, è dovuta a Paolo Orsi. Nel1912 e nel1913 egli intra
prese nella zona scavi sistematici, che tra l'altro portarono alla luce, 
in località Piano della Vigna, la famosa stipe votiva, con centinaia di 
terracotte del VI e V sec. a.C. 

L'interesse degli studiosi per le fortificazioni delle città greche 
aveva indirizzato più volte la ricerca su Hipponion, l'odierna Vibo 
Valentia. Una prima, per quanto ancora inesatta ricostruzione topo
grafica della città, era stata proposta già nel 1832 da Vito Capialbi. 

Una descrizione più precisa dei resti visibili delle mura urbane, 
con una pianta del loro percorso, fu fornita nel 1914 da A.W. By
vanck, Rom. Mitt. 29, 1914, 155 sgg. fig. 5. Ma anche in questo caso 
dobbiamo a Paolo Orsi l'inizio degli scavi sistematici (1916-17; 
1921). Si giunse così a nuovi risultati rispetto al percorso e alla co
struzione delle mura perimetrali greche, entro le quali, per una lun-
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ghezza di 6 Km, era rinchiusa non solo la città greca, ma anche 
quella romana. 

L'Orsi riportò inoltre alla luce i resti di un tempio dorico con 
un periptero in antis (fine VI-inizio V sec. a.C.) sulla collina del Bel
vedere e le fondamenta di un altro tempio ionico sull'altopiano, in 
località Confino. 

Ricordiamo infine lo scavo del tempio di Apollo Aleòs al pro
montorio di Cirò Marina, presso l'antica Crimissa, con la scoperta 
della favissa e dell'aerolito del V sec. a.C. 

Uno dei problemi, contro cui l'Orsi dovette combattere per 
anni, era la deplorevole situazione finanziaria della sua Soprinten
denza. Per alleviare la cronica penuria di fondi, che gli impediva 
un'attività sistematica di scavi nel vasto territorio da lui dipendente, 
nel 1920 sorse a Roma la Società Magna Grecia, che negli anni se
guenti doveva stanziare grosse somme per il finanziamento di im
portanti scavi, tanto nell'Italia meridionale che in Sicilia. 

La fondazione di questo sodalizio si deve principalmente all'ini
ziativa del giovane amico dell'Orsi, Umberto Zanotti Bianco (1889-
1963) (tav. I, 4), il quale con il suo continuo e forte impegno per il 
Meridione, tanto contribuì al riscoprimento delle ricchezze archeolo
giche di queste terre. 

Anche la creazione dell'organo ufficiale della società Atti e Me
morie della Società Magna Grecia, risale a un'idea di quest'ultimo, 
che per anni ne fu il direttore, mentre la direzione dell'Archivio Sto
rico per la Calabria e la Lucania, fondato nel 1931, fu nelle mani di 
Paolo Orsi fino alla morte. 

L'attività incessante dell'Orsi fino in età avanzata, non soltanto 
come archeologo militante sui luoghi di scavo, ma anche come stu
dioso - le sue pubblicazioni assommano a ben 327 titoli, senza con
tare le numerosissime recensioni e altri scritti minori - ottenne 
presto il dovuto riconoscimento, sia in Italia che all'estero: membro 
dell'Accademia dei Lincei già a 37 anni (1896), ed in seguito mem
bro di altre prestigiose accademie italiane e straniere, egli venne no
minato senatore a vita nel 1924. 
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Dopo la sua scomparsa, nel 1935, il suo grande amico Zanotti 
Bianco ne onorò indelebilmente la memoria con un contributo, inti
tolato Paolo Orsi, pubblicato insieme con altri studi dedicati all'illu
stre archeologo, a cura dell'Archivio Storico per la Calabria e la Lu
cania, nel 1935. Citiamo inoltre il commovente necrologio di Ludwig 
Curtius, uscito in Gnomon 12, 1936, 174 sgg. ed il saggio di P.E. 
Arias nel libro Quattro archeologi del nostro secolo. Paolo Orsi, Bia
gio Pace, Alessandro della Seta, Ranuccio Bianchi-Bandinelli (1976) 
15 sgg. 

6. Le attività di scavo tra gli anni venti e trenta. 

Con il ritiro di Paolo Orsi dalla ricerca attiva si chiude un'e
poca. Ma già alla fine degli anni venti, con la ripresa delle ricerche e 
degli scavi a Velia (1921), a Paestum (1929), a Sibari (1928; 1932) e 
soprattutto con la riscoperta dell' Heraion del Se/e (1934), inizia una 
nuova era, caratterizzata da un moltiplicarsi di attività più estese, 
condotte da una generazione nuova di ricercatori. 

A Velia, grazie ai finanziamenti stanziati dalla Società della 
Magna Grecia, nel 1927 Amedeo Maiuri riesce a riportare alla luce, 
nel corso di uno scavo sull'acropoli, i resti di un tempio ionico, men
tre Paolino Mingazzini, scavando nella parte bassa della città, sco
pre una fornace con i resti dei ben noti mattoni velini. A Paestum, 
dopo che lo svizzero G. Fossati aveva riportato alla luce le rovine del 
così detto tempio della Pace (il Capitolium), nel 1907 V. Spinazzola 
intraprese il primo scavo sistematico con l'intento di indagare sulla 
struttura urbana, scoprendo l'altare presso la Basilica e la plateia 
nord-sud. 

I lavori furono ripresi soltanto nel 1929, sotto la direzione di 
Amedeo Maiuri, in collaborazione con l'Ente per i Monumenti del 
Salernitano. N el decennio intercorrente fra il 1929 e il '39 si esplorò 
il foro, si liberò l'area del tempio e si restaurarono parti delle mura, 
mentre lo studio dell'architettura dei templi, inaugurato da 
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Koldewey e Puchstein, proseguì con i lavori dell'architetto Friedrich 
Krauss. 

A Sibari gli scavi vengono ripresi nel 1928 da Edoardo Galli, 
ma senza i risultati sperati. Più fortunato sarà Zanotti Bianco. In
viato dal regime fascista in soggiorno obbligato in questa zona, con 
l'aiuto della Società per le Bonifiche del Mezzogiorno egli incomin
cia uno scavo nel 1932 ed in solo venti giorni scopre l'emiciclo di 
Copiae ed i resti di sculture arcaiche, che eliminano ogni eventuale 
dubbio sull'importanza archeologica della zona. 

Ma, com'è noto, per ragioni politiche Zanotti Bianco fu co
stretto ad interrompere le sue fortunate ricerche, che del resto fu
rono pubblicate soltanto nel1961 da P. Zancani Montuoro negli Atti 
e Memorie della Società Magna Grecia. 

Tra i più significativi successi della ricerca archeologica nella 
Magna Grecia negli anni a cavallo fra le due guerre mondiali, vanno 
annoverati la scoperta e lo scavo sistematico dell' Heraion del Se le, 
dovuti a Paola Zancani Montuoro e a Umberto Zanotti Bianco. Ri
cordiamo a questo proposito che nel 1934 i due archeologi si trova
vano in soggiorno obbligato a Paestum, perché contrari al regime. 
Nello stesso anno, in seguito a precise ricognizioni, essi riuscirono 
finalmente ad identificare, a pochi chilometri a nord di Paestum, 
alla foce del Sele, l'ubicazione del santuario, già tanto famoso nel
l'antichità, che invano, dal Seicento (Ph. Cliiver) in poi, sempre nuove 
generazioni di studiosi avevano tentato d'individuare. 

Già i risultati delle prime campagne di scavo del 1934-37 si ri
velarono d'eccezionale interesse. In quegli anni vennero alla luce i 
resti del tempio maggiore e del thesaur6s I ed alcune delle 37 me
tope arcaiche, che aprirono nuovi orizzonti alla nostra conoscenza 
dell'arte arcaica della Magna Grecia. 

Ricordiamo inoltre la scoperta della stipe votiva arcaica e di 
quella ellenistica, con migliaia di terrecotte, piccoli oggetti m 
bronzo e monete. 

Il mondo scientifico seppe immediatamente riconoscere l'e· 
norme importanza della scoperta. Ci basti citare Amedeo Maiuri, il 
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quale scriveva già nel 1937, nell'introduzione al primo resoconto di 
scavi, queste parole, tuttora valide: «Una delle maggiori e più im
portanti scoperte, dal lato storico, religioso e artistico, che siansi 
avute nel corso di quest'ultimo cinquantennio in Italia e, nei ri
guardi della conoscenza della civiltà e dell'arte della Magna Grecia, 
difficilmente superabile per ampiezza di sviluppi e proficuità di 
frutti» (Not. Scavi 1937, p. 206). 

Del tutto adeguata alle più moderne esigenze scientifiche ed 
esemplare nel suo genere fu anche la pubblicazione dei risultati de
gli scavi del 1951 e del 1954, da parte degli scopritori, in collabora
zione con Friedrich Krauss. 

7. Riorganizzazione e internazionalizzazione dell'attività di scavo 
dopo la seconda guerra mondiale 

Se la seconda guerra mondiale e l'immediato dopoguerra rap
presentano una pausa di circa un decennio delle attività di scavo, i 
risultati delle ricerche archeologiche e storiche raggiunti fino a 
quella data erano molto incoraggianti. E fu sulla base di essi, che 
Thomas James Dunbabin scrisse il famoso libro The Western 
Greeks. The History of Sicily and South Italy from the Foundation 
of Greek colonies t o 480 B. C. uscito nel 1948, con il quale egli offrì 
una nuova ed aggiornata sintesi della storia della Magna Grecia. 

Dagli anni cinquanta in poi si riprendono gli scavi sistematici 
nei luoghi più significativi: a Paestum (1952), a Velia (1950), a Locri 
Epizefiri (1950) e a Crotone (1950). 

Negli stessi anni si inaugurarono anche le importanti campagne 
ad Ischia, a Pithekoussai (1952). All'inizio degli anni sessanta si ag
giunsero a questi gli scavi a Medma Rosarno, a Siris-Eraclea (1959/ 
60) e soprattutto a Sibari (1960) ed a Metaponto (1965). 

Prima di trattare, sia pure a grandi linee, i risultati di queste ri
cerche, accennando alle mutate tematiche e ai nuovi metodi impie
gati, dobbiamo menzionare brevemente alcuni cambiamenti e inno-
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vazioni nell'organizzazione statale della ricerca archeologica, che 
non sono rimasti senza benefici influssi. Essi sono: l. La creazione 
nel primo dopoguerra della Soprintendenza di Salerno, e nel 1964 di 
quella della Basilicata, con sede a Potenza. 2. Il finanziamento di 
grandi campagne di scavo come per esempio quelle di Sibari e di 
Metaponto, da parte della Cassa del Mezzogiorno, alla quale si de
vono anche notevoli fondi per l'istituzione di nuovi musei, nell'am
bito di una politica di promozione culturale e turistica del Meri
dione. 3. La partecipazione delle università italiane a progetti di 
scavo di vasta portata. 4. L'internazionalizzazione della ricerca 
scientifica in seguito a concessioni di scavo ad istituzioni straniere, 
le quali agiscono in stretta collaborazione con le Soprintendenze. 5. 
L'istituzione, a partire dal 1961, per iniziativa dell'Ente provinciale 
per il Turismo di Taranto a cui si associerà, più tardi, l'Istituto per la 
Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, degli annuali convegni, 
che si qualificano presto come l'ideale piattaforma internazionale 
per la rapida diffusione su largo raggio dei nuovi risultati raggiunti. 

Paestum: Una grande, continua e programmata esplorazione 
della città antica, che non investe soltanto il Foro, ma anche i quar
tieri di abitazione ed i santuari urbani, inizia soltanto dopo la se
conda guerra mondiale, nel 1952, sotto la direzione di Pellegrino 
Claudio Sestieri, allora Soprintendente alle Antichità di Salerno e 
Potenza. 

Tra i risultati ottenuti in quegli anni non si può trascurare il 
rinvenimento, avvenuto nel 1954, del piccolo Heroon (Sacello), con 
un recinto rettangolare, sulla strada conducente al tempio di 
Athena: un edificio dell'ultimo quarto del VI secolo, nel cui interno, 
nell'ambito di un deposito cultuale, furono rinvenuti tra l'altro i ben 
noti vasi bronzei: due anfore e sei idrie. 

Un contributo notevole alla conoscenza di alcuni aspetti stori
co-architettonici della città antica portarono anche le osservazioni 
raccolte nell'ambito di sondaggi che l'architetto Heinrich Schlager, 
dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, compì nell'area delle 
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fortificazioni della città, una prima volta nel 1954-55 e poi agli inizi 
degli anni sessanta. 

Gli scavi sul lato meridionale del Foro, dove si trovava la Curia, 
furono proseguiti a partire dal 1972 sotto la direzione del Soprinten
dente Mario Napoli. Nel 1977 inizia nell'area del Foro una fruttuosa 
collaborazione italo-francese, sotto la direzione di Emanuele Greco e 
Dino Theodorescu, con l'intento di risolvere, attraverso nuovi scavi, 
vari problemi urbanistici riguardanti lo sviluppo della città. 

Dobbiamo ricordare infine le importanti scoperte effettuate 
nelle necropoli greche e lucane, che tanto hanno allargato la nostra 
conoscenza della pittura vascolare e soprattutto della pittura tom
bale. 

La sensazionale scoperta della Tomba del Tuffatore, avve
nuta nel 1968, fu un rinvenimento gravido di conseguenze per l'in
terpretazione della pittura tombale tarquiniese e le sue possibili con
nessioni con la· pittura tombale greca. 

Velia: Nel decennio 1950-1960, sotto la direzione di Pellegrino 
Claudio Sestieri, vengono condotte ulteriori ricerche nell'area ur
bana. Sestieri completa gli scavi del grande tempio sull'acropoli, 
scopre il piazzale dell'agorà (1953), pone in luce la Porta sud e gran 
parte dell'isola seconda e scava alcuni tratti di mura poligonali. 

Dal 1962 la direzione degli scavi passa nelle mani di Mario Na
poli, allora Soprintendente di Salerno, e ben presto sarà inaugurata 
una collaborazione eccezionalmente feconda con Bernhard Neutsch 
dell'Università di lnnsbruck. 

Gli sforzi di questi anni si concentrano a definire ancora più 
esattamente lo sviluppo e l'assetto urbanistico della città, l' espan
sione e la struttura delle sue forticazioni, esplorate da Fritz Krinzin
ger. Tra i risultati più importanti ci basti ricordare: la messa in luce 
dei resti in opera poligonale del primo insediamento greco (VI sec. 
a.C.) della città focea sul pendio meridionale dell'acropoli; la defini
zione della linea costiera antica e la scoperta del quartiere portuale; 
le ricerche riguardanti Porta Rosa; quelle del quartiere settentrio-
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naie con la Porta Marina Nord; la scoperta dei resti di un piccolo 
teatro addossato ali' acropoli greca e le esplorazioni nel quartiere 
meridionale con il rinvenimento delle sculture dei medici della 
Scuola Eleatica nell'area del c.d. criptoportico. 

Locri Epizefiri: Grazie all'opera di Paolo Orsi, la ricerca ar
cheologica disponeva già di una prima documentazione dell'im
pianto urbano di questa città. La prosecuzione degli scavi, sotto la 
direzione di Paolo Enrico Arias, portò nel 1940 al rinvenimento del 
teatro greco-romano e del Santuario delle Ninfe di Grotta Caruso. 

Seguono scavi sistematici dal 1950 al 1956, ad opera della 
Scuola Archeologica di Specializzazione di Roma, sotto la direzione 
di Gaspare Oliverio e di Elisa Lissi Caronna. Costoro mettono in 
luce un tratto delle mura a Centocamere, una parte periferica dell'a
bitato e della Stoà ad U con i 372 bothroi contenenti resti di sacri
fici, che attestano l'uso dell'area dal VII al V sec. a.C. Nel 1959 Al
fonso de Franciscis scopre la teca del Santuario di Zeus in località 
Pirettina, con le 39 tavolette in bronzo con iscrizioni, che costitui
scono l'archivio del santuario, testimonianza preziosa di certi aspetti 
economici e finanziari della città tra la fine del IV e gli inizi del III 
sec. a.C. 

Dal 1969 sono riprese, sistematiche ed annuali, le campagne di 
scavo, specie in zona Centocamere, in collaborazione tra la Soprin
tendenza della Calabria e l'Università di Torino, sotto la direzione 
di Giorgio Gullini e poi di Marcella Barra Bagnasco. 

Queste campagne hanno portato all'identificazione dell'im
pianto urbano della metà del VI sec. a.C., basato su una maglia orto
gonale di strade che individuano isolati stretti e allungati. 

Crotone: La città di Crotone, per un seguito di circostanze sfor
tunate, non ha potuto assumere nella ricerca archeologica il posto 
che le competerebbe. Con la costruzione dell'abitato medioevale e 
del castello, ad opera di Pedro di Toledo, nel 1541, sull'area della 
zona più antica della città, che era stata fondata nell'ultima metà del 
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sec. VIII a.C., vennero distrutte già irreparabilmente moltissime te
stimonianze antiche. 

La storia moderna della scoperta dell'antica Crotone incomin
cia nel 1914 con le ricerche del Byvanck, il quale pubblicò uno stu
dio, inteso a determinare il percorso della cinta muraria, che con i 
suoi lO Km di lunghezza abbracciava un'area assai vasta. Malgrado 
gli ampi meriti di questa ricerca topografica, era inevitabile, date le 
lacune della documentazione archeologica, che molti tratti perime
trali rimanessero meramente ipotetici, e tali sono tuttora rimasti, 
particolarmente presso la costa e nelle zone settentrionali. 

Di fronte all'incontrollata espansione dell'abitato moderno a 
partire dal 1950, gli sforzi della Soprintendenza atti a salvare il salva
bile cozzavano continuamente contro la scarsità dei fondi. Ciò nono
stante si poterono raggiungere alcuni risultati: ricordiamo qui solo il 
ritrovamento. di resti dell'acropoli sulla collina S. Lucia (1960). 

Nel 1973 e negli anni seguenti vennero esplorate centinaia di 
tombe, nelle necropoli in località Carrara, in contrada Tufalo e Vela. 
Dal 1974 in poi vengono acquisiti nuovi dati sulle strutture dell'abi
tato dell'antica città, che risale in alcune zone fino alla fine dell'VIII 
sec. a.C. Dal 1975 in poi scavi sistematici furono eseguiti nel santua
rio di Vigna Nuova. 

Fra il 1976 e il 1981 furono poste in atto ricerche ad ampio rag
gio, su una superficie di circa 130 ettari, sotto la guida dell'ing. Ri
chard E. Linington della fondazione Lerici. Con l'ausilio di metodi 
geofisici si riuscì ad identificare la linea perimetrale lungo il lato 
nord e quello ovest della città. 

Dal 1981 sono stati praticati degli scavi in un settore greco del 
IV sec. a.C., sul cui assetto urbanistico adesso siamo meglio docu
mentati che su quello delle fasi antecedenti. 

Ma malgrado le numerose tracce, affiorate in moltissime parti 
del territorio dell'antica città durante gli scavi e le ricerche degli ul
timi tre decenni, compiuti da Elena Lattanzi, Claudio Sabbione e 
Roberto Spadea, siamo ancora ben lontani dal poter tracciare una 
pianta dell'assetto urbanistico in tutta la città greca. 
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Sibari: Indubbiamente l'esplorazione della fatidica Sibari rien
tra fra le indagini finanziariamente più dispendiose, tecnicamente 
più difficili, e nell'insieme fra i progetti più ambiziosi e prodighi di 
speranze di tutta l'archeologia della Magna Grecia postbellica. 

Intorno al 1950 Donald Freemann Brown, dell'Harvard Univer
sity, raccolse importanti indicazioni stratigrafiche, scavando nella 
zona del Parco del Cavallo, dove era già stato attivo U. Zanotti 
Bianco nel 1932. Dal 1960 in poi si inaugurarono le esplorazioni 
geofisiche della Fondazione Lerici, le esplorazioni di un'équipe gui
data da Froelich Rainey, del Museo della Pennsylvania University, 
ed inoltre una ripresa delle indagini su tutto il presunto territorio 
della città antica, con l'ausilio della fotografia aerea. Si riesce per
tanto, per la prima volta, a raccogliere dati importanti sull' esten
sione dell'antico abitato. 

Nel 1962 gli scavi vengono ripresi al Parco del Cavallo e a Casa 
Bianca, e si scoprono dei resti che sembrano appartenere alle tre 
città sovrapposte: Sibari, Thurii e Copia. Le condizioni di eccezio
nale difficoltà, in cui si compiono gli scavi, in un terreno inondato 
dalle acque di falda e con una coltre alta fino a 7-8 metri di terra ri
portata, in seguito all'alluvione del Crati, richiedono metodi del 
tutto nuovi di ricerca e d'esplorazione del sito. 

Mentre le aspettative sono altissime e l'esplorazione di Sibari 
diventa ben presto un fatto nazionale, la Cassa per il Mezzogiorno 
stanzia l'enorme somma di un miliardo e 200 milioni di lire di al
lora. 

Nelle zone prescelte per lo scavo s'impiantano pompe, secondo 
il sistema dei « well-points », già sperimentato a Metaponto, otte
nendo ottimi risultati. 

Sotto la direzione di Pier Giovanni Guzzo, s'inizia a lavorare al 
Parco del Cavallo, agli Stombi, ed in seguito a Casa Bianca. I risul

tati sono interessanti, anche se non spettacolari; nel cantiere degli 
Stombi (120: 60 m) vengono scoperti i resti di strutture di case arcai
che, edifici rettangolari, separati tra di loro da piccoli passaggi, da-
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tabili tra la fine del VII e la fine del VI sec. a.C. Alcune strutture più 
recenti sembrano invece appartenere al periodo di Thurii. 

Nel grande cantiere di Parco del Cavallo (200: 150m) si trovano 
in netta sovrapposizione strati riferibili agli insediamenti di Sibari, 
Thurii e Copia. 

I resti sovrapposti d'epoca romana e quelli greci di Thurii 
hanno reso ovviamente assai problematica l'esplorazione dei resti 
della Sibari arcaica. Là dove questi ultimi sono venuti alla luce, ap
partengono ad abitazioni private e forse anche ad un complesso cul
tuale della metà del VI sec. a.C. 

Com'era da aspettarsi, gli scavi di Sibari hanno riportato alla 
luce molte più testimonianze d'epoca romana - un'esedra monu
mentale trasformata più tardi in teatro, abitazioni sontuose di età 
imperiale, resti delle mura difensive della città romana - che delle 
epoche precedenti, cioè di Thurii e di Sibari. 

I resti architettonici, investigati dall'architetto Dieter Mertens, 
dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, offrono almeno un'i
dea di cosa doveva essere l'architettura di Sibari, che per finezza e 
ricchezza di elementi ornamentali superava sia quella di Metaponto 
che quella di Paestum. 

I pochi resti d'epoca arcaica, più tardi riutilizzati come spoglie, 
costituiscono significative testimonianze del livello artistico della 
città. 

Medma Rosarno: Gli scavi furono ripresi dopo la seconda 
guerra mondiale da Paolo Enrico Arias, il quale rinvenne delle se
polture greche, databili dal VI al IV sec. a.C. 

Altre ricerche, soprattutto di carattere topografico, furono in
traprese negli anni '60 da Salvatore Settis, dell'Università di Pisa, 
ed in seguito da Giuseppe Foti, Giulio Schmiedt, M. Paoletti ed altri. 

Siris-Eraclea: Grazie al rinvenimento, avvenuto nel 1732, delle 
due tavole di bronzo, cui abbiamo già accennato, questa città, già 
tanto famosa, ebbe la ventura di riaffiorare relativamente presto al-
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l'attenzione degli studiosi. Tuttavia il problema dell'identificazione 
dell'area urbana di Siris ed Eraclea, situate a ovest di Policoro, fu 
risolto soltanto dopo la seconda guerra mondiale da Giulio Sch
miedt, con l'ausilio della fotografia aerea. 

Gli scavi iniziarono nel 1959-'60, sotto la guida di Nevio De
grassi, Soprintendente di Taranto, e di Bernhard Neutsch, allora 
dell'Università di Heidelberg. 

Dal 1964 in poi, cioè dopo l'istituzione, a Potenza, della So
printendenza della Basilicata, incomincia una collaborazione estre
mamente proficua con il nuovo Soprintendente della zona, Dinu 
Adamesteanu. Ne ricordiamo brevemente i più significativi risul
tati: si ottenne per la prima volta una documentazione del percorso 
della fortificazione urbana di Eraclea fondata nel 433 a.C.; sulla 
collina di Policoro, ne furono riportate alla luce alcune insulae, fra 
cui un quartiere industriale. 

Nella città bassa furono trovati i resti di un tempio di Atena 
(?) databili intorno alla metà del VI sec. a.C. Più importanti sono 
invece i cospicui resti di un santuario dedicato a Demetra, che al
meno i reperti votivi datano fra il VII e il III sec. a.C. Ovviamente 
il luogo era frequentato per motivi di culto già dal periodo di Siris. 

Sull'acropoli di Eraclea, situata a ovest del Castello del Ba
rone, si rinvennero negli scavi degli anni 1965-'67 dei resti di un 
abitato con muro di difesa in mattoni crudi, databili al VII sec. 
a.C., che furono giustamente interpretati da Bernhard Hansel come 
gli avanzi più antichi di Siris. Intorno alla zona dell'abitato di Si
ris-Eraclea si rinvennero numerose necropoli, con sepolture del VII 
e del VI e V sec. a.C., indizio di una certa continuità di vita. 

Metaponto: Certo questa città, la cui decadenza, iniziata nel 
III sec. a.C. e conclusa all'epoca di Pausanias nel II sec. d.C., è 
uno dei grandi centri della Magna Grecia finora più investigati. 

I resti della città antica devono essere stati un tempo molto 
considerevoli. Ma a partire dal Medioevo fino ai due primi decenni 
del nostro secolo, ci si servì dei monumentali blocchi di pietra 
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come di materiale di costruzione per edifici dei dintorni, sì che alla 
fine non rimasero della grandiosa architettura antica che esigui re
sti dispersi. 

Una prima, per quanto breve attività di scavi, si deve al gio
vane Due de Luynes, che operò già nel 1828 sul tempio di Apollo 
Liceo. Lì scoprì le famose terrecotte architettoniche, prime testimo
nianze della policromia nell'architettura greca. 

Scavi più vasti, intorno al tempio di Apollo Liceo e in vari al
tri punti, furono intrapresi negli anni '80 del secolo da Michele La
cava, il quale si occupò anche assiduamente di problemi topogra
fici della città antica. 

Gli scavi di Q. Quagliati e di E. Galli (1925-'26) presso il tem
pio delle Tavole Palatine e i vari saggi di P.C. Sestieri (1937 e '39) 
furono soltanto un preludio ad un vasto programma di ricerche, 
inauguratosi nel 1965. L'iniziativa si deve a Dinu Adamesteanu, il 
quale agì nell'ambito di una vasta collaborazione nazionale e inter
nazionale. Per la prima volta non fu investigata soltanto l'area ur
bana vera e propria (di c. 150 ha), ma anche l'ampia zona adia
cente, la chora, nonché gli insediamenti locali più nell'interno. 

Anche a Metaponto il punto di partenza per ulteriori ricerche 
sistematiche fu offerto dai risultati ottenuti dalla fotografia aerea. 

Alle varie campagne di scavo nell'antica area urbana parte
cipò dal 1966 anche l'Istituto Archeologico Germanico pon gli ar
chitetti H. Schlliger (1966/67) e D. Mertens (dal 1969 in poi). I luo
ghi investigati furono dapprima il santuario di Apollo Liceo e l'a
rea sacra del santuario urbano, con i resti di ben quattro templi 
(A-D), dei quali uno era dedicato ad Apollo (Tempio A) ed un altro 

a Hera (Tempio B). Oggetto delle prime campagne di scavo furono 
anche i resti delle fortificazioni urbane ed inoltre la zona dell'an
tico kerameikos con i resti delle fornaci e le aree di scarico, con 
molto materiale ceramico, testimonianza di una sviluppata produ
zione locale. 

Anche negli anni seguenti ci si concentrò sul nucleo centrale 
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della città antica, sopratutto sui vari templi, ma anche sull'agorà, 
sul teatro e sulle fortificazioni. 

Malgrado la scarsità di resti architettonici, il Mertens seppe 
fornire con i vari disegni di ricostruzione un'idea straordinaria
mente viva dell'architettura dei templi e dell ' assetto originario 
della zona monumentale in genere. Per la regolarità dell'impianto, 
Metaponto è da considerarsi come uno degli esempi più significa
tivi di urbanistica pre-ippodamea in Occidente. 

Agli studi dell' Adamesteanu, che furono proseguiti da Joseph 
Coleman Carter, dell'Università di Texas a Austin, si deve inoltre 
l'acquisizione di conoscenze molto precise sullo sfruttamento agra
rio della chora da parte dei coloni greci, e pertanto anche sulle 
basi economiche della città. Grazie al loro impegno si poterono in
dividuare per la prima volta, con l'ausilio di fotografie aeree e di 
survey sul terreno, non solo le antiche ripartizioni della terra, ma 
anche le numerose piccole fattorie, distribuite sul territorio intorno 
alla città. 

Pithekoussai: Un nuovo capitolo della storia della colonizza
zione greca fu inaugurato con l'identificazione e i conseguenti 
scavi di Pithekoussai. Le ricerche, intraprese nel 1952 da Giorgio 
Buchner e proseguite poi in collaborazione con David Ridgway, 
dell'Università di Edinburgh, portarono alla scoperta del più an
tico insediamento greco nel bacino occidentale del Mediterraneo, 
fondato nella prima metà dell'VIII sec. a.C. ad opera di coloni eu
boici. 

Si riportarono alla luce parti dell'abitato, situato sulla collina 
Mezzavia, nonché le numerose tombe della relativa necropoli nella 
valle San Montano, e si poté inoltre identificare l'acropoli sul 
Monte Vico. 

Basandosi sui risultati degli scavi, fu possibile ricostruire una 
parte dell'impianto, piuttosto modesto, di questo insediamento, de
stinato ad essere solo una base d'appoggio sulla via di traffico con 
l'Etruria. 
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Dopo queste scoperte, appare ormai evidente che il primo in
flusso greco, che dali 'VIII sec. in poi si riscontra in vari centri 
etruschi, risale in gran parte alla funzione mediatrice svolta da Pi
thekoussai. 

In seguito tale ruolo fu assunto da Cuma, di cui gli scavi di E. 
Stevens negli anni tra il 1878 e 1896, e quelli di G. Pellegrini nel 
1902 riportarono alla luce le tombe più antiche, che costituiscono 
la testimonianza più importante della prima fase di questa colonia 
calcidese. Gli scavi a Cuma furono proseguiti in un primo tempo 
da Ettore Gàbrici, ed in seguito da A. Maiuri, che esplorò parti del
l'acropoli e della città, e al quale si deve anche la scoperta dell'an
tro della Sibilla (1932). Ma tuttavia la ricostruzione della topografia 
di questa città si presenta ancora assai lacunosa. 

In seguito ai rinvenimenti avvenuti sull'isola d'Ischia e al ri
trovamento di pezzi d 'importazione greca in contesti locali della 
prima età del Ferro, si pose da una parte la questione di possibili 
contatti in epoca precoloniale, mentre d'altra parte si andavano 
esaminando problemi di acculturazione tra i Greci e le popolazioni 
locali. 

L'importanza, che a ragione si conferì a quest'ultima proble
matica, determinò il tema del primo Convegno di Taranto, nel no
vembre 1961, dal titolo: Greci e ftalici in Magna Grecia e poi quello 
dell'undicesimo nel 1972 con il tema Le genti non greche della Ma
gna Grecia. Tale questione, significativa per tutta l'Italia meridio
nale, fu ben presto anche al centro delle ricerche che Juliette de la 
Genière dedicò, nell'hinterland di Poseidonia, alla popolazione del 
V allo di Diano a Sala Consilina. 

In seguito, nella seconda metà degli anni sessanta, per inizia
tiva del soprintendente Adamesteanu, ricerche di questo tipo fu
rono svolte anche intorno a Metaponto da Juliette de la Genière e 
da Jean Paul Morel (Amendolara, Cozzo Presepe) ed in Calabria, e 
sopratutto intorno a Sibari (Francavilla Marittima) da Paola Zan
cani Montuoro, J. de la Genière, P. Guzzo ed altri. All'esplorazione 
di varie località dell'interno diedero un forte impulso non soltanto 
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vane missioni dell'Ecole Française de Rome, ma vi contribuirono 
anche dei gruppi di ricerca della British School of Rome, delle 
Università americane di Rhode Island e di Austin nel Texas. 

Naturalmente assai più problematica che nei si ti considerati si 
configurava l'investigazione archeologica in centri come Reggio 
Calabria, Taranto e Napoli, città che vantano una continuità inin
terrotta dall'antichità fino al giorno d'oggi, e dove nel corso dei se
coli i resti più antichi spesso furono distrutti da quelli più recenti. 

Reggio Calabria: Purtroppo la struttura della città antica è 
particolarmente mal documentata. Sono rimasti pochi resti delle 
mura, che si estendevano per un perimetro di circa 4 Km. Abbiamo 
inoltre indizi dell'esistenza di un'area sacra, in località Griso-Labo
cetta, e dell'agorà, da localizzare con ogni probabilità al di sotto 
dell'odierna Piazza Italia. Purtroppo scarsi sono stati i risultati de
gli sporadici scavi, eseguiti dopo che Georges V alle t ebbe pubbli
cato nel 1958 uno studio tuttora fondamentale Rhegion et Zancle. 

Taranto: L'espansione del Borgo Nuovo negli anni '80 del se
colo scorso distrusse alcune vestigia, ancora ben visibili, dell'agorà, 
nella zona chiamata allora Porta Lecce, presso l'odierno canale na

vigabile, ed inoltre parte delle vaste necropoli. 
Un drammatico rapporto sulla situazione insostenibile di al

lora fu pubblicato nel 1896 dal giovane Orsi: «È stata una vera iat
tura per l'archeologia in genere, e specialmente per la topografia 
tarantina, che delle frequentissime scoperte dell'ultimo ventennio 
non siasi tenuto un diario minuzioso ed esatto, inscrivendo in una 
carta a grande scala ogni avanzo che andava distrutto sotto i colpi 
del piccone moderno demolitore, raccogliendo piante e sezioni de
gli edifizi conservati, impedendo le demolizioni dei più ragguarde
voli». 

«Quest'epoca di distruzione», aggiunse con rammarico l'Orsi, 
«prosegue e proseguirà ancora per alcuni anni, fino a che per la 
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costruzione della Taranto nuova case e quartieri nuovi sorgeranno 
sull'area dell'antica». (P. Orsi, Not. Scavi 1896, 107). 

Ma malgrado queste severe critiche, dobbiamo all'impegno di 
Luigi Viola - figura notoriamente controversa, anche perché le
gato al mercato degli oggetti antichi - se tanti reperti archeolo
gici furono salvati e raccolti nel Museo Nazionale di Taranto. 

A Quintino Quagliati invece è da attribuire il merito di aver 
scavato e immediatamente pubblicato, nel 1899, il famoso insedia
mento dell'età del bronzo dello «Scoglio del Tonno», con le sue 
importanti testimonianze micenee, che venne sacrificato alla costru
zione della scogliera del porto commerciale. 

Notevoli resti della famosa cinta muraria, di circa lO Km di 
lunghezza, furono notati ancora in loco alla fine del secolo scorso 
da L. Viola e G.B. Dal Lago, e dopo la seconda guerra mondiale da 
Felice Gino Lo Porto. A quest'ultimo spetta il grande merito di 
aver tentato di compilare negli anni '60/'70 una aggiornata pianta 
della città antica sulla base dei « disiecta membra» forniti dalle va
rie ricerche archeologiche, eseguite oltre che da lui stesso, anche in 
passato, soprattutto da L. Viola e Q. Quagliati, e in seguito da R. 
Bartoccini, C. Drago, N. Grassi e A. Stazio. 

La parte più antica della città, fondata secondo la tradizione 
dai Laconi nel 706 a.C., si trovava sull'area della penisola, ora oc
cupata dalla città vecchia. Là era situata anche l'acropoli, con le 
sue fortificazioni e i numerosi templi, sulle cui mura, come suppose 
il Lo Porto, furono più tardi innalzate delle chiese cristiane. 

Nella seconda metà del V sec. a.C., com'è noto, avvenne una 
straordinaria espansione dell'area urbana, che, se consideriamo an
che la vastissima necropoli, si estese su un territorio press'a poco 
corrispondente dell'attuale Città Nuova. 

Secondo il Lo Porto, la città greca aveva una pianta a retico
lato viario di tipo ippodameo, con una grande agorà, situata ad est 
dell'acropoli. Poco sappiamo tuttora dei vari templi e santuari, che 
oltre che sull'acropoli si dovevano trovare anche nella città bassa e 
in territorio extra-urbano. 
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Purtroppo nulla è rimasto degli edifici pubblici, nulla degli 
impianti portuali. 

A colmare le enormi lacune del nostro stato d'informazione 
sullo sviluppo urbanistico dell'antica Taranto, ben poco hanno po
tuto contribuire i resti della città greca del V e IV sec. a.C. o le 
strutture romane, riscoperte in varie parti della città. 

Anche delle famose opere d'arte tarentine non abbiamo quasi 
nessuna documentazione. Il livello artistico raggiunto nella grande 
plastica è documentato dalla famosa Dea in trono (470-460 a.C.), 
proveniente secondo la Zancani Montuoro molto probabilmente da 
Taranto. 

Grande importanza assumono nelle nostre ricerche le migliaia 
di tombe, che dalla fine del secolo scorso furono riportate alla luce 
in varie necropoli della città. I corredi, databili dal tardo VII sec. 
a.C. all'epoca romana, ci offrono, insieme con i numerosi doni vo
tivi, rinvenuti in diversi luoghi, una ricca testimonianza sull'attività 
artistica della città. È principalmente su questi reperti, vasi, bronzi, 
terrecotte e soprattutto gioielli di finissima lavorazione, che si 
fonda la fama del Museo Nazionale di Taranto, fondato nel 1887 
per iniziativa di Luigi Viola. 

Napoli: L'indagine della storia e della topografia di Napoli 
vanta una tradizione risalente fino al XV secolo, ma dovette avva
lersi in un primo tempo quasi esclusivamente di fonti letterarie ed 
epigrafiche, come si può constatare ancora nella seconda edizione 
dell'opera del Beloch, dedicata alla Campania del 1890. Se già le 
costruzioni medievali e quelle dei periodi più recenti avevano 
causato dei danni gravissimi, l'attività edilizia inauguratasi alla 
fine dell'800 compì il resto. 

Ci basti ricordare qui che i lavori del famoso « Risanamento », 
intrapresi tra il 1889 e il 1906, riportarono alla luce importanti re
sti della città greca e di quella romana, ma che tali resti furono in 
parte distrutti appena scoperti, andarono dispersi o non furono mai 
pubblicati. 
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In questa situazione acquistano particolare rilievo le opere del 
dotto napoletano Bartolomeo Capasso Sull'antico sito di Napoli e 
Paleopoli (1855) e Napoli greco-romana esposta nella topografia e 
nella vita uscita postuma nel 1905, con aggiunte di Giulio de Petra. 

Molto dobbiamo all'attività del giovane Ettore Gàbrici, colla
boratore dal 1898 del Museo Nazionale di Napoli, il quale riuscì ad 
effettuare delle ricerche, almeno nella fase finale del «Risana
mento», mentre i lavori erano ancora in corso. 

Passi notevoli nell'indagine dell'antica Napoli si compirono 
dopo la seconda guerra mondiale. Grazie soprattutto alle ricerche 
di carattere archeologico e storico di Mario Napoli, Giovanni Pu
gliese Carratelli ed Ettore Lepore. Un progetto tendente ad impo
stare l'indagine sullo sviluppo della città su nuove basi più sistema
tiche (archeologia urbana), appoggiato da Emanuele Greco, Bruno 
d'Agostino, Werner J ohannowsky e da altri studiosi di varie istitu
zioni scientifiche napoletane (Università, Soprintendenza, Istituto 
per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia), ha già fornito 
nuovi risultati e continuerà certamente ad offrirne anche in futuro. 

Scarse novità, purtroppo, sono da aspettarsi a proposito del
l'insediamento greco più antico, cioè della Parthenope (Palaiapo
lis). Sappiamo che l'acropoli dominava la collina di Pizzofalcone e 
che l'abitato occupava fra l'altro l'attuale isoletta di Megaris, sede 
di Castel dell'Ovo, mentre la necropoli si estendeva nella zona di 
Via Nicotera. Al contrario possiamo sperare di acquisire nuove te
stimonianze sulla città greca di Neapolis, fondata dai Cumani nel 
secondo quarto del V secolo a.C. L'estensione di questa città ci è 
ormai nota, grazie ai resti delle mura, identificati in più punti. 

Conosciamo inoltre l'impianto urbanistico, ben strutturato in 
strigas, e possiamo identificare la posizione dell'acropoli, sulla col
lina di S. Aniello, e quella dell'agorà, nella zona gravitante intorno 
a S. Lorenzo Maggiore e a Piazza S. Gaetano, nonché le necropoli 
urbane. 

Una volta acquisita una conoscenza più approfondita della 
grandezza e dell'impianto originario della città, per un prossimo 
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futuro si pone l'assunto di definire non solo per mezzo di scavi, ma 
anche attraverso nuove pubblicazioni di materiali già esistenti, la 
storia monumentale, finora sconosciuta, della città. 

Data la sede del nostro contributo, abbiamo cercato di attenerci 
a una consapevole brevità nel tracciare uno schizzo della storia delle 
scoperte della Magna Grecia, concentrandoci necessariamente su al
cuni punti, che ci sono parsi particolarmente significativi. 

Abbiamo inoltre intenzionalmente tralasciato quasi tutte le que
stioni ed i problemi inerenti a una valutazione scientifica delle sco
perte da noi menzionate, tema questo di vari altri contributi del no
stro convegno. 

Non vorremmo però finire la nostra rassegna senza aver almeno 
menzionato le importanti scoperte riguardanti il periodo miceneo, 
avvenute in gran parte negli ultimi tre decenni, e alle quali fu giu
stamente dedicato nel 1982 il XXII Convegno di Taranto dal titolo 
Magna Grecia e mondo miceneo. 

Queste testimonianze dei primi Greci ci hanno consentito di ve
dere in una nuova luce anche il periodo della grande colonizzazione, 
come ben intuì Giovanni Pugliese Carratelli nella sua relazione 
Prime fasi della colonizzazione greca in Italia, tenuta nel primo Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, a Taranto, nel lontano 1961. 

FRIEDRICH-WILHELM voN HAsE* 

* Traduzione = Maria-Aurora Salto von Rase. 
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STORIA DELLA TUTELA ARCHEOLOGICA 

La storia della tutela archeologica in Italia rappresenta un ca
pitolo determinante di quel lungo processo di nascita e definizione 
del «servizio» di tutela dei monumenti che ha impegnato per oltre 
un secolo lo Stato italiano. 

Nell'ambito di questa ricca vicenda il meridione d'Italia ha 
espresso esperienze anticipatrici, i cui esiti possono facilmente es
sere riscontrati in epoche assai vicine alla nostra. 

Pur con inevitabili schematismi, la presente relazione si pro
pone di illustrare la particolare vicenda della tutela archeologica 
nei territori della Magna Grecia, ponendola in relazione costante 
con le tappe salienti dell'organizzazione del servizio di tutela dei 
monumenti in Italia e con i necessari riferimenti all'eredità pre-u
nitaria 1• 

Dagli organismi pre-unitari alle riforme del Bonghi 

«Le Provincie onde questo Regno di N a poli è composto, es
sendo ne' tempi antichi abitate da' Greci e da' Romani, che allet-

1 Per non appesantire la relazione sono stati forniti fra parentesi solo i riferimenti 
essenziali agli atti ufficiali citati ed alcune indicazioni bibliografiche strettamente neces
sarie. Per l'approfondimento delle vicende a scala nazionale fino al 1915 si rimanda ai vo
lumi: M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, Monumenti e Istituzioni, Parte l, La na
scita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860-1880, Firenze 1987; e Idem. Parte 

II (in corso di stampa). Ad essi si rimanda anche per i riferimenti bibliografici e docu
mentari. 



tati dalla fertilità ed amenità del suolo e dell'aria ne fecero le loro 
maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandis
sima copia de' rari monumenti d'antichità agli uomini di quella 
studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d'istrumenti o 
per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o 
di terra o di metalli per l'addietro usata nel racèoglierli, e custo
dirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Re
gno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove gli Stra
nieri de' lontani paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro mag
giori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per l'intelligenza 
dell'antichità, e per rischiaramento dell' !storia, e della Cronologia, 
e per perfezione di molte Arti». 

Con queste affermazioni prende le mosse il Bando dato in Na
poli il 25 settembre 1755 (Bando da parte di S.M. e del Tribunale 
della Regia Camera della Summaria, Prammatica L VII), con il 
quale Carlo III inaugurava una serie di importanti provvedimenti 
di tutela tendenti sostanzialmente a disciplinare l'attività di scavo e 
ad impedire l'esportazione degli oggetti d'arte più importanti rin
venuti senza la preventiva autorizzazione del Governo. A tale scopo 
vennero nominati tre esperti, nelle persone del Canonico D. Alessio 
Simmaco Mazzocchi (per le medaglie, le statue, i vasi, istrumenti e 
qualunque altro monumento d'antichità), del pittore di S.M. D. 
Giuseppe Bonito (per le pitture antiche) e dello statuario di S.M. 
D. Giuseppe Canart (per le statue). Con altro bando dato nello 
stesso giorno si stabilì inoltre un'imposta sulle licenze di esporta
zione secondo la stima degli oggetti fatta dai tre periti sopraricor
dati (Idem, Prammatica L VIII). 

Questi provvedimenti che ricordano o anticipano provvedi
menti consimili varati in molti stati pre-unitari durante il '700, 
dopo essere stati riconfermati anche nel 1766 e nel 1769 rimasero 
in vigore fino ai primi anni dell'800, quando sotto il Regno di Giu
seppe Bonaparte si ridefinirono il quadro normativo e gli organi
smi di tutela: innanzi tutto fra il 1807 ed il 1808 per rimediare al 
progressivo esautoramento delle Accademie sorte nel '700, e che 
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pure avevano avuto un qualche ruolo nell'azione di tutela (si pensi a 
questo proposito al ruolo svolto dall'Accademia Ercolanese), venne 
istituita la Accademia Reale di Storia e di Antichità; si provvide inol
tre a nominare Michele Arditi Direttore Generale del Museo di Na
poli nonché Soprintendente degli Scavi di Antichità; più in generale 
si tese a riaffermare le norme restrittive circa gli scavi e l'esporta
zione degli oggetti d'arte inquadrandole però in una dimensione di 
più ampio respiro, a testimonianza di un ormai più maturo e consa
pevole modo di porsi nei confronti della tutela archeologica. 

Con l'importante decreto del 16 febbraio 1808 (Monumenti e 
Istituzioni, pp. 83-84) non ci si limitava a subordinare il rilascio delle 
licenze di scavo alla condizione che non fossero messi in pericolo i 
«monumenti ragguardevoli come sono i Tempj, le Basiliche, gli An
fiteatri, i Ginnasi, le mura di Città distrutte, gli acquidotti e i mauso
lei di nobile architettura», ma si attribuivano anche precise compe
tenze di tutela al Ministro Segretario di Stato dell'Interno, che do
veva avvalersi degli Intendenti delle Provincie e del Direttore gene
rale degli Scavi. Questi ultimi mediante loro incaricati dovevano as
sicurare la sorveglianza sugli scavi e dare rapporti mensili sui re
perti all'Accademia di Storia e Antichità che, a sua volta, doveva se
gnalare quelli sui quali lo Stato avrebbe potuto esercitare una sorta 
di «diritto di prelazione », analogamente a quanto disposto ad esem
pio nello Stato Pontificio dal Chirografo di Pio VII del 1802. 

Tenendo presenti le note difficoltà incontrate nell'attuazione 
delle riforme proposte da Giuseppe Bonaparte e proseguite da 
Gioacchino Murat - ad esempio in quegli stessi anni era assai diffi
cile la nomina nelle province più lontane degli Intendenti e dei Sot
tointendenti e addirittura quella del personale per gli uffici comu
nali - si può ipotizzare una difficile attuazione di queste disposi
zioni. Tuttavia il quadro normativo di tutela delineato da questi 
provvedimenti rimane un importante punto di arrivo, come dimostra 
il fatto che esso fu riconfermato quasi integralmente dopo la restau
razione dei Borbone a N a poli. 
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Lo sforzo principale dei governanti restaurati, fu quello di ten
tare di dare maggiore attuazione pratica all'insieme di norme ere
ditate dai decenni precedenti. Così il decreto di Ferdinando I del 
13 maggio 1822, più che il tentativo di razionalizzare le norme esi
stenti, acquista importanza particolare per la creazione della Com
missione di Antichità e Belle Arti, incaricata sia dell'azione gene
rale di vigilanza sul patrimonio artistico, che del rilascio delle li
cenze per l'esportazione; essa era composta dal Direttore del Mu
seo Reale, da due soci dell'Accademia Ercolanese e da altri due 
membri dell'Accademia di Belle Arti. 

A causa però della vastità del territorio di sua competenza, 
non disponendo di mezzi economici sufficienti né di personale dif
fuso nelle diverse province, l'azione della Commissione si limitò, 
come ci ricorda Giuseppe Fiorelli, «a vigilare qui in N a poli che 
non venissero esportati dalla città monumenti di arte senza il suo 
acconsentimento, ed a proporre e periziare la compera di qualche 
monumento, creduto degno di doversi acquistare dal Museo». 

Con un altro decreto del giorno successivo (Decreto di Ferdi
nando I del 14 maggio 1822), nel procedere ad una ulteriore rego
lamentazione degli scavi archeologici, si affidava la sorveglianza 
delle campagne di scavo contemporaneamente agli Intendenti delle 
province e al Direttore del Real Museo i quali si sarebbero dovuti 
avvalere in questa azione rispettivamente dei Sindaci municipali e 
dei soci corrispondenti dell'Accademia Ercolanese; in caso di ritro
vamenti questi ultimi avrebbero dovuto compilare un rapporto det
tagliato, da sottoporre all'esame della Commissione d'Antichità e 
Belle Arti, alla quale toccava il compito di valutare l'importanza 
dei ritrovamenti e di proporre le misure necessarie alla loro mi
gliore conservazione « ... indicando quelli, che per la loro eccel
lenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al 
decoro della nazione, e proponendo le misure necessarie, perché se 
ne prendano immediatamente i disegni, da servire all'Accademia 
Ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie». 

A causa delle difficoltà incontrate da questa complessa mac-
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china a mettersi m moto - si pensi solo al fatto che gli accade
mici ercolanesi risiedevano tutti a Napoli ed alla difficoltà di tro
vare persone di fiducia ed esperte in grado di coprire i territori più 
lontani - negli ultimi anni del regno borbonico si tentarono al
cuni correttivi miranti appunto ad avviare concretamente il com
plesso quadro normativo in materia di tutela definito coi soprari
cordati provvedimenti: 

l) il Marchese Arditi, Direttore del Museo Reale fece ricorso 
alla nomina di Ispettori agli Scavi nelle diverse province; ma i loro 
primi tentativi di svolgere attività di sorveglianza vennero ben pre
sto frustrati dalle difficoltà di svolgere un incarico che rimaneva a 
titolo onorifico, senza cioè adeguati mezzi finanziari e senza la ne
cessaria autorità; 

2) nel 1824 per supplire alle inadempienze registrate si stabilì 
di affiancare ai Sindaci e agli incaricati dal Direttore del Museo 
anche « ... agenti di polizia, ne' quali si abbia una fiducia maggiore; 
imponendosi loro sotto più stretta responsabilità, d'investigare e vi
gilare tutte le operazioni de' ricercatori, e d'avere cura particolare 
che non si nascondano, né si in volino gli oggetti ritrovati»; 

3) un nuovo decreto del 16 settembre 1829 tentava di risolvere 
queste difficoltà che ancora permanevano affidando l'azione di sor
veglianza alle autorità amministrative poste sotto il diretto con
trollo del Ministero dell'Interno, che si sarebbe avvalso dei pareri e 
dei voti dell'Accademia di Belle Arti, la quale diveniva così il vero 
organo consultivo in materia di tutela; 

4) nel 1841 è interessante ricordare che il nuovo Direttore del 
Museo, Francesco Maria Avellino, propose, peraltro senza successo, 
al Ministero dell'Interno di conferire un vero e proprio riconosci
mento giuridico al personale da lui chiamato a vigilare sugli scavi, 
col titolo di Ispettori. 

Questa congerie di organismi al di là di risolvere il problema 
del decollo definitivo dell'azione di tutela, creò altri motivi di im
passe a causa dei numerosi conflitti di competenza (inoltre va ricor
dato che un ulteriore elemento di complicazione fu la creazione nel 
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1844, da parte del Consiglio provinciale di Napoli, di un Ispetto
rato de' Monumenti artistici della Provincia). 

Un episodio emblematico di questa situazione si ebbe proprio 
all'inizio degli anni '40 quando, in occasione dei restauri alla 
chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera, nacque una tale confu
sione di competenze fra le autorità amministrative, la Direzione del 
Museo, le accademie Ercolanese e di Belle Arti, gli ispettori nomi
nati dal Direttore del Museo e i Sindaci municipali da provocare, 
su richiesta dell'Avellino, nuove disposizioni ministeriali con le 
quali si precisava: 

che la Direzione del Museo tramite i suoi corrispondenti doveva 
essere informata su « ... quanto vi era di importante per le anti
caglie» e che pur potendo proporre provvedimenti di tutela, la 
conservazione dei monumenti spettava ai proprietari, sotto la 
vigilanza delle autorità amministrative; 
che restavano affidati alla Direzione del Museo, anche sotto il 
profilo amministrativo, alcuni complessi monumentali que.li 
« .. .l'anfiteatro campano, i templi di Pesto, le antiche città di 
Pompei e Ercolano, l'anfiteatro Puteolano e tutte le antichità 
poste nei circondari di Pozzuoli, Baia e Cuma». 

Nonostante queste precisazioni la situazione non si modificò 
sostanzialmente negli anni successivi, come conferma l'autorevole 
giudizio di Giuseppe Fiorelli: « ... le cose non mutarono in meglio. 
Rimasero inerti le autorità amministrative, paralizzata la Commis
sione di Antichità e Belle Arti, obbligate le Accademie, impotenti 
gli ispettori delle province e taciturno il Direttore del Museo». 

Dopo l'unificazione politica italiana, col progressivo affer
marsi di una sempre più matura coscienza della necessità da parte 
dello Stato di tutelare l'ingente patrimonio artistico della nazione, 
si ebbe un periodo di circa 15 anni, durante il quale vennero get
tate le basi per la nascita di un servizio di tutela artistica nazionale 
mediante la definizione delle competenze a livello centrale (verso la 
metà degli anni '60 ad esempio il Ministero della P.I. diventa il mi-
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nistero competente per la tutela artistica dei monumenti) e contem
poraneamente cercando di coprire tutto il territorio nazionale sia 
con le vecchie strutture ereditate dai cessati governi pre-unitari 
(come nel caso dell'Italia meridionale), sia con quelle di nuova isti
tuzione durante i governi provvisori dell'Italia centrale (Commis
sioni conservatrici della Toscana, dell'Emilia, delle Marche e del
l'Umbria). 

In questa prima fase del processo di definizione di un servizio 
di tutela nazionale, un contributo rilevante venne dal settore ar
cheologico prima di tutto sul piano del dibattito teorico su temi im
portanti, come ad es. il rapporto tra tutela del patrimonio artistico 
e istruzione superiore artistica, università e accademie: accanto ad 
interventi quali quello dello storico Giovan Battista Cavalcaselle 
(Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di Belle Arti ... , 
in Rivista dei Comuni Italiani, Torino, 1863), di Pietro Selvatico 
(Sulla conservazione dei Monumenti e degli oggetti di Belle Arti ... , 
in Nuova Antologia, Vol. V, luglio 1867) si distinsero anche quelli 
di Francesco Gamurrini e del Conestabile della Staffa (1873, Rivi
sta di Filologia e d'Istruzione classica; 1874, Nuova Antologia). 

In secondo luogo, per quanto riguarda la costruzione dell' os
satura portante del servizio e delle sue articolazioni territoriali, ba
sterà ricordare il peso determinante di Giuseppe Fiorelli che, forte 
dell'esperienza maturata a Napoli non solo come studioso ed ar
cheologo ma anèhe come Soprintendente agli Scavi e Direttore del 
Museo di Antichità, diventerà il vero protagonista e ispiratore delle 
riforme attuate dal ministro Bonghi fra il 1875 ed il 1876. 

Queste riforme possono essere considerate il punto di avvio di 
un servizio di tutela artistica su scala nazionale, e sostanzialmente 
portarono alla definitiva separazione tra i due rami fondamentali 
dello stesso (quello archeologico e quello cosiddetto delle Belle 
Arti), ad una diversa concezione degli organi consultivi centrali e 
ad una ristrutturazione dell'amministrazione centrale e degli or
gani periferici di vigilanza. 

Per quanto attiene il servizio archeologico, esso già nel decen-
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nio post-unitario fu il primo settore nel campo della tutela ad avere 
strutture periferiche con competenze tecniche, destinate, oltre che 
ad una azione puramente consultiva, a specifici compiti operativi 
di direzione degli interventi sui monumenti: si pensi infatti alla di
rezione degli Scavi di Veleia a Parma (riconfermata nel 1860); alla 
Deputazione per la conservazione e l'ordinamento dei Musei e 
delle Antichità Etrusche di Firenze (1871); alla Soprintendenza per 
gli Scavi di antichità e per la custodia e conservazione dei monu
menti nella provincia di Roma del 1870 (essa nel 1871 ebbe perso
nale organico di ruolo; alla Commissione di Antichità e Belle Arti 
riconfermata da Garibaldi in Sicilia, che nel 1863 ebbe un nuovo 
Regolamento che ne accentuò le caratteristiche «archeologiche» e 
fu dotata di personale di ruolo alle sue dipendenze; infine alla So
printendenza agli Scavi e alle Antichità di Napoli, la quale assu
mendo le competenze della citata Commissione di Antichità e Belle 
Arti del 1822 (soppressa nel 1860 con decreto luogotenenziale) di
venne l'organismo periferico più importante nei territori dell'ex
Regno di Napoli con compiti relativi non solo alla programmazione 
delle principali campagne di scavo, alla valutazione dell'impor
tanza e del valore dei reperti rinvenuti o alla stima dei prezzi per 
le nuove acquisizioni e alle licenze di esportazione, ma anche ad 
una azione più generale di sorveglianza sui monumenti. 

Per far fronte a queste competenze essa fu dotata di un Consi
glio di Soprintendenza che negli anni 1860-62 ad es. era composto 
dal Soprintendente generale, il Principe di San Giorgio, da un 
ispettore agli Scavi, Giuseppe Fiorelli, da due ispettori del Museo, 
Michele De Napoli e Demetrio Salazzaro, e di un segretario, Felice 
Nicolini; inoltre disponeva di quattro architetti direttori dei princi
pali scavi: Michele Ruggiero per Pompei e Pozzuoli, Raffaele Cam
panelli e Giuseppe Settembre per Ercolano, Ulisse Rizzi per Capua 
e Pesto (cfr. Monumenti e Istituzioni, pp. 431 e ss.). 

Per completare il quadro delle strutture operanti nelle regioni 
meridionali in questo periodo, è necessario ricordare anche alcuni 
organismi che, pur non avendo competenze solamente od esclusiva-
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mente nel settore archeologico, affiancavano l'azione della Soprin
tendenza napoletana: a Napoli nel 1866 venne creata la Commis
sione Consultiva di Belle Arti (a carattere provinciale e presieduta 
dal Soprintendente agli Scavi}; a Caserta nel 1869 venne istituita 
una Commissione per la conservazione dei Monumenti e degli og
getti di Belle Arti per la Provincia di Terra di Lavoro; una Com
missione Archeologica venne attivata nel 1869 a Salerno; in Cala
bria nel 1863 il Consiglio provinciale di Catanzaro istituì la Com
missione di Antichità e Belle Arti della Calabria Ultra II; grazie so
prattutto all'azione di Sigismondo Castromediano, nel febbraio del 
1869 si dette vita a Lecce alla Commissione Consultiva per la Con
servazione dei monumenti storici e di Belle Arti della provincia di 
Terra d'Otranto (con competenze sulle attuali province di Lecce, 
Brindisi e Taranto}. 

Ma le novità che caratterizzano il servizio archeologico in que
sto periodo non si limitano alla sua rete di strutture periferiche. 
Proprio per far fronte ai non piccoli problemi di questi organismi 
responsabili spesso su aree a scala regionale o addirittura interre
gionale, come nel caso della Soprintendenza di N a poli, nel marzo 
del 1865 il Ministro inviava ai Prefetti una circolare con alcune 
«Istruzioni» sugli scavi di antichità. Il testo delle istruzioni costi
tuisce un documento di estremo interesse perché per la prima volta 
si tentò di fornire agli organi periferici direttive operative omoge
nee ad integrazione delle norme proibizioniste ereditate dagli Stati 
pre-unitari (cfr. Monumenti e Istituzioni, pp. 219-20, 265-67). Sud
divisi i monumenti antichi che potevano essere interessati a campa
gne di scavo in due grandi raggruppamenti, quelli delle città di
strutte e quelli delle necropoli e delle tombe, nelle «Istruzioni» per 
ciascuno di essi si suggerivano le procedure generali da tenere 
nello « scavamento », le tecniche operative ritenute più idonee e ad
dirittura si elencavano gli attrezzi e i modi migliori per il loro im
piego. È interessante a nostro avviso sottolineare il fatto che questa 
sorta di vademecum per gli scavi fosse indirizzata ai Prefetti: ciò 
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documenta infatti la tendenza del Ministero ad articolare capillar
mente il controllo su tutto il territorio nazionale affiancando ai 
propri organi tecnici e scientifici periferici, quali le Soprinten
denze, le direzioni dei musei, le accademie e le commissioni già 
menzionate, le strutture del nuovo ordinamento amministrativo 
dello Stato, varato dopo i ben noti contrasti. 

Nonostante tutti questi episodi ricordati, il primo significativo 
momento di riorganizzazione di tutti i rami del servizio di tutela, 
faticosamente abbozzato nei primi tre lustri di vita del nuovo stato 
unitario, è sicuramente costituito dalla serie di provvedimenti va
rati alla metà degli anni '70 da Ruggero Bonghi. In primo luogo la 
creazione della Direzione Centrale degli Scavi e Musei del Regno 
(R.D. 28.3.1875 n° 2440, cfr. Monumenti e Istituzioni, pp. 301-2) 
che determinò nel caso specifico del servizio archeologico un as
setto centrale e periferico che rimase immutato sostanzialmente 
fino al varo degli Uffici Tecnici Regionali (1891). 

L'Italia archeologica venne divisa così in tre Regioni: la set
tentrionale comprendente i territori del Piemonte, Lombardia, Ve
neto, Emilia e Toscana; la centrale comprendente Roma e provin
cia, l'Umbria, le Marche e gli Abruzzi; la meridionale compren
dente Napoli e provincia, Terra di Lavoro; la Puglia, i Principati e 
le Calabrie. Per la Sicilia e la Sardegna era prevista l'istituzione di 
Commissariati speciali, mentre in sostituzione delle Soprintendenze 
agli Scavi e alle Antichità di Napoli e Roma (istituite rispettiva
mente nel 1860 e 1870) si prevedevano Uffici Tecnici. Le tre re
gioni archeologiche erano poste sotto la diretta responsabilità sia 
del Direttore Generale, che di due Commissari centrali. 

Le caratteristiche più rilevanti di questo nuovo organismo cen
trale si evincono chiaramente dall'importante Regolamento della 
Direzione Centrale approvato nel luglio dello stesso anno (cfr. Mo ·· 
numenti e Istituzioni, pp. 302-4): in primo luogo un apprezzabile 
grado di autonomia in fase di programmazione e di conduzione 
delle campagne di scavo sia dei Commissari centrali che dei Presi-
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denti delle Commissioni insulari; in secondo luogo una concezione 
degli uffici tecnici come organismi locali in grado di assolvere a 
tutte le funzioni del servizio, sia tecniche che amministrative, un 
tipo di organismo cioè che avrà una concreta attuazione in tutti i 
rami del servizio soltanto dopo il 1890. 

Altro esempio degno di nota è che alla guida della Direzione 
Centrale venne chiamato ancora una volta Giuseppe Fiorelli, perso
naggio come è noto di primo piano nel panorama culturale del 
tempo e uno dei massimi protagonisti delle vicende del servizio in 
questi primi anni di faticoso avvio (si pensi solo alle tre importan
tissime Relazioni sullo stato del servizio redatte e pubblicate sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione fra il 
1875 ed il 1885). 

In base al Ruolo normale degli Impiegati della Direzione va
rato nello stesso anno (R.D. 28.3.1875 n° 2447; cf. Monumenti e 
Istituzioni, p. 281) furono nominati Commissari Centrali per le An
tichità Francesco Gamurrini e Pietro Rosa, rispettivamente per il 
settentrione e per il centro; vennero inoltre chiamati con varie qua
lifiche presso la Direzione l'archeologo Luigi Pigorini, l'ingegnere 
Francesco Bongioannini e l'archeologo Edoardo Brizio, personalità 
destinate in seguito a svolgere importanti compiti nell'ambito del
l' Amministrazione. 

Sempre nel campo degli organismi centrali, il Bonghi contem
poraneamente alla Direzione Centrale creò la Giunta di Archeolo
gia e Belle Arti presso il Consiglio Superiore della P.I. (R.D. 
28.3.1875 n° 2419, cfr. Monumenti e Istituzioni, p. 305). Composta 
di 12 membri che si dovevano riunire ordinariamente ogni mese, 
essa si articolava in due sezioni: una di Belle Arti, con competenze 
su l'istruzione artistica, le esposizioni e l'arte medievale e mo
derna, e l'altra di Archeologia competente su tutto ciò che riguar
dasse gli scavi, i musei, i monumenti e gli oggetti d'arte e d'anti
chità. 

Il frutto più importante della sua attività si ebbe proprio nel 
settore archeologico con l'approvazione delle Istruzioni generali 
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per la condotta degli Scavi di Antichità (17.10.1875, cfr. Monu
menti e Istituzioni, pp. 306-7). Queste istruzioni, che venivano a 
colmare una grave lacuna (si pensi che le uniche direttive di inter
vento risalivano alla citata circolare di dieci anni prima), davano 
anche un importante contributo verso quella creazione di personale 
specializzato negli scavi che fu il cavallo di battaglia di Giuseppe 
Fiorelli (di questo stesso periodo sono le richieste insistenti dell'ar
cheologo napoletano di istituire una classe di ingegneri degli 
scavi). Per il loro contenuto - si pensi ad es. alle raccomandazioni 
preliminari di approccio agli scavi, a quelle sulla loro conduzione e 
sul restauro dei reperti, all'introduzione dell'obbligo per il diret
tore degli scavi di compilare sia il «Giornale degli scavi» che la re
lativa documentazione grafica - esse rappresentano il lento, ma 
progressivo, avvicinamento alla moderna tecnica di scavo, soprat
tutto se si considera l'attenzione prestata non solo agli oggetti rin
venuti, quale che fosse la loro importanza, ma anche al particolare 
contesto in cui avevano luogo i rinvenimenti, oltreché alla salva
guardia dell'autenticità del contesto. 

Queste Istruzioni, anche se con qualche modifica, costituirono 
parte integrante del Regolamento pel Servizio degli Scavi di Anti
chità tradotto in legge nel gennaio 1877 (R.D. 18.1.1877 n° 3660, 
cfr. Monumenti e Istituzioni, pp. 307-16). Questo Regolamento ri
sulta molto importante anche perché per la prima volta si prevede 
una netta distinzione fra personale tecnico e personale di custodia, 
ed introduce il concorso pubblico come mezzo per il reclutamento 
del personale tecnico. 

In relazione agli organi periferici, oltre alla grande ristruttura
zione delle Commissioni Conservatrici di Belle Arti su basi provin
ciali e con strutture omogenee su tutto il territorio nazionale, la no
vità più rilevante dei provvedimenti del Bonghi è costituita dalla 
creazione degli Ispettori agli Scavi e ai Monumenti, prevista dal 
decreto istitutivo della Direzione Centrale degli Scavi; in partico
lare questa figura di Ispettore, pur rimanendo un incarico non re
tribuito, veniva nominata sulla base di un decreto governativo e, 
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affiancandosi alle Commissioni Conservatrici, era destinata a svol
gere un'azione di vigilanza su tutto il territorio nazionale ed a fun
gere da collegamento fra ministero e realtà periferiche (già alla 
fine degli anni '70 gli ispettori erano complessivamente oltre 300 o 
coprivano ambiti territoriali a scala mandamentale e circondariale). 

Sempre per il settore archeologico, l'attuazione del decreto 
istitutivo della Direzione Centrale determinò un nuovo assetto delle 
strutture tecniche periferiche. In particolare in luogo delle Soprin
tendenze agli Scavi di Roma e Napoli, vennero costituiti due Uffici 
Tecnici con caratteristiche simili sul piano operativo, ma diversi 
per composizione degli organici (rispettivamente con R.D. 1.4.1875 
n° 2437 e R.D. 11.4.1875 n° 2444, cfr. Monumenti e Istituzioni, 
pp. 324-26). 

L'Ufficio Tecnico napoletano, che più interessa in questa 
sede, venne a far parte integrante del Museo Reale e il suo orga
nico, oltre al Direttore del Museo (nella persona di Giulio De Pe
tra) prevedeva un ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico (Michele 
Ruggiero) cui era affidata anche la direzione degli scavi di Pompei, 
e due architetti o ingegneri locali per gli scavi di Pompei e di Er
colano (Raffaele Campanelli e Giuseppe Settembre); completavano 
l'organico dell'ufficio un conservatore dei dipinti, i soprastanti agli 
scavi, i disegnatori, gli scalpellini e restauratori, oltre al personale 
di custodia. 

In questa occasione vennero pure istituiti, come già accen
nato, anche i due Commissariati Speciali per la Conservazione de
gli Scavi e Musei per la Sardegna (R.D. 16.5.1875 n° 2556) e per la 
Sicilia (R.D. 25.2.1876 n° 3006), alla cui guida vennero rispettiva
mente nominati Giovanni Spano e Francesco Lanza (cfr. Monu
menti e Istituzioni, pp. 327-28); a Firenze (affidandone la guida a 
Francesco Gamurrini) venne istituito il Commissariato per gli Scavi 
e i Musei della Toscana e dell'Umbria, mentre ·l'Emilia e le Mar
che venivano poste sotto quello istituito a Bologna e diretto da Gio
vanni Gozzadini (R.D. 22.2.1877 n° 3714, cfr. Monumenti e Istitu
zioni, pp. 328-30. 
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Sulla scorta di questi provvedimenti dunque sembra configu
rarsi nel settore archeologico una concezione di organismi perife
rici estremamente duttile, non ancorata a schemi burocratici e in 
grado di intervenire laddove le esigenze locali lo avessero richiesto. 
La giurisdizione dei Commissariati infatti, a differenza di altre 
strutture come le Commissioni Conservatrici, non seguiva pedisse
quamente la suddivisione amministrativa in province, bensì teneva 
conto delle diverse realtà storiche del territorio; gli Uffici Tecnici 
del canto loro avrebbero dovuto garantire rapidi interventi ed una 
più attenta sorveglianza sui rinvenimenti. 

In realtà le cose andarono diversamente come riferisce già 
nell'83 con grande senso autocritico proprio l'ispiratore di questi 
provvedimenti, Giuseppe Fiorelli: « ... l'Ufficio tecnico degli Scavi 
di Roma basta appena alla cura dei monumenti urbani e di pochi 
altri del suburbio; quello di Napoli consuma tuttora la sua attività 
negli scavi di Pompei, i due Commissariati di Sicilia e di Sardegna 
hanno alla loro dipendenza solo qualche ufficiale, che non è stato 
possibile ancora concedere ai Commissariati di Toscana e di Emi
lia; i quali ultimi si compongono del capo ufficio e di un individuo 
che, rimunerato straordinariamente, funziona da segretario. È na
turale che in questa guisa, alla ignoranza de' tesori custoditi in 
casa, succeda la ignoranza di quelli che si trovano al di fuori e che 
si rimanga in uno stato di cose, che produce danni innumerevoli, 
dei quali ogni giorno di più risultano le gravi conseguenze ( ... ). 
Giornalmente si distruggono avanzi di antiche strade e resti di clas
siche costruzioni, per toglierne il materiale per nuovi edifici. Si ri
corre ai tribunali, ed il più delle volte il colpevole è assolto perché 
ignorava che la distruzione non era permessa, né vi era stata auto
rità alcuna che gli avesse imposto di rispettare il monumento esi
stente nei suoi fondi». (Cfr. G. Fiorelli, Relazione sull'ordinamento 
del servizio archeologico, in Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Pubblica Istruzione, 1883, febbraio). 

MARIO BENCIVENNI 
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Dai provvedimenti del Villari all'attuale ordinamento 

Con il 1880, sotto il dicastero di Guido Baccelli, e per tutto il 
decennio seguente, si aprì un processo di profondo ripensamento 
delle esperienze compiute, e venne maturando la convinzione di 
procedere, così come era avvenuto embrionalmente per il settore ar
cheologico, alla creazione di uffici periferici con personale di ruolo, 
in grado di assolvere non soltanto funzioni ispettive, bensì dotati di 
un apparato sia tecnico che amministrativo. Le Commissioni Con
servatrici e gli Ispettori agli Scavi assolvevano, come abbiamo visto 
neppure adeguatamente, unicamente compiti consultivi e di sorve
glianza poiché la redazione dei progetti d'intervento sui monumenti 
e la loro fase esecutiva era completamente delegata a personale 
estraneo al Ministero della P.I.: cioè al Corpo del Genio Civile, agli 
Uffici Tecnici Comunali, alle Fabbricerie o a singoli privati . . 

Così accanto all'esigenza del decentramento del servizio, con 
strutture intermedie riferite ad aree culturali omogenee, nacque 
quella di definire una nuova figura di operatore dotata di capacità 
tecniche e direttive, preparazione storica, specializzata nel campo 
della conservazione. Si pensi alle considerazioni esposte da Fiorelli 
nella già citata Relazione del 1883 sul Servizio Archeologico oppure 
ai voti contenuti nel noto O.d.G. del IV Congresso degli Ingegneri e 
degli Architetti Italiani, che sollecitavano entrambi la costituzione 
di Uffici Regionali composti da personale eletto per mezzo di severi 
concorsi. 

Questi obiettivi, che avranno come massimi sostenitori sia il 
Fiorelli che Camillo Boito, si realizzeranno solo a partire dal 1891, 
anche se produrranno nell'immediato alcuni importanti provvedi
menti e innovazioni nell'organizzazione del servizio. Il ministro 
Baccelli, tenendo fede agli impegni assunti dal Governo verso il Par
lamento di varare entro il 1881 i ruoli organici definitivi di tutta 
l'Amministrazione dello Stato, definisce il Ruolo Organico del Per
sonale addetto al Ministero della P.l. (R.D. 6 marzo 1881 n° 97), 
con il quale la Direzione Centrale degli Scavi e Musei del Regno 
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venne trasformata nella Direzione Generale per le Antichità e Belle 
Arti, con una completa ridistribuzione degli uffici cui facevano capo 
i vari settori del servizio. A guidare la Direzione sarà ancora una 
volta l'archeologo Giuseppe Fiorelli. 

Contemporaneamente Baccelli soppresse la Giunta Consultiva 
creata dal Bonghi e istituì una Commissione Permanente di Belle 
Arti (R.D. 24 novembre 1881 n° 505), che rappresentò una media
zione tra due ben delineate tendenze: quella che intendeva la con
servazione dei monumenti come materia spettante agli storici, e l'al
tra che identificava le testimonianze del passato come 'modello per 
il progresso delle arti', la cui conservazione era da delegarsi in tutto 
agli artisti. 

Nel 1884 vennero istituiti in ciascuna regione del Regno i Dele
gati Regionali (D.M. 27 novembre 1884): fra il 1885 ed il 1886 ven
nero nominati dieci delegati: Alfredo D' Andrade (Piemonte e Ligu
ria), Luca Beltrami (Lombardia), Federico Berchet (Veneto), Raf
faele Faccioli (Emilia), Luigi del Moro (Toscana), Giuseppe Sacconi 
(Umbria e Marche), Francesco Bongioannini (Lazio), Filippo Vivanet 
(Sardegna), Giuseppe Patricolo (Sicilia) e Michele Ruggero (province 
meridionali). 

Sorti per provvedere ad una nuova redazione del catalogo dei 
Monumenti Nazionali - dati i grossi limiti del primo catalogo del 
1875, che raccoglieva i frutti del lavoro delle Commissioni Conser
vatrici e degli Ispettori agli scavi - ben presto ai Delegati vennero 
attribuiti nuovi compiti, tali da farli diventare l'embrione della pre
conizzata struttura intermedia. 

Nel 1886 venne inoltre stabilito il Regolamento per i lavori nei 
restauri dei Monumenti Nazionali e negli Scavi di Antichità (R.D. 
22 aprile 1886 n° 3859), che rappresenta il primo tentativo legisla
tivo di regolamentare la materia. 

L'art. 9 del regolamento stabiliva che « .. .la compilazione dei 
progetti d'arte, la direzione, la contabilità ed il controllo dei lavori, 
saranno regolati secondo le vigenti norme per i lavori dello Stato, a 
cura del personale tecnico costituito in uffici regionali, dipendenti 
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dalla Direzione Generale delle AA. e BB.AA. ». È questa la prima 
volta che un articolo di una legge dello Stato parla esplicitamente di 
Uffici Regionali. 

Questo avvicinarsi progressivo dell'Amministrazione verso la 
costituzione di tali uffici, ha come altra tappa fondamentale il de
creto che istituiva in diverse regioni i Commissariati per le Anti
chità e Belle Arti (R.D. 20 gennaio 1889 n° 6197). I Commissariati, 
che nel decreto istitutivo sarebbero dovuti essere dodici, riunifica
vano tutti i rami del servizio (da essi dipendevano infatti le Gallerie, 
i Musei, gli Scavi, i Monumenti e gli Istituti di Belle Arti) e dipende
vano direttamente dal ministro. Altra rilevante novità era la dota
zione sia di un apparato tecnico, che di un Consiglio Tecnico con 
funzioni di consulenza per le pratiche da sottoporsi all'approva
zione del Ministro, composto da un archeologo, uno storico, un in
gegnere, due pittori, due scultori, due architetti. Nella pratica però i 
Commissariati non decollarono; vennero infatti nominati come Com
missari solo Carlo Ginori Lisci per la Toscana, Francesco Lanza per 
la Sicilia, Giovanni Poggi per la Liguria, Francesco Vivanet per la 
Sardegna. Inoltre i Consigli Tecnici vennero nominati solo per la Si
cilia e per la Toscana, e solo di quest'ultimo Commissariato è docu
mentata l'attività. 

L'arrivo alla Minerva di Pasquale Villari coincise con l'inizio 
di una nuova fase contraddistinta da un'altra serie importante di 
provvedimenti. Colui che giustamente è stato definito «il riforma
tore del '91 » come suo primo atto riordinò la struttura centrale abo
lendo la Direzione Generale per le AA. e BB.AA., delegando le com
petenze a due Divisioni ministeriali, per l'Arte Antica e per l'Arte 
Contemporanea; istituì inoltre una Giunta Consultiva di Archeologia 
ponendola al fianco della Commissione Permanente di Belle Arti, 
già esistente (R.D. 28 giugno 1891 n° 392). 

Con questo provvedimento si manifestano in maniera chiara le 
linee direttrici dettate da Villari, incentrate essenzialmente su due 
concetti: l) distinzione netta tra cose attinenti l'istruzione artistica e 
il progresso delle arti, e cose attinenti la conservazione dei monu-
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menti; 2) superamento della divisione per epoche nell'organizza
zione del servizio. 

Questa impostazione non poteva non avere riflessi in quella 
che allora veniva definita l'Amministrazione provinciale dell'Arte 
Antica. In pratica, recependo le esperienze dei Delegati e dei Com
missariati, nell'agosto del '91 Villari vara il nuovo Ruolo Organico 
per l'Amministrazione Provinciale dell'Arte Antica (R.D. 19 agosto 
1891). La novità più importante, oltre alla divisione del personale 
amministrativo da quello tecnico, è la creazione degli Uffici Tecnici 
Regionali, di quegli organismi cioè preconizzati nell'82. 

La conservazione dei monumenti, senza distinzione d'epoca, 
viene affidata interamente ai nuovi uffici, anche se, e qui è la diffe
renza sostanziale con i principi informatori dei Commissariati, il 
Servizio Archeologico a livello periferico, svincolato dalle tre Re
gioni archeologiche stabilite nel 1875, mantiene una certa autono
mia. Infatti i progetti e la conduzione degli scavi, l'ordinamento dei 
musei archeologici e la conservazione degli oggetti di antichità ven
gono ora affidati ai Direttori dei Musei di Antichità delle Regioni, i 
quali possono far richiesta di personale tecnico ai Direttori degli Uf
fici Regionali. 

Nonostante la mancanza di un qualsiasi riferimento legislativo 
e quella del regolamento degli uffici (che pure era stato richiesto fin 
dalla loro nascita), gli Uffici Regionali saranno le strutture portanti 
dell'intero servizio di tutela fino al varo delle Soprintendenze. 

L' al'rivo del nuovo secolo vedrà concludersi il travagliato iter 
del varo della legge fondamentale di tutela e la definitiva organizza
zione del servizio, sia a livello centrale che periferico. 

Ad opera del Ministro Nasi, nel corso della XXI legislatura, 
venne infatti discusso e approvato in Parlamento un progetto di 
legge, già presentato dal Ministro Gallo, il quale divenne finalmente 
la Legge 12 giugno 1902 n° 185. 

Erano occorsi più di 50 anni per tentare di conciliare il dovuto 
rispetto dei diritti dei privati con l'obbligo da parte dello Stato di 
tutelare il patrimonio artistico nazionale. Al di là dell'importanza 
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storica del provvedimento, la legge del 1902 risultò tuttavia, come 
rilevato da tutti gli storici della legislazione, estremamente difet
tosa. Già con la successiva legge 27 giugno 1903 n° 242 sulle espor
tazioni, si tentò di correggere il tiro sul disposto dell'art. 35 della 
legge Nasi, che aveva riconfermato le disposizioni emanate dagli ex
Stati italiani in materia, quanto mai eterogenee. 

Ed ancora il Regolamento attuativo delle due leggi del 1902 e 
del1903, approvato con R.D. 17.7.1904 n° 431, risultà essere « ... un 
ingarbugliato complesso di norme talora in contrasto tra loro ed an
che con la stessa legge, ed inoltre diede luogo a numerose contro
versie sull'interpretazione della legge stessa» (cfr. E. Mattaliano, Il 
movimento legislativo ... , in Ricerca sui Beni culturali, Roma 1975, 
p. 21). 

È comunque proprio il regolamento del 1904 a prevedere per 
la prima volta le Soprintendenze, di tre tipi: quelle ai monumenti; 
quelle sugli scavi, musei e oggetti di antichità; quelle sulle gallerie e 
gli oggetti d'arte. Inizia cioè quella settorializzazione delle compe
tenze che da molti è stata giudicata come ali' origine delle attuali di
sfunzioni dell'amministrazione dei Beni Culturali. 

Il regolamento metteva inoltre fine a quegli organismi che 
erano stati i protagonisti delle passate vicende: le Commissioni Con
servatrici e gli Ispettori agli Scavi. Per le prime era prevista l'istitu
zione di Commissioni Regionali soprattutto perché diminuendone il 
numero, sarebbero risultate più semplici e qualificate le uomine dei 
membri; per gli Ispettori invece la carica diveniva onorifica con sca
denza triennale, com'è del resto tuttora. 

Una Commissione Centrale per i Monumenti e gli Oggetti 
d'Arte avrebbe dovuto sostituire le attribuzioni della Giunta Supe
riore di BB.AA. solo per quanto riguardava la conservazione dei mo
numenti, lasciando a quest'ultima i problemi dell'istruzione e della 
produzione artistica. 

La Commissione Centrale è l'unico tra i provvedimenti previsti 
dal Regolamento ad essere adottato, tutti gli altri rimasero sulla 
carta. Si erano infatti sollevate attorno al regolamento infinite criti-
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che da ambienti sia esterni che interni al Ministero della P.l.; esse 
riguardavano vari articoli del regolamento, come ad es. la scarsa au
tonomia dei Soprintendenti oppure il ruolo troppo limitato degli ar
cheologi; senza contare, come abbiamo accennato, le controversie 
interpretative della legge ingenerate dal Regolamento stesso. 

Del riordinamento del servizio vennero quindi incaricate due 
Commissioni: la prima, istituita nel 1905, presieduta da Bernabei; la 
seconda, istituita nel 1906, presieduta da Rosadi. Le relazioni con
clusive delle due Commissioni mettono bene in luce la contrapposi
zione tra due ben delineate tendenze: una che voleva un'articola
zione del servizio per epoche (antichità, comprendente musei e 
scavi, medioevo e rinascimento, comprendente monumenti e galle
rie); un'altra invece che voleva una suddivisione per settori di com
petenza (settore archeologico, settore dell'Arte medievale e mo
derna, settore dei monumenti, compresi quelli dell'antichità). Sarà 
quest'ultima tendenza ad essere tradotta in legge: Legge sul Consi
glio Superiore, gli Uffici Regionali e il Personale delle AA. e BB.AA. 
del 27.6.1907 n ° 386. 

Per le province meridionali erano previste le Soprintendenze 
agli scavi e musei delle Puglie (province di Foggia, Bari e Lecce) 
delle Calabrie e Basilicata (province di Potenza, Cosenza, Catanzaro 
e Reggio), della Campania (province di Napoli, Caserta, Benevento, 
Avellino, Salerno e Campobasso). 

Con il Regolamento del 1907 veniva inoltre introdotto il crite
rio di assunzione del personale tecnico e amministrativo tramite 
concorsi, seppure ad locum, mentre i posti di Soprintendente veni
vano affidati per incarico, nell'intento di porre gli stessi al di sopra 
delle parti. 

La stessa Commissione del 1906 presieduta da Rosadi, affrontò 
poi la revisione della legge del 1902, presentando un progetto che 
poi venne trasformato nella celebre Legge 20 giugno 1909 n ° 364. 
Ben più organica della prima legge Nasi, essa affermò il principio 
che erano sottoposte alla disciplina della legge le cose di interesse 
storico, archeologico o artistico, indipendentemente dalla loro inclu-
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sione in cataloghi ufficiali, verosimilmente mai completi. Veniva 
inoltre introdotta la notifica dell'importante interesse (anche se in 
forma tale da non garantire la efficacia del provvedimento per ogni 
successivo proprietario) e l'obbligo di denunciare ogni possibile pas
saggio di proprietà, garantendosi così lo Stato il diritto di acquisire 
la cosa. Ancora, la legge stabiliva la inalienabilità delle cose tutelate 
quando appartenenti allo Stato, ai Comuni, alle Province, ma anche 
a Fabbricerie, Confraternite, Istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, 
Enti morali riconosciuti. 

La legge del 1909 disciplinò inoltre la materia degli scavi ar
cheologici. Il Governo poteva intraprendere scavi per ricerche ar
cheologiche su tutto il territorio nazionale, quando con decreto mi
nisteriale ne veniva dichiarata la convenienza. Il proprietario del 
terreno aveva diritto al compenso per il mancato guadagno e per gli 
eventuali danni. Le cose scoperte appartenevano allo Stato che ne 
rilasciava al proprietario la quarta parte o il prezzo equivalente. Lo 
Stato poteva inoltre espropriare per pubblica utilità, indennizzando 
i proprietari, i terreni su cui si dovevano svolgere gli scavi, le zone 
di rispetto e quelle necessarie per le strade di accesso. Nessun citta
dino poteva intraprendere campagne di scavo senza la preventiva 
autorizzazione del ministero e con l'obbligo comunque di osservare 
tutte le prescrizioni del personale addetto alla sorveglia~za; ciò so
prattutto a garanzia della corretta esecuzione degli scavi, materia 
che aveva avuto, come abbiamo visto, una prima normativa con le 
Istruzioni del 1875 ed il Regolamento del 1877. 

Il Regolamento attuativo della legge 364/1909 venne approvato 
nel 1913 (R.D. 30 gennaio 1913 n° 363). Con 188 articoli contro i 
418 del precedente regolamento del 1904, esso costituisce un com
plesso di norme molto organico, in gran parte in vigore ancora oggi 
in base al disposto dell'art. 73 della legge 1089/1939. 

L'ordinamento tecnico-amministrativo del servizio periferico di 
tutela subisce un completo rivolgimento nel 1923 (R.D. 31 dicembre 
1923 n. 3164}: ancora una volta viene messa in discussione la strut
tura delle Soprintendenze e la loro articolazione territoriale. Si re-

105 



stringono da 29 a 25 il numero degli Uffici periferici, articolandoli 
non più per settori di competenza, ma per epoche: sostanzialmente 
due tipi di Soprintendenze, quelle alle Antichità e quelle all'Arte 
Medievale e Moderna, riunendo in esse sia la tutela dei monumenti 
che degli oggetti d'arte e d'antichità; a queste si aggiungevano le 
Soprintendenze uniche alle Antichità e all'Arte Medievale e Mo
derna. 

Un servizio periferico dunque più interattivo, a prima vista più 
moderno, sul quale tuttavia sono state avanzate molte riserve; come 
ha rilevato ad es. l'Emiliani (cfr. A. Emiliani, Una politica dei Beni 
Culturali, Torino 1974}, il nuovo ordinamento presentava almeno 
due aspetti negativi: l'inadeguatezza del numero degli uffici (mi
nimo storico) ed i criteri della loro articolazione territoriale. Non a 
caso le Soprintendenze uniche, quelle cioè che unificavano i molte
plici aspetti tecnico-amministrativi della tutela, erano previste solo 
nelle regioni 'periferiche' ritenute evidentemente di 'minore' im
portanza (tra queste proprio la Puglia, la Basilicata e la Calabria). 
Erano previste per le province meridionali la Soprintendenza unica 
delle Puglie e Basilicata (sede in Taranto) e quella delle Calabrie 
(sede Reggio Calabria). 

Nel 1925 allo scopo di « ... assicurare unità di tutela scientifica 
al gruppo lucano-bruzio e per non rompere la mirabile serie delle 
città della Magna Grecia» vennero modificate le circoscrizioni asse
gnando la Basilicata alla Soprintendenza di Reggio Calabria. 

Il nuovo ordinamento prevedeva l'eliminazione dei concorsi ad 
locum per il personale e l'inclusione nei ruoli organici del posto di 
Soprintendente, non più conferito come incarico. Tutti i funzionari, 
compresi i Soprintendenti, potevano essere trasferiti ad libitum dal
l' amministrazione. 

Il giudizio storico che è stato dato su tali provvedimenti è assai 
negativo: inizia infatti un processo di rigido accentramento ammini
strativo che pose gli uffici periferici alla totale dipendenza degli or
gani centrali e che impedirà in sede locale ogni reale decisione pro
grammatica e d'intervento. 
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Nel 1939 il Ministro Bottai varò un nuovo ordinamento del ser
vizio periferico, che è in sostanza quello attuale. Le Soprintendenze 
divennero 58 in tutto il territorio nazionale, suddivise per ambiti di 
competenza rigidamente definiti: Soprintendenze Archeologiche, 
Soprintendenze ai Monumenti, Soprintendenze alle Gallerie. I cri
teri della loro articolazione sul territorio (tema del resto ancora at
tuale) furono però stabiliti più da generiche considerazioni sulla 
'funzionalità dell'ufficio', che da riflessioni sulle diverse realtà ter
ritoriali o da ricerche circa le dinamiche storiche dei rispettivi patri
moni storico-artistici. 

Il 1939 segna comunque il varo della legge fondamentale di tu
tela: la Legge l giugno 1939 n° 1089; una buona legge, che rappre
senta dunque il punto di perfezionamento di un processo legislativo 
durato trent'anni. 

Sulla 1089/1939 (come del resto sulle altre due leggi varate si
multaneamente, la 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali 
e la 1150/1942 «legge urbanistica», che costituiscono un corpus di 
provvedimenti con il quale si intese legare la tutela delle cose di in
teresse storico-artistico alla protezione dei valori ambientali ed alla 
pianificazione dei centri abitati) esiste ormai una vastissima lettera
tura, ma non è questa la sede per approfondire gli aspetti giuridici 
e normativi. 

Le gravi ferite della guerra ed i caotici anni della ricostruzione 
avvieranno un vasto processo di riflessione sulle sorti del nostro pa
trimonio artistico e di ripensamento sull'organizzazione del servizio 
di tutela. 

Una prima commissione parlamentare mista, nominata nel 
1956, sollevò l'urgenza della riorganizzazione degli Uffici, del varo 
di una nuova legge e mise l'accento sugli esigui finanziamenti desti
nati al recupero del patrimonio storico-artistico. 

Nel 1964 poi, venne istituita la Commissione d'indagine per la 
tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, 
più nota come Commissione Franceschini dal nome del suo presi
dente, con il preciso scopo di affrontare la revisione della legge di 

107 



tutela, delle strutture, degli ordinamenti amministrativi, dell'ordina
mento del personale, dell'adeguamento dei mezzi finanziari. I lavori 
della Commissione Franceschini vennero resi noti nel 1966 e pubbli
cati l'anno successivo. In questo lasso di tempo, come ha sottoli
neato recentemente Massimo Pallottino, si convogliò sulla Commis
sione il lavoro di innumerevoli esperti e venne raccolta un'immensa 
mole di materiale documentario che porterà a formulare le ormai 
celebri Dichiarazioni di principio e le Raccomandazioni, che per la 
loro concatenazione e precisione giuridica di formulazione avreb
bero potuto costituire addirittura la trama diretta di uno o più arti
colati di nuove leggi. I lavori della Commissione rappresentano an
cora oggi un punto di riferimento costante, ma soprattutto l'esem
pio di uno sforzo conoscitivo globale, rigorosamente condotto, an
cora oggi ineguagliato (cfr. M. Pallottino, La stagione della Commis
sione Franceschini, in Memorabilia: il futuro della memoria, Bari 
1987, Vol. l, pp. 7 e ss.). 

Ma le proposte della Commissione Franceschini non hanno 
avuto alcun seguito: è noto a tutti il dibattito che ne scaturì, anche 
in relazione a quegli orientamenti regionalisti seguiti ali' entrata in 
vigore dell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario del 1971. 

Si arriva così al 1975 che vede la nascita del nuovo Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, che ha finalmente riunito sotto la 
stessa amministrazione i vari settori di competenza. Un Ministero, 
ci sia consentita questa ultima nota polemica, che ha tradito per 
certi aspetti le sue aspettative, sia perché il problema fondamentale 
della revisione della normativa di tutela non è stato ancora affron
tato, sia perché da ministero atipico, composto prevalentemente da 
competenti, si è ben presto burocratizzato al pari di altri ministeri. 

Quel ruolo preminentemente 'tecnico', che riaffermava il pri
mato dei valori scientifici e culturali ed assicurava ai tecnici ampie 
capacità decisionali, è venuto meno; non a caso da più tempo si av
verte la necessità di una profonda riforma di questo ministero, sep
pure così giovane. 

RICCARDO DALLA NEGRA 



LA «PRECOLONIZZAZIONE» 
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LA « PRECOLONIZZAZIONE » 

In occasione del bellissimo centenario che celebriamo que
st'anno qui a Taranto, verrebbe spontaneo presentare una rassegna 
storica dell'origine e sviluppo anche del concetto di precolonizza
zione attraverso le scoperte e le ipotesi che si sono succedute nel 
corso dei decenni che ci separano dal 1888. Ma non farò questo. A 
differenza di alcune fra le scoperte pertinenti, infatti, la storia di 
questo concetto ha poco più di cinquant'anni 1, e credo che le sue 
tappe siano note a tutti: i tre studi di Alan Blakeway negli anni 
Trenta; la scoperta, effettuata pressoché contemporaneamente da 
Sir Leonard W oolley, di una presenza greca ad Al Mina, presenza 
ulteriormente definita come euboica e quindi messa in rapporto 
con l'elemento individuato da Blakeway come eubeo-cicladico nel 
commercio precoloniale con l'Occidente; gli scavi di Giorgio Bu
chner nell'emporio n euboico e precoloniale di Pithecusa dagli anni 
Cinquanta in avanti; le nuove scoperte e la sistemazione tipologica 
di materiali precoloniali nelle necropoli indigene dell'Età del Ferro 
scavate a tappeto dagli anni Sessanta, a cominciare da Capua e 
Pontecagnano in Campania e da V eio in Etruria meridionale. E poi 
la combinazione, più sinergetica che cumulativa, di tutti questi ele
menti in quel fenomeno tipico degli anni Settanta e dei primi anni 
Ottanta, definito nel 1984 (penso in tono dispregiativo) da Marina 

1 D. lùnGWAY, The first Western Greeks and their neighbours 1935-1985, in Procee
dings of the First Australian Congress of Classica[ Archaeology, Sydney 1985, in stampa, 
a cui rimando anche per la bibliografia. 



Martelli come «l'infuriare del 'protagonismo' pithecusano » 2• Se 
questo è visto come un pericolo, e se mai tale pericolo è stato 
reale, possiamo ritenerlo per il momento superato, per lo meno m 
questa mia relazione. 

Cercherò invece di individuare e chiarire l'origine prima di 
ciò che è comunemente denominato precoloniale, e che io preferi
rei francamente chiamare 'pre-cumano '. La fondazione di Cuma 
segnala a chiare note la divergenza definitiva fra le mire occiden
tali dei Greci precoloniali e delle genti da loro chiamate presumi
bilmente Phoinikes. Prima di Cuma, e soprattutto prima di Pithe
cusa, le distinzioni non sono così nette; dopo, è nota a tutti la de
marcazione tra la sfera di influenza orientale (cioè fenicia e, col 
tempo, fenicio-punica) in Sicilia e Sardegna, e quella di influenza 
orientalizzante (cioè greca) nella Penisola e in Sicilia - ma non in 
Sardegna. 

Ma prima di trattare l'origine della precolonizzazione guar
diamo molto brevemente al risultato: la colonizzazione stessa. Cito 
- e con quanti ricordi! ... - alcune parole dalla premessa dell'in
dimenticabile Pietro Romanelli agli Atti del primo Convegno di Ta
ranto dell'ormai lontano 1961: «È ormai idea universalmente ac
colta che la civiltà fiorita tra il VII e il IV sec. a.C. nell'estremo 
lembo d'Italia non fu affatto l'esclusivo frutto dell'apporto dei co
loni venuti di Grecia, ma il risultato del felice vicendevole scambio 
di idee, di forme di vita e di pensiero, tra questi coloni e le genti 
che essi trovarono nella loro nuova patria» 3• Credo che il com
pianto Maestro ci trovi tuttora d'accordo con la sua definizione 
della colonizzazione greca di queste terre. In particolare, il suo ac
cenno al fattore del 'vicendevole scambio' sottolinea una grande 

2 M. MARTELU, Prospettiva 38, 1984, p. 13. Cfr. RmcwAY, Tra Oriente e Occidente: la 

Pithecusa degli Eubei, in Gli Eubei in Occidente (Atti XVIII Convegno Magna Grecia 
1978, Taranto 1979 [1984D, pp. 65-81; e in generale IDEM, L 'Alba della Magna Grecia, Mi· 
lano 1984. 

3 P. RoMANELU, Premessa di lavoro futuro, in Greci e ltalici in Magna Grecia (Atti l 
Convegno Magna Grecia 1961, Napoli 1962), p. 2. 
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acqms1z10ne concettuale non solo nel ·campo della colonizzazione, 
ma anche della precolonizzazione. Negli studi del Blakeway il com
mercio precoloniale si svolgeva decisamente fra superiori e infe
riori. Per lui, gli indigeni erano barbari, la cui unica funzione sto
rica era quella di essere ellenizzati - e, presumibilmente, grati -
ma non certo studiati in sé e per sé, nell'ambiente anglosassone, se 
non da una figura ritenuta eccentrica come l'ex-antropologo David 
Randall-Maclver negli anni Venti 4 • Proprio al Maclver, però, Bla
keway doveva la sua prima conoscenza dei vasi geometrici greci o 
di tipo greco nei contesti indigeni anteriori alla vera colonizza
zione. E a proposito di questi contesti, anche Beazley insisteva che 
«in Occidente, i popoli con cui i Greci vennero in contatto si trova
vano ad un livello di sviluppo inferiore al loro stesso» : e questo an
cora nel '57, nella prefazione all'edizione postuma dell'ultimo 
scritto del Dunbabin 5

• 

Da allora la precolonizzazione (come la colonizzazione) è di
ventata più complessa. Ormai abbiamo a che vedere non solo con 
indigeni non barbari e capaci di scambi ad un certo livello cultu
rale, ma anche - come ho cercato di esporre in questa sede dieci 
anni fa - con 'p re-coloni' 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 comprendere scambi fra Greci e Levantini, Levan
tini e indigeni e (certamente non ultimi nella graduatoria) scambi 
fra indigeni e indigeni. In altre parole, la prima colonizzazione 
greca dell'Italia meridionale e della Sicilia segue una serie di feno
meni che interessano un'area ben più vasta, e in parte mai elleniz
zata. Tutto sommato, mi pare che sia venuto il momento di libe
rarci dei paraocchi del classicismo militante, e di guardare ai primi 
scambi precoloniali sotto il profilo di un ciclo storico autonomo, e 

4 RmcWAY, David Randall-Maclver, 1873-1945, Proceedings British Academy 69, 
1983, pp. 559-77, spec. p. 573, nota 2. 

5 TJ. DuNBABIN, The Greeks and their Eastern neighbours, London 1957. 
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non semplicemente come il preludio (o l'alba) della storia magno
greca. Nel suo piccolo la distinzione (che ritengo di primaria im
portanza) richiama quella intercorrente fra The Foundations of Ro
man ltaly di Joseph Whatmough (1937) e la Storia della prima Ita
lia di Massimo Pallottino (1985). 

Il ciclo di attività che possiamo definire precoloniali si com
pie, almeno per quanto riguarda la Magna Grecia, con la fonda
zione e l'affermazione dell'emporion di Pithecusa nel Golfo di Na
poli. Ho parlato qui nel 1978 di questo affascinante centro euboico, 
fermando l'attenzione fra l'altro sul fenomeno dei suoi residenti 
orientali, che ho voluto (e voglio ancora) mettere in rapporto con 
quel filone orientale, molto antico, che allora cominciava a profi
larsi in modo più chiaro nella protostoria sarda. Su Pithecusa 
stessa, specialmente dal punto di vista socio-economico, ci sarebbe 
ora da aggiungere molto: ma mi sembra fuori luogo, e comunque 
inutile, soffermarmi su tale argomento prima che i colleghi possano 
anch'essi disporre di tutti i dati contenuti in quella parte dell' edi
zione sistematica consegnata per la stampa all'Accademia Nazio
nale dei Lincei il 2 ottobre 1979. (In proposito ritengo doveroso ri
ferire in questa sede le ultime notizie datemi dal presidente dell'il
lustre Comitato di redazione, professor Pallottino: «prevedo», mi 
ha scritto in febbraio, «l'inoltro in tipografia entro quest'anno» -
cioè 1988). 

Per nostra fortuna, in questo lungo periodo di attesa un nuovo 
elemento pithecusano è stato non solo acquisito, ma anche reso di 
pubblico dominio con tutta la relativa documentazione, ed è un 
fatto di estremo interesse per il nostro discorso. Mi riferisco al ma
gnifico studio degli aryballoi protocorinzi pubblicato ad Amster
dam da C.W. Neeft 6

, che merita le nostre più vive e pubbliche con
gratulazioni, e all'identificazione ivi contenuta di due atéliers 
messi su da ceramisti di Corinto evidentemente residenti nella Pi-

6 C. W. NEEFT, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Allard Pierson series 7, Am
sterdam 1987. 
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thecusa degli Eubei. Per il momento abbiamo 30 aryballoi globu
lari prodotti da queste due botteghe, rinvenuti principalmente a .Pi
thecusa stessa e a Cuma, ma anche a Suessula, a Caere e a Bolo
gna 7; e Neeft indica come molto probabilmente appartenenti allo 
stesso gruppo esemplari da Calatia, da Castel di Decima e dalla ne
cropoli esquilina a Roma. Le ragioni che hanno portato tali botte
ghe protocorinzie a Pithecusa intorno alla fine dell'VIII secolo non 
sono da cercare troppo lontano. L'argilla a Pithecusa era abbon
dante e di buona qualità, e il commercio corinzio non poteva au
mentare la sua posta nel Golfo di Napoli (e in Etruria?) finché non 
fosse in grado di fornire merci sufficienti. Data l'estrema lonta
nanza di questa regione dalla base, la morale era ovvia: per accre
scere le forniture c'era bisogno di vasai in lo co, trasferiti dalla ma
drepatria 8• 

Considerando l'ovvio confronto con l'episodio degli artigiani 
che accompagnarono Demarato a Tarquinia una cinquantina di 
anni più tardi 9, dobbiamo naturalmente notare le differenze fra i 
due casi: mentre infatti il primo gruppo di immigrati aveva stabi
lito la nuova residenza in un emporion greco, continuando a lavo
rare allo stesso modo di come erano abituati in patria, i loro più 
recenti corrispettivi andarono a vivere in mezzo ad una comunità 
straniera e dovettero inserirsi nel filone di tradizioni artistiche in
digene già radicate. Credo comunque che i punti di contatto fra 
queste due operazioni corinzie - la pithecusana e la demara
tea - siano pm istruttivi delle loro differenze. Il gruppo più an
tico, quello cioè immigrato a Pithecusa, era stato probabilmente 

7 NEEIT cit., pp. 59-65 (« Pithecusan workshops ») e 309. Bologna (Certosa): cfr. già 
MARTELU, Un aryballos cumano-pithecusano da Bologna, Studi Urbinati/B3 55, 1981-82, 
pp. 73-8. 

s D. WILUAMS, in J. SwADDUNG (red.), ltalian lron Age Artefacts in the British Mu
seum, London 1986, p. 296. 

9 Da ultimo G. CoLONNA, Urbanistica e architettura, in Rasenna: Storia e civiltà degli 
Etruschi, Milano 1986, pp. 369-530, spec. p. 423 sg.; e in generale D. MuSTI, Etruria e La
zio arcaico nella tradizione (Demarco, Tarquinia, Mesenzio), in Etruria e Lazio arcaico 
(Quaderni Archeologia Etrusco-ltalica 15), Roma 1987, pp. 137-53. 
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- come poi anche l'altro - ingaggiato 'sotto contratto' da un 
singolo imprenditore capace di portarli in Occidente, di mante
nerli, e di sfruttare le merci da loro prodotte a tutto suo vantaggio. 
Anche se si voglia riguardare il commercio ceramico corinzio come 
niente di più che l'elemento traccia di interessi mercantili più va
sti 10

, in ogni caso i vasai e ceramografi espatriati postulati dal 
Neeft rappresentano un sostanziale investimento corinzio in Occi
dente in una fase più antica di quanto non si sia finora ricono
sciuto: come tale, essi costituiscono un modesto precedente dei fic
tores demaratei. Forse la differenza principale fra i due gruppi 
consiste nel fatto che degli ultimi abbiamo i nomi, mentre dei 
primi siamo in grado di riconoscere e distinguere le mani. 

Non è difficile trovare precedenti occidentali per gli atéliers 
protocorinzi di Pithecusa. Tanto per cominciare, è ora sostanzial
mente possibile distinguere, e già dalle fasi più antiche, la compo
sizione della ceramica dipinta tardo geometrica fatta a Pithecusa da 
quella di ceramica simile importata a Pithecusa dall'Eubea: questo 
grazie all'applicazione di analisi comparative col metodo Moss
bauer eseguite da Antonio Deriu 11

• Di non minore rilievo è un altro 
tipo di informazione tratta dalla specifica natura del metodo Moss
bauer: è stato cioè dimostrato che i prodotti euboici importati ed 
'euboizzanti' fabbricati in loco erano cotti alla stessa temperatura, 
la quale è superiore (di circa 50° C) a quella valutata per i cam
pioni corinzi analizzati. Cioè le tecniche di lavorazione adottate dai 
vasai tardogeometrici nel primo stanziamento greco d'Occidente 
erano del tutto simili a quelle correnti nella madrepatria euboica. 
È logico dedurne che i vasai in questione fossero emigrati; la loro 
identificazione come tali risponde molto bene alla necessità già 
chiaramente percepita da Blakeway di un centro di distribuzione 
ellenico nei pressi di Cuma, ma precedente la fondazione della co-

10 J.B. SALMON, Wealthy Corinth, Oxford 1984, p. 117. 
11 A. DERIU, G. BuCHNER & D. RIDGWAY, Provenance and firing techniques of Geome· 

tric pottery from Pithekoussai: a Mossbauer investigation, AION ArchStAnt 8, 1986, pp 
99-116. 
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lonia. A questo possiamo oggi aggiungere un altro esempio più an
tico, offerto da quei vasi che Jean-Paul Descoeudres attribuisce 
(confortato fino ad un certo punto dall'analisi Mossbauer) a una 
bottega stabilita a Veio da un vasaio Eubeo che adottò alcune ca
ratteristiche locali e i cui prodotti sono presenti non solo nelle ne
cropoli villanoviane di Veio stessa, ma anche a Roma, a Castel di 
Decima, e Bisenzio, e a Bologna 12

• 

E proprio per Veio, una felice circostanza ci ha dato di re
cente un ottimo strumento di lavoro che permette l'esame appro
fondito del fenomeno precoloniale: la nuova seriazione tipologica, 
completa e attendibile, stabilita da Judith Toms per la straordina
ria quantità e gamma di ceramiche e oggetti metallici villanoviani 
rinvenuti dal 1961 in avanti (e prontamente pubblicati) nella necro
poli di Quattro Fontanili 13 

- la quale, com'è noto, è una delle 
fonti principali di skyphoi euboici a chevrons del Geometrico Me
dio. Come ho cercato di dimostrare altrove 1\ la ceramica greca o 
di tipo greco a Quattro Fontanili non rispetta le divisioni interne 
riscontrate nella sequenza locale: quello che possiamo chiamare l'e
pisodio degli skyphoi a chevrons sta effettivamente a cavallo delle 
fasi IlA e IIB. 

E con questa constatazione siamo arrivati al dunque. Gli sky
phoi euboici, emblematici come nessun altro tipo del 'trade before 
the flag' di Blakeway, compaiono in un momento relativamente 
avanzato dello sviluppo interno manifesto nella necropoli di Quat
tro Fontanili. Va notato che la maggioranza degli skyphoi a che
vrons di Veio - per essere esatti: sei - vengono da un gruppo 

12 J.-P. DESCOEUDRES & R. KE.utsLEY, Greek pottery at Veii: another look, BSA 78, 
1983, pp. 9-53, spec. p. 30 sg., nota 68 (bottega euboica a Veio); cfr. A. DERIV, F. BOITANI 

& D. RmGWAY, Provenance and firing techniques of Geometrie pottery from Ve ii: a Moss
bauer investigation, BSA 80, 1985, pp. 139-50. 

13 J. ToMS, The relative chronology of the Villanovian cemetery of Quattro Fontanili 
at Veii, A/ON ArchStAnt 8, 1986, pp. 41-97. 

14 RlDGWAY, Western Geometrie pottery: new light on interactions in ltaly, in Procee
dings, Third Symposium on Ancient Greek and Related Pottery, Copenaghen 1987, 1988, 
pp. 489-505. 
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compatto di cinque tombe a fossa, di cui due presentano associa
zioni con la fase IlA, e tre con la fase IIB 15

• È dunque francamente 
molto difficile identificarli come elementi traccia dei primi contatti 
fra l'Etruria villanoviana e il mondo esterno: basta guardare ai vari 
sviluppi, non da ultimo nella metallurgia, già raggiunti a V eio 
prima della deposizione nelle sue tombe dei primi skyphoi a che
vrons. Una cultura che aveva raggiunto tale livello evolutivo non 
aveva bisogno di perline di vetro, o di missionari, o di consulenti 
tecnici; ed è improbabile che coloro che ne erano in possesso re
stassero passivamente a guardare, mentre le loro risorse umane e 
materiali (come l'accesso ai giacimenti minerari) venivano sfruttate 
da estranei. 

Per quanto concerne i portatori degli skyphoi, vorrei suggerire 
che i contatti con le comunità indigene tirreniche erano ritenuti da 
entrambe le parti come almeno potenzialmente tanto vantaggiosi 
per i visitatori quanto per i visitati. Indagini personali - ricerca 
di mercato? - in Campania ed Etruria meridionale svolte da uno 
o più gruppi, comprendenti presumibilmente vasai e forse altri arti
giani, a me sembrano il logico proseguimento di quel processo che 
aveva già portato gli Eubei e i loro skyphoi a semicerchi pendenti 
nel Vicino Oriente 1\ e che li avrebbe presto indotti a fissare il loro 
primo stanziamento permanente a Pithecusa - dove una manciata 
di frammenti di skyphoi a chevrons sull'acropoli a Monte di Vico 17 

precede la nota sequenza tardo geometrica di kotylai corinzie Ae
tos 666, coppe tipo Thapsos, e poi kotylai e aryballoi globulari del 
protocorinzio antico. 

15 ToMS cit., fig. l (pieghevole): si tratta delle tombe EE 14-15 (? IlA), FF 14-15 (IIB), 
FF 16-17 (IlA), GG 14-15 (IIB), GG 16-17 (IIB). 

16 J.N. CoLDSTREAM, Geometrie Greece, London 1977, pp. 92·5; e, con cronologia di
versa, R. KEARsLEY, The redating of Tell Abu Hawam III and the Greek pendent semicir
cle skyphos, BASOR 263, 1986, p. 85 sg. 

17 RmcwAY, The foundation of Pithekoussai, in Nouvelle contribution à l'étude de la 
société et de la colonisation eubéennes (Cahiers Bérard 6), Napoli 1981, pp. 45-56. 
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Mi sia consentito a questo punto di ricordare una conclusione 
molto importante tratta da Michel Gras nel suo ottimo recente stu
dio dei Trafics tyrrhéniens archai'ques. A pagina 706 del suo ma
gnum opus Gras osserva che « l'Histoire ne commence pas à Pithe
cusses». Sono assolutamente d'accordo, sia per quanto riguarda la 
storia, sia (ed è ovvio) per quanto riguarda la precolonizzazione. 
Ma allora, dov'è che comincia la nostra storia? dove comincia il ci
clo dei nostri scambi precoloniali? Palesemente non nell'Italia me
ridionale né in Etruria. A Veio però abbiamo un esempio partico
larmente chiaro, offerto dalle analisi combinate stilistica e fisica, di 
uno o più vasai immigrati che lavorano l'argilla locale, e insegnano 
ad altri il loro mestiere. Il che dovrebbe sovvenirci della realtà de
scritta in un'altra memorabile osservazione, fatta questa volta da 
J.N. Coldstream a Colonia (1979): «la gente non copia l'arte di 
completi sconosciuti attraverso importazioni casuali" 18

• Anche qui, 
mi trovo del tutto d'accordo; e la morale che vorrei trame è che gli 
skyphoi precoloniali delle necropoli indigene dell'Italia tirrenica 
non erano 'importazioni casuali', e che gli Eubei che li accompa
gnavano non erano 'completi sconosciuti' - nel senso cruciale 
che questi non erano i primi contatti fra l'Italia tirrenica e il 
mondo esterno. L'episodio esemplificato dagli skyphoi euboici im
portati ed imitati a cavallo delle fasi IlA e IIB a V eio, e contempo
raneamente anche altrove, merita senz' altro una menzione nel 
primo capitolo - quello per l'appunto precoloniale - della storia 
magno-greca; ma esso rientra anche nell'ultimo capitolo di un'altra 
storia, che all'origine non era greca affatto. 

Questo mi porta alla questione delle risorse minerarie dell'E
truria, e dell'attrazione magnetica che tradizionalmente si suppone 
esse abbiano esercitato sui Greci precoloniali 19

• Conosciamo tutti 
l'ipotesi che da anni vede la prospezione mineraria nell'Etruria set·· 
tentrionale come la spiegazione della presenza greca precoloniale 

1s In Phonizier im Westen (Madrider Beitriige 8), Mainz 1982, p. 272. 
19 F.-W. voN HAsE, RomMitt 79, 1972, p. 163, fig. l (carta). 
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in Etruria meridionale e in Campania: si suole giustificare l'evi
dente paradosso con l'idea che le comunità villanoviane erano poli
ticamente organizzate al punto di poter impedire la fondazione di 
uno stanziamento greco nell'Etruria stessa, per cui i Greci dovet
tero ripiegare su Ischia, le cui caratteristiche rispondono a esi
genze comprensibili per chi avesse trovato una certa resistenza 
sulla terraferma. Bene; anzi, benissimo. Ma torniamo alla base di 
questa ipotesi: le risorse minerarie dell'Etruria settentrionale. Pos
siamo certamente escludere qualunque idea che siano stati i Greci 
a scoprirle, intenzionalmente o per caso, se consideriamo il siste
matico sfruttamento locale, grazie al quale la tipologia dei bronzi 
villanoviani si era sviluppata al punto raggiunto, nella sequenza 
elaborata dalla Toms, quando appaiono i primi skyphoi greci. E al
lora, in che modo i Greci precoloniali ebbero sentore di queste ri
sorse? 

Questa domanda a mio parere trova risposta nei lunghi e rela
tivamente intimi rapporti correnti per tutta la durata della Greek 
Dark Age fra il Levante e la Sardegna. Riassumerò una mia radi
cata convinzione affermando che nel 1988 non possiamo parlare di 
precolonizzazione con una minima pretesa di prospettiva storica 
senza comprendere nel discorso l'isola nota a1 Greci come 
Ichnussa. 20 Isola in cui, verso la fine dell'Età del Bronzo, il filo 

20 Il breve saggio sardo che segue è offerto in anticipo di una trattazione più detta· 
gliata che sto meditando in collaborazione con F. Lo Schiavo sulla posizione della Sarde· 
gna e dei suoi scambi con l'Etruria nella complessa problematica pre·coloniale greca e fe
nicia. Dall'ormai vasta messe di bibliografia pertinente, segnalo innanzitutto il ciclo di 
convegni tenuti a Selargius-Cagliari fra il 1985 e 1'87 col tema generale Un millennio di 

relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo, dei quali sono fondamentali gli Atti 
del Il Convegno 1986: La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio 
a.C., Cagliari 1987. A titolo esemplificativo aggiungo: A.M. BJSI, La questione orientaliz
zante in Sardegna, e altri contributi raccolti in Opus 3, 1984, pp. 231-476; F. Lo ScHIAVO, 
Appunti sull'evoluzione culturale della Sardegna nell'età dei metalli, Nuovo Bullettino Ar
cheologico Sardo l, 1984, pp. 21-40; F. Lo ScHIAVO, E. MACNAMARA & L. VAGNETTI, Late 
Cypriot imports to ltaly and their injluence on local bronzework, BSR 53, 1985, pp. 1-71; 
P. BERNARDINI, Precolonizzazione e colonizzazione fenicia in Sardegna, EVO 9, 1986, pp. 
101-16; diversi contributi in Traffici micenei nel Mediterraneo (Atti Convegno Palermo 
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conduttore dell'interesse esterno che si palesa a noi non è rappre
sentato dalla ceramografia ma dalla metallurgia, con le attività au
tenticamente industriali ad essa inevitabilmente connesse. Fino a 
tempi anche recenti, queste attività erano messe in rapporto con la 
presenza e il magistero dei prospectors e coloni fenici che raggiun
sero la Sardegna nel IX e VIII secolo. Ora però Fulvia Lo Schiavo 
ci ha ben dimostrato che c'erano stimoli orientali già operanti nel
l'Isola in un'epoca ben più antica. La metallurgia protostorica 
sarda ci si presenta in quantità, qualità e varietà tali da distin
guerla nettamente dalla koiné metallurgica riconosciuta a suo 
tempo da Renato Peroni nell'ambiente egeo ed europeo del XIII 
secolo 21

• Mentre si tratta in quest'ultimo caso di un fenomeno che 
nasce e si esaurisce in concomitanza con l" impero' commerciale 
miceneo, al contrario la metallurgia nuragica prosegue imperter
rita, e prosegue ad un livello tecnologico e stilistico che nella Peni
sola non sarà raggiunto prima dell'epoca orientalizzante, se non 
addirittura arcaica. Dal punto di vista stilistico, quasi tutti i pregi 
dell'avanzata bronzistica sarda del XII, XI e X secolo derivano pa· 
lesemente da quell'ambiente cipro-levantino che, col tempo, comin
cerà a ricevere skyphoi euboici a semicerchi pendenti. Mi pare 
sempre più probabile che sia stato proprio nel Levante che alcuni 
Eubei abbiano sentito parlare del 'Far W est', cioè della Sardegna, 
delle sue risorse minerarie, dei suoi capi-tribù e dei suoi artigiani. 
N o n va dimenticato infatti che le attività metallurgiche sarde erano 
coordinate dalle comunità indigene dell'Isola: come si vede sia 
dalla tipologia, sia dai contesti (ove conosciuti) degli stessi prodotti 
bronzei. 

1984), Taranto 1986 e Nuragic Sardinia and the Mycenaean world (Studies in Sardinian 
Archaeology 3; BAR int. ser. 387), Oxford 1987; e da ultimo L. VAGNETTI & F. Lo SCHIAVO, 

Late Bronze Age long distance trade in the Mediterranean: the role of the Cypriots, in 
E.J. PELTENBURG (red.), Early Society in Cyprus, Edinburgh 1989, pp. 217-43. 

21 R. PERONI, Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'am
biente culturale dei secoli intorno al Mille a.C., PP 24, 1969, pp. 134-60. 
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Accanto alle monumentali costruzioni nuragiche si ha dunque 
lo sfruttamento dei giacimenti e la lavorazione dei metalli, e inoltre 
la partecipazione sarda al commercio pan-mediterraneo dello stesso 
metallo grezzo, indicata (comunque la si voglia interpretare) dalla di
stribuzione isolana dei lingotti nella forma 'internazionale' a pelle 
di bue (ox-hide ingots). Tutto ciò denota una struttura sociale nura
gica che per capacità di organizzazione, di convivenza con elementi 
allogeni (e loro eventuale assorbimento), di committenza artistica è 
difficile non identificare con l'aristocrazia pre-urbana definita anche 
recentemente dal professar Lilliu 22

• Come tale, la società nuragica 
allo scorcio del secondo millennio è confrontabile con le strutture 
già in precedenza raggiunte nel mondo levantino ed egeo, e con 
quelle che solo a distanza di tempo si manifesteranno, a partire dal 
IXNIII secolo, nell'Italia centrale tirrenica. 

Sempre in Occidente, e sempre nel campo della metallurgia, 
passiamo al fenomeno dello scambio fra indigeni e indigeni. A par
tire dall'Età del Bronzo Finale, l'area d'incontro preferenziale tra 
Sardegna ed Etruria è costituita dalle coste settentrionali di que
st'ultima: l'Elba, Populonia e Vetulonia, tutte raggiungibili senza 
troppa difficoltà dall'Isola. Ora, dato che la Sardegna a quest'epoca 
si trovava (come appare da tutti i dati oggi disponibili) ad uno stadio 
di sviluppo superiore a quello dell'Etruria, il fatto che l'Etruria set
tentrionale sia proprio la regione minerariamente più ricca della Pe
nisola acquista una sua notevole importanza. Vediamo infatti una 
penetrazione isolana a livello artigianale tale da portare all'ipotesi 
di Gras sull'origine sarda delle persone (di un certo rango sociale) 
seppellite con alcuni gruppi di oggetti nuragici: fra questi, Gras cita 
i tre bronzetti della tomba omonima («dei bronzi sardi») di Vulci, 
datata dal contesto locale al tardo IX secolo 23

• Non mi pare inverosi
mile dedurre, con tutta la prudenza del caso, che siano questi i segni 
di un programma ideato in Sardegna di prospezione mineraria in 

22 « .•. società aristocratica·gentilizia ... in centri tendenti a urbanizzarsi senza pera!· 
tro guadagnare il livello di città»: G. LILLIU, in Atti Il Selargius ci t., p. 28. 

23 M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archai'ques, Roma 1985, pp. 144-7. 
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Etruria, accompagnata da infiltrazione nuragica nella società villa
noviana. Chiaro segnale di questa infiltrazione è offerto dai nume
rosi oggetti nuragici esportati in Etruria, per lo più recentemente 
identificati da Fulvia Lo Schiavo, quali bronzetti, pugnali, attacchi 
di calderone, asce, brocchette askoidi - a cui potrebbero essere ag
giunti (secondo un'ipotesi della Lo Schiavo) certi spilloni di bronzo 
dalle necropoli di Osteria dell'Osa a Gabii, del Sorbo a Caere, di 
Quattro Fontanili a Veio e di San Vitale a Bologna, in corredi data
bili nel complesso fra il IX e la prima metà dell'VIII secolo 24: og
getti, questi ultimi, relativi al vestiario più che al prestigio. La pre
senza di tutti questi oggetti, frutto di apporto unilaterale o di vicen
devole scambio che sia, va meditata in rapporto con la qualità e la 
quantità della bronzistica indigena tirrenica deposta a Quattro Fon
tanili e altrove prima dell'arrivo degli skyphoi greci precoloniali. Mi 
sembra sempre più azzardato parlare dei Greci precoloniali come di 
coloro che per primi insegnarono le tecnologie avanzate di estra
zione e lavorazione alla popolazione indigena d'Etruria, in cambio 
per una certa quantità di metallo grezzo, principalmente ferro. 

Le prime fondamentali lezioni di metallurgia in Occidente, 
compresa verosimilmente la tecnica della cera perduta 2S, furono im
partite da maestri giunti in Sardegna da Cipro. Costoro, come ab
biamo appreso dai recenti studi di Fulvia Lo Schiavo, Ellen Macna
mara e Lucia V agnetti, hanno lasciato nel campo della bronzistica 
nuragica dei secoli XI e X un'affascinante problematica che, pur ri
salendo ad un'epoca alquanto anteriore, richiama nei particolari 
quella definita per la ceramica precoloniale dell'VIII secolo dal Bla
keway, e per i prodotti dell'Orientalizzante Antico da Annette Ra
thje26: essenzialmente la distinzione fra importazione, imitazione e 
ispirazione, specialmente nel caso dei tripodi di tipo cipriota (Tardo 

2< Lo ScHIAVO, in Atti II Selargius cit., pp. 391-400, spec. p. 395. 
25 Rimane fondamentale l'accurata disamina di questa procedura, ad opera di Ellen 

Macnamara, in E. MACNAMARA, D. & F. R. RIDGWAY, The Bronze Hoard from. S. Maria in 
Paulis, Sardinia (British Museum Occasionai Paper 45), London 1984, passim. 

26 A. BLAKEWAY, BSA 33, 1932-33, p. 192; A. RATHJE, in D. & F. R. RIDGWAY (redd.), 
ltaly before the Romans, London 1979, p. 147. 

123 



Cipriota III) per esempio da Santa Maria in Paulis, Santadi, Villa
grande Strisaili e 'Oristano' - rispettivamente nel nord, sud, est e 
ovest dell'Isola. 

Quanto al ferro, non mi sembra privo di significato il fatto che 
la più antica testimonianza nel Mediterraneo occidentale sia rappre
sentata oggi da un frammento lavorato rinvenuto nel livello 4, in
tatto, della camera superiore della torre C del Nuraghe Antigori di 
Sarroch (Cagliari}, livello nel quale il frammento era associato con 
un caratteristico wishbone handle di coppa Base-ring II prodotta a 
Cipro nel Tardo Cipriota II (cioè prima del 1200 a.C.) 27

• 

La produzione di tripodi di tipo cipriota durante i secoli XI e X 
in Sardegna costituisce un buon confronto etnografico per la produ
zione precoloniale nell'VIII secolo in Etruria, Campania e altrove di 
ceramica di tipo greco da parte di maestri espatriati o degli allievi 
indigeni da loro istruiti (o entrambi}: si pensi per esempio all' atélier 
euboico di V e io ricordato sopra, e anche - perché no? - agli orafi 
dell'Orientalizzante e alla storia demaratea del pieno VII secolo. 
Sono persuaso però che si tratti non solo di confronto etnografico 
generico, ma della prima fase di un processo organico, o ciclo auto
nomo. Cruciale a questa proposta è un fatto troppo spesso dimenti
cato: che the Greek Dark Age o Medioevo Ellenico fu, appunto, elle
nico e non levantino. Come è stato detto più volte, questo medioevo 
esclusivamente ellenico ha fine con i primi passi mossi dagli Eubei 
verso il Levante, passi notoriamente segnalati dalla distribuzione dei 
loro skyphoi a semicerchi pendenti: laggiù essi vennero a cono
scenza di una rete commerciale cipro-levantina che comprendeva la 
Sardegna da prima dell'episodio miceneo, e che del medioevo post
miceneo non aveva sentito nulla, tranne l'assenza di partecipazione 
ellenica. 

In questa ottica propongo, se non la sostituzione integrale al
l'Etruria mineraria come calamita occidentale per i Greci precolo-

27 Ringrazio per questa informazione Fulvia Lo Schiavo e Lucia Vagnetti, che 
l'hanno presentata nella loro relazione al recentissimo convegno cipriota di Edimburgo 
(op. cit., nota 20). 
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niali, almeno l'aggiunta, e in primo luogo, della Sardegna mineraria. 
La quale, a differenza dell'Etruria, da secoli aveva dato prove molto 
solide sul mercato internazionale dell'entità delle sue risorse. Ma 
possiamo davvero annoverare i Sardi fra i popoli con cui i Greci ven
nero in contatto? lo penso di sì, almeno limitatamente, dopo la re
cente scoperta di ceramica euboico-pithecusana dell'orizzonte delle 
kotylai Aetos 666 nell'insediamento fenicio di Sant' Antioco di Sul
cis, dove era già nota da tempo l'urna dipinta dal tophet, identifi
cata da Giorgio Buchner come manufatto pithecusano 28

• Sarebbe 
prematuro insistere che con questa manciata di cocci abbiamo il cor
rispettivo - cioè residenti euboici nello stanziamento fenicio di Sul
cis - dei residenti orientali nell'insediamento euboico di Pithecusa, 
di cui ho parlato qui al XVIII Convegno. Ma il contatto c'era, e può 
anche darsi che rappresenti un modus operandi suggerito dall'espe
rienza positiva del ristretto gruppo di mercanti Eubei inseritisi nello 
stabilimento anellenico di Al Mina alla fine del IX secolo. 

Un a conseguenza di quanto detto fin qui è l'ipotesi che i 'pre
coloni' greci abbiano seguito, dalla madrepatria al loro primo stan
ziamento nel Golfo di N a poli, una rotta alquanto tortuosa. Prima in 
Oriente, con gli skyphoi a semicerchi pendenti 29 rinvenuti a Cipro e 
lungo tutto l'arco della costa da Mersin in Cilicia ad Ascalona in Pa
lestina. Qui, informatori levantini forniscono notizie promettenti 
sulle prospettive in Occidente, in un'epoca in cui 'notizie dell'Occi
dente' voleva dire 'notizie della Sardegna'. Mi chiedo se qualche 
Eubeo precoloniale non abbia effettivamente compiuto il viaggio in 
Sardegna in imbarcazioni fenice - come lo stesso Ulisse, che nel 
XIV libro dell'Odissea ci racconta di come avesse preso accordi con 
un imbroglione fenicio, «uno scellerato che aveva già fatto danni ab-

28 P. BARTOUNI, P. BERNARDINI & C. TRONCHETTI, S. Antioco: Area del Cronicario 
(campagne di scavo 1983-86), RSF 16, 1988, pp. 73-119. Sono grato ai colleghi Bernardini 
e Tronchetti per avermi consentito visione dei frammenti geometrici di Sulcis nel dicem
bre 1986. Urna: RIDGWAY, in Sardinia in the Mediterranean (Studies in Sardinian Archaeo
logy 2), Ann Arbor 1986, p. 179 sg. 

29 Carte: P.J. Rns, Sakas l, Copenaghen 1970, p. 143, fig. 46; CoLDSTREAM (op. cit., 
nota 16), p. 94, fig. 29. 
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bastanza nel mondo», per portare insieme un carico in Libia 30
• Che 

ciò sia avvenuto o no, è molto probabile che in Sardegna l'accesso 
alla ricca regione mineraria del sud-ovest (il Sulcitano) fosse gelosa
mente custodito. Lo stesso vale forse per le Colline Metallifere nel
l'Etruria settentrionale, che potrebbe aiutarci a spiegare perché gli 
skyphoi a chevrons euboici e di tipo euboico a Veio nell'Etruria me
ridionale non costituiscano più che un episodio relativamente breve. 
E infine a Ischia, che è ben lontana da qualunque giacimento mine
rario, posseduto o no da altri. 

Sì, lo so, il giro è lungo: ma questa è spesso la sorte degli ultimi 
arrivati, com'erano i pre-coloni euboici nella complessa rete com
merciale post-micenea. E come tali, essi erano più passeggeri che 
pionieri - assumendo quest'ultimo ruolo solo quando hanno la pos
sibilità di agire indipendentemente, con la fondazione del proprio 
emporion di Pithecusa. Quivi, il compimento del ciclo autonomo che 
ho cercato di definire è segnalato fra l'altro dall'associazione in uno 
dei corredi più antichi di un aryballos levantino con un'anforetta a 
spirali etrusco-laziale 31

; e, col tempo, da un effetto sugli indigeni 
della Campania, del Latium vetus e dell'Etruria meridionale che ri
chiama da vicino quello riscontrato già secoli prima in Sardegna: 
l'arricchimento della cultura materiale locale attraverso i vicende
voli scambi, e l'intensificazione degli sviluppi sociali ed economici 
che stanno alla base della struttura aristocratica indigena dell'Orien
talizzante 32

• 

DAVID RIDGWAY 

30 Od. XIV, 287-98; A. MELE, Il commercio greco arcaico: prexis ed emporie (Cahiers 
Bérard 4), Napoli 1979, pp. 87-91; RmGwAY, in Studies in honour of T. B. L. Webster II, 
Bristol 1988, p. 103 sg. 

31 G. BucHNER & D. RmGwAY, Pithekoussai 944, AION ArchStAnt 5, 1983, pp. 1-9. 
32 A relazione conclusa, e annotata fino al l dicembre 1988, rinnovo la mia gratitu

dine al Comitato organizzatore per avermela affidata, e per la squisita ospitalità elargi
tami a Taranto durante il Convegno. Ringrazio inoltre le colleghe Fulvia Lo Schiavo, El
len Macnamara e Lucia Vagnetti per i fruttuosi scambi di idee: le esonero da ogni re
sponsabilità per i miei eventuali errori di enfasi e di interpretazione. 



IL DIBATTITO 

s. CERASUOW 





Salvatore Cerasuolo: 

Vorrei sviluppare uno spunto offerto dalla relazione Galasso, vale a dire 
l'incidenza del pitagorismo sulla cultura meridionale da Vico a Cuoco. 

Partirò dal Platone in Italia di V. Cuoco perché in questo romanzo ar
cheologico, scritto in forma epistolare, sono ripresi tutti i fermenti pitagorici 
presenti in un secolo di cultura meridionale ed è noto che questo romanzo in
fluenzò poi la cultura dell'800 ed i suoi influssi sono avvertibili anche in uno sto
rico come Pais. Nel Platone in Italia Cuoco elevava a modello italico nazio
nale il modello sannitico, prodotto dall'apporto della filosofia politica e della sto
riografia meridionale e dell'Etruscheria toscana. 

Già nel De antiquissima Italorum sapientia del 1710 Vico aveva descritto 
l'esistenza di un antico regno etrusco comprendente l'Italia peninsulare, ove si 
era sviluppata quella dottrina che poi Pitagora ridurrà in sistema. Insomma Pita
gora aveva già trovato sviluppata in Italia un'antica sapienza come Platone 

aveva trovato la sapienza in Egitto. 
Alessio Simmaco Mazzocchi, editore e commentatore delle Tavole di Era

clea scoperte nel 1732 e pubblicate a Napoli nel 1754-1755, aveva asserito che 
l'epiteto magna di Magna Grecia era dovuto non all'estensione territoriale, ma 
al prestigio della scuola pitagorica. Il Cuoco intese pienamente l'importanza del
l'opera del Mazzocchi, perché il manoscritto greco da cui egli finge di tradurre 
le lettere del Platone in Italia è immaginato ritrovato da un suo avo nel 1744 
sul suolo di Eraclea. Tuttavia, il Cuoco si distaccava dall'Etruscheria biblico-me
diterranea, che congetturava l'origine fenicia dei Tirreni - Pelasgi ed affer
mava che gli Etruschi erano discesi in Italia distaccandosi dalle altre genti celti
che, che abitavano l'Europa dalla Frigia alle Gallie, secondo la tesi del Fréret. 
Con questa affermazione il Molisano staccava le origini italiche dall'Oriente e 
dalla storia sacra ebraica, a cui precedentemente tutta l'antiquaria le aveva col
legate. 



Il referente più immediato di Cuoco è Giuseppe Maria Galanti, suo maestro, 
che aveva risistemato la congettura del Genovesi di un modello italico. Il «So
crate ~ meridionale aveva rappresentato un meridione antico «pieno di cultura, 
eccellente per le leggi, forte per terra e per mare, eccelso per arti, ricco per com· 
merci e privo dei mali che poi si vedranno nella storia del meridione», e il Ga
lanti collocava quest'ipotesi del Genovesi in una interpretazione antiromana ed 
antiellenica della storia antica. «<l '700 senza Roma e senza Atene~ secondo l' ef
ficace definizione del Momigliano. 

Il Cuoco riprende il modello italico, articolato nella variante sannitica del 
Galanti, e lo arricchisce con gli apporti della civiltà pitagorica, considerata auto
nomo prodotto dell'Italia antica. Egli cancellò ogni legame tra Pitagora e la ma
drepatria, enfatizzando le notizie sulla vita di Pitagora tramandate da Aristos
seno, che lo diceva « tirsenico ~ e non ionio di Samo, perciò partecipe dello spi
rito etrusco. Il Cuoco negò l'esistenza storica del filosofo, facendone un vichiano 
carattere poetico: Pitagora era uno dei numerosi maestri di sapienza, a capo di 
uno dei tanti collegi di filosofi presenti in tutte le città dell'Italia preromana. 
Perciò anche il Sannio, che è una delle quattro entità politiche nate dalla disso
luzione dell'impero etrusco, aveva avuto i suoi Pitagora, anzi proprio nel Sannio 
era fiorita la più eccelsa dottrina pitagorica e Pitagora rappresentava la sintesi 
del pensiero etico-politico elaborato dai Sanniti. Solo Pitagora seppe annullare il 
dualismo presente in ogni nazione fra popolo ed élite sociale, destinata al go
verno del paese. Il filosofo antico fece quello che i giacobini napoletani, «nobili, 
gentiluomini, ricchi e pieni di lumi» non seppero fare nei sei mesi di vita della 
gloriosa Repubblica Partenopea del 1799. 

Ma, il pitagorismo elaborò anche un'efficace proposta politico-sociale rac
chiusa nel programma socio-politico di Archita. Tuttavia, le conquiste politico-so
ciali cui pervenne Taranto, sotto l'egida di Archita, nel Platone in Italia non 
trovano realizzazione a Taranto, ma nel Sannio. Attilio di Duronia, agricoltore-fi
losofo, spiega al giovane Cleobulo, protagonista del romanzo, che il Sannio ha 
raggiunto la pace sociale attraverso la divisione delle terre affidate in mezzadria 
ai contadini. In sostanza la dottrina architea dell'« isotes ~. privata della fonda
zione teoretica, è secondo Cuoco un prodotto della sapienza politica dei Sanniti. 

La fortuna e il fascino di questa antistorica ricostruzione sta nel fatto che 
nel Platone in Italia da una parte si concludeva lo sforzo della cultura sette· 
centesca meridionale di dare una sistemazione storica al passato e dall'altra si 
indicavano nelle conquiste del proprio glorioso passato pitagorico le risposte agli 
assillanti problemi socio-politici e dell'unità nazionale in un efficace modeJJo po
litico, costituzionale e sociale. 
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Cuoco addita un modello sannitico-pitagorico all'Italia post-rivoluzionaria e 
napoleonica, nel quale la filosofia politica pitagorica fiorita in Magna Grecia ri
ceveva il giusto riconoscimento della sua importanza, ma nello stesso tempo ve
niva negata non solo la specificità, ma la stessa esistenza storica di quell'entità 

storica, geografica e culturale che fu la Megale Hellas. 





L 'ARTE E LA TECNOLOGIA 

s. SETTIS 

F. VILLARD 

G. GULLINI 





IDEA DELL'ARTE GRECA D'OCCIDENTE 
FRA OTTO E NOVECENTO: GERMANIA E ITALIA 1 

Quello che vi offrirò oggi qui non sarà né una celebrazione né 
un censimento delle ricerche sull'arte italiota (che considero inse
parabile dalla siceliota), ma piuttosto una linea-guida, fortemente 
tendenziosa e parziale, per così dire «estratta» da quella comples
siva storia dei nostri studi che non sarei in grado di tracciare, e fo
calizzata sulla storia delle idee. 

È opportuno dichiarare subito la linea portante del discorso. 
Mi è parso che il problema centrale di questi studi sia stata l'ardua 
demarcazione fra l'arte greco-occidentale e quella della Grecia pro
pria; che vi abbia giocato un ruolo-chiave non solo il giudizio di 
stile, ma anche la fortuna e il senso dell'idea di stirpe, o di ethnos, 
come criterio sovrapersonale di distinzione formale. In filigrana su 
di esso, mi è parso vada visto un problema capitale della. cultura 
europea dal Romanticismo al nostro secolo, quello della naziona
lità: da esso appaiono condizionate scelte di campo e di tema, lin
guaggio descrittivo e giudizio d'arte sui monumenti ital~oti e sice
lioti. Ethnos dei Greci e dei non-greci, nazione degli Éuropei fra 
Otto e Novecento: è in questa spola che l'idea dell'arte· greco-occi
dentale è venuta muovendosi, con spirito diverso in Italia (qui spe
cialmente intrecciandosi con forme e momenti dell'autocoscienza 

1 I temi qui affrontati si troveranno trattati con più agio e sistema in due miei altri 
lavori: un articolo in corso di stampa nella Rivista Storica Italiana (Da centro a periferia. 
L 'archeologia degli Italiani nel secolo XIX), e una versione più ampia di questo testo (che 
qui è dato come è stato letto a Taranto il 9 ottobre 1988, con l' aggiunta dei rimandi bi
bliografici essenziali) che uscirà, con egual titolo, nel volume II della Storia della Calabria 
antica (ed. S. SETTis), Gangemi Editore (Roma - Reggio Calabria). 



nazionale e di quelle regionali) e altrove. E poiché contrasti e con
vergenze significative legano fra loro l'archeologia italiana e quella 
tedesca, ho limitato l'indagine (che ancora di più ne risulterà come 
parziale campionatura) a Germania e Italia. Presenterò in primo 
luogo [l] un quadro sommario dell'archeologia degli Italiani nel se
colo XIX; cercherò di tracciare quindi, [2] attraverso gli studi di ar
chitettura, un paradigma evolutivo di lungo periodo, che serva a 
mettere a fuoco problemi di classificazione (in termini di «centro» 
e «periferia») e di cronologia (in termini di «aggiornamento» e 
«ritardo»), e le prospettive di un modello policentrico. Passerò 
quindi [3] agli studi sulla plastica greco-occidentale, e ne proporrò 
una prima periodizzazione, in cui prenderanno spicco in Italia le 
correnti di gusto novecentesche (e le «affinità» fra arte contempo
ranea e arte antica) e in Germania le ragioni del «Terzo Umane
simo ». Infine, [4] proverò a indicare, raccogliendole intorno al bi
vio fatale fra modello monocentrico e modello policentrico, alcune 
prospettive di lavoro. 

l. L'archeologia degli Italiani nell'Ottocento può essere carat
terizzata partendo dalla contrapposizione di due situazioni fra loro 
diversissime, incarnate nelle figure di Ennio Quirino Visconti e di 
Emanuele Loewy. Sul principio del secolo, la scena europea era do
minata dal Visconti, protagonista, in Italia e poi in Francia, di due 
fra le intraprese museografiche di maggior spicco, il Museo Pio
Clementina e il Musée Napoléon, del quale egli ebbe la prestigio
sissima curatela, che lo consacrava primo archeologo del nuovo Im
pero; e come Piranesi poteva essere il « Rembrandt del Sud», così 
Visconti fu detto «il Winckelmann italiano». 

All'altro estremo del secolo, Emanuele Loewy, viennese di na
scita e di studi: a lui si fece ricorso per coprire la prima cattedra di 
archeologia dell'Università di Roma, recente capitale d'Italia 
(1890). L'evidente parallelo (e anzi precedente) è la chiamata a 
Roma di Giulio Beloch (1879); prima ancora, nel 1876, Michele 
Amari aveva chiamato Adolf Holm a Palermo. Guidava quelle 
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scelte la diffusa coscienza del primato della Altertumswissen
s c h aft di marca germanica: ma anche la consapevolezza di un « ri
tardo» italiano. Con le parole di A. Momigliano, «Riconosciuta la 
necessità di andare a scuola dai tedeschi, ci si andò sul serio. ( ... ) 
La serietà impegnata fece assurgere la fatica a dignità di restaura
zione dell'onor nazionale, contribuì al carattere europeo della cul
tura italiana, e in ogni modo creò la situazione da cui stiamo an
cora districandoci» 2; e quando Momigliano continua ricordando la 
tendenza a preferire chi avesse studiato fuori d'Italia, non può non 
venirci alle labbra il nome di uno studente di Vienna, Paolo Orsi. 

Di questa « periferizzazione » dell'archeologia italiana tutti 
erano consapevoli, non solo i Tedeschi: ne testimonia p. es. Ghe
rardo Ghirardini nel suo bilancio (1912) dell'Archeologia nel primo 
cinquantennio della nuova Italia. Quel primato germanico si fon
dava sulle procedure dell'« archeologia filologica», che studiava i 
perduti originali dell'arte greca attraverso la messa in serie, e in 
stemma, delle copie romane e la loro identificazione con le opere 
menzionate dalle fonti antiche. Ora, ad aprire questa strada nes
suno più del Visconti aveva contribuito, se pure con una visione 
dell'arte antica tutta dentro l'antico corpus, che per secoli era 
parso immobile, delle statue di Roma. Fu singolare destino del Vi
sconti che il suo lavoro si dispiegasse prima a Roma, ovvia patria 
di ogni antichità, e poi in una Parigi che voleva riplasmarsi come 
capitale del mondo, e per questo trasformava le statue di Roma da 
bottino di conquista a traccia e materia di un Museo centrale d'Eu
ropa. Più singolare ancora che negli stessi anni si giocasse il de
stino delle statue di Roma: e non più in Italia (né a Parigi), ma nei 
travagliati approdi degli Egineti a Monaco, delle sculture parteno
niche e poi di quelle di Bassai a Londra; l'arte greca emergeva 

2 La citazione di Momigliano è tratta da Gli studi italiani di storia greca e romana 
dal 1895 al 1939, in Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, 1896-1946. Scritti in 
onore di B. Croce, l, Napoli 1950, pp. 84-106, poi in Contributo alla storia degli studi 
classici, Roma 1955, 1979 2" ed., pp. 275-297 (di qui le citazioni: il brano nel testo, a 
p. 278). 
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dalle tenebre e andava rivelando nuovi orizzonti. Su questo sfondo, 
lo sforzo di recuperare dalle copie romane i nobilia opera dei Greci 
prestissimo acquistò un altro senso, in una linea che esaltava la vi
sione quasi profetica di Winckelmann riempiendola di nuova carne 
e sangue; e l'intera archeologia classica prese a ruotare, capovol
gendo la tradizione antiquaria, sull'arte greca. A questo sviluppo 
va ricondotta, crederei, la « periferizzazione » dell'archeologia ita
liana alla fine del secolo XIX. 

Le fonti contemporanee mostrano che essa offriva allora di sé 
un'immagine di stagnazione, compensata però e spiegata da due 
fatti; in primo luogo, lo sforzo di organizzazione di scavi e musei, 
leggi e luoghi di formazione; in secondo luogo, il concentrarsi degli 
ingegni migliori negli studi di preistoria (e qui la linea vincente 
passa attraverso i nomi di Castaldi, Strobel, Chierici, Canestrini e, 
soprattutto, Pigorini). Non voglio dire che quell'immagine sia inte
ramente vera: e bastino, a indicare la direzione in cui correggerla, i 
grandi nomi di Bartolomeo Borghesi, di Giovanni Battista De 
Rossi, di Domenico Comparetti. Ma resta vero che assai a lungo gli 
Italiani non seppero competere coi Tedeschi in quella storia del
l'arte antica che pur consideravano l'asse portante dell'archeologia 
classica, e che dettero contributi assai più originali negli studi di 
preistoria: i quali, come altrove in Europa, miravano a definire 
identità nazionali radicate nella specificità della tradizione locale. 
Nel paesaggio che ho provato a descrivere, uno studio dell'arte dei 
Greci d'Italia e di Sicilia non era organico al problema del mo
mento: la grecità d'Italia e di Sicilia offriva scarsi appigli all'ar
cheologia filologica (con la sola possibile eccezione di Pitagora); e 
non era un buon ingrediente per la nuova coscienza nazionale del
l'Italia unita (che semmai poteva trovare in Roma il suo centro di 
gravità). 

2. Comincerò ora col tracciare, attraverso gli studi sull'archi
tettura, un paradigma evolutivo di lungo periodo. In principio, vor
rei dire, era il canone; o meglio quella specifica e secolare tensione 
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a leggere, attraverso il filtro di Vitruvio, l'intera architettura antica 
come animata da un unico spirito, da un solo e «perfetto» corpus 
di norme, da recuperare a modello e ritradurre in vivo esperimento 
in una fabrica governata, come quel testo insegnava, da attenta e 
costante ratiocinatio. Da quest'idea era nata un'incessante atti
vità di architetti, artisti, umanisti che si muovevano in concorde 
cantiere (ma con risultati diversissimi) lungo tre strade: il com
mento a Vitruvio, il rilievo e la misurazione dei monumenti super
stiti e infine la sperimentazione degli ordini antichi nelle architet
ture di prestigio e d'apparato.· La bella certezza che le tre strade 
dovessero convergere riposava tutta sopra una concezione canonica 
e normativa dell'arte antica, né avrebbe mai prodotto, senza quella 
concezione, una tale spinta a misurare, a sperimentare: eppure fu 
proprio la somma degli esperimenti, coi loro esiti divergenti, a in
frangerne l'impeto. Non per questo moriva l'idea di un «canone» 
dell'architettura antica: che, riproposto da ogni trattatista (e da 
ogni architetto) alla sua maniera, sempre si richiamava all'identica 
fonte di auctoritas, 1' Antico. Ma un lettore di Vitruvio, un frequen
tatore del Pantheon doveva essere ben disarmato di fronte a un 
tempio greco: e infatti la tarda «scoperta» dell'architettura dorica 
di Agrigento e di Paestum, nella prima metà del Settecento, non 
evoca tanto il «canone», quanto il suo contrario, subito propo
nendo i «nuovi» edifizi allora emersi dall'oblio come contraltare del
l'architettura romana che aveva dominato, incontrastata, la scena. 

Greci contro Romani: questa la prima conseguenza dell'im
provvisa rinascita dell'ordine dorico. I templi d'Italia e di Sicilia 
valevano, al principio, come squisitamente greci; «più greci dei 
Greci», si sarebbe tentati di dire, se si riflette che le conoscenze 
che pur s'avevano del Partenone non avevano mai avuto un tale 
impatto. Fra le reazioni più rilevanti possiamo sceglierne, a gran 
contrasto fra loro, due, le più famose: J .J. Winckelmann, dopo la 
sua visita a Paestum, prendeva quei templi a principio di una 
nuova Baukunst der Alten che dovesse costruirsi, contro Vitruvio, 
sui monumenti; il Piranesi rivendicava, per suo conto, il primato 
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dell'architettura romana e la sua originalità, affermandone le ori
gini assolutamente native: non dai Greci ma, semmai, dagli Etru
schi. È troppo ovvio che quella di Winckelmann, che toglieva auto
rità a Vitruvio, era la linea vincente; ma quante radici avesse l'op
posto desiderio di una tutta italiana «architettura degli Antichi» 
può mostrarlo il tentativo di P.A. Paoli di caratterizzare i templi di 
Paestum come etruschi, e di proporli come un modello assoluta
mente indigeno, che anche i Greci d'Italia e di Sicilia avessero 
adottato 3

• L'ondata di successive riscoperte dell'architettura greca 
di Grecia finirà presto col respingere fatalmente al margine le ar
chitetture italiote e siceliote. Mancando quasi sempre prove 
esterne per la cronologia assoluta dei singoli edifici, molti sforzi 
furono allora tesi a costruire, intorno ad alcuni temi-guida, un mo
dello di crescita del tempio greco (in particolare, dorico) che lo 
presentava come un organismo vivente, il cui sviluppo sia avvenuto 
in base a una sorta di codice genetico suo proprio (o, come piutto
sto si diceva, di «logica interna»), valevole al di là dell'apporto di 
ogni singolo architetto e del suo cantiere. Si andava così co
struendo una griglia cronologica organizzata intorno a una, e una 
sola, linea di sviluppo, che finiva per assumere un andamento para
bolico, con una nascita, un culmine (indicato spessissimo nel tem
pio di Zeus a Olimpia, o fra questo e il Partenone) e naturalmente 
una fine. Di questa «crescita organica» ci interessa sottolineare 
qui due aspetti; in primo luogo, essa ricalcava il paradigma « biolo
gico» che Winckelmann, riprendendolo da Plinio, aveva adottato 
come asse portante della sua visione dell'arte antica, e dunque 
s'imperniava sopra una concezione del classico come modello per
petuo, vertice faticosamente raggiunto e seguito da processi di fa-

3 Sulle reazioni alla rinnovata fortuna, attraverso gli esempi italioti e sicelioti, del
l'ordine dorico, v. i saggi del volume La fortuna di Paestum e la memoria moderna del 
Dorico, 1750-1830, Firenze 1986 (in particolare quello di D. Mertens), e la bibliografia ivi 
citata; inoltre, D. MERTENS, in Atti Taranto 1981, pp. 97 sgg.; G. GULLINI, in Megale Hel
las, Milano 1983, pp. 207 sgg.; IDEM, in Sikanie, Milano 1985, p. 485 sgg.; IDEM, in S. SET
TIS (ed.), Storia della Calabria antica, I, Roma 1988, pp. 347 sgg. 
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tale decadimento. In secondo luogo, l'antica e tenace idea di un 
« canone» fisso di norme, che proprio l'emergere dell'organismo 
dorico, contraddicendo Vitruvio, aveva messo in crisi, finiva èol rie
mergere, profondamente trasformata ma riconoscibile, nella nuova 
forma di un compimento, al sommo della parabola, di quella «lo
gica interna» di crescita organica, di un suo inverarsi supremo: 
l'architettura classica attica tendeva a identificarsi con l'architet
tura greca. 

Lo statuto dell'architettura dorica d'Italia e di Sicilia dovette 
misurarsi con questa situazione: e quei templi che pure avevano se
gnato l'inizio del revival dorico ne uscirono in vario modo, e pro
prio per le loro divergenze da quel «canone», marginalizzati 4; le 
loro peculiarità d'impianto apparvero governate da così inaudite 
«libertà», intese come «deviazioni» dal «canone», da trasportar li 
tendenzialmente al di fuori della linea maestra. N o n possiamo com
prendere questo sviluppo senza collocarlo sullo sfondo del principio 
universale (elaborato dall'archeologia del romanticismo tedesco, e 
già pienamente evidente in C.O. Mtiller) che le differenze di stile 
fossero legate, prima che agli individui, alla diversità delle varie 
stirpi greche 5

• L'architettura, con l'ovvia contrapposizione di Dori 
a Ioni, poté farsi modello e pietra di paragone per la scultura; ma 
il profondo legame che veniva istituendosi fra stirpe e stile contri
buirà a problematizzare la visione dell'arte di Sicelioti e ltalioti. 
Quale, infatti, ne è la stirpe? Quella, forse, della metropoli di ogni 
singola città? O, quando i coloni provenissero da più d'una città 
della Grecia, un quid medium fra esse? E infine: quali erano gli 
esiti del loro contatto con popolazioni non-greche? 

4 Cfr. spec. G. GUUINI, in Megale Hellas, cit., p. 207 e D. MERTENS, in Atti Taranto 
1981, loc. cit. 

s Sull'archeologia di C.O. Miiller, v. spec. S. SETTIS, Dal sistema all'autopsia: l'ar
cheologia di C.O. Muller, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. III, XIV, 
1984, pp. 1069-1096, spec. pp. 1070 sg., e gli altri contributi raccolti (a cura di A. Momi
gliano) nello stesso volume. 
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Fra le varie opzioni possibili, due furono le pm praticate: i 
monumenti di Magna Grecia e di Sicilia furono intesi ora (l) come 
«periferici» rispetto a quelli della Grecia propria, ma in tutto di
pendenti da essa, e lo scarto fra gli uni e gli altri fu tradotto, e tal
volta quantificato, in termini di ritardo «provinciale»; ora, invece, 
(Il) vi si cercarono caratteristiche squisitamente locali, che servis
sero, nella descrizione come nel giudizio, a distinguerli da quelli 
dei Greci di Grecia. A loro volta, tali caratteristiche potevano esser 
viste come: a) dovute alla mancanza di spinte creative locali: sotto 
questa rubrica potremo iscrivere il mescolarsi, spesso rilevato, di 
elementi «avanzati» e «attardati» in uno stesso organismo tem
plare. b) dovute alla mescolanza, di stirpi prima che di gusto, [l] 
fra Greci di varia provenienza, a cui fossero imputabili p. es. le pe
culiari mescolanze di elementi ionici (in pianta) e dorici (nell'al
zato) dell'architettura templare; e [2] con le popolazioni indigene, 
portatrici di proprie, «innate» tendenze di stile: come esempio si 
può indicare qui l'« innata tendenza assiale» che incide - così si è 
voluto - sull'organizzazione planimetrica e spaziale del tempio 
greco d'Occidente, mettendolo in serie con le esperienze etrusche e 
romane; c) dovute a peculiari sviluppi locali, che all'esperienza co
struttiva dei Greci d'Occidente possano assegnare, perfino, « pri
mati» rispetto alla madrepatria. 

Restava il problema di quelle architetture d'Occidente (come i 
templi di Poseidon ad Agrigento, della Concordia a Paestum) che si 
trovino, invece, «aggiornate» sulle esperienze della madrepatria: la 
via d'uscita adottata più spesso è stata l'immigrazione di nuovi ar
chitetti dalla Grecia propria; secondo una caratteristica formula
zione di Langlotz, solo «il trapianto di artisti dalla Grecia» può 
spiegare «la perfetta realizzazione dello stile dorico » in Italia. 

L'approdo al quale si è più recentemente giunti segna un radi
cale mutamento di tono. Le esperienze costruttive dei Greci d'occi
dente vengono analizzate non in termini di «deviazione» da una li
nea «canonica» che trovi nell'Attica il suo costante punto di riferi
mento, ma anzi di sperimentazione di altre strade, che include 
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un'originale crasi di ionismi e dorismi. Viene così a delinearsi un 
modello assai più ricco, e caratterizzato da un carattere sperimen
tale, diffusivo e policentrico della progettazione architettonica dei 
Greci e delle relative tecnologie costruttive (penso in particolare a 
Mertens e a Gullini)6. Trovo molto significativo che Mertens abbia 
concluso la sua analisi, esemplare, del tempio di Segesta caratteriz
zandolo come dettato dal desiderio di esprimere, da parte di quei 
committenti non-greci, il proprio «sentimento di appartenenza al· 
l'ambito culturale greco» 7• La prospettiva, così, si capovolge: il 
tempio degli Elimi, caso estremo di possibile mescolarsi di Greci a 
indigeni, viene visto come un'opera prodotta, al contrario, come un 
manifesto di dispiegata grecità. Quello che potremmo vedere come 
estrema periferia, si trasforma in autoaffermazione di pertinenza al 
centro. 

3. «Centro e periferia» 8 è una buona formula per raccogliere 
molte osservazioni sull'arte italiota e siceliota, spesso intesa - ap
punto - come «periferica» rispetto a quella della Grecia propria. 
Visto nei suoi termini più semplici, il problema può essere così for
mulato: posto che esiste una «Grecia propria» dalla quale parti
rono correnti di colonizzazione, le città che ne furono il risultato 
sono da intendersi come greche, o come portatrici di una grecità 
«altra» da quella di Atene, di Sparta, di N asso, «periferica» ri
spetto non ad una, ma al complesso di quelle? E ancora: le due 
principali e più estese aree della colonizzazione greca, a Oriente e 
a Occidente, hanno avuto nella storiografia artistica un destino di
versissimo, e anzi opposto: l'una innalzata a patria e culla dello 

6 I contributi di sintesi di Mertens e di Gullini sono citati sopra, nt. 3; v. inoltre, e 
specialmente, G. GULLINI, La cultura architettonica di Locri Epizefirii, Taranto 1980 e D. 
MERTENS, Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des griechischen 
Westens in klassischer Zeit, Mainz 1984. 

7 Zugehorigkeitsgefiihl zum griechischen Kulturkreis (D. MERTENS, Der Tempel von 
Segesta, cit. p. 205). 

8 Centro e periferia: cfr. le riflessioni di E. CASTELNUOVO e C. GINzBURG, Centro e pe
riferia, in Storia dell'arte italiana Einaudi, l, Torino 1979, p. 285-353. 
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stile «ionico» e dunque identificata come uno dei due poli princi
pali e «originari» dello sviluppo dell'intera arte greca, l'altra con
siderata invece di norma, rispetto a quello sviluppo, del tutto mar
ginale. L'arte di Mileto, di Focea, di Samo appartiene per tutti al 
cuore stesso della grecità; quella di Sibari, di Locri, di Selinunte è 
spesso intesa come «periferica»: dobbiamo dunque domandarci 
perché. Una sommaria inchiesta sui manuali mostra con eloquenza 
quanto questo punto di vista sia costante, pur nella varietà delle 
posizioni. Sceglierò qui solo tre casi, prendendoli fra i più recenti e 
rappresentativi. l) L'Arte greca di A. Giuliano (1986-87)9, che pure 
organizza molta parte dell'esposizione secondo partizioni geografi
che, lascia quasi interamente fuori campo l'arte greca d'occidente. 
P. es., nel V secolo, è inclusa l'architettura greco-iranica, non 
quella italiota e siceliota: fra le terrecotte, sono trattati i rilievi me
Iii, non i pinakes di Locri. 2) Dei tre volumi di B. Sismondo Ridg
way sull'arte greca (1970, 1977, 1981) 10 quello sullo stile severo, 
pubblicato per primo, sorvola quasi interamente sulla produzione 
italiota e siceliota: nel secondo (sullo stile arcaico), compare una 
griglia di classificazione in termini di geografia artistica, dove Ita
lioti e Sicelioti sono presenti più d'una volta; la loro produzione ar
tistica è caratterizzata in termini di « provincial lag », dominato da 
«un propro vigore ed espressionismo» e che, per « conservativismo 
religioso», perpetua moduli stilistici arcaici 11

• Infine, il volume più 
recente, anche se nel titolo reca il plurale ed evita la parola « clas
sico» (Fifth Century Styles in Greek Sculpture), è assolutamente 
centrato sull'Attica, tace quasi interamente i nomi di Locri, di Seli
nunte e persino di Pitagora, e lascia Italia e Sicilia fuori campo. 3) 

9 1: Dalle origini all'età arcaica, Milano 1986; Il: Dall'età classica all'età ellenistica, 
Milano 1987. 

10 Rispettivamente: The Archaic Style in Greek Sculpture, Princeton, N.J., 1977; The 
Severe Style in Greek Sculpture, Princeton, N.J., 1970; Fifth Century Styles in Greek 
Sculpture, Princeton, N.J., 1981. 

11 B. SISMONDO lùnGWAY, The Archaic Style, cit., p. 244. 
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Il libro di Roland Martin su La Grecia e il mondo greco 12
, infine, 

evita accuratamente il vocabolario consueto per l'arte dei Greci 
d'occidente (parole come «periferico», «provinciale», «attardato»); 
ma quando evoca, per i pinakes locresi e per il «Trono» Ludo
visi, «un profumo di arcaismo, tutto improntato di grazia ionica» 1\ 

non stenteremo a riconoscervi una riedizione, appena velata, di 
quel «provincia! lag », ricorrente Leitmotiv. 

Ma caratterizzare l'arte dei Greci d'occidente come «provin
ciale», «coloniale», «periferica», come a lungo si è fatto e ancora 
spesso si fa, contiene, per converso e per implicazione, un postu
lato non-detto, ma proprio per questo capitale; l'esistenza, rispetto 
a quella, di un centro, che naturalmente andrebbe, in prima 
istanza, definito come tale. Incrociamo qui un problema vitale di 
ogni storia dell'arte (non solo antica), quello dell'identificazione di 
centri propulsori del «progresso» artistico, rispetto a «periferie» 
che ne siano, invece, seguaci, magari a distanza; mentre il pro
blema del «ritardo» evoca la Kunstgeschichte nach Generationen 
proposta da W. Pinder nel 1926 14

: un modello che ha trovato scarsa 
applicazione negli studi di storia dell'arte antica, e piÙ scarsa an
cora nei tentativi di definizione dello «scarto» (di cronologia, o di 
stili?) dell'arte greca occidentale. 

Un «centro d'arte» potrebbe esser definito come il luogo ( «fi
sico» e «culturale») nel quale si producono, innestandosi sopra un 
tessuto dato di saperi e pratiche artigianali, innovazioni modelliz
zabili: che da quel centro, poi, si vanno diffondendo in un'area cir
costante, la sua «periferia». Il «centro» è dunque definito in posi
tivo, come il luogo dell'innovazione, dell'introduzione dei modelli; 
la «periferia» in negativo, come il luogo della loro ricezione. Que
sta ricezione può essere immediata, o più lenta; e in questa se
conda accezione, lo schema è caratterizzato dall'« attardamento »; 

12 I-11, Torino 1984. 
" Op. cit., I, p. 209. 
l< W. PINDER, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, IV ed., 

Koln 1949. 
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che, a sua volta, può dipendere da almeno tre fattori diversi: il 
mero ritardo col quale la «periferia» viene a conoscenza delle in
novazioni prodotte nel «centro»; la difficoltà che gli artisti perife
rici hanno di adeguarsi alle nuove esperienze; o, infine, l'elabora
zione di meccanismi di resistenza all'innovazione (consapevoli o in
consapevoli). Si può dare, infine, un altro caso: che il modello ela
borato nel «centro» venga consapevolmente respinto nella « perife
ria», producendo l'elaborazione di modelli alternativi e, visti col 
nostro senno di poi, non vincenti. 

Nell'ultimo caso («resistenza al modello»), è evidente che la 
classificazione in termini di «centro» e «periferia» dipende dai pa
radigmi storiografici e di giudizio che abbiamo adottato assai più 
che da una descrizione oggettiva (se una ve n'è) degli eventi. Sa
rebbe altrettanto legittimo, quando così stiano le cose, presentare 
quello sviluppo come l' evolersi - a partire da un patrimonio co
mune - di un ce;rto numero di «centri d'arte», ciascuno dei quali 
viene elaborando una propria griglia di modelli. In questo para
digma policentrico, il problema sarà allora di definire a) i singoli 
centri d'arte e le tradizioni loro proprie; b) le reti di reciproca in
fluenza che corrono dall'uno all'altro; infine, c) il momento e le ra
gioni che hanno determinato la nostra immagine di uno solo di 
quei centri (per esempio, Atene) come vincente rispetto a tutti gli 
altri, periferizzandoli nella nostra visione retrospettiva. 

Un caso molto chiaro di sistema policentrico è quello dell'arte 
italiana, che risale nella sostanza a Luigi Lanzi, e finì con l'avere 
un'influenza rilevante su quel processo, al quale già sopra ho ac
cennato, di distinzione di stili (legati, ciascuno, a una stirpe) nel
l'arte greca. Nel suo famoso saggio sugli Egineti (1817), F.W. 
Schelling indicò per primo la nuova strada, la distinzione di più 
scuole, collegate alle stirpi (e chiamate «dialetti», con evidente ri
mando a un modello linguistico). Questa linea fu poi sviluppata 
coerentemente da quel filone «romantico» dell'archeologia tedesca 
che trovò in C.O. Mtiller il suo maggior campione: egli ebbe il co
raggio di proprorre un radicale capovolgimento della visione di 
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Winckelmann; l'essenza dell'arte, scrisse, dipende interamente dal
l'indoles singularis della Grecia e delle sue diverse stirpi 
(Stiimme und Stiidte) 15

• Questa proposta subito s'innestò sul mo
dello di storia regionale dell'arte, che Lanzi aveva proposto per l'I
talia e che un professore di Gottinga, l'italo-tedesco J.D. Fiorillo 
(primissimo ordinario di Kunstgeschichte in Europa, 1813) aveva 
divulgato in tedesco, applicandolo anche all'arte germanica e in
fluendo su Heyne, su Mtiller e Rumohr 16

• 

Si veniva così disegnando una geografia artistica della Grecia 
organizzata, lungo la òuxòoxf) Boeckh-C.O. Mtiller- P. Jahn-K. Fri
derichs e poi fino al nostro secolo, per scuole regionali, che si veni
vano delineando dalla convergenza della partizione di «stirpi» gre
che e delle notizie delle fonti antiche sui «centri» d'arte. Anche 
quel passaggio, così tipico dei primi decenni del nostro secolo, 
dallo studio dei M e is t e rw e r k e attraverso le copie al nuovo gusto 
che privilegiava gli originali, e che trovò in Buschor il suo cam
pione, si organizzava lungo la stessa linea, come le Bildhauerschulen 
di Langlotz 17 mostrano assai bene. Dobbiamo constatare che, in un 
tal quadro, l'arte italiota e siceliota si trovò respinta al margine; e 
quella « pointe de goiìt pro p re» che già Lenormant le aveva asse
gnato 18 e che molti andavano con variato linguaggio ripetendo si 
tramutò in barriera di confine. Dobbiamo dunque chiederci perché 
fosse così difficile, pur all'interno di un'arte greca governata da un 
modello policentrico, trovar posto alla produzione artistica dei 
Greci d'Italia e di Sicilia. 

La grecità occidentale, che ai più appariva «altra» da quella 
della Grecia propria, mostrava, rispetto al «filone centrale» (o pre
teso tale) della storia dell'arte greca, vistosi «scarti»: e a chi s'in
terrogasse sulle loro ragioni, subito si offriva una risposta pronta. 

15 Indicazioni e bibliografia nel saggio citato sopra, nt. 5. 
16 Indicazioni e bibliografia nel saggio citato sopra, nt. 5. 
17 E. LANGLOTZ, Friihgriechische Bildhauerschulen, Niirnberg 1927. 
18 Cfr. P. 0RLANDINI, Le arti j"Lgurative, in Megale Hellas, cit., pp. 329 sgg., e spec. 

pp. 331 e 524 sgg. 
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Quei Greci erano «altri» dai Greci di Grecia, si prese a dire nel no
stro secolo, perché mescolati con gli indigeni: e vi fu chi fece di 
questa mescolanza la radice di una speciale « originalità» dell'arte 
italiota e siceliota, di una sua almeno relativa autoctonia, che ne 
affratellasse alcuni caratteri più agli ltalici e agli Etruschi che ai 
Greci. Ma per singolare paradosso proprio questa rivendicazione di 
originalità, nella stessa misura in cui era basata sugli apporti lo
cali, e dunque non-greci, all'arte italiota e siceliota, veniva a tra
dursi in un meccanismo di periferizzazione dell'arte italiota e sice
liota rispetto a quella greca. 

N el 1960, Giovanni Rizza 19 ha proposto una semplice periodiz
zazione, che resta sostanzialmente valida: «fino a tutto il primo 
quindicennio del nostro secolo», egli scrive, gli studi sulla scultura 
italiota e siceliota si sono incentrati sul confronto con la madrepa
tria; dopo il 1915, si prese invece, piuttosto, a privilegiare «quegli 
aspetti peculiari che differenziano l'arte delle colonie di Occidente 
da quella della madrepatria». È evidente che la scelta del 1915 
come discrimine fra la prima e la seconda fase implica l'indica
zione, a protagonista di quella svolta, di Biagio Pace: nelle Memo
rie dei Lincei di quell'anno comparve, infatti, il suo Arte e artisti 
della Sicilia antica 20

, primo di una serie di lavori fra i quali spicca 
naturalmente il secondo volume di Arte e civiltà della Sicilia an
tica21, e che si conclude con un articolo che è fra i suoi ultimi, Il 
problema della plastica italiota 22

: in questo lavoro, il Pace rivendi
cherà per se stesso, a quarant'anni di distanza, il ruolo di inizia
tore di questa nuova tendenza degli studi. 

Tuttavia, converrà cominciare con qualche studio che serva a 
focalizzare procedure e tendenze dominanti prima del 1915. Il la-

19 G. RizzA, La grande scultura greca nell'Italia meridionale e in Sicilia, in Arte an
tica e moderna, nr. 12, 1960, pp. 331 sgg.; non dissimile IDEM (con E. DE Mmo), in Sika
nie, cit., pp. 154 sgg. 

20 In Memorie dell'Accademia Nazionale dei Lincei, s. 5, XV, 1915, pp. 471-628. 
21 Roma 1938. 
22 In Revue Archéologique, VI s., XLV, 1955, pp. 17 sgg. 
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voro di G.E. Rizzo sui busti fittili di Agrigento (1910)2\ partendo 
da opere coroplastiche, ne esaltava - per offrirne un inquadra
mento stilistico e cronologico - il confronto con le monete. Una 
volta messe in serie con le monete (allora e sempre, il «genere» 
d'arte greco-occidentale da tutti più apprezzato), le terrecotte me
glio si prestavano a garantiti confronti con la grande arte della ma
drepatria: e si poteva evocare il nome di Fidia, alla cui discendenza 
erano imputati i caratteri comuni riscontrati in monete e terre
cotte. Questa operazione critica aveva il vantaggio di affermare 
l'aggiornamento delle esperienze dei coroplasti sicelioti sui rag
giungimenti dei grandi artisti della madrepatria; e però lo svantag
gio di collocare la produzione locale in una posizione di dipen
denza da quella dei Greci di Grecia. 

Non sorprenderanno le analogie fra questi esiti e il percorso, 
solo in apparenza inverso, dei Cenni sull'arte reggino-locrese di F. 

von Duhn 2\ dove si rilevava la comparsa, sul principio del V se
colo, di «una individualità artistica del tutto nuova» nella produ
zione coroplastica di Locri, di Medma e di Reggio. Il confronto fra 
l'Auriga di Delfi e una testina fittile medmea porta a individuare la 
grande personalità artistica di Pitagora alla radice delle nuove ca
ratteristiche di quest'arte « reggino-locrese »: «la unità del carattere 
stilisti co dell'arte», quale la si vede nelle terrecotte, « serve moltis
simo, perché propria del suolo dove nacque, a farci conoscere il 
vero dialetto che anche l'arte grande parlava in quelle contrade» 25

• 

In un certo senso, abbiamo qui il rovescio del percorso di Rizzo, 
poiché lì lo stile ben noto di Fidia spiegava la coroplastica agrigen
tina e qui la coroplastica medmea spiega, e anzi «fonda» lo stile, 

23 G. E. Rizzo, Busti fittili di Agrigento, in ]ahreshefte des Osterreichischen archao
logischen lnstituts, XIII, 1910, pp. 64 sgg. 

24 In Ausonia, XIII, 1913 [pubbl. 1915), pp. 35 sgg. 
25 Art. cit., p. 37. 
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ignoto, di Pitagora, «primo artista d'ltalia» 26
• Ma l'uno e l'altro 

percorso hanno in comune alcune caratteristiche di fondo: a) la ten
denza a disporre i monumenti secondo una gerarchia di generi e di 
materiali (dove, per dir così, la dignità artistica della terracotta 
deve trovar giustificazione nel bronzo o nel marmo), che spiega an
che il ricorrere (presente anche in von Duhn) del parallelo con le 
monete; b) la dipendenza, comune a questi studi, dai paradigmi 
correnti di una sto rio grafia artistica dominata dalle «personalità» 
individuali dei grandi artisti-creatori, e dunque dalla tendenza a ri
costruire stile e produzione combinando fonti e monumenti; in
somma, dall'«archeologia filologica»; c) l'influenza, sull'uno e sul
l'altro, del modello di Typenwanderung proposto da E. Loewy nel 
190927

, che permetteva un recupero dei materiali «di serie» come 
le terrecotte attraverso la loro attribuzione, in blocco, a un centro 
propulsore, rispetto al quale i Typen si ponessero lungo linee d'ir
raggiamento. 

Può essere interessante seguire il destino del modello proposto 
da G.E. Rizzo per i suoi Busti fittili agrigentini: l'ascendenza fi
diaca delle terrecotte di Agrigento verrà riproposta nel 1929 da 
Pirro Marconi, che solo ne muterà, ma di poco, l'accento facendo 
perno sul nome di Agoracrito 28

; e ripetuta senza varianti, nel 1938, 
da B. Pace. Qui un intero capitolo prende nome dai «Maestri mo
netieri » 29

, e sulla scia di G.E. Rizzo la qualità delle monete diviene 
come un piedistallo di lancio delle terrecotte verso le regioni del
l'arte «alta». In Marconi, in Pace questa visione convive con un'af
fermazione forte e costante delle caratteristiche autoctone dell'arte 

26 Pitagora «primo artista d'Italia 1t è tema già formato in questo saggio del von 
Duhn (p. 43), e che raggiungerà inalterato le pagine di B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia 
antica, Il, cit., p. 69. 

Z7 Typenwanderung, in ]ahreshefte des Osterreichischen archiiologischen lnstituts, 
XII, 1909, pp. 243-304; cfr. poi, per Pace, specialmente Il problema della plastica italiota, 
cit., p. 22. 

28 P. MARCONI, Plastica agrigentina, in Dedalo, IX, 1929, pp. 579 sgg. e 643 sgg., 
spec. p. 660 

29 B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, Il, cit., pp. 81 sgg. 
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greco-occidentale; e si viene perciò facendo strada quel percorso 
«misto», che alterna apporti locali a ricorrenti influssi della madre
patria, e che sarà (fino ai nostri anni) il più praticato. La sistema
zione di Rizzo dei busti fittili agrigentini ha resistito in sostanza 
fino agli anni Settanta, quando ha preso a prevalere la tendenza ad 
abbassarne la cronologia di quasi un secolo, considerandoli ora 
prodotti di un «classicismo timoleonteo », ora dovuti a una «conti
nuità dello stile classico dall'epoca dionisiana a quella agatoclea» 30

• 

Per Rizzo come per gli studiosi più recenti, la dipendenza di que
ste opere dalla madrepatria è fuori dubbio: ma quello che per 
Rizzo era vivacissimo e immediato «aggiornamento» ha finito col 
trasformarsi in «ritardo», o in visione retrospettiva. 

Pirro Marconi è spesso richiamato, in questo contesto, per 
L'anticlassico nell'arte di Selinunte 31

; ma questo e gli altri suoi la
vori selinuntini devono leggersi in dittico con la Plastica agrigen
tina, che è del 192932

• Qui egli indica come problema centrale la 
definizione di una «originalità e sviluppo autonomo» dell'arte sice
liota e italiota 33 e imbastisce, con l'ausilio di un apparato fotogra
fico specialmente eloquente, tutto un percorso critico che, definito 
«ogni fatto d'arte anzitutto come un fenomeno di spontaneità», 
vuol sceverare nell'arte agrigentina gl'influssi ricevuti dall'esterno 
dagli «elementi spontanei» 34

• Marconi elenca tre diversi elementi: 
la «vitalità ionica» e l'« organicità dorico-attica» 3S, che però già si 
offrono, ad Agrigento, «rifusi in un nuovo ordine» 36

, che già è un 
fatto «spontaneo» e originale; il terzo elemento, il rilievo miniatu
ristico, è tutto agrigentino, di squisita e assoluta impronta locale, 

30 E. DE Mmo, in Sikanie, cit., p. 239. 
3t In Dedalo, XI, 1930, pp. 395-412. 
32 In Dedalo, IX, 1929, pp. 579 sgg. e 643 sgg. Cfr. inoltre La scultura e la plastica 

nella Sicilia antica, in Historia, IV, 1930, pp. 645 sgg. 
33 Art. cit., p. 579 
34 Art. cit., pp. 658 sg. 
33 Art. cit., p. 590. 
36 Art. cit., p. 584. 
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come mostra il confronto con l'arte della moneta 37
• Riconosciamo 

qui facilmente il modello di G.E. Rizzo: ma le monete non sono più 
il tramite per connettere la produzione siceliota a quella di un 
grande Maestro della Grecia propria, ma anzi servono da supporto 
per creare una scuola locale. Ed è, questo, un percorso affine a 
quello del von Duhn, ma con una differenza: per lo studioso tede
sco, il grande nome di Pitagora era organico al progetto di evocare 
- attraverso un Maestro noto dalle fonti scritte - l'ombra di 
un'arte italiota; le novità agrigentine di Marconi, al contrario, non 
si appoggiano più a un nome, ma piuttosto a un luogo, se non a un 
popolo. 

Tuttavia, la descrizione dell'« originalità e sviluppo auto
nomo» dell'arte siceliota è posta qui entro un alveo più latamente 
greco, in equilibrio instabile fra la sistemazione (centrata sull' At
tica) di Rizzo e le nuove tendenze. Più scoperto e libero è il gioco, 
quando la scena si trasferisce a Selinunte: le pagine sull'Anticlas
sico nell'arte di Selinunte, pubblicate (anch'esse nella rivista di 
Ugo Ojetti) pochi mesi dopo [1930] hanno il sapore e l'impeto di 
un manifesto. Marconi cominciava col proclamarsi «devoto ricerca
tore del classico», ma per dichiarare subito che «il classico, aristo
cratica scelta, non ingloba tutto il mondo dell'espressione»: e la 
sua presentazione dell'arte selinuntina dichiaratamente assume il 
tono di una «scoperta». Può apparirci oggi scontato, ma non lo era 
affatto, che l'intera sua costruzione critica si fondasse sopra la pic
cola plastica fittile, intesa non più come irraggiamento da creazioni 
dell'arte «alta» ma, con audace capovolgimento, come «periodo 
formativo»: «Nella grande scultura è reso concreto e limpido 
quello che nella plastica fittile è ancora problema e sforzo; conside
rate in rapporto, questa viene sovente a rappresentare il periodo 
formativo di un'arte, la fase della ricerca e dello sforzo, dei tenta
tivi registrati con immediatezza nella materia facile» 38

• Ricono-

37 Art. cit., p. 590. 
38 L 'anticlassico, ci t., p. 396. 
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sciamo qui una poetica dell'immediato, dello «spontaneo», che pre
ferisce l'abbozzo, il non-finito, all'opera compiuta: la «scoperta» di 
quest'arte dimenticata si allinea a quelle, che prendevano posto 
nella stessa rivista, degli artisti contemporanei; e perciò il richiamo 
alle grandi sculture templari selinuntine in pietra viene, in queste 
pagine, dopo che qualità formali e temperie di stile sono state fis
sate sulla base della piccola plastica fittile. Quel rapporto di ten
sione fra abbozzo e opera finita, che nella singola biografia di un 
artista poteva caratterizzare il suo personale processo creativo, 
viene qui trasferito a un'intera città, Selinunte. Marconi caratte
rizza }'«ambiente d'arte» della città siciliana per una «radicale du
plicità di principi», distinguendovi due grandi gruppi di sculture. 
Il primo ripete incessantemente «le forme maestre della Grecia», 
in «una genericità piena d'armonia e di proporzioni, un deGiso pre
valere della forma sulla sostanza», che sono indicati come «i carat
teri del classico». 

Nel secondo - al quale, con ogni evidenza, vanno tutte le sue 
simpatie - «la realtà è detta come si presenta, come s'impone, 
senza gettarle il cappio della forma». Sono, queste, opere sconcer
tanti per vivacità, naturalezza, spontaneità; che «escono dai ca
noni» dell'arte greca e scompaginano l'idea che ne abbiamo: 
«paiono antichissime, e potrebbero essere ben moderne, tanto v'è 
gusto di realtà quale pare piaccia alla nostra epoca». È dunque 
questo l'« anticlassico » di Pirro Marconi, un «movimento reattivo 
al classico» che nasce da un'intima esigenza di negar lo, per «con
servare la vita con la sua vivacità brusca di contrasti», e perciò si 
pone, rispetto ad esso, come «un altro polo», subito offerto alla ri
flessione degli artisti contemporanei. L'« ambiente» selinuntino che 
ha prodotto queste opere viene caratterizzato come l'incrocio, fe
condo, fra un costante aggiornamento sulle «novità della Grecia» e 
una tutta locale «viva richiesta d'arte» 39

: ma l'« anticlassico » non è 
il prodotto di una nuova stirpe, né dell'opposizione di due diversi 

39 Ancora in L 'anticlassico, ci t., p. 396. 
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popoli: «è la stessa stirpe greca che si evolve», e altrimenti che in 
Grecia: «giunta in Sicilia, essa si venne modificando profonda
mente, restituendo una nuova natura ed un nuovo spirito». È som
mamente caratteristico del Marconi (e lo distingue nettamente, 
come subito vedremo, dal Pace) questo rivendicare l'assoluta gre
cità del suo « anticlassico »: né stenteremo a riconoscere dietro la 
sua «viva richiesta d'arte» una riproposta del Kunstwollen di 
Riegl, che sul principio del secolo aveva fatto irruzione negli studi 
d'arte romana; come dietro la «duplicità» dell'arte di Selinunte 
s'intravvedono le concezioni bipolari dell'arte romana 40

• Questo 
«anticlassico » sembra quasi volersi iscrivere, con spiccato sapore di 
contemporaneità, fra le avanguardie artistiche; e ricordo qui che 
Marconi organizzò nel 1933, nella VI Triennale di Milano, una mo
stra di bronzi greci, etruschi e romani. 

Se Marconi s'industriava, in quegli anni a cavallo del 1930, a 
strappare l'arte dei Greci d'Italia dalle tenebre dell'« imitazione» 
per donarle, con nuove categorie e linguaggio critico, la luce della 
«creazione», B. Pace, invece, perseguiva il disegno di sganciare la 
loro produzione artistica dalla Grecia propria mediante un'insistita 
affermazione di autoctonia, che veniva a tradursi in dichiarato con
tinuismo della storia e dei «caratteri propri» della Sicilia e di una 
sempre riaffermata sicilianità. Dopo la memoria del 1915 4

\ che 
aveva inaugurato questa sua linea, essa riappare con speciale evi
denza nel suo Ellenismo Siciliano 42

, dove il punto di partenza è 
una vibrante polemica contro «la critica tedesca ... che ha conside
rato la vita della Sicilia e della Magna Grecia nell'antichità come 
costituenti una pagina provinciale e coloniale della civiltà elle
nica». «Il procedimento - continua - è del tutto simile a quello 

«> Cfr. O. BRENDEL, Introduzione all'arte romana, trad. it., Torino 1982, spec. pp. 90 
sgg.; e ora anche S. SETTIS, Un'arte al plurale: l'impero romano, i Greci e i posteri, in: E. 
GABBA e A. SCHIAVONE, (edd.), Storia di Roma, IV, Torino 1989, pp. 827 sgg. 

<t Citata sopra, nt. 30. 
42 In Atti della Società Italiana per il progresso delle Scienze, XII riunione, Catania 

1923, pubbl. Città di Castello 1924. 
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che permetteva e permette di considerare l'arte etrusca e la ro
mana contraffazioni o continuazione decadente dell'arte greca». A 
questa «critica tedesca» il Pace contrappone il problema di una 
definizione dell'« essenza della civiltà antica nella nostra terra»; e 
subito sceglie, come terreno privilegiato, l'arte delle metope di Se
linunte. La loro originalità d'accento è affermata fondandola sullo 
«svolgimento ininterrotto» di forme specifiche di quella città: ma 
questa insistenza sul lungo periodo subito si traduce in assoluto 
continuismo della storia e dello «spirito» della Sicilia; e il suo do
minante carattere d'arte è una «vivacità realistica» che resiste a 
ogni svolta storica, e dalle sculture selinuntine riappare fino al Ser
potta. Con più meditato discorso, l'articolo del 1955 43 ripropone la 
«specifica ispirazione» dell'arte greco-occidentale attraverso un 
«trasformarsi dei tipi ... secondo una logica interna», che è eviden
temente una riedizione della Typenwanderung di Loewy con in 
meno il centro pro pulso re, e in più la pertinenza di quella «logica 
interna» a un luogo e a un'entità etnico-culturale. Il «clima stili
stico » di quell'arte è caratterizzato con «corporeità», «solida vi
sione plastica e volumetrica della struttura», e contrapposto alla 
«pura forma ideale» dell'arte greca classica: «il sentimento dell'ar
tista greco è concentrato nella forma, ( ... ) l'artista italiota persegue 
invece un particolarismo espressivo ( ... ), antitesi di quello che il no
stro grande poeta D'Annunzio definisce il volto "spensierato" del
l' arte greca» 44

• Sono, come è ben chiaro, riformulazioni appena ri
toccate della proposta di Pirro Marconi: ma viene poi in primo 
piano, nelle ultime pagine del saggio, quella che per Pace è la ra
dice stessa di questa nuova espressione, e che si ritrova, «più bru
talmente presente altrove», «nell'Italia centrale e particolarmente 
in Etruria». «Un sentimento italico circola in tutte queste manife
stazioni d'arte, italiote, siceliote, etrusche e anche di altre re
gioni»: esso « postula una derivazione dalle comuni premesse di 

43 Il problema della plastica italiota, ci t. 
"' lvi, p. 28. 
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una dipendenza dal coefficiente etrusco-i tali co» 45
; «non si può du

bitare che i particolari accenti dello spirito creatore italiota vadano 
accreditati all'apporto indigeno» 46

• 

Com'è evidente, la visione di Pace e quella di Marconi, che 
tanto hanno in comune, pure nettamente si distinguono l'una dal
l'altra: Marconi è l'uomo di un «anticlassico» riscoperto e offerto 
al gusto dei contemporanei, e legittimato proprio in quanto solo e 
interamente greco; Pace rivendica una più radicale autoctonia, e 
mette in gioco, con ruolo centralissimo, l'elemento indigeno, neces
sario alla giustificazione della sua visione continuistica, e asse por
tante di una storia locale rispetto alla quale (come già per Fazello) 
anche i Greci sono in qualche modo «invasori». Eppure, le idee di 
Marconi e quelle di Pace erano destinate a intrecciarsi insieme, e 
quasi a fare tutt'uno. Questo passaggio avviene esplicitamente 
nella commemorazione che Pace tenne di P. Marconi 47

: qui egli 
esita ad adottare, e finalmente respinge, l'« ardita espressione» di 
« anticlassico », ma ne accetta la sostanza e però subito dichiara che 
questo nuovo elemento «non può non essere l'apporto della virtù 
della razza indigena italica, che partecipa coi Greci alla creazione 
della civiltà dell'Italia Meridionale, e la cui individuazione ha costi
tuito e costituisce il tormento della nostra cultura negli ultimi 
anni» 48

• 

La visione tutta «etnica» e «i tali ca» di Pace finì con l'avere 
più corso - per una o due generazioni - di quella del Marconi, 
del quale finirono con l'adottarsi più le analisi che la formula; e 
quando, in anni più vicini, la visione «etnica» di Pace prese a de
clinare, ancora si ripercorse quella strada critica, cercando la « par
ticolare fisionomia» dell'arte greco-occidentale, ma rifiutando la 
parola-chiave « anticlassico », o provando a sostituirla con altre 
meno radicali (S. Ferri ha sperimentato « aclassico », P. Orlandini 

.s lvi, p. 31. 
46 I vi, p. 33. 
47 Pirro Marconi. Commemorazione, Napoli, 1939. 
48 lvi, p. 15. 
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ha proposto « eteroclassico » ). Ma un'altra ragione della maggior 
fortuna della proposta di Pace vorrei indicare: ed è che essa si 
muoveva in singolare accordo (nonostante le dichiarazioni polemi
che contro la scienza d'Oltralpe) con le risultanze delle analisi dei 
Tedeschi, e specialmente di Langlotz. 

Ma occorrerà interrogarsi, prima di venire a Langlotz, sulla 
fortuna di quell'idea dell'arte greco-occidentale che trovava nell'e
thnos « italico » la sua ultima radice. Non ho dubbi che all'origine 
debba porsene il problema della definizione dell'arte romana, 
quale venne a riformularsi sul principio del nostro secolo dopo gli 
studi rivoluzionari di Wickhoff e Riegl. Già Wickhoff aveva intro
dotto, in funzione di una nuova valutazione del ritratto romano, 
una distinzione fra stile greco «tipico» e stile italico «individuale». 
Nella ricerca di una nuova definizione dell'arte romana venne ben 
presto ad assumere un ruolo centrale il problema della distinzione 
fra arte greca e arte romana, o, meglio, fra elementi greci ed ele
menti romani all'interno dell'arte romana 49

• L'arte romana comin
ciava a rivelarsi bipolare, e principiava quella serie di teorie duali
stiche sulla sua natura e svolgimento che, passando per Roden
waldt e mutando spesso di significato e di tono, culmineranno 
nell'« arte plebea» di Bianchi Bandinelli. In quella dualità, uno dei 
due elementi, quello greco, sempre si dette per noto, e gli sforzi si 
concentravano piuttosto sulla definizione di un singolo principio 
stilistico unificante che permettesse di riconoscere l'arte romana 
per tale («ciò che vi è di specificamente romano nell'arte ro
mana»): è lungo questa strada che si tentò - giocando, sempre, 
per distinzione dai Greci e per contrapposizione ad essi - di indi
viduare gli elementi indigeni, in quanto propri del suolo italico e 
delle stirpi che lo abitarono, e di costituirli in compatta fisionomia, 
che al volto classico della grecità ne contrapponesse uno proprio. 
Rilevante fu, in questo processo, l'influsso degli studi di preistoria, 
che tendevano a collegare ogni mutamento di stile a un mutamento 

49 Cfr. ora, su questo problema, S. SETTIS, Un 'arte al plurale, ci t. 
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etnico; in questa, che Brendel 50 ha chiamato «l'età del nazionali
smo» il problema della definizione della « romanità » finisce col 
modellarsi sull'esperienza europea di formazione e sviluppo delle 
coscienze nazionali fra Otto e Novecento. 

Si credette possibile scrivere una «storia dell'arte in Italia», 
dove il suolo (e, per implicazione, la stirpe) costituisse l'elemento 
unificante. Secondo una formulazione di F. Matz (1928) 51

, lo stile è 
indice di una « predisposizione psicologica nazionale» che migra coi 
popoli stessi, e permette di riconoscerli nella loro individualità. In 
Italia, fu specialmente Carlo Anti che, in uno studio del 1930, volle 
riconoscere i caratteri comuni di un'arte «i tali ca» che abbracciasse 
in comuni tendenze di stile tutti i popoli della penisola: il problema 
era di creare uno sfondo e un supporto alla desiderata originalità e 
autoctonia di una componente tutta italica che non fosse solo tribu
taria di quella greca, ma comprimaria con essa nella formazione di 
un'« arte romana» 52

• Su questo sfondo s'innestava una pronunciata 
tendenza di gusto, puntata sull'arte contemporanea. Nel 1915, Lio
nello Venturi si era interrogato sulla Posizione dell'Italia nelle arti 
figurative 5

\ e aveva affermato l'impossibilità di recuperare nel
l'arte più antica fiorita sul suolo d'Italia «un principio artistico dif
ferente da quello greco»; ma presto, nel Gusto dei primitivi (1926), 
indicherà un'altra strada, aprendo la strada a quella subitanea 
esplosione di etruschismi che si diffonderà nella scultura italiana 
degli anni Venti e Trenta 54

• Il giovane Bianchi Bandinelli ebbe qui 
la sua parte: lo scritto del 1928 sulla Posizione dell'Etruria nel-

so Op. cit., p. 53 sgg. 
51 F. MATZ, jr., Das Kunstgewerbe Alt-Italiens, in E. Bossert (ed.), Geschichte des 

Kunstgewerbes aller Zeiten und Volker, l, Berlin 1928, p. 202. 
52 C. ANTI, Il problema dell'arte italica, in Studi Etruschi, IV, 1930, pp. 151-171. 
53 In Nuova Antologia, CCLX (V s., CLXXVI), nr. 1036, marzo-aprile 1915, pp. 213-

225. Cfr. M.M. lAMBERTI, Lionello Venturi sulla via dell'impressionismo, in Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, s. III, I, 1971, pp. 257 sgg. 

54 Cfr. M. PluTESI, Sulle tracce degli Etruschi: l'arte e la critica negli anni Venti e 
Trenta del Novecento, in Prospettiva, nr. 46, 1986, pp. 80 sgg. 
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l'arte dell'Italia antica 55
, che già nel titolo echeggia Venturi, è in 

totale sintonia con la linea che sarà di Pirro Marconi; e infatti vi si 
rivendica un posto per quelle manifestazioni artistiche, come l'arte 
etrusca, che escono fuori dai modelli dell'« arte classica europea», 
ma si distinguono per proprio sviluppo. «Alcuni caratteri dell'arte 
etrusca coincidono infatti, singolarmente, con certe tendenze del
l'arte contemporanea, e noi risentiamo innegabilmente l'arte etru
sca come la meno classica fra quelle antiche, come la più occiden
tale». 

Com'è evidente, l'« anticlassico » di Marconi si colloca su que
sta stessa linea; nelle pagine di Dedalo, la rivista di U go Ojetti, 
compaiono in quegli anni i suoi lavori, ma anche quelli di Bianchi 
Bandinelli e, piu tardi, di Doro Levi, che anch'egli dichiara, nel 
1933, l'affinità sorprendente fra arte etrusca e arte contempora
nea 56

• Più chiara (perché più studiata) per gli Etruschi, questa ri
proposizione a modello delle arti «altre» dell'Italia antica coinvol
geva, nel progetto di Pirro Marconi, anche quella « anticlassica », di 
Selinunte (e dalle parole di Bianchi Bandinelli sarà evidente come 
proprio la non-pertinenza al classico valesse, in quel contesto, come 
tessera d'ingresso nel gusto dei contemporanei). 

Com'è evidente, questo trasportare gli antichi plasticatori d1:
talia nel dibattito sull'arte contemporanea era troppo legato a ùn 
momento nello sviluppo della produzione artistica (gli anni Trenta) 
per durare a lungo. Sensibilissimo come sempre, se ne accorse per 
primo Bianchi Bandinelli, che nella celebre Palinodia 57 invertiva 
bruscamente la rotta: «N o n esiste un'arte indigena che abbia rea
gito a tale contatto, ma solo, se mai, una disposizione artistica che 
SI è svegliata, e ha riecheggiato, a modo suo, gli impulsi ricevuti. 

55 In Nuova Antologia, CCCXXXIX (==VII s., CCLXI), nr .. 1355, settembre-ottobre 
1928, pp. 106-120. Cfr. G. AGOSTI, Qualche simpatia giovanile di Ranuccio Bianchi Bandi
nelli, in Quaderni in Storia, nr. 23, 1986, pp. 49 sgg. 

56 L 'arte etrusca e il ritratto, in Dedalo, XIII, 1933, nr. 4, pp. 193-228. 
57 In La Critica d'Arte, VII, 1942, 18 sgg. (poi in Storicità dell'arte classica, Il ed" 

Firenze 1950, pp. 115 sgg.). 
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La questione dell'arte siceliota e italiota starà sempre nel definire il 
modo di quel riecheggiamento; e poiché è il tòno che fa la poesia, 
occorrerà leggerezza di mano e buon orecchio a sceverare e inten
dere quel che c'è di affermativo nelle qualità non elleniche di quel
l'arte. I nostri per troppo amor di campanile, e gli altri per troppo 
panellenismo, hanno coperto, in genere, con parole rumorose quel 
tòno discreto, o esaltando ogni deviamento dal tipo canònico come 
affermazione di originalità, o detraendolo a significare impotenza, 
ignoranza e mero barbarismo» 58

• N elle stesse pagine Bianchi Ban
dinelli fa i conti con l'« anticlassico » di P. Marconi: trattandolo 
come un'intelligente innovazione critica, ma subito liquidandolo: 
«opporrei che esso presume una voluta differenziazione, una co
sciente opposizione di un credo artistico, di un gusto a un altro» 59

• 

Il linguaggio è quello proprio del contrapporsi di correnti (con 
proprie dichiarazioni e manifesti) nell'arte contemporanea; ma ser
ve a derubricare l'« an ti classico » marconiano a mero «scarto», 
«spunto», «accento isolato, casuale». 

Ma lo sviluppo che ho sin qui tracciato, tutto italiano, non 
può comprendersi senza la spola, vitale, di ricerche e d'idee fra Ita
lia e Germania: e anzi negli studi tedeschi trova radici profonde, e 
un più complesso e ricco quadro che lo spieghi. È tempo, ora, di 
parlare di Ernst Langlotz, certo la figura più influente del secolo 
sulle ricerche di storia dell'arte della grecità occidentale. Sulla sua 
formazione tutta «positiva» alla scuola di Lipsia (con F. Stud
niczka) s'innesta subito, a Monaco, la lezione di Wolfflin, e in par
ticolare la sua idea di un «linguaggio delle forme» che (unico nei 
vari generi d'arte) debba esprimere l'intimo spirito vitale di un'e
poca. Si spiega così assai bene quella fortissima tensione verso l'o
riginale che anima la sua Habilitationsschrift di Wiirzburg, 
quel Friihgriechische Bildhauerschulen che resta la sua 

58 Storicità, cit., pp. 119 sg. 
so lvi, p. 124. 
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opera più importante (1925, pubbl. 1927)60
• Qui egli tentava una 

definizione delle varie scuole regionali greche sulla base della costi
tuzione di gruppi-base «sicuri»: da un elenco di opere, «scuola» 
per «scuola», si passava alla definizione dello stile di ciascuna di 
esse, quindi alle «attribuzioni» di altre opere, quasi in una traspo
sizione del metodo inaugurato da Giovanni Morelli dall'individuo 
(l'artista} alla specie (la «scuola»}. Fra gli elementi più caratteri
stici di quest'opera, vorrei ricordarne qui almeno due. In primo 
luogo, la tensione fra il problema della qualità e le procedure della 
classificazione e della datazione: un'opera di stile «basso» viene 
datata tendenzialmente sulla base dei suoi elementi recenziori, nel 
presupposto che essa non possa che ripeterli passivamente; quando 
invece la qualità dello stile sia elevata, allora la cronologia si ap
poggia agli elementi più arcaici, nella presunzione che le innova
zioni che pur vi sono presenti siano dovute alla capacità creativa 
dell'artista. In secondo luogo, mi sembra rilevante il ruolo nasco
sto, ma dominante degli schemi ereditati dalla storiografia artistica 
antica, come può chiarire molto bene il caso della «scuola di Si
cione ». Qui Langlotz usa come nucleo di aggregazione, per defi
nire i caratteri di quello stile e costruire il suo «catalogo» di 
opere, un gruppo di monete dell'Arcadia: la petitio principii è che 
esse, non potendo essere attribuite a quella regione (intesa come 
prevalentemente pastorale, e perciò senza centri d'arte}, debbano 
essere di maestri sicionii. È appena il caso di notare che il solo 
fatto che in una zona periferica come l'Arcadia si senta il biso
gno di chiamare maestri da un'area più «centrale» mette in discus
sione, appunto, il suo carattere di «periferia»; e che una situazione 
come questa, evocando problemi di centro e periferia all'interno 
della Grecia propria, potrebbe suscitare utili riflessioni sull'arte 
greco-occidentale. 

Più tardi, fra i suoi anni di J ena e quelli di Francoforte, Lan
glotz entrò in contatto con la cerchia di Stefan George e professò 

60 Dati sopra, alla n t. 17. 
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posiZIOni assai v1cme a quelle del «Terzo Umanesimo»: ad esse si 
ispirava la sua prolusione di Jena (1931), dal significativo titolo 
Griechische Klassik. lhr Wesen und ihre Bedeutung fiir die Ge
genwart, un testo sofferto e così importante per Langlotz che egli 
lo riscrisse cinque volte, fino al 1977 61.ln quello scritto, l'immagine 
dell'uomo offerta dalla civiltà greca classica veniva scelta a tema 
privilegiato perché meglio si prestava a interrogarsi sulla natura 
dell'uomo: una formulazione, questa, che rimandava al valore edu
cativo dell'arte greca classica, e che ne trasceglieva un «centro» 
che potesse orientare l'uomo contemporaneo. Questo «centro» ha, 
dichiaratamente, una dimensione geografica e cronologica, è la 
Grecia (propria) dell'età classica. 

Del 1942 è il primo articolo di Langlotz espressamente dedi
cato al problema dell'arte greco-occidentale: il fatto che esso com
parisse sì in tedesco, ma su «La Critica d'Arte» di Bianchi Bandi
nelli 62 ne indica con eloquenza il valore di raccordo fra le tendenze 
che s'erano affermate fra i Tedeschi e i discorsi in voga in Italia; e 
a nessuno sfuggirà che nctllo stesso anno e sulla stessa rivista com
parve Palinodia 63

• Gli altri testi del Langlotz, e in particolare un ar
ticolo del 194664

, e il libro sull'arte greco-occidentale [1963] 65 ridise
gnano la stessa mappa; la voce dell'« Enciclopedia Universale del
l' Arte» 66 e la traduzione italiana di Kunst der Westgriechen (1968) 
contribuirono alla sua diffusione in Italia e, senza mai rendere in-

61 Cfr. A. BoRBEIN, Ernst Langlotz, in Gnomon LI, 1979, pp. 706 sgg. 
62 Die bildende Kunst Groftgriechenlands, in La Critica d'Arte, VII, 1942, pp. 89-

106. 
63 In La Critica d'Arte, VII, 1942, pp. 18 sgg. L'articolo che subito segue (L. BRE· 

GUA, Posizione della Campania nell'arte italica: ivi, pp. 29 sgg.) sottolinea l'attualità del 
tema. 

64 Wesenziige der bildenden Kunst Groftgriechenlands, in Antike und Abendland, Il, 
1946, pp. 114-139. 

65 Die Kunst der Westgriechen in Sizilien und Unteritalien, Miinchen 1963, (trad. 
ital. 1968). 

66 Greco-occidentali, Centri e tradizioni, in Enciclopedia Universale dell'Arte, VI 
(1958), cc. 783 sgg. 
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teramente canonica la sua visione dell'arte italiota e siceliota, pure 
la innalzarono a punto privilegiato di riferimento. Al centro dell'in
teresse di Langlotz è, sempre, la plastica: e il suo lavoro sull'arte 
della grecità occidentale si prestava ad esser visto come un'esten
sione (nello spazio e nel tempo) dell'identico spirito che aveva ani
mato Friihgriechische Bildhauerschulen. La forza comune di quei 
testi era, vorrei dire, in quello che essi tacevano; in primo luogo, 
l'uso di principi di individuazione dello stile che, introdotti da al
tri, andavano prendendo vigore per altre strade. Penso soprattutto 
al riegliano Kunstwollen, che aveva suggerito vie efficacissime per 
la descrizione di fatti d'arte come provocati da uno spirito collet
tivo; e alle Ausdrucksformen di un Prinzhorn, di un Klages, che 
si offrivano come uno strumento nuovo per una lettura squisita
mente etica, e mirata al presente, dell'arte antica. 

Ma già in Friihgriechische Bildhauersschulen entra, chiaris
simo, un principio di distinzione specificamente etnico: per fare un 
solo esempio, le affinità fra scuola eginetica e scuola sicionia vi 
sono imputate alla «affinità di sangue», e il principio che « Ver
wandtschaft des Blutes zeugt verwandte Formen» tende a tradursi 
in legge universale. Un tal principio nasceva, in linea diretta, dalla 
già ricordata definizione dell'arte greca «per stirpi», rispetto alla 
quale la partizione in «scuole» proposta da Langlotz va letta senza 
dubbio come un disegno di sottoarticolazione. Una volta calato nel
l' ambito greco-occidentale, quello stesso principio fatalmente do
veva fungere da catalizzatore di tante sparse osservazioni sulle pe
culiarità di quell'arte, ma al tempo stesso innescare un meccanismo 
di disgregazione della sua pertinenza alla classicità greca. Se le ca
ratteristiche di stile erano da collegarsi, fra Sicione e Sparta, Egina 
e Atene, a specifiche varietà dell' ethnos greco, quale mai poteva es
sere il principio unificante della produzione artistica dei Greci 
d'occidente (frutto della commistione, spesso nella stessa città, 
delle stirpi più varie), se non la loro mescolanza con gli indigeni ita
lici? Per Langlotz «quanto più una scultura è greca nella sua im
pronta formale, tanto più è probabile che sia stata eseguita da un 
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greco, o trapiantato da generaziom m Occidente, o venutovi pro
prio per creare tale opera; quanto più invece un'opera ha quel ca
rattere non naturalistico, astratto, evidente specialmente nella pla
stica sicula o calabrese, tanto più essa è da attribuire all'ambiente 
artistico i tali co» 67

• N el presentare l'arte magno greca, Langlotz 
oscilla fra l'idea di una sua «inferiorità qualitativa » e quella, solo 
in apparenza opposta, di una «diversa struttura plastica». 

Vorrei solo notare come la «diversità» della struttura plastica 
sia, di fatto, riducibile alla sua non-pertinenza allo sviluppo del
l'arte greca classica, mentre la valutazione (eventualmente positiva) 
dei suoi valori è rinviata ad un'« alterità» la cui definizione non è 
mai interamente chiara. Si spiega così come l'arte greco-occiden
tale di Langlotz si prestasse a due operazioni opposte: poteva esser 
letta, come fece B. Pace, come una svalutazione della produzione 
siceliota e italiota; ma poteva anche legittimare la visione, propu
gnata proprio da Pace, di un'« autonomia» di quell'arte: bastava, 
per così dire, riempire di valori tutti autoctoni la «diversa struttura 
plastica» di Langlotz, magari ricorrendo al modello descrittivo già 
approntato da Pirro Marconi, e rivendicare proprio a quello che di 
non-classico ( « anticlassico », « aclassico », « eteroclassico ») c'era nel
l'arte greco-occidentale una carica di modernità, per legittimarlo 
col renderlo attuale. Fu, questo, un passo che Langlotz non compì 
mai: né gli era possibile, se i fermenti raccolti da Stefan George e 
dai suoi lo avevano condotto a vedere proprio in uno specifico per
corso della classicità greca il suo valore per il presente, e in specie 
per la Bildung di una generazione (la sua) e delle successive, in 
primo luogo in Germania. Se, come aveva scritto Klages sui Bliit
ter fiir die Kunst di George, bisognava «immedesimarsi nell' anti
chità» e non più solo «appropriarsene», quest'antichità in cui 
identificarsi andava ben scelta, e naturalmente nella Grecia pro
pria. 

67 lvi, c. 799. 
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Le proposte di Langlotz sono sottese a tutto lo sviluppo della 
discussione in Italia; e l'autorità con cui la sua visione si diffuse si 
appoggiava anche ad altre ricerche di archeologi tedeschi, che con 
ben maggiore consapevolezza e tensione si ponevano insieme il 
problema degli stili dell'arte greca e quello della sua validità per la 
cultura contemporanea. Penso qui in particolare a Ernst Buschor e 
a Guido von Kaschnitz-W einberg. 

Del primo ricorderò qui solo, e assai cursoriamente, la maniera 
ostentatamente intuitiva di una pratica della descrizione degli ogget
ti d'arte che vuol trasformare l'ekphrasis in «cosa» appoggiandosi 
in primo luogo sulla poesia contemporanea, ed è impensabile senza 
R.M. Rilke; e la predilezione per l'arte arcaica, vista come una « gio
vinezza del mondo» da proiettarsi (prima della II guerra mondiale) 
nel presente, quasi una nuova frontiera di ciò che il classico era 
stato: ma questa «scoperta» di una nuova dimensione dell'arte 
greca è bilanciata da un'insita centralità dell'esperienza artistica 
della Grecia propria e della grecità orientale («ionica»). 

Con Kaschnitz-Weinberg, viene alla luce un nuovo punto: quel 
suo sforzo di dar corpo a un nuovo vocabolario della descrizione 
d'arte, «scientifico» e «obiettivo», che nasceva dalla doppia radice 
del Kunstwollen riegliano e delle proposte sulle leggi universali 
dello stile formulate da Ludwig Coellen 68 nel 1921, presto si tra
dusse in una Strukturforschung che poté apparire al Bianchi Bandi
nelli centrale non solo nelle discussioni d'anteguerra69

, ma fin nel
l'apposito lemma dell'Enciclopedia dell'Arte Antica, una delle po
chissime voci metodologiche che vi abbiano posto (1966)1°. Ed era, 

68 Der Stil in der Bildenden Kunst, Darmstadt 1921. Cfr. L. DITTMANN, Stil, Symbol, 
Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte, Miinchen 1967. 

&J R. BIANCHI BANDINEW, La «struttura»: un tentativo di approfondimento critico, in 
La Critica d'Arte, Il, 1937, pp. 189-192; e poi, sotto il titolo complessivo Ancora la «Strut
tura», la reazione di G. von Kaschnitz-Weinberg e una risposta di Bianchi Bandinelli (ivi, 
pp. 280-286). 

70 G. VON KAscHNITZ-WEINBERG, Struttura, ricerca di, in Enciclopedia dell'arte antica, 
VII (1966), pp. 519 sgg. Su Kaschnitz-Weinberg, M. BIEBER, A Monument for Guido Ka
schnintz von Weiberg, in American ]oumal of Archaeology, LXXI, 1967, pp. 361-386 e, 
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quello sforzo e quel vocabolario, costruito in piena sintonia, nella 
«jiingere Wiener Schule», col lavoro di H. Sedlmayr, che con più 
decisione rivisitava le pagine di Riegl per trarne alimento a una 
concezione sovrapersonale dell'espressione artistica. Per Kaschnitz, 
la «struttura» si affermerà presto come un elemento interno all'o
pera d'arte, la cui natura sfugge interamente all'artista stesso; che 
non è individuale, ma collettivo e anonimo, e come tale rappre
senta un fattore di continuità e di cristallizzazione di tendenze di 
lunghissimo periodo. In questo senso, la struttura viene prima dello 
stile, ed è un elemento costitutivo interno all'opera, è innata all'ar
tista, predetermina e limita il suo spazio creativo individuale [fu 
questo, naturalmente, il punto contro il quale scrisse nel 1937 
Bianchi Bandinelli]. Il linguaggio descrittivo di Kaschnitz si fon
dava su coppie oppositive, fra le quali assunse speciale rilievo 
quella (che echeggiava le categorie di Coellen) fra «geometrico-sta
tico» e «dinamico-plastico»; ma poiché l'applicazione dell'analisi 
al lungo e lunghissimo periodo era vista da lui come riprova neces
saria della loro funzionalità, ne conseguiva la necessità di cercare, 
a quella «struttura» inconsciamente perdurante per millenni, un 
supporto. Questo supporto fu per Kaschnitz l' ethnos: e poiché l'Ita
lia valse per lui come deliberato terreno di prova delle sue ricer
che, il conclamato dualismo dell'arte romana trovò una nuova spie
gazione in un dualismo originario fra due componenti dell' ethnos 
romano; da un lato, la cultura delle tombe a fossa (corrispondente 
all'elemento dinamico-plastico), dall'altro quella villanoviana (porta
trice della tendenza geometrico-statica). Questa traduzione del 
Kunstwollen in principio deterministico sovraindividuale, carat
tere indelebile che si ritrova in tutte le manifestazioni di un po
polo, può essere intesa come un riflesso tardivo del romantico 
Volksgeist: ma il fatale spirito dei tempi portò a formularla con un 
riferimento specifico alla razza; e sebbene Kaschnitz non fosse af-

nel volume delle Kleine Schriften zur Struktur (Berlin 1965, pp. 228 sgg.) la biografia di 
Marie Louise von Kaschnitz. 
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fatto nazista, nelle sue Mittelmeerischen Grundlagen (1944) giunse 
a tradurre in una carta d'Europa quelle che ne chiamava le « Ras
senpsychologische Grundlagen ». 

La parola «struttura» ricorre spesso (ma senza la chiarezza e 
la consapevolezza teorica di Kaschnitz) negli scritti di Langlotz, ed 
entrò nel linguaggio critico degli Italiani attraverso gli studi sul
l'arte romana (ai quali Kaschnitz dette contributi assai importanti): 
per esempio, il «sentimento italico » del Pace divenne, nel suo ul
timo scritto sul tema, «struttura cubico-lineare», dipendente in 
tutto dal «coefficiente etrusco-italico » 71

• Se quella formula ebbe fa
cile cittadinanza negli studi di archeologia, fu perché ben s'inne
stava sull'uso, già ottocentesco, di un altro termine-chiave, Tekto
nik (indagato recentemente dal Borbein)72

, e per il suo carattere ap
parentemente «neutro», «scientifico», «obiettivo», e la pretesa 
(nella quale Kaschnitz credeva profondamente) che, attraverso la 
«ricerca di struttura» si potessero aggirare le trappole dell'analisi 
di stile. Il risultato fu spesso l'opposto: proprio perché in appà
renza più garantito, il giudizio fondato sulla struttura di un manu
fatto artistico faceva ingresso fra i «dati» di un quadro storico pre
determinato; e il suo fondarsi (che solo più tardi Kaschnitz vorrà 
negare) sopra continuità etniche e razziali legava ancor di più i ca
ratteri di un gusto d'arte a quelli di un popolo. Fu proprio in que
sta forma estrema che Langlotz recepì quella lezione: in uno dei 
suoi ultimi testi (1970), egli parla di «strutture fofmali innate» 
come fossero un'inattaccabile eredità fisiologica legata alla stirpe, 
ed imputa le caratteristiche dell'arte magnogreca alla fusione di 
due razze, spingendosi a parlare di «unione fra Greci e donne i tali
che» 73

• 

71 Il problema della plastica italiota, ci t., pp. 23, 30 sg., 33. 
72 A. BoRBEIN, Tektonik. Zur Geschichte eines Begriffs der Archiiologie, in Archiv fiir 

Begriffsgeschichte, XXVI, 1982, pp. 60 sgg. 
73 In Atti Taranto 1970, p. 218. Cfr. ancora il passo già citato di E. LANGLOTZ, in 

Enciclopedia Universale, ci t., c. 799: «Quanto più una scultura è greca nella sua impronta 
formale, tanto più è probabile che essa sia stata eseguita da un Greco, o trapiantato da 
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Formulazioni estreme come questa contribuirono, certo, a ca
povolgere le sorti di quel modello di sviluppo, e tuttavia senza can
cellarne una più o meno sotterranea influenza. Più che seguire 
questo processo negli eredi diretti di Langlotz 7\ può essere interes
sante vederne gli esiti nella letteratura archeologica di lingua in
glese, e in particolare, perché influente, nel profilo tentato da Dun
babin nel 194875

• Egli parte dalle idee del Marconi, ma per negare 
quell'« italicità >> che si vorrebbe veder trasparire dietro specifiche 
caratteristiche di stile di opere greco-occidentali: tuttavia, ed è ca
ratteristico, la sua proposta è in qualche modo ancor più radicale. 
Dunbabin invita, infatti, a distinguere opere italiote e siceliote, 
«no t un-greek in execution » e «no t unthinkable in a context in 
Greece » da opere di artigianato italico, « completely without 
style » 76

• Con questa premessa, il polo « italico » (nella sua pretesa 
«assenza di stile») certo non si precisa, ma si rafforza: tanto più 
che come carattere dominante dell'arte della Grecia propria viene 
indicato l'« idealismo», mentre quella greco-occidentale è classifi
cata, dove più si distingue per tratti propri, in base alla categoria 
del «realismo». Non a caso, «capitale» di quest'arte è per Dunba
bin Selinunte: le sue mag.giori simpatie vanno alla produzione di 
questa città e a quella di Locri, mentre già si preannuncia, dalle 
scoperte ancora note solo in parte, l'eguale importanza di Paestum. 
Confrontando le pagine su Locri con quelle su Selinunte, si può ri
cavare un modello di sviluppo certo non originale, ma che ben si 
presta ad essere presentato come un incrocio dei parametri c9rren
ti non solo nel 1948, ma anche dopo. All'origine, un'arte importata 
(dal Peloponneso, nel caso di Selinunte; dalla grecità orientale, in 

generazioni in Occidente, o venutovi proprio per creare tale opera". Le parole che ho 
messo in corsivo evidenziano che quel che conta non è affatto l'« ambiente artistico» ma, 
in sostanza, la « purezza» razziale. 

74 Fra loro, a lungo influente (e proprio in grazia del suo linguaggio) p, es. U. ]ANT· 

ZEN, Bronzewerkstiitten in Groflgriechenland und Sizilien, Berlin 1937. 
75 T. DuNBABIN, The Western Greeks. The History of Sicily and South ltaly from the 

Foundation ofthe Greek Colonies to 480 B.C., Oxford 1948, spec. pp. 259 sgg. 
76 Op. cit., p. 174. 
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quello di Locri); dopo un certo tempo, «a school cut off from its 
origins an d remote from the great centers of art» si riassesta con 
l'introduzione di « local imprints ». Queste caratteristiche locali (si 
veda p. es. la pagina sul Trono Ludovisi 71) includono qualcosa in 
più (il «realismo») e qualcosa in meno (il «ritardo», definito con la 
formula «time lag»). Che tali caratteri (o almeno quello che c'è «in 
più», il «realismo») siano dovuti all'elemento indigeno, risulta in
direttamente dall'affermazione, ripetuta per Selinunte e per Locri, 
che nuove ondate migratorie, lungo il sesto e il quinto secolo, ab
biano «rinnovato» l'influenza della madrepatria: e sotto il lemma 
di questa nuova ondata di grecità Dunbabin colloca anche l'ap
prodo reggino-locrese-medmeo (che ripercorre la strada di von 
Duhn) del samio Pitagora «di Reggio». Com'è evidente, la radice 
etnica di quei « local imprints », che pur con varie sfumature era 
Leitmotiv ricorrente nella bibliografia su cui Dunbabin fondava la 
sua sintesi, è respinta sullo sfondo, ma riemerge con forza. 

Nella periodizzazione che abbiamo sopra tentato, gli anni 60 e 
70 segnano il declino delle fortune di quella spiegazione etnica del
l'arte greco-occidentale, come può ben mostrare la sintesi recente 
di P. Orlandini 78

: e tuttavia certo non la sua fine. Vorrei, prima di 
concludere, addurne un solo esempio. Martin Robertson, nel suo 
manuale di arte greca (1975) 79 presenta la scultura «in the West» 
etichettandola di termini in apparenza neutri come « colonial», «lo
cal», « provincial»; a proposito delle metope dell'Heraion alla foce 
del Sele, ne riconosce « the lively merits of go od provincial art». I 
capitoli dedicati all'età tardoarcaica e protoclassica sono organiz
zati a partire da un centro unico (la Grecia propria, a sua volta 

77 Op. cit., pp. 294 sg. 
78 P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megale Hellas, cit., pp. 329 sgg., e spec. pp. 

331 e 524 sgg. Più recentemente, L. Poucco ha caratterizzato l'Occidente greco come 
uno dei tre poli creativi dell'arte greca, indicandone brevemente alcune caratteristiche di 
fondo (in La statua marmorea di Mozia e la scultura di stile severo in Sicilia, a cura di N. 
Bonacasa e A. Buttitta, Roma 1988, pp. 109-IIO). 

79 A History of Greek Art, Cambridge 1975, spec. pp. ll5 sgg. 
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centrata in Atene), rispetto alla quale sono descritte varie « perife
rie» ( « Sculpture in the N orth, East an d W est»); ma le incertezze 
del modello emergono ancora una volta nella distinzione, non spie
gata, fra le monete, che non hanno nulla di provinciale, e le terre
cotte; negli imbarazzi con cui è trattata la scultura in marmo; e so
prattutto nell'analisi dell'opera più problematica, il Trono Ludo
visi. In esso, Robertson riconosce un capolavoro, ma di incerta clas
sificazione: «i t does not stand in the centrai stream of greek art, 
but is the masterpiece of the compromise style, fusing archaic and 
classica! elements »; «i t seems to trascend provinciality rather than 
avoid i t» 80

• Ancor più caratteristico è che, nelle incertezze poste 
dal trono di Boston, Robertson enumeri, come alternative, tre di
verse proposte: di considerarlo a) un falso; b) un'opera più tarda; c) 
opera di uno scultore locale, mentre il Trono Ludovisi sarebbe im
putabile a un Greco 81

• In ognuno di questi tre casi, il Trono di Bo
ston nasce sulla scia dell'altro: ma trovo assai interessante che lo 
scarto stilistico fra i due possa esser descritto, alternativamente, in 
termini di «falsificazione», «ripresa tarda» o «opera locale». È at
traverso questo esempio che viene in primo piano una chiara gerar
chia di valori, e l'arte «provinciale» si pone come in tutto dipen· 
dente da quella del «centro» greco, e anzi come una deviazione, in 
qualche modo impropria, da esso. PiÙ chiaramente ancora que
st'impostazione viene alla luce nella relazione di Robertson al XXI 
convegno di Taranto 82

, dove si riesamina il rapporto fra i due 

80 Op. cit., p. 591; cfr. anche, sul Trono Ludovisi e su quello di Boston, le pp. 202 
sgg. 

st Meno che discutibile è l'altra idea del Robertson, che le « metope » della catte
drale di Modena siano «a fascinating postscript » ai due Troni, e che, per spiegarle, si 
debba ipotizzare che Wiligelmo in persona (a cui il Robertson, con decenni di ritardo 
sulle acquisizioni della bibliografia storico-artistica, le attribuisce) abbia visto a Roma il 
Trono Ludovisi e quello di Boston. Vale la pena di parlarne qui come una riedizione, 
inattesa davvero e per l'autore e per il tempo, di quella pretesa continuità di valori pla
stici dell'arte italiana, prodotto d'una «razza» o d'un «suolo» (o Kunstlandschaft), e ap
pena travestita con l'artifizio del «viaggio d'artista». 

82 In Atti Taranto 1981, pp. 187 sgg. 
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Troni, e la sua opzione per la terza soluzione si fa più evidente. 
Per Robertson, entrambi sono «opere greche del secondo quarto 
del quinto secolo», ma le differenze di stile sono tanto profonde 
che assegnarle a due diversi maestri non basta: dunque, il Trono 
Ludovisi sarà «l'opera di uno scultore delle Isole importato in
sieme col materiale», quello di Boston di uno scultore locale. L'u
nico possibile «capolavoro» della grecità occidentale è stato così 
espunto dal corpus della sua produzione artistica. Fra le reazioni a 
quel discorso, più d'uno dei presenti ricorderà quella di Claude 
Rolley 83

: dove la protesta per l'uso di parole come «provinciale» 
strettamente legate a una chiara scalatura di qualità artistica e per 
la rigida separazione fra l'arte della Grecia propria e quella dei 
Greci d'occidente subito si traduce in parallelo fra quanto acca
deva in Italia meridionale in Sicilia e lo sviluppo di altre « perife
rie» del mondo greco, fra le quali è scelta ad esempio la Beozia e, 
con più incertezza, anche la lonia. 

4. Com'è chiaro, la linea che ho scelto non è che una delle 
molte possibili, e però - spero - delle più rappresentative: inol
tre, essa evidenzia bene uno di quei problemi (di procedure, di ana
lisi, di linguaggio) con cui dobbiamo ancora fare i conti. Non sarà 
mai «dosando» le percentuali di grecità e di « italicità » che si po
trà dare a tali problemi una soluzione soddisfacente; al contrario, 
finché mancherà una riflessione storiografica adeguata (e la mia 
certo non lo è) quelle procedure e quei linguaggi rischieranno di 
trasmettersi, per mera inerzia e al di là delle intenzioni degli au
tori. Se punti di vista opposti (p. es. « attardamento » e «origina
lità» dell'arte dei Greci d'Occidente) possono convivere così spesso 
nello stesso testo, e fino ad oggi; se parole fortissimamente caratte
rizzate da una precisa origine storica (p. es., «struttura») possono 
essere usate asetticamente, quasi fossero meramente descrittive e 
prive di una forte carica ideologica; se tutto questo è possibile, è 

83 lvi, p. 209 sgg. 
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perché non vi abbiamo ancora abbastanza riflettuto. Terminologie 
e linguaggi sopravvivono acriticamente, e finiscono col farsi altret
tanti filtri al giudizio storico, finché non li smontiamo, ricontestua
lizzandone l'origine. Vorrei indicare, per concludere, alcune dire
zioni di lavoro, alcune strade che - se percorse - potrebbero 
condurre a mutare davvero i termini della questione: specialmente 
se ad esse si accompagnerà un nuovo studio di alcuni monumenti o 
problemi-guida (p. es. il Trono Ludovisi o il Cratere di Vix; o la 
personalità di Pitagora), visti attravero questa griglia problematica. 

a) Il carattere più o meno «periferico» dell'arte italiota e sice
liota, tante volte negato, non può essere definito e precisato se non 
mettendo in discussione, in primissimo luogo, la definizione del 
«centro» dell'arte greca (in senso geografico e cronologico), e dun
que interrogandosi sulle sorti, i limiti e le sfortune del «classico», 
sui paradigmi storiografici introdotti da Winckelmann, le loro fonti 
e il loro destino; sul rapporto con altre «fasi» della produzione ar
tistica (come l'arcaismo, l'ellenismo e i suoi sviluppi); infine, sul 
serrato confronto, che ancora c'impegna, fra l'eredità greca e l'arte 
romana. 

b) In parallelo con questa, deve correre un'altra strada: che 
accosti fra loro le diverse «periferie» dell'arte greca, interne alla 
grecità (come credo siano non solo l'Arcadia e la Beozia, ma anche 
le 1t6Àe.~ç siceliote e itàliote) ed esterne ad essa (si pensi ad aspetti 
dell'arte « greco-iranica » o di quella etrusca). Linguaggio della defi
nizione e della descrizione, significato del confine (in senso geogra
fico e culturale), problemi di geografia artistica, problemi di crono
logia dovrebbero concorrere, in questa prospettiva, ad arricchire il 
quadro. 

c) Com'è ovvio, problemi come quelli appena elencati non 
sono affatto specifici della classificazione dell'arte greco-occiden
tale, ma anzi sono diventati negli ultimi anni fra i più frequentati 
dalla storiografia artistica. Un confronto di linguaggi e di metodi, 
che non s'usa fare, sarebbe probabilmente assai fecondo. La for
tuna di un'analisi in termini dell'opposizione di centro a periferia 
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è grande specialmente nel campo delle scienze sociali 84
: la ricaduta 

di quelle ricerche, mobilissime per adattarsi a un oggetto sempre 
cangiante, nell'ambito della storia dell'arte (antica e postantica) è 
lenta, ma inevitabile. Un più esplicito e immediato confronto po
trebbe rivelarsi, sul piano delle procedure e del linguaggio, vantag
gioso. 

d) Problemi di «centralità» o « periferizzazione » dei Greci 
d'occidente (o di altre periferie del mondo greco, nel senso indi
cato sopra) si pongono non solo in relazione ai problemi dell'arte, 
ma anche a quelli della cultura letteraria, filosofica e così via. Se ci 
chiediamo fino a che punto fosse greco un coroplasta di Locri, così 
dovremmo chiederci, in parallelo, fino a che punto lo fosse chi ap
prontò il testo delle tabelle dell'archivio del tempio di Zeus nella 
stessa città; e, com'è stato già da molti osservato (penso qui spe
cialmente a Mazzarino 85

), sciogliendo il problema dell'arte greco
occidentale in questo quadro più vasto se ne ricava, insieme, un 
miglior punto di vista. 

e) Specialmente rilevante (ma per quel che so senza che nes
suno lo abbia espressamente studiato) è stato l'influsso sui nostri 
studi delle teorie linguistiche. Penso naturalmente all'idea di una 
diffusione «ad onde» ( Wellentheorie) delle innovazioni linguistiche 
da un centro alle sue periferie, che pertanto sono viste come «con
servative», e adottano le innovazioni provenienti dal «centro» con 
un certo ritardo: la «geografia linguistica» che ne deriva può per
tanto, registrando la situazione in un momento dato, tradursi in 
vere e proprie carte di diffusione, dove le isoglosse segnino 
«eguali» distanze da un centro comune. Dal neo grammatico J ohan
nes Schmidt si passa così, sul nascere del nostro secolo, all'atlante 
linguistico di Gilléron, e da questo alla linguistica areale di Matteo 
Giulio Bartoli, ancora rappresentata da Giuliano Bonfante. Non si 

84 E. CASTELNUOVO e C. GINZBURG, Centro e periferia, cit. sopra (nt. 8), spec. p. 286 
nt. 4. 

ss S. MAZZARINO, in Atti Taranto 1963, pp. 51 sgg. 
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tratta solo di stabilire analogie di percorso, ma di domandarsi in 
che misura le ricerche linguistiche abbiano potuto influenzare 
quelle di storia dell'arte (specialmente, dell'arte antica); e di utiliz
zare la discussione in quel campo per far avanzare le frontiere del 
nostro. Come unico esempio, indicherò la distinzione, proposta da 
Bartoli e sviluppata da Bonfante, fra «area laterale», che mantiene 
costantemente i collegamenti col «centro», e «area marginale», che 
a partire da un momento dato si trova separata dal «centro»: in 
tali condizioni di isolamento, la tendenza è da un lato a conservare 
tratti più arcaici, dall'altro a introdurre innovazioni proprie, che 
tuttavia non hanno la forza di diffondersi (e si potrebbe aggiungere 
che, qualora trovassero una tal forza, per mutate ragioni storiche, 
l'area «marginale» si trasformerebbe in nuovo «centro»). Com'è 
evidente, una distinzione come questa potrebbe essere messa alla 
prova nel campo della storia dell'arte, antica e non. 

f) Com'è evidente nell'esempio sopra addotto, la dialettica 
centro-periferia è stata lungamente descritta nei termini di un mo
dello diffusivo; ad esso si è venuto sostituendo negli ultimi decenni 
un modello conflittuale, che è assolutamente tipico del nostro 
tempo (si può congetturare che esso sia stato innescato dal pro
cesso di decolonizzazione). È qui d'obbligo il richiamo all'esempio 
di Alphonse Dupront e alle dinamiche dell'« acculturazione»: una 
prova di applicazione nel campo che più ci interessa è l'articolo di 
Agnès Rouveret e Serge Gruzinski (1976)86

• Osserverò qui solo che 
la definizione tentata sopra di «centro» (come il luogo dove sor
gono innovazioni modellizzabili) è di tipo diffusivo; se ad essa pro
viamo a sostituirne una nuova, di tipo dinamico-conflittuale, l'in
tero modello ne risulterà profondamente modificato. 

g) Dobbiamo, infine, tentare una prima risposta alla domanda 
che ci eravamo posti: perché è stato ed è così difficile introdurre la 

116 A. RouVERET e S. GRUZINSKI, « Ellos sono como niiios ». Histoire et acculturation 
dans le Méxique colonia[ et l'ltalie méridionale avant la romanisation, in Mélanges de 
l'École Française de Rome. Antiquité, LXXXVIII, 1976, pp. 159-219. 
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produzione artistiCa greco-occidentale in quel sistema policentrico 
della storia dell'arte greca, organizzato per stirpi, che si era impo
sto fra Otto e Novecento come la linea più garantita? Possiamo in
dicarne almeno due ragioni, delle quali la prima è in qualche modo
implicita nel discorso fatto sin qui, la seconda può tradursi in una 
nuova riflessione. Prima di tutto, quella stessa tendenza che voleva 
organizzare per «scuole», che ricalcassero le diverse «stirpi» gre
che, la produzione artistica della grecità agiva, se applicata ai 
Greci d'occidente, come un fattore di disgregazione, invitando a 
cercarvi proprio le mescolanze di stirpi fra Greci, e fra Greci e in
digeni, e dunque mal si prestava a calare la loro arte entro quel si
stema policentrico, che aveva a presupposto non sempre detto l'in
timo legame fra le peculiarità d'ogni stirpe e un sentimento delle 
forme di volta in volta assolutamente specifico di ciascuna di esse. 

In secondo e non ultimo luogo, va menzionata la storiografia 
artistica antica, e l'influsso che essa ebbe sulla moderna. Rara
mente riflettiamo che la storia dell'arte non è affatto ovvia, e in
fatti è nata, naturalmente, in Grecia, per prodigioso sforzo che 
prese a muoversi già nel quinto secolo avanti Cristo, sul filo di una 
tesissima autocoscienza degli artisti; e nel giro di poche genera
zioni venne a tradursi dapprima in libri di precetti e d'aneddoti, e 
poi in biografie e cataloghi di pittori e scultori. Questa letteratura 
prese nuovo spicco dalle nuove correnti di gusto (e di mercato) che 
partivano dai regni ellenistici dopo Alessandro, e più tardi da 
Roma, ed elaborò una visione retrospettiva dell'esperienza artistica 
greca che già in Senocrate di Atene (se ne accettiamo la ricostru
zione di Schweitzer) doveva essere evidente, e che di lì raggiunse il 
secco compendio di Plinio, e attraverso Plinio Winckelmann, e noi. 
Come è ormai chiaro a tutti, quella storiografia artistica aveva ope
rato un'avara selezione fra le opere dell'arte greca; gli accidenti 
della tradizione, che ci hanno conservato ben poco oltre ai tran
sunti filtrati dal gusto personale di Plinio, hanno fatto il resto. E 
sarà a tutti evidente, solo che vi si rifletta, che una storia dell'arte 
greca scritta dal IV secolo a.C. in poi, e da autori (che spesso erano 
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anche artisti) di Atene, di Caristo, di Samo non poteva che lasciare 
pochissimo spazio agli scultori e ai pittori della grecità occidentale. 
Si spiega così anche quel diverso destino fra grecità occidentale e 
orientale che abbiamo sopra notato. Inoltre, la letteratura periege
tica, che tanto si esercitò sopra Atene ed altre città e regioni della 
Grecia, non sembra aver toccato le città greche dell'Italia e della 
Sicilia. Piuttosto che stupirei (come spesso si è fatto) che siano così 
pochi i nomi di artisti italioti e sicelioti che conosciamo, dovremmo 
piuttosto stupirei che, in questo ovvio silenzio, pur si siano salvati 
non il solo nome di Pitagora, ma quelli di Klearchos di Reggio, Pa
trocle e Dameas di Crotone, e gli altri pochi, fino a Pasitele. Quella 
mappa dell'arte greca per stirpi e per scuole, che l'archeologia ot
tocentesca aveva preso a tracciare, doveva di necessità sostanziarsi 
delle notizie tolte da Plinio, da Pausania: e perciò gli artisti della 
grecità occidentale, rimasti senza nome, non potevano che uscirne 
- come accadde - marginalizzati. A questa sorte non v'è alcun 
rimedio: solo provando a scrivere per l'intera grecità una Kunstge
schichte ohne Namen come quella vagheggiata da Wolfflin 87po
tremmo davvero ri-costituire quel «sistema policentrico » nel quale 
gli anonimi artisti di Paestum, di Selinunte, di Locri, i loro esperi
menti e le loro invenzioni trovino un posto accanto ai nomi consa
crati dalla tradizione: e dove un giudizio di qualità che ci è così 
difficile districare da quello ereditato da una tradizione millenaria 
non sia l'unico metro. Non saprei se è una meta possibile; ma se lo 
è, certo è ancora lontana. 

SALVATORE SETTIS 

87 Cfr. M. LURZ, Heinrich Wolfjlin: Biographie einer Kunsttheorie, Worms 1981, pp. 
18 sgg. 



L'ART: CERAMIQUE ET PEINTURE 

Pour essayer de comprendre les raisons qui ont orienté les 
recherches au cours de ce dernier siècle, il faut remonter plus loin 
dans le passé et se rappeler notamment que: 

- les vases peints d'ltalie du Sud ont formé le fonds des pre
mières collections importantes de céramique grecque (les deux col
lections Hamilton, de 1764 à 1800), des premiers recueils de gravu
res (d'Hancarville en 1766-1767, Tischein, de 1791 à 1795, Millin
gen, en 1813 et 1817) et de la première exposition publique de 
vases grecs (au British Museum, en 1772); 

- ce sont donc surtout des vases italiotes qui ont fourni la 
première image de la céramique et de la peinture grecques, jus
qu'à ce que la connaissance des vases de «Grèce propre» (gràce 
aux découvertes de Vulci, diffusées surtout à partir de 1831), ne les 
aient rabaissés au rang de vase~ tardifs et de la décadence. 

- il nait alors une chronologie très basse, qui n'hésitait pas, 
par exemple, à mettre en rapport la fin de la céramique peinte en 
Grande-Grèce avec l'interdiction des Bacchanales, par le Sénatus
Consulte de 186; 

- car l'abondance des thèmes bachiques et funéraires, des 
figures symboliques, des attributs et objets souvent énigmatiques 
avait entrainé vers une exégèse mystique des érudits qui croy
aient ces vases essentiellement destinés au tombeau où on les avait 
découverts. 

Les premières études scientifiques d'ensemble sur la cérami
que grecque (celles de G. Kramer, Ueber den Styl und die Her-



kunft der bemalten griechischen Thongefàsse, Berlin, 1837 et sur
tout l'introduction de O. Jahn au Catalogue de la collection des 
vases de la Pinacothèque de Munich, en 1854) orientèrent de 

manière décisive les études vers la céramique attique, dont elles 
soulignaient le primat. Or cette céramique aux usages variés, mais 
rarement funéraires, aux thèmes le plus souvent mythiques, héro'i
ques ou familiers, avait servi de modèle aux ateliers locaux d'ltalie: 
il fallait clone rejeter les interprétations de caractère mystique, qui 
ne correspondaient d'ailleurs à aucune tradition écrite. 

A la fin du siècle dernier vont ainsi prévaloir les études de 
caractère positiviste, fondées notamment sur les sources littéraires 
(sur le théatre en particulier) et historiques, mais aussi sur les pro
venances précises des vases, afin de déterminer et de localiser les 
ateliers, ce qui conduisait en meme temps à s'intéresser aux styles: 
tel est le cas pour la fabrique de Paestum, identifiée et délimitée il 
y a un siècle environ (par H. Winnefeld en 1890; cf. aussi H.B. 
Walters, Catal. B.M., IV, 1896, p. 72 et Hist. Anc. Pottery, II, 1905, 
p. 478 et bien siìr G. Patroni, Ceramica antica nell'Italia meridio
nale, Naples, 1897, p. 62-78); de meme, le passage à l'observation 
directe de la réalité se manifeste par l'intéret que l'on porte avant 
tout aux vases à décor de tombeaux et aux scènes inspirées par le 
théatre tragique, pour la céramique apulienne en particulier (c'est 
à cela que se limite la dissertation de C. Watzinger, Studien zur 
Unteritalische V asenmalerei, Darmstadt, 1899). 

Grace aux appuis fournis par l'étude de la céramique attique, 
la chronologie de la céramique italiote commence à prendre une 
allure plus raisonnable: au moment où l'on remonte dans le temps 
les débuts de la figure rouge attique, à la suite des découvertes sur 
l' Acropole d' Athènes, un illustre archéologue, comme A. Furtwiin
gler, qui avait déjà clairement défini, dès 1885, les trois écoles 
campanienne, lucanienne et apulienne (dans son Beschreibung der 
V asensammlung im Antiquarium, Berlin), identifie la phase la plus 
ancienne de la céramique italiote, dont il rattache les débuts à la 
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fondation de Thourioi (Meisterwerke der griechischen Plastik, 
1893, p. 149-152). Mais la durée des fabriques restait très discutée. 

Un problème cependant, qui ne se posai t nullement pour l es 
séries de Grèce propre, restait ouvert: dans quelle mesure cette 
céramique italiote est-elle l' reuvre d es colons grecs ou bien est-elle 
issue de milieux indigènes plus ou moins profondément hellénisés? 
La question ne sera guère évoquée avant que l'o n ne prenne cons
cience du caractère indigène de certaines images (par exemple l'ar
mement des guerriers ou le costume des femmes campaniennes), 
mais seulement à la suite des découvertes dans la nécropole de 
Cumes (cf. G. Patroni, p. 87-89; notons que les plus nombreuses 
représentations de ce genre figurent dans le Tome V du recueil de 
Tischbein, qui est resté pratiquement inédit jusqu'en 1886: pl. 60, 
61, 69, 76 et 100 notamment). En revanche, quelqu'un comme F. 
Lenormant (Gaz. arch., VII, 1881-1882) plaçait à Tarente l'essentiel 
de la production apulienne. 

Néanmoins ce problème recevait, gràce aux tombes peintes, 
dont les découvertes commençaient alors à se multiplier, une 
réponse partielle: or celles-ci étaient parfaitement localisées, soit 
sur des sites non-grecs (tombe des Danseuses de Ruvo découverte en 
1833, ou certaines tombes de Capoue), soit dans des cités grecques 
occupées par l es « Osques » ( comme Cumes et Paestum); d' autre 
part leur style et leurs thèmes figurés évoquaient le monde italique 
à peu près de la meme façon que certains vases campaniens (cf. 
déjà W. Helbig, Dipinti di Pesto, Ann. !st. corr. arch., 37, 1865, p. 
262-295, qui évoquait «un mélange pacifique d es deux races » ). 

Telles sont donc les principales directions que vont prendre 
les recherches sur la céramique et la peinture italiotes durant près 
d'un siècle, travaux, bien entendu, menés parallèlement, mais qui 
souvent s'imbriquent étroitement les uns dans les autres: la locali
saton des ateliers, qui sous-entend tous les problèmes que posent les 
contacts entre Grecs et indigènes; la chronologie des fabriques, qui 
implique une évolution stylistique bi e n définie et contròlée; l' étude 
proprement dite des styles, des modes d'expression artistique et 
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des artistes eux-memes, qui dépend non moins des deux facteurs 
précédents; enfin l'interprétation des thèmes figurés, qui met pro
gressivement en orevre l' ensemble de ces enquetes. 

Localisation des ateliers 

On ne saurait complètement laisser de còté la céramique 
peinte indigène, à décor de tradition géométrique, depuis long
temps connue (cf. A. de Laborde, Coli. Lamberg, II, 1824, pl. 47-
48). Mais l es premières études sommaires (Patroni, p. 5-29; W alters, 
Hist. Anc. Pottery, II, 1905, p. 323-329) ne la dissociaient guère de 
la céramique italiote, qu'elle accompagne (cf. aussi M. Mayer, Apu
lien vor und wiihrend der Hellenisierung, 1914). Longtemps négli
gées, la production géométrique lapyge, puis les céramiques dau
niennes et messapiennes, ont fai t l'oh jet de classifications scientifi
ques, qui insiste n t cependant plus sur l es origines, l' évolution et la 
chronologie que sur les ateliers, qui progressivement se définissent 
(cf. D.G. Yntema, Messapian Painted Pottery, Analysis and Provi
sory Classification, BABesch, 49, 1974, p. 3-84; D. Fedder, Daunis
chgeometrische Keramik und ihre Werkstiitten, 1976; E.M. de 
Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, 1977; L. Forti, Arch. 
Stor. Pugliese, 25, 1972, p. 3-27 et 31, 1978, p. 3-23); il apparait 
toutefois que l'arrivée des Grecs n'a pas provoqué un repli des cen
tres indigènes vers l'intérieur (cf. par ex. F. d'Andria, Leuca, 1978, 
p. 70-72). 

En revanche, pour nous en tenir encore à la période archa'i
que, il faut rappeler la méconnaissance très longue et presque sys
tématique que l'o n a eue de toute espèce de céramique décorée 
selon les modèles grecs, dans les colonies de Grande-Grèce aussi 
bien que de Sicile, avant la céramique italiote (cf. encore T.J. Dun
babin, The Western Greeks, 1948, p. 259: «There was no manufac
ture of the typical greek product, painted pottery, on any but the 
smallest scale», et p. 263); seule la céramique campanienne à figu-
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res noires échappait à cet ostracisme, à cause de ses origines étrus
ques (cf. déjà Patroni, p. 30-31). En fait, il est désormais clair que, 
comme en Sicile, beaucoup de cités coloniales (et meme des sites 
indigènes, comme ceux de la vallée du Sarno et Pontecagnano: cf. 
B. d'Agostino, A.I.O.N., I, 1979, p. 73-75), entre la seconde moitié 
du VIIIème et la fin du Vllème siècles, ont connu une production 
locale fort importante: il suffira de citer Pithécuses et Cumes, Siris
Policoro, l'Incoronata, Métaponte, Tarente, l'exemple le plus com
plet et le plus récent étant celui de Crotone (C. Sabbione, Atti Con
vegno XXIII Taranto 1983, p. 248-261); 

Enfin il semble presque universellement admis que la cérami
que « chalcidienne » de la seconde moitié du VIème siècle est origi
naire de Rhégion (cf. G. Vallet, Rhégion et Zancle, 1958, p. 211-
228 et A. Ferrari, I vasi Calcidesi, 1978, p. 81-95). 

La localisation des ateliers italiotes est un thème qui a subi 
d'importantes fluctuations au cours de ce dernier siècle. A còté de 
la céramique de Paestum, solidement ancrée sur le terrain, les trois 
autres grandes régions stylistiques se sont très rapidement peuplées 
d'une série d'ateliers dont l'existence reposait avant tout sur le 
hasard des trouvailles et la provenance groupée de certaines pièces. 

Mais la mise en place de la dizaine d'ateliers que l'on pensait 
pouvoir identifier découlait en fait de positions doctrinales assez 
différentes: une conception « nationaliste » plaçait l' essentiel de la 
production sur des sites indigènes, souvent loin des còtes (cf. 
Patroni, p. 32-33, 114-115 et surtout 130 à 133); cette constatation, 
de toute façon valable pour la Campanie, était étendue aussi à la 
Lucanie (ateliers d'Anzi et de Pisticci pour Patroni, d'Armento 
pour V. Macchioro, ]dal, 27, 1912, p. 265-316) et à l'Apulie: ainsi 
l'on plaçait à Ruvo le point de départ de tous les ateliers italiotes, 
avec une diffusion vers Bari et Canosa, puis vers les ateliers luca
niens et campaniens (cf. V. Macchioro, Rom. Mitt., 27, 1912, p. 
167). La doctrine opposée insistait en revanche sur une longue per
manence des ateliers de céramique grecque à Thourioi, Héraclée et 
surtout Tarente, formellement exclue dans l'autre hypothèse (cf. F. 
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Hauser, in Furtwangler-Reichhold, II, 1909, p. 264; E.M.W. Tilly
ard, The Hope vases, 1923, p. 4-20), des ateliers indigènes n'appa
raissant que dans la phase de décadence. 

Des ateliers ont disparu, en Campanie notamment: celui de 
Saticula s'est révélé formé surtout de vases attiques (Tillyard, Hope 
Vases, p. 19), celui d'Avella semble des plus problématique, tandis 
que c'est à Capoue désormais (cf. A.D. Trendall, The Red-Figured 
V ases of Lucania, Campania and Sicily, 1967, p. 190, 222 et 357) 
que l'o n place le ce n tre le plus important, avant Cumes. 

Pour la Lucanie, l'atelier d'Armento est un bo n exemple de 
l' insuffisance de la seule provenance pour déterminer l'origine d es 
vases: il parait assez probable que le site a été l'un des principaux 
centres de la céramique lucanienne récente (Trendall, LCS, p. 116 
et 159), autour du Peintre du Primato; mais, pour la simple raison 
que le cratère bien connu du Louvre représentant la purification 
d'Oreste à Delphes (K 710) provient d'Armento, V. Macchioro 
n'hésitait pas à le piacer au point de départ de son atelier, alors 
que l'on sait maintenant qu'il s'agit certainement d'une reuvre 
apulienne importée, oeuvre du Peintre des Euménides (Cambito
glou et Trendall, Apulian red-Figure V ase-Painters of the Plain 
Style, 1961, p. 22, n° l). 

En fait, il manquait encore à ces localisations d'ateliers des 
bases stylistiques et chronologiques solides, qui sont aujourd'hui 
beaucoup mieux établies: elles permettent, dans le cas par exemple 
de la Lucanie, de postuler, entre les années 380 et 360 environ, des 
transferts d'ateliers - c'est à dire en fait des céramistes eux
memes -, vers l'intérieur (le Peintre lucanien de Brooklyn-Buda
pest émigrant, semble-t-il, vers Anzi tandis que le Peintre du Pri
mato, d'origine lui apulienne, s'installait sans doute à Armento). 

Mais faudra-t-il toujours se fonder sur le critère des provenan
ces pour localiser tous les ateliers apuliens hors de Tarente - et 
notamment à Canosa, qui est un centre incontestable de céramis
tes -, et refuser encore à Tarente une piace éminente dans le 
domaine de la céramique à figures rouges, sous prétexte que les 
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trouvailles y sont relativement peu attestées? C'est la question qui 
se pose encore aujourd'hui (cf. Trendall et Cambitoglou, The Red
Figure V ases of Apulia, I, 1978, p. XL VIII). 

Chronologie 

Pour les débuts de la céramique italiote, l'hypothèse proposée 
par A. Furtwangler en 1893 n'a pas été sérieusement remise en 
question: simplement, on hésite à les mettre en rapport avec la fon
dation de Thourioi (444/3) plutot qu'avec celle d'Héraclée de Luca
nie (433/2); quoi qu'il en soit, la chronologie, bien établie, de la 
céramique attique à figures rouges de style classique, piace ses 
commencements entre 440 et 430. 

A partir du début du IVème siècle les références à la cérami
que attique font à peu près partout défaut, alors que les importa
tions originaires d' Athènes restaient fort nombreuses dans la 
seconde moitié du Vème siècle (cf. par ex. les tombes de Rutigliano 
40, 6 et 17: Lo Porto, Atti Taranto, XVI, 1976, p. 736-745, pl. 106-
115, et la tombe 77: Atti Taranto, XVII, 1977, pl. 56 ... ). Aussi la 
chronologie absolue des productions italiotes va-t-elle dépendre en 
grande partie de la durée que l'on attribue à leur évolution: cette 
chronologie s'est affinée à mesure que l'on est passé de phases sty
listiques assez vagues (Macchioro, Rom. Mitt., 1912, p. 163-188) à 
l'enchainement serré des ateliers de peintres (il faudrait renvoyer à 
presque toute l'oeuvre de Trendall); elle dépend aussi des synchro
nismes très tot perçus pour les époques les plus récentes, et notam
ment cette influence apulienne assez généralisée, déjà sentie par V. 
Macchioro et bien soulignée par Trendall entre autres (groupe 
Apulianisant dans la céramique campanienne de Cumes: LCS, p. 
448 et 495; Peintres de Roccanova et du Primato en Lucanie: LCS, 
p. 130-131 et 159-161; pour Paestum: E. Greco, Il Pittore di Afro
dite, 1970; influence diffuse enfin sur la céramique sicéliote et lipa
rote). 

183 



Pour passer à une chronologie absolue des fabriques italiotes, 
on a cherché à s'appuyer sur des références historiques qui né 
manquaient pas: c'était maintenant non plus l'interdiction des Bac
chanales, mais la fin d'une existence indépendante pour les popula
tions italiques - c'est à dire la conquète romaine - qui aurait 
mis un terme à la production des vases peints. Ainsi V. Macchioro 
situait la fin de la céramique de Paestum en 273, mais plaçait 
beaucoup plus tard dans le Illème siècle Gusqu'à la seconde guerre 
punique) la dernière phase des autres fabriques (cf. Rom. Mitt., 27, 
1912, p. 21-36 et 163-168). 

Plus raisonnablement on a progressivement remonté la date 
finale des figures rouges vers le milieu du Illème siècle, autour des 
années 1925 (ainsi P. Ducati, Storia della ceramica greca, 1922, p. 
481; Tillyard, Hope Vases, 1923; L. Séchan, Etudes sur la tragédie 
grecque dans ses rapports avec la céramique, 1926, p. 535-536), 
puis jusqu'au début du siècle. De meme la céramique de Gnathia, 
considérée souvent pour l'essentiel, autour des memes années 25, 
comme postérieure aux figures rouges, est désormais en grande 
partie jugée contemporaine de la céramique italiote (sur sa data
tion au lllème siècle par différents auteurs entre 1912 et 1930, cf. 
les références dans L. Forti, La ceramica di Gnathia, 1965, p. 54, n. 
27. L'intuition de Ch. Picard, qui plaçait la céramique de Gnathia 
e n tre 350 et 250 e n viro n ("la fin de la céramique peinte e n Gran
de-Grèce d'après les documents des Musées d'ltalie ", BCH, 35, 
1911, p.177-230) s'est trouvée d'ailleurs aujourd'hui confirmée: 
d'une part grace à l'analyse que Watzinger a menée du cratère de 
Naples 2081, figurant Oreste à Delphes poursuivi par les Erynyes, 
et dont le couvercle est déjà peint, un peu avant le milieu du 
IVème siècle sans doute, selon la technique de la peinture polych
rome superposée (Furtwangler-Reichhold, III, 1932, pl. 179-180, p. 
367); d'autre part grace au synchronisme externe que constitue la 
destruction de Lipari par les Romains en 252: on peut constater 
que ce moment marque aussi bien la fin d'une céramique du type 
de Gnathia d'excellente qualité que celle d'une céramique polych-
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rome, ultime héritière des senes à figures rouges d'Occident (cf. 
notamment M. Cavalier, Le Peintre de Lipari, 1976, p. 46-49 et L. 
Bernabò Brea, Menandro e il teatro greco nelle terracotte liparesi, 
1981, Appendice de M. Cavalier, p. 293-294). 

Cependant il parait encore assez difficile d'installer des dates 
plus précises à l'intérieur de cette durée relativement grande que 
connait la céramique italiote; la séquence apulienne notamment, la 
plus longue de toutes, n'a guère de points d'ancrage qu'indirects: 
le plus consistant réside dans la datation assez précise du groupe 
sicéliote de Manfria entre 338 et 310 et dans les rapports qu'il 
entretient avec le groupe campanien CA, qui marque le début de la 
phase apulianisante de Cumes (cf. Trendall, LCS, p. 448 et 582). 
Mais tout cela ne permet guère de préciser par exemple la situa
tion chronologique de l'atelier du Peintre de Darius, dont on aime
rait savoir s'il se situe juste avant, pendant, ou juste après le règne 
d' Alexandre le Grand et si les thèmes achéménides qu'il utilise 
font allusion au règne de Darios Ier ou à celui de Darios III Codo
man (cf. notamment à ce sujet H. Metzger, Atti Taranto, VI, 1966, 
p. 169-170; REG, 80, 1967, p. 308-313 et J.-M. Moret, L 'lliupersis 
dans la céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée au 
/Vème siècle, 1975, p. 155). 

Styles et artistes 

Le dédain envers la céramique italiote a une longue carrière: 
on évoquera par exemple celui de L. Séchan, qui, en 1926, oppose 
les vases italiotes aux vases attiques, dont il loue la sobriété et la 
pureté du dessin, et qui juge meme la production italiote inférieure 
aux vases de Kertch contemporains (Séchan, Etudes, p. 358-359) ou 
encore celui de R.M. Cook, en 1960 (Greek Painted Pottery, p. 194 
et 197-198). Pourtant l'originalité de la céramique italiote était 
déjà bien sentie, meme si elle était mal appréciée sur le plan esthé
tique; je voudrais à ce propos rappeler cette excellente définition 
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que L. Séchan donnait du style italiote: «il se complait, aussi, aux 
divers éléments du décor, tels que grottes, arbres ou rochers, colon
nes, autels, palais, santuaires. Si l'on ajoute que, sur plusieurs 
points de la représentation, l'artiste a fait des retouches blanches, 
rouges et jaunes, qu'il a souvent cherché à rendre les jeux de la 
lumière et de l'ombre, et qu'il s'est livré à des «essais de perspec
tive et de relief au moyen de tons colorés» (Furtwangler, Pfuhl), on 
comprendra que l'on puisse définir le style italiote, par opposition 
à l'attique, plus dépouillé et essentiellement linéaire, comme un 
style avant tout ornemental et pictural» p. 539). C'est, inconsciem
ment peut-etre, faire l'égloge d'une modernité que l'on apprécie 
sans doute mieux de nos jours. 

En fait, on se trouve en face du meme problème que pour la 
localisation des ateliers: déjà V. Macchioro évoquait «La victoire 
de l'art local sur l'art importé de l'Attique» (]dal, 1912, p. 310), 
tandis que d'autres au contraire insistaient sur le caractère attique 
de second choix de la céramique italiote à ses débuts et sur sa pro
gressive et rapide barbarisation. Il n'est pas douteux que le modèle 
attique a trop longtemps servi de référence unique et exemplaire, y 
compris encore chez Sir J ohn Beazley (JHS, 63, 1943, p. 70: «a 
close Campanian copy of a fourth-century Attic vase »; cf. aussi, p. 
93, à propos du Peintre d'Ixion: « the style is based on Attic vases 
of the later Kerth peri od»); en réalité l es importations attiques de 
la première moitié du IVème siècle ne se rencontrent guère - et 
en nombre réduit - qu'en Campanie, où elles ont pu exercer des 
influences limitées sur quelques peintres (Peintres du Sacrifice du 
Louvre et de Plouton, le « White Face Painter» et le Peintre de la 
Libation, et c'est bien tout, sur un total de plus de soixante-dix 
peintres campaniens); en revanche les traces du style de Kertch 
proprement dit me semblent absentes, meme si l'on peut observer 
quelques phénomènes de convergence, notamment pour les thèmes 
figurés (scènes de mariage par exemple). 

Ce n'est qu'à partir clu moment où cles personnalités artisti
ques, cles peintres, ont été iclentifiés que certaines cles plus belles 
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pteces italiotes ont eu l'honneur d'etre accueillies dans le recueil 
de Furtwangler et Reichhold, et que la céramique italiote s'est 
trouvée moins méprisée, aussi bien par les savants que par les ama
teurs et les marchands: les premiers travaux de Tillyard (The Hope 
Vases, 1923), de N. Moon (Some early South-ltalian vase-painters, 
with a brief indication of the later history of Italiote vase-painting, 
PBSR, 11, 1929, p. 30-49) ouvraient la voie à ceux de Trendall 
(Paestan Pottery, 1936; Friihitaliotische V asen, 1938) et de Beazley 
(Groups of Campanian Redjigure, JHS, 63, 1943, pp. 66-11), qui 
aboutissaient aux sommes monumentales, constamment remises à 
jour, de Trendall seul (LCS, 1967), ou assisté de Cambitoglou (APS, 
1961; RFVAp, 1-11, 1978). 

Des maitres sont alors apparus, parfois de premier plan, pla
cés à la tete d'ateliers importants par leur production, formant des 
disciples, mais entourés aussi de nombreux tacherons, qui produi
saient eux, en série, des pièces médiocres et très secondaires. Mais 
ces maitres, dont la culture mythologique, littéraire et meme histo
rique parfois nous étonne (cf. par exemple le Peintre de Darius: M. 
Schmidt, Der Dareiosmaler und sein Umkreis, 1960; Aellen, Cambi
toglou et Chamay, Le Peintre de Darius et son milieu, 1986), d'au
tant plus que certains d'entre eux travaillent dans un milieu sure
ment indigène (comme le Peintre d'Ixion, à Capoue par exemple: 
cf. Trendall, LCS, p. 335-337), où puisent-ils leur inspiration? 

A l'origine - mais, nous semble-t-il à l'origine seulement, 
c'est à dire jusque vers 400 -, se trouvent les importations atti
ques typiques: ainsi l'hydrie de Meidias du British Museum décou
verte en Campanie, l'hydrie meidiesque de Carlsruhe, provenant de 
Ruvo, ou bien encore les célèbres cratères de Pronomos et de 
Talos, eux aussi de Ruvo, toutes pièces de grande qualité, consti
tuent le point de départ incontestable, tant pour les formes que 
pour le dessin, du style orné apulien. Mais qui a pu donner aux 
peintres italiotes un gout aussi précoce et aussi marqué pour la 
présentation des figures dans l'espace, du volume des objets, des 
visages de trois-quarts, pour les couleurs nuancées et les détails 
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réalistes, et en méme temps les inciter à choisir souvent des repré
sentations mythologiques sous des formes élaborées par la tradition 
littéraire? 

Le théatre tragique des Athéniens a été depuis longtemps 
invoqué comme une source essentielle d'inspiration (cf. successive
ment O. Jahn, Ueber Darstellungen griechischer Dichter auf 
Vasenbilder, 1861; H. Heydemann, Vase Caputi mit Theater Dars
tellungen, 1884; K.-J. Vogel, Scenen Euripideischer Tragoedien in 
griechischen V asengemiilden, 1886; J .H. Huddliston, Greek Tra
gedy in the light of vase-painting, 1898; K. Watzinger, St. Unteri
tal. Vasenmal., 1899; la thèse fondamentale de L. Séchan, en 1926; 
H. Metzger, Atti Taranto, VI, 1966, p. 158-170; A.D. Trendall et 
T.B.L. Webster, Illustrations of Greek Drama, 1972; A. Kossatz
Deissmann, Dramen des Aischylos auf westlichens griechischen 
Vasen, 1978). Quelle que soit cependant la valeur qu'il faille attri
buer au théatre athénien comme source iconographique directe 
- et l'on sait qu'un certain scepticisme tend à s'introduire dans 
ce domaine, à la suite notamment des travaux de Jean-Marc Moret 
(l' Iliupersis ... , en particulier p. 271-272) -, il n'en reste pas moins 
que les peintres italiotes ont été plus frappés peut-étre par le carac
tère dramatique des reuvres qu'ils connaissaient que par leur pré
sentation scénique: ainsi les deux scènes qui figurent sur deux 
vases italiotes à peu près contemporains, de la fin du Vème siècle, 
et dont on ne peut douter qu'elles évoquent le début des Héracli
des d'Euripide (la pélikè de Policoro, du Peintre des Carneia: Tren
dall, LCS, p. 55-56, pl. 25, 5-6 et le cratère à colonnettes apulien de 
Berlin: A. Greifenhagen, 123° Winckelmann Programm, 1969), ne 
sont que superficiellement comparables, tant elles puisent dans le 
texte, mais s'e n écartent aussi à leur gré: la premi è re rappelle très 
précisément les vers d'Euripide (Héracl., 48-50), où lolaos, à l'arri
vée du héraut d'Eurysthée, incite les enfants d'Héraclès à s'atta
cher à ses vétements; sur le second en revanche, qui renvoie à une 
phase plus avancée de la meme scène, le héraut saisit Iolaos en 
présence d'une jeune fille, ce qui contredit les paroles d'lolaos (cf. 
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Héracl., 40-44, où il apparaìt que l'élément féminin est réfugié à 
l'intérieur du sanctuaire). 

Toutefois, si les évocations réalistes du théàtre tragique sont 
fort rares, et attestées seulement sur quelques fragments célèbres 
du groupe de Konnakis, ces éléments de scénographie ou ces figu
res d'acteurs servent de support à des recherches orientées vers 
une vraie peinture sur vases tout à fait originale par rapport à la 
céramique attique; mais c'est surtout quand il s'agit des Phlyaques 
que des représentations théàtrales de caractère réaliste nous sont 
données. 

Reste la grande peinture, qui devrait logiquement avoir servi 
de référence; et l'on n'a pas manqué, tantot d'invoquer le modèle 
qu'aurait constitué, pour la représentation des Enfers sur les vases 
italiotes, la Nekya de Polygnote de Thasos à Delphes (cf. E. Ger
hard, Arch. Zeit., l, 1843-44, col. 177-201, pl. 11-12, 14-15 et 18: E. 
Kuhnert, ]dal, 8, 1893, p. 104-113; V. Macchioro, Riv. indo-greco-i
talica, 1-2, 1918, p. 86; K. Schauenburg, ]dal, 73, 1958, p. 74-75), 
tantot de rappeler la présence en ltalie du Sud du grand peintre 
que fut sans doute Zeuxis d'Héraclée (cf. A. Rouveret, MEFRA, 87, 
1975, p. 599-602). 

Si la véritable «grande peinture », celle de chevalet, a disparu, 
il subsiste néanmoins, en Grande-Grèce, au Vème siècle, une pein
ture murale funéraire grecque, qui n'est pas seulement attestée par 
la célèbre tombe de Paestum (M. Napoli, La Tomba del Tuffatore. 
La scoperta della grande pittura greca, 1970), mais se trouve aussi, 
e n milieu "indigène ", à Capoue, sur un monument malheureuse
ment disparu (la tombe 15 de F. Weege, Oskische Grabmalerei, 
/dal, 24, 1909, p. 108, fig. 4): de peu postérieure à la Tombe du 
Plongeur, elle est, comme elle, très nettement influencée par la 
céramique attique à figures rouges (cf. Weege, p. 129 et 131-132, 
qui la date très justement de 4 70-460). 

Mais la peinture pariétale du IVème siècle - est-il besoin 
d'insister? - est toute différente: on se trouve désormais confronté 
à une masse considérable de documents, répandus à travers toute 
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l'ltalie méridionale (cf. encore récemment, entre autres, pour la 
Campanie, W. Johannowsky, Atti Taranto, IX, 1971, p. 375-382), et 
qui presque tous se situent entre le milieu du IVème et le début du 
lllème siècle (y compris la fameuse ·tombe d es danseuses de Ruvo, 
comme l'a démontré F. Tinè Bertocchi, La pittura funeraria apula, 
1964, p. 34, fig. 21-31). Or toutes les tombes figurées se trouvent en 
milieu « indigène », et, en dépit de nuances locales dues à d es con
ceptions différentes du programme iconographique (cf. A. Rouve
ret et A. Greco-Pontrandolfo, DdA, 1983, 2, p. 91-130) et à des 
disparités d'ordre social (les femmes osques de Campanie appar
tiennent à une classe plus élevée, semble-t-il, que leurs compagnes 
de Paestum: cf. respectivement G. Schneider-Hermann, BABesch, 
37, 1982, p. 147-152 et A. Rouveret, MEFRA, 1975, p. 634), elles 
fournissent un tableau cohérent, meme sur le plan stylistique. Mais 
lorsque l'o n compare telle peinture de Paestum (tombe 86, « des 
Nikai », par exemple) à une représentation similaire sur tel vase 
campanien (par exemple une hydrie de New-York du Groupe d' As
tarita: Trendall, LCS, pl. 158, l), on ne manquera pas de remar
quer la qualité beaucoup plus picturale de la peinture sur vase, 
tandis que la peinture pariétale est plus proche encore de la tradi
tion du dessin à figures rouges et nettement inférieure par la com
position et l'utilisation de l' espace. 

Si l'on évoque enfin les splendides décors floraux, les rinceaux 
traités en volume et en perspective, avec des jeux de lumière et 
d'ombre, que l'on trouve surtout dans la céramique apulienne de la 
seconde moitié du IVème siècle, mais aussi, comme on l'a vu, sur 
les vases apulianisants, on devra constater également la relative 
pauvreté des guirlandes peintes qui ornent les murs de beaucoup 
de caveaux funéraires contemporains, meme à Tarente. Ajoutons 
enfin que, de l'avis unanime, les peintres de vases italiotes pechent 
en général par la mise en piace des personnages dans leurs 
tableaux, et surtout dans leurs grandes scènes à multiples person
nages: au moment où apparait en Grèce une composition aussi 
savante et équilibrée que la grande fresque de la chasse à V ergina 
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(M. Andronicos, Vergina, 1984, fig. 58-63, p. 102-103), on trouve là 
un autre indice, négatif cette fois, d'indépendance - au moins 
partielle - des peintres de vases italiotes par rapport à la grande 
peinture. 

Thèmes figurés 

Mais c'est dans le domaine de l'iconographie que cette ongi
nalité créatrice des céramistes italiotes a été surtout ressentie par 
les archéologues: tous les thèmes qui font aujourd'hui encore 
l'objet d'études attentives et de discussions serrées ont été abordés 
il y a déjà beaucoup plus d'un siècle; et si les grands progrès 
accomplis dans le classement stylistique et chronologique des reu
vres ont progressivement permis de poser plus clairement les pro
blèmes, les discussions restent ouvertes et les memes arguments 
réapparaissent pour etre tout aussitot et aussi souvent contredits. 
Ajoutons que l' espèce de clivage qui sépare volo n tiers, dans les 
autres domaines, les tenants de la thèse d'une origine « nationale » 
et les partisans du caractère profondément hellénique de la cérami
que italiote n'a pas, ici, vraiment joué. Et de fait, qu'il s'agisse de 
pratiques funéraires (cf. notamment F. Vanacore, I vasi con heroon 
dell'Italia meridionale, Atti Ace. Napoli, 24, 1906, p. 175-196; P.L. 
CICERI, Le figure rappresentate intorno alle tombe nella pittura vas
colare italiota, Rend Lincei, V, 22, 1913, p. 109-136; M. Schmidt, in 
Schmidt, Trendall et Cambitoglou, Eine Gruppe apulischer Grabva
sen in Basel, 1976, p. 40-77; H. Lohmann, Grabmiiler auf unteri
talischen V asen, 1979) au de thèmes empruntés au théatre ou à la 
mythologie, de figurations du thiase dionysiaque ou du cercle 
d' Aphrodite et d'Eros, et m eme d' évocations de l 'héritage grec. 

Mais si les composantes de cet héritage sont fondamentale
ment les memes, ce sont les proportions relatives de ces éléments 
qui déterminent des différences considérables entre les vases de 
Grèce propre et ceux d'ltalie méridionale; en effet, pour tous les 
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thèmes que nous venons d'évoquer, les disproportions sont flagran
tes: les scènes autour du tombeau, pratiquement réservées à une 
catégorie spécifique de lécythes attiques, sont légion sur des vases 
italiotes de toute espèce; il en est de meme pour les représentations 
dérivées du théatre, aussi rares en Attique qu'elles sont nombreu
ses dans la céramique italiote. A l'inverse, tout comme la vie quoti
dienne, l'iconographie des mythes est beaucoup moins riche en 
Grande-Grèce, mais les thèmes qui mettent en jeu Dionysos et son 
thiase, Aphrodite et Eros et leurs entourages ambigus de satyres, 
de ménades, de nymphes ou de mortels sont d'une fréquence 
extreme: s'agit-il alors de cérémonies sacrées avec ou sans interven
tion des dieux, d'évocation de la vie des bienheureux dans l'Elysée 
(puisqu'aussi bien on montre par ailleurs le chatiment des coupa
bles dans les Enfers), s'agit-il de mariage avec la divinité, toutes 
scènes parfois présidées par Orphée ou imprégnées d'orphisme (cf. 
la synthèse récente de M. Schmidt, Orfeo e orfismo nella pittura 
vascolare italiota, Atti Taranto, XIV, 1974, p. 106-137), s'agit-il de 
pythagoricisme, doctrine qui connut un tel rayonnement dans la 
Grande-Grèce du IVème siècle? Ou bien a-t-on tout simplement 
affaire à des « scènes de genre » à tonalité plus ou moins amou
reuse, et à l'évocation du mariage - consommé ou non de 
celle qui est morte? 

Au départ de toutes les discussions se place la thèse de G. 
Patroni, en 1897: pour lui, presque tous les vases italiotes sont à 
destination exclusivement funéraire, comme le montrent non seule
ment les thèmes figurés, mais aussi les formes, qui les rendent sou
vent impropres à tout usage courant; meme dans les scènes d'appa
rence anodine, les thèmes familiaux de la céramique attique sont 
remplacés par des scènes érotiques, où tous les hommages et 
cadeaux amoureux convergent vers la femme, à la fois amante, 
épouse et morte: dans ce cadre, les nombreux objets présentés ou 
offerts ont une valeur funéraire symbolique; et, parmi les sujets 
mythologiques, les thèmes dionysiaques ont également un caractère 
funéraire, ce qui vaut aussi pour le théatre des phlyaques. Quant 
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aux mythes proprement dits, ils comportent tous une allusion funé
raire puisqu'ils se retrouvent ensuite illustrés sur les flancs des 
urnes étrusques et des sarcophages romains. 

Cette thèse fort bien construite et qui cherche à tout prendre 
en compte (cf. ces phrases caractéristiques de Patroni, p. 173: «Il 
est faux de laisser croire que sur les vases italiotes apparaissent 
tant de choses inexplicables et sans raisons d'etre, tant de caprice, 
tant d'arbitraire, de représentations altérées et confuses, des «pas
ticci», reuvres de céramographes qui ne comprenaient pas eux-me
mes ce qu'ils faisaient. Les vases italiotes sont, oui, libres et com
pliqués, parce que leur art n'est pas un art spontané, qui raconte 
pour raconter, représente pour représenter, mais bien un art sym
bolique » a séduit autant qu'irrité ses successeurs: outre V. Mac
chioro, volontiers contradicteur de son maitre Patroni (cf. Intorno 
al contenuto oltremondano della ceramica italiota, Neapolis, I, 
1913, p. 30-47), C. Albizzati, dans une étude célèbre (Saggio di ese
gesi sperimentale sulle pitture funerarie dei vasi italo-greci, Dis
sert. Pontif. Ace. Arch., Il, 14, 1920, p. 149-212), tempère les con
clusions de Patroni en montrant qu'il existe bon nombre de vases 
non funéraires, par exemple à Paestum (cf. p. 212); qu'il faut faire 
une distinction entre culte funéraire réaliste et idéaliste; que les 
scènes dionysiaques so n t sans doute des figurations de la vie « ély
siaque», mais que rien n'indique qu'elles figurent l'Elysée bachi
que dont parlent les textes orphiques (cf. p. 181); il admet en 
revanche que l' orphisme est présent dans les thèmes eschatologi
ques (cf. p. 187). 

Sans entrer davantage dans le détail de ces controverses, qui 
intéressent sans doute plus l'historien des religions et des mentali
tés que les spécialistes de la céramique grecque, on se contentera 
de relever les trois tendances fondamentales qui ont cours actuelle
ment: l'une vise à réduire au maximum l'interprétation funéraire et 
mystique des thèmes de la céramique italiote, et meme de la céra
mique apulienne; pour Trendall, par exemple (RFV Ap, l, 1978, p. 
XL VII), l es thèmes dionysiaques so n t autant d es évocations du vin 
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ou du théatre dramatique que des allusions à une eschatologie fon
dée sur des Mystères; les vases eux-mèmes sont autant faits pour 
l'usage quotidien que pour les tombes, et les scènes de la vie quoti
dienne (notamment les scènes féminines) y occupent une place 
importante; quant aux tètes fémines, «la majorité d'e n tre elles sur 
les petits vases peut bien ne pas avoir de signification mythologi
que ou religieuse particulière ». 

A l'opposé se sont récemment développées, toujours à propos 
des seuls vases apuliens, des recherches qui visent à élargir et à 
étendre davantage encore la thèse de Patroni: G. Schneider-Herr
mann (Red-figured Lucanian and Apulian nestorides and their 
ancestors, 1980, p. 54-57), tout en ne se prononçant pas sur les 
illustrations de la vie quotidienne, encore insuffisamment étudiées, 
insiste sur l'interprétation funéraire des scènes mythologiques et 
dionysiaques, et accorde une importance fondamentale au culte 
d'Eros (cf. aussi BABesch, 45, 1970, p. 86-117} et à sa présence 
dans les scènes les plus courantes (cf. Nestorides, p. 57: « the stock 
pictures affecting the Eros-cult as a premariage celebration under 
the protecion of the fertility divinity, of Dionysos and Aphrodite, 
with Eros as their mediator»). H.R.W. Smith, quant à lui, estime 
que tout est symbole funéraire dans la peinture des vases apuliens 
(Funerary Symbolism in Apulian Vase-painting, 1976, développant 
l'artide Dead locks?, BABesch, 45, 1970, p. 68-85), dont l'usage 
mème est uniquement funéraire: leurs représentations symbolisent 
en particulier une «eschatogamie», un mariage dans l'au-delà du 
défunt avec la divinité, attesté par une série d' objets variés, qui 
ont tous une signification précise. 

Mais la plupart des érudits contemporains adoptent une posi
tion plus tempérée: E. Keuls (Aspetti religiosi della Magna Grecia 
nell'età romana, Atti Taranto, XV, 1975, p. 439-458) ne rejette pas 
la théorie de l'eschatogamie de Smith, mais considère que la doc
trine s'est contituée au moyen d'éléments hétérogènes (théatre, phi
losophie, vie quotidienne meme} dans le domaine "mystico-sépul
cral ": elle se montre plus sceptique en ce qui concerne le ròle 
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d'Eros androgyne, prudence suggerée et partagée par K. Schauen
burg (Gottergeliebte auf unteritalischen Vasen, A&A, 10, 1961, 
notamment p. 96; Eros im Tempel, AA, 1981, p. 334-348; Eros im 
Tempel?, AA, 1983, p. 599-606); et l'on connait les mises en garde 
de J.-M. Moret envers la notion de « système » ou de «code symboli
que » pour les objets insérés dans d es mythes don t le sens profond 
évolue (cf. notamment Le jugement de Piìris en Grande-Grèce: 
mythe et actualité politique, Ant. Kunst, 21, 1978, p. 86-92). 

Mais le fait le plus marquant, dont on prend conscience 
aujourd'hui seulement, est l'extrème importance que revèt l'évolu
tion de la céramique apulienne: ce n'est que dans ses fhases 
récente et tardive, en gros à partir du milieu du IVème siècle, 
qu' elle acquiert pleinement so n aspe et funéraire (cf. e n tre autres, 
Moret, Ant. Kunst, 1978, p. 91), qui se marque aussi bien dans ses 
formes (vasés colossaux ou inutilisables sur le plan pratique) que 
dans ses thèmes (ainsi sur les 29 vases apuliens figurant des scènes 
relatives aux Enfers, 25 se situent après 360 et 19 après 330, sur 
lesquelles 11 so n t l' reeuvre du Peintre de Baltimore); alors les 
mythes deviennent aussi ambigus que les Erotes androgynes; les 
représentations humaines se peuplent de tant d' objets qu'ils ne 
peuvent avoir souvent qu'une valeur symbolique, tandis que les sté
réotypes, tels que la tète féminine, se multiplient jusqu' à l' écreure
ment. Et c'est alors seulement, dans ce contexte lui aussi ambigu, 
que l'on peut attribuer une valeur mystique et eschatologique à ces 

préparatifs ou figurations de mariages, où se mélangent le pian 
humain et le pian divin, en Attique, à Lipari (cf. L. Bernabò Brea, 
Menandro, p. 23-27) aussi bien qu'en Apulie. 

Remarquons aussi que, là où le contexte funéraire est bien 
connu - c'est à dire essentiellement à Lipari -, il s'agit là d'un 
phénomène à la fois tardif, correspondant au début de l'époque 
hellénistique, comme le montre l'association dans les tombes de 
nombreux masques appartenant à la Comédie Nouvelle (y figure 
mème, on le sait, un portrait de Ménandre), et limité à un nombre 
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relativement restreint d'initiées (cf. Bernabò Brea, Menandro, p. 
24); en était-il de meme en Apulie? 

Que signifie en effet l'extraordinaire diffusion qui se produit 
alors du style apulianisant - mais aussi de certains thèmes apu
liens - à travers toute la Grande-Grèce et jusqu'en Sicile? Corres
pond-elle à une diffusion parallèle des croyances? L'exemple de 
Paestum comme celui de Capoue attestent pourtant des modes de 
comportement, des rites et des usages funéraires qui semblent 
assez différents. Et si de riches personnages de Canosa (cf. A. 
Rocco, Arch. Class., 5, 1853, p. 170-186, pour le contenu de la 
tombe où se trouvait le vase de Darius) ou de Ruvo (d'où provient 
une bonne partie des vases aux Enfers: cf. M. Pensa, Oltretomba, 
p. 83, qui évoque à ce su jet la clientèle d'« une classe sociale plutot 
restreinte ») pouvaient se laisser tenter par de grandes compositions 
de type grec aux thèmes allusifs, des Apuliens plus modestes expri
maient de façon plus simple et plus directe des croyances funérai
res plus faciles à comprendre (cf. par ex. l'hydrie polychrome de 
Gnathia, reproduite dans Grèce Hellénistique, fig. 94, p. 102). 

On en revient ainsi à l'éternel problème: Grecs ou indigènes, 
Tarente ou Canosa? Mais la comparaison avec Lipari, restée pure
ment grecque jusqu' à la fin de so n indépendance, au m ili eu du 
Illème siècle, inciterait à piacer à Tarente le meilleur de la produc
tion apulienne. Quoi qu'il en soit l' originalité italiote apparait bien 
claire, avec toutes ses ambiguités qui se trouvent en quelque sorte 
condensées dans l' reuvre si riche du Peintre de Darius. 

On conçoit donc sans peine, en considérant tous les problèmes 
qui restent ouverts, l es directions dans lesquelles pourraient s' enga
ger ou se poursuivre la recherche. Des analyses scientifiques, 
comme celles pratiquées pour la première fois à Pithécuses (cf. A. 
Deriu, G. Buchner et D. Ridgway, A.l.O.N., 8, 1986, p. 99-116), 
devraient aider à localiser les ateliers, en attendant la découverte 
des fours utilisés par les céramistes, comme à Métaponte (cf. D. 
Adamesteanu, D. Mertens et F. d'Andria, Metaponto, I, suppl. vol. 
29 NSA, 1975 (1980), p. 355-401, pour l'identification, au Cérami-
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que de Métaponte, de l'atelier des Peintres de Dolon et de Créuse). 
Il faudrait aussi approfondir les remarques que l'on peut et que 
l'on commence à faire sur le contenu des tombes, à travers le 
temps: on distinguerait, dans des échantillonnages souvent répétitifs, 
les pièces d'usage (qu' elles soient de type grec ou indigène) et les 
vases spécifiquement funéraires; parallèlement, il faudrait recher
cher la présence - ou l' absence - des vases figurés dans les habi
tats, ce qui n'a jusqu'à présent guère pu etre tenté, sauf à Monte 
Sannace (cf. B.M. Scarfi, L 'abitato peucetico di Monte Sannace, 
NSA, 1962, p. 162-163, où malheureusement une partie au moins 
des vases à figures rouges trouvés sur l'habitat semble provenir de 
tombes détruites; pourtant, on a trouvé à Gravina des tessons apu
liens à figures rouges avec scènes dionysiaques dans un habitat 
exempt, semble-t-il, de sépultures: L. Berger, PBSA, 45, 1977, p. 
108-110, pl.' 26-27), mais aiderait peut-etre à résoudre le problème 
de la destination de ces vases. Il faudrait pouvoir mieux suivre 
l'évolution des formes (cratères et amphores par exemple) et utili
ser enfin, de manière plus décisive, la contribution essentielle 
qu'apportent les vases italiotes, plus encore que les tombes peintes, 
à notre connaissance de l'art pictural du IVème siècle. Quant aux 
études sur la signification des thèmes figurés, on sai t qu' elles so n t 
encore loin d'etre parvenues à leur terme. 

FRANçms VILLARD 





IL SAPERE TECNOLOGICO* 

È un settore della storiografia che ha interessato solo eccezio
nalmente gli studiosi specializzati, soprattutto, per non dire quasi 
esclusivamente, sulla base della tradizione letteraria, così che non 
possiamo parlare né di una linea di sviluppo degli studi e neppure 
di costanti riferimenti al sapere scientifico e tecnologico nel quadro 
complessivo di cento anni di ricerca. Poiché crediamo, però, che 
specialmente negli ultimi due decenni possano annoverarsi notevoli 
contributi per far luce su una importantissima componente del co
smo della civiltà della Grecia di Occidente, quella che fa capo al 
sapere scientifico e alle ricerche che traducono le leggi e i principì 
individuati in applicazioni per soddisfare necessità pratiche, pen
siamo di scegliere taluni suggestivi argomenti da sottoporre all'at
tenzione e alla riflessione di chi si interessa di queste fondamentali 
radici della nostra cultura e del nostro modo di essere. 

Lo studio della scienza nell'antichità e di quella greca in par
ticolare, è stato ed è soprattutto storia del pensiero scientifico: ciò 
non solo perché le fonti principali della nostra conoscenza sono 
state sempre quelle della tradizione letteraria che riguardano le 
trattazioni sistematiche più di frequente che le analisi puntuali e le 
esperienze, ma anche perché, per il più fortunato filone della sto
riografia antica, quello attico e classicistico, sono i principì, in 
quanto leggi universali, il vero risultato della speculazione scienti
fica che considera invece le applicazioni sempre soggette alla mute-

• Nell'impossibilità di ottenere il testo completo della relazione, ci si limita a pubbli
carne il riassunto, nel testo distribuito durante il Convegno (N.d.R.). 



volezza e occasionalità del caso specifico, in opposizione alla vali
dità permanente e universale della norma. È il conflitto tra scienza 
e discipline applicate, per dirlo con parole greche tra Èmcr-ti}(.LT} e 
't~xvcxt: l'esercizio di queste ultime richiede sforzo e fatica che debi
litano il corpo e con esso la lucidità della mente e quindi impedi
scono la chiarezza del pensiero. Ma se questa è l'impostazione del
l' elaborazione concettuale dell'indagine su ciò che ha valore uni
versale, l'importanza delle applicazioni pratiche, specialmente se 
emergenti per specificità di circostanze e di imponenza di soluzioni 
adottate, ha sempre indubbiamente impressionato ed è stata ricor
data. Basta riflettere sul fatto, ricorrente nella storiografia, che 
l'autore di un manufatto eccezionale è ricordato anche come esecu
tore di un trattato che illustrava l'opera realizzata e le modalità re
lative. In mancanza di questi trattati, un esame approfondito dei 
manufatti superstiti e di ciò che si recupera della loro realizzazione 
e messa in opera, può consentirci di acquisire testimonianze fonda
mentali per recuperare quel sapere scientifico e tecnologico di cui 
ci vogliamo occupare. 

Non ci soffermeremo quindi sull'esame storiografico di alcune 
figure fondamentali della storia della scienza antica con particolare 
riguardo a quei personaggi che hanno operato in Magna Grecia e 
Sicilia: da Parmenide ad Empedocle, da Pitagora ad Archytas; nep
pure lo faremo per un genio universale come Archimede che è l'e
sponente più rivoluzionariamente innovatore di tutta la scienza an
tica, o per un singolare personaggio come Filistione di Locri che 
sostituendo agli elementi empedoclei categorie «di stato» come il 
caldo e il freddo, il secco e l'umido, sembra introdurre nella conce
zione cosmogonica un principio di movimento che potrebbe farci 
parlare di termodinamica. 

Non potremmo neppure affrontare tutto l'ampio spettro delle 
scienze e delle tecnologie, per molte delle quali abbiamo assai mo
deste notizie, anche se si tratta di campi suggestivi: dalla biologia 
alla geologia, alla geografia fisica, dalla scienza dei materiali alle 
tecniche di lavorazione degli stessi; tra queste ultime un semplice 
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accenno alle pirotecniche per renderei conto di quanto superficiale 
sia molto spesso la valutazione dello stato della scienza antica. 

Ci soffermeremo invece sul grande campo della meccanica per 
il quale potremmo presentare dati e testimonianze di uno sviluppo 
di scoperte e di applicazioni che ci sembra, ancor più di mutamenti 
di forme politiche, di costumi, di interessi espressivi e di condizioni 
di vita, venga ad intaccare profondamente, fino ad annullarla, la 
tradizionale concezione monolitica del mondo antico. Quando par
liamo di meccanica dobbiamo includervi numerose «specializza
zioni » tra cui entra perfino l'idraulica, e dobbiamo renderei conto 
di quanto il suo sviluppo, tanto in chiave di approfondimenti con
cettuali che di sperimentazioni pratiche, sia stato motivato e deter
minato da domande che illustrano un quadro storico più complesso 
e nello stesso tempo dimostrano il rapporto tra scienza e potere po
litico. 

Infatti l'attività pratica che applica le scoperte della mecca
nica e nello stesso tempo ne stimola ulteriori ricerche e sperimenta
zioni è rappresentata, per tutta l'età arcaica e classica, dalla produ
zione edilizia, o meglio da quel particolare settore di essa che è 
l'architettura templare. Essa infatti ha per obiettivo la realizza
zione di edifici che per la città greca costituiscono quello che oggi 
chiameremo uno « status symbol »; quindi per qualità e dimensioni 
impegnano ogni tipo di risorse. 

La ricerca tecnologica nell'ambito meccanico, che ha nel can
tiere navale un'opportunità quasi giornaliera di esperienza e di so
luzioni applicative, trova nella costruzione dei templi, che per di
mensioni e carattere di struttura sovrastano ogni altro edificio, 
quello stimolo e quell'occasione che ci permette di dire che l'archi
tettura templare sta alla scienza, nella polis greca dalla fine del
l'età geometrica alla metà del V secolo, come le imprese spaziali 
stanno alla scienza dei giorni nostri. 

Dopo la metà del V secolo è il teatro con la sua importanza 
culturale e sociale che offre le reazioni più stimolanti: sono gli « au
tomata » che assumono grandi rilevanze nella rappresentazione se e-
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nica, oggetto dell'applicazione più sofisticata delle avanzate ricer
che di meccanica. Ciò vale fino ai primi anni della seconda metà 
del IV secolo, quando l'apparizione sulla scena politica greca delle 
monarchie e della guerra come strumento di acquisizioni territo
riali conduce all'esercito di mestiere e al salto qualitativo del suo 
armamento, soprattutto con strumenti che si confrontano con gli 
sbarramenti costruiti o che da questi debbono opporsi ai nuovi tipi 
di armi di assedio. N asce quella che, parafrasando un libro della 
famosa opera di Filone di Alessandria, possiamo chiamare la belo
poikà, diremo oggi la artiglieria come scienza e tecnologia. È il set
tore ove la meccanica farà anche in età romana i maggiori pro
gressi e troverà le più suggestive applicazioni che, talvolta soltanto, 
danno felici esiti anche in occasioni «pacifiche». 

Ma non possiamo dilungarci su una presentazione completa 
delle tecnologie meccaniche e purtroppo dobbiamo sorvolare anche 
su un tema assai stimolante che riguarda la figura di Archimede e 
il suo metodo di affrontare attraverso ricerche geometriche la solu
zione di problemi meccanici e la dimostrazione di statica e di dina
mica. 

Sarebbe un ambito che ci porterebbe al di fuori del compito 
assegnatoci. Desideriamo invece offrire, attraverso la produzione 
edilizia e in particolare quella di Magna Grecia e Sicilia, le testi
monianze che gli studi, soprattutto di questo secolo, e specialmente 
i più recenti, hanno permesso di recuperare nell'ambito della 
scienza delle costruzioni, della tecnica delle costruzioni, della mec
canica in genere tra l'età geometrica e la fine delle guerre del Pe
loponneso. 

Quando nel paesaggio costruito della polis, fondato su strut
ture in legno e mattoni crudi con tetti prevalentemente straminei e 
strade di battuto, che deve essere stata l'immagine offerta dalle 
fondazioni coloniali, emerge dimensionalmente l'edificio templare, 
la sua realizzazione richiede indubbiamente mezzi e tecniche più 
impegnative rispetto alla corrente produzione edilizia, specialmente 
quando l'orditura del tetto diventa più pesante per sopportare le 
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tegole in cotto. Le dimensioni superiori alla media e il peso degli 
elementi che occorrono per le strutture debbono aver richiesto non 
solo ponteggi meno avventurosi di quelli impiegati per realizzare la 
copertura degli edifici comuni, ma anche una «macchina» per il 
sollevamento di travi e tegole almeno. Deve essere stato trasferito 
all'edilizia un apparecchio già ampiamente sperimentato per cari
care e scaricare le navi commerciali: il «geranos » cioè la gru. È 
una espressione che deriva dalla somiglianza tra apparecchio e uc
cello che è rimasta poi fino ad oggi per le macchine elevatrici con 
braccio. Si comprende benissimo come sia venuta l'idea di appli
care un braccio nascente da una forchetta contro il fusto dell'al
bero della nave, e come tutto insieme, con un «albero» verticale 
fissato su una piattaforma, sia passato in terraferma per l'attività 
edilizia. Elemento cruciale del geranos è il giunto che offre sicu
rezza e mobilità ali' appoggio tra braccio ed albero, il « carchesion » 
o testina cava; oggi lo chiameremmo un giunto cardanico che assi
curava il massimo di mobilità verticale e orizzontale al braccio. Il 
sollevamento dei carichi era effettuato con corde attraverso cui si 
ottenevano, con più rinvii (polyspastos), le opportune demoltiplica
zioi dello sforzo. Naturalmente con una tecnica nata e sperimentata 
sulle navi, per le vele dapprima, e per la movimentazione dei cari
chi poi, che si avvaleva, per l'appoggio dei rinvii delle corde, di 
muffole in legno con uno o più incavi (auchènes melèinoi =gole ri
partenti). L'introduzione delle pulegge (trochiloi) permette di ri
durre gli attriti e di costruire un vero e proprio argano (trochilèia): 
ciò significa poter usare il geranos per carichi fin a 5 o 6 tonnel
late sempre che le sezioni di albero e braccio e delle corde lo con
sentano. 

Questo limite è più che sufficiente per edifici in legno e crudo 
con tetto di tegole anche quando hanno lapidee fondazioni e parti 
minori, come i muri della cella; quando si passa alla pietrificazione 
della peristasi e soprattutto dell'epistilio, l'organizzazione tecnolo
gica del cantiere, ma anche la stessa ideazione e progettazione pre
suppongono ricerche di meccanica e la definizione e dimostrazione 
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di principi che sono altrettanto importanti quanto il mutato aspetto 
formale dell'edificio. 

In quest'ambito il mondo di Occidente offre priorità e dimen
sioni che documentano una fiorente e feconda ricerca scientifica. 

Apollonion di Siracusa: proporzioni delle colonne lapidee, teo
ria dell'elasticità. Tecnica di trasporto e messa in opera; i geranoi 
sono sufficienti per il sollevamento e la collocazione di capitelli e ar
chitravi ad L, nonché dei travi lignei dell'epistilio, dell'orditura del 
tetto e di tutti gli elementi fittili. 

L' Artemision di Efeso: l' agger di Chersifron per mettere in 
opera gli architravi, all'inizio del secondo quarto del VI secolo. Poco 
dopo il tempio C di Selinunte con architravi, fregio e geison intera
mente lapidei. Gli architravi hanno un peso di circa 25 tonnellate: i 
geranoi non sono sufficienti: quindi invenzione del monokolos, del 
dikolos e del tetrakolos (?) per le colonne a rocchi. Queste ultime so
stituiscono quelle monolitiche per la precisa applicazione di un prin
cipio di scienza delle costruzioni forse in funzione antisismica. 

Il documento più importante per le applicazioni dei principi 
della meccanica nella Sicilia greca è offerto dal tempio G di Seli
nunte. La sua realizzazione sarebbe impensabile senza avanzate co
noscenze meccaniche. Cava e trasporto del materiale lapideo, in par
ticolare degli architravi; sollevamento e messa in opera mediante 2 
dikoloi accoppiati: in tal modo attraverso opportune demoltiplica
zioni circa 65 tonnellate sono state sollevate e collocate da una squa
dra di 16 uomini. Un diverso dikolos è stato impiegato per il fregio e 
il geison, mentre verosimilmente un tetrakolos per le colonne. 

Il tempio E di Selinunte e l'impiego dell'ulivella: la scoperta 
del baricentro e l'utilità di agganciare il carico nel baricentro. 

Dalla trochìleia al barylkos: la moltiplicazione dei singoli appa
recchi meccanici fino all'argano con cui Archimede riuscì a trainare 
con una sola mano una nave da 37 tonnellate (rapp. 1875: l). 

GIORGIO GuLUNI 
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Friedrich Wilhelm von Hase: 

Vorrei richiamare l'attenzione su un fatto sconcertante: David Ridgway ci ha 
parlato dei Ciprioti che, almeno a partire dal Miceneo III B e III C, avevano dei 
contatti con la Sardegna e giustamente ha messo l'accento, in considerazione delle 
ultime ricerche, sulla metallurgia della Sardegna. 

A proposito vorrei sottolineare che furono proprio i lingotti a forma di pelle di 
bue (ox-hide ingots) a richiamare per la prima volta l'attenzione degli studiosi sui 
contatti dell'isola con l'Egeo. 

Secondo l'opinione generale, il tipo di questi lingotti deriva la sua forma dai 
lingotti orientali, ma venne prodotto anche sull'isola con le proprie risorse di mate
ria prima. 

Per quanto inoppugnabile possa sembrare questa spiegazione, ci si pone tut
tora il problema della presenza su parecchi di questi lingotti dei marchi, che ricon
ducono all'ambito dell'Egeo. Un fatto sconcertante, ora emerso da alcune analisi 
metallurgiche, sembrerebbe indicare che, infatti, alcuni di questi lingotti siano 
stati importati dall'Oriente in Sardegna, per quanto ciò possa apparire contraddi
torio. Solo indagini future potranno far luce completa su questa problematica. 

Inoltre le testimonianze cipriote, come tutti sanno, le ritroviamo anche in Sici
lia e nell'Italia meridionale fino ad Eboli e a Paestum, ma mi domando perché i Ci
prioti non abbiano trovato conveniente andare oltre, verso le montagne metallifere. 

Eppure gli Eubei, come abbiamo sentito, si sono fermati a Veio, non sono an
dati oltre. Ci deve essere una ragione per questo, se il quadro di tutto ciò non è de
terminato, in realtà, soltanto dallo stato della ricerca attuale. 

Vorrei sentire cosa ne pensa l'amico Ridgway. 

Aleksandra Wasowicz: 

Profitant de l'amabilité de Monsieur le Président de notre séance j'aimerais 
proposer un petit supplément - mais qui, je crois, ne sera pas sans intérlh - aux 



interventions de Messieurs Klaus Meister et Friedrich-Wilhelm von Hase. Nos col
lègues allemands ont fait un remarquable bilan - tant sur le pian chronologique 
que sur le pian géographique - des recherches effectuées jusqu'à présent sur la 
Grande Grèce. 

Pour ma part, je voudrais relever encore un autre aspect des recherches con
cernant la Magna Grecia, à savoir l'aspect méthodique, méthodologique et théori
que. 

Une méthode de recherches que l'on peut appeler recherches collectives a été 
proposée ici, à Tarante, et en général dans la Grande Grèce: les archéologues, les 
historiens, les philologues et les numismates travaillent en commun. Toutes les 
sources historiques ont droit à la parole. La preuve: les pages des Atti di Taranto 
contiennent, à coté des photos aériennes, des représentations de monnaies; y figu
rent aussi, à part des photos de fours de potier, d'autres types de sources, telles des 
reproductions d'oeuvres d'art. 

Puis, on présente ici des problèmes tout à fait nouveaux, on formule des hypo
thèses de travail, on pose nombre de questions et on construit différents modèles. 

Et c'est précisément cet aspect des recherches qui est, selon moi, fondamenta! 
pour l'étude de la colonisation grecque dans d'autres parties du monde antique: en 
Espagne, en France méridionale et dans le bassin de la Mer Noire. On peut dire 
que vos recherches indiquent parfois la voie aux études que l'on entreprend ail
leurs. 

En voilà quelques exemples qui vont confirmer cette thèse. 
Ainsi, depuis 1977 on organise en Géorgie, c'est-à-dire dans l'ancienne Col

chide (Union Soviétique), des colloques sur la colonisation grecque aux bords de la 
Mer Noire. Ces colloques, organisés en grande partie selon le modèle des Congrès 
sur la Magna Grecia, proposent des sujets analogues à ceux qui sont traités à Ta
rante: la cité, la chora, les Grecs et les indigènes ... 

En voici un autre exemple. La plupart des études sur la chora des colonies 
pontiques commencent à présent par la constatation: ((il y a deux notions de la 
chora grecque: le sens I .... selon Ettore Lepore et le sens III ..... selon Lepore ». Il 
en est de meme pour l'organisation du territoire: on s'en rapporte constamment à 
Métaponte et Dinu Adamesteanu. En ce qui concerne l'organisation de l'espace de 
la cité, le modèle classique c'est Mégara Hyblaea, connu grace aux études de Geor
ges Vallet. 

En meme temps, certains modèles construits en ltalie relatifs à la frontière, 
aux zones de contact, sont- en ce qui concerne la Mer Noire- modifiés et révi
sés. 

Bref, l'aspect méthodique des études sur la Grande Grèce est tellement impor
tant que l'on ne peut pas le négliger lorsque l'on se propose de faire un bilan. Il a 
été créé ici- je le souligne encore une fois- une espèce de laboratoire d'études 
sur la colonisation dans l' Antiquité. 
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Pour ma part, dans mes recherches sur les colonies de la Mer Noire, je profite 
très souvent des propositions formulées ici, à Tarante. Je suis heureuse de pouvoir 
profiter une fois de plus de vos conseils. Je tiens à remercier bien chaleureusement 
l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, le Comité d'organisation 
dei Convegni di Studi sulla Magna Grecia et, personnellement, Monsieur Attilio 
Stazio de leur invitation qui m'a permis d'etre aujourd'hui parmi vous. 

Marcello Gigante: 

Vorrei intervenire sulla relazione Dalla Negra-Bencivenni e sulla relazione 
Settis. 

Abbiamo udito ieri una sintesi molto interessante dei provvedimenti legislativi 
che sono stati presi dal 1755 ad oggi. Non vorrei però che il gran numero delle cose 
particolari che abbiamo udite ci faccia perdere di vista i motivi fondamentali che 
hanno determinato certi provvedimenti, il back-ground culturale, che mi è parso 
non sottolineato nella relazione Della Negra-Bencivenni. 

Per dire in breve il mio pensiero, nell'epoca borbonica il bene archeologico ha 
un valore diverso che nell'Italia postunitaria. Nell'età di Carlo III il bene archeolo
gico è un bene strettamente legato al re, è un bene personale, e le Accademie, che, 
come l'Accademia Ercolanese, hanno svolto un ruolo importante, nel secondo Otto
cento cedono il posto alle Università. 

Voglio dire che si forma man mano la coscienza del bene archeologico come 
bene pubblico e che un progresso della coscienza del bene pubblico si consegue 
perché si verifica un processo generale di rinnovamento nella erudizione e nell'an
tiquaria, in generale nello studio dell'antichità. 

Abbiamo udito en passant dei nomi come F.M. Avellino, ma F.M. Avellino ha 
avuto intuizioni molto importanti su come si debba fare l'archeologia; abbiamo 
udito nomi di studiosi, di cui dovrebbe essere posta in evidenza la straordinaria 
dottrina. Abbiamo udito anche nomi di ministri, ma non ho udito il nome del mini
stro Francesco De Sanctis, il quale in un breve scritto ha insegnato all'Italia del
l'Ottocento che cosa fosse l'archeologia: l'archeologia come scienza storica. 

Voglio dire che il problema della tutela e della conservazione non è soltanto 
amministrativo. È un problema culturale e quando oggi lamentiamo discrasie, di
sfunzioni e insufficienze, spesso dobbiamo renderei conto che tutto ciò è dovuto 
alla crisi del nesso di amministrazione e cultura, di politica e cultura. 

Vorrei ora dire che, come storico dei fenomeni letterari, mi trovo d'accordo 
con la relazione di Salvatore Settis. Aggiungerei che il discorso che egli ha dedicato 
al Langlotz mi ha particolarmente interessato, perché il circolo di St. George, che 
era stato appena citato dal Meister, è riapparso insieme con il Terzo Umanesimo, e 
sono lieto che il Terzo Umanesimo non sia un mostro deterrente, ma venga rappre-
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sentato nella sua costruttività critica, e che il Settis non abbia avuto alcuna remora 
a parlare della «storia delle idee» che non sempre viene valutata nella sua impor
tanza. 

È vero, come dice Settis, che la Magna Grecia non ha avuto il suo Pausania, 
ma è vero anche che è legittima la ricerca storico-artistica e letteraria nell'àmbito 
della Magna Grecia ed è ben fondata la nostra coscienza che eventuali connotati 
originali non rompono mai la continuità del tessuto storico, sia della Sicilia, sia 
della Magna Grecia. A me pare che possiamo capire la ellenicità magnogreca solo 
sullo sfondo della grecità della Grecia. 



LETTERATURA E FILOSOFIA 

L.E. Rossi 

M.M. SASSI 





LA LETTERATURA DELLA MAGNA GRECIA 
NEGLI ULTIMI CENTO ANNI 

Ritagliare cent'anni di ricerca sulla letteratura della Magna 
Grecia non è del tutto agevole, e per una ragione ben precisa: que
sto articolato corpus letterario è stato considerato di volta in volta 
sia come autonomo, con caratteristiche sue proprie (comprenden
dovi ovviamente anche la Sicilia, in una unità di cultura che uni
fica in sostanza tutta la grecità d'occidente); sia come parte inte
grante del più ampio mondo greco, inteso come unità di madrepa
tria e di colonie. Raramente la presa di posizione di fronte a que
sto problema storiografico è stata netta, e questo orientamento (o 
disorientamento) della ricerca è più comprensibile, e addirittura 
giustificabile, proprio oggi, dal momento in cui si è riconosciuto il 
susseguirsi di più d'una diversa cultura della comunicazione, e 
quindi della comunicazione letteraria, n eli' arco dei secoli che 
vanno dali' età arcaica fino ali' età ellenistica: da una cultura di 
composizione orale in toto a una cultura di perdurante pubblica
zione orale (per la quale è stato proposto il termine di 'aurale ') 
fino a una diffusione sempre crescente, dalla fine del V sec. in poi, 
della pubblicazione a mezzo della scrittura, che si fa particolar
mente intensa durante tutta l'età ellenistica. Le prime due fasi 
sono più 'ecumeniche', più legate a centri di diffusione che, a 
stare alla documentazione storica, appaiono concentrati nella Gre
cia propria; l'ultima può sembrare più policentrica, almeno per 
quel poco o tanto che sfugge al centralismo di Alessandria. E si ve
drà che il problema non offre soluzioni univoche: se la letteratura 
della Magna Grecia presenta caratteristiche regionali, come in ef-



fetti succede, esse non sono sempre le stesse né sono allo stesso li
vello viste nell'ambito dello specifico letterario. 

Si può dire, comunque, che c'è oggi una situazione peculiare 
negli studi e nell'approccio: proprio per quest'area le conoscenze 
storico-archeologiche si sono molto accresciute in questi ultimi de
cenni, sì da permettere una migliore integrazione della letteratura 
magnogreca nella storia in generale, situazione che per la Grecia 
propria era già in larga parte realtà ai tempi di Boeckh e di W elc
ker. Ed è in questo senso che è giusto cercare di dare una sintesi 
proprio dal centro di raccolta di questo grande arricchimento d'in
formazione, e ciòè Taranto e i suoi convegni. E se anche la lettera
tura a Taranto è di casa, lo si deve soprattutto a Marcello Gigante, 
che a questi convegni è stato sempre attivamente presente. N e i 
suoi confronti siamo tutti debitori, ed io in primo luogo in questa 
occasione. In realtà questa relazione sarebbe spettata a lui e lui è 
stato d'altra parte sempre presente nelle relazioni anno per 
anno tenute qui a Taranto. Io, per parte mia, avrò ottenuto già 
molto se sarò riuscito a presentare solo alcuni dei problemi ancora 
aperti sullo sfondo della storia della ricerca più recente. 

Fra coloro che si sono maggiormente impegnati a dare della 
letteratura della Magna Grecia una visione d'insieme che ne met
tesse in luce gli aspetti comuni c'è Gigante stesso, anche se di que
sta impostazione ha rifiutato posizioni estreme (come l'eccesso nel 
reperire originalità locali e caratteri etnici: v. per es. Gigante 1987, 
559). Ora, a parte l'orgoglio illuministico con cui Girolamo Tirabo
schi nella seconda metà del Settecento faceva cominciare la lettera
tura italiana con Stesicoro e lbico, c'è da dire che almeno alla let
teratura dell'età arcaica sono stati riconosciuti spesso, anche se 
non sempre, caratteri - come si diceva - 'ecumenici', pangreci. 
Vale la pena vedere come la storiografia moderna sulla Magna Gre
cia ha valorizzato e valutato la letteratura. Wuilleumier per Ta
ranto e Vallet per Reggio e Zancle hanno dato ampio spazio alla 
letteratura come fattore delle culture locali; ma alcuni lavori di sin
tesi, come Bérard e Dunbabin, la hanno sostanzialmente ignorata 
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come tale. Non si può dire che le grandi sintesi storiche si siano 
comportate sempre così, pur mostrando una sensibilità differen
ziata. Molti tendono a privilegiare Pitagorici ed Eleati che, contra
riamente ai lirici, vengono considerati importanti per la storia del 
pensiero e quindi più rilevanti per la storia della cultura: Busolt (1, 
364ss.; Il, 759 ss.), Ciaceri (Il, 140 ss.), De Sanctis (1, 583 ss.). La li
rica arcaica viene considerata fenomeno pangreco da Beloch (1.1, 
415), Pais (1925, 466 s.), Ed. Meyer (III, 1937, 666), De Sanctis (1, 
352, 357), e ultimamente da Musti (214 ss., 310 s.), che mette co
munque in rilievo gli interessi locali dei singoli ambienti. Berve e 
Bengtson si limitano a scarni e occasionali accenni. Chi valorizza il 
sostrato locale è, notoriamente, Ciaceri, che lo fa pesare anche a li
vello letterario (Il, 140 ss., 164; etc.), trovandosi alla fine su posi
zioni in parte simili a quelle che fra poco vedremo essere state 
di Mancuso. 

Ma il problema del contributo occidentale alla letteratura ar
caica (e quindi alla lirica, che è il genere protagonistico della cosid
detta epoca lirica, VII-V sec. a.C.) è per alcuni fattori ancora 
aperto: vorrei qui segnalarne uno, di non scarsa importanza. Um
berto Mancuso, nel suo pregevole libro del 1912 che si proponeva, 
fin dal titolo, di considerare unitariamente la lirica in Sicilia e in 
Magna Grecia, affermava nettamente in apertura (p. lO) essere «la 
lirica corale ... in gran parte un prodotto dell'Occidente». Mancuso 
aveva argomentato la sua tesi con il richiamo, oggi non più accetta
bile, ad una vasta unità dorica. Ma poco prima di lui Wilamowitz 
(1921, 437 e n. l, con richiamo a un suo articolo anteriore) aveva 
proposto, per poi ridimensionarlo, un argomento col quale bisogna 
continuare a fare i conti: con Stesicoro si inaugura una composi
zione ritmico-musicale inedita, i cosiddetti dattilo-epitriti. Ora, Ste
sicoro è fortemente legato al mondo calcidese d'occidente: e ritmo 
dattilo-epitritico si trova in un canto d'amore calcidese arcaico (873 
Page), da cui Wilamowitz e Schroeder vollero addirittura chiamare 
'ritmi calcidesi' i versi dattilo-epitritici. La via potrebbe essere 
stata quella che dall'Eubea portava a Reggio e ad lmera? Le pa-
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role del canto enì Chalkidéon ... polesin possono alludere a una 
koiné calci dese che comprendesse anche le colonie d'occidente? 
L'argomento è ancora fra quelli che attendono decisive conferme o 
smentite: e non sarebbe privo d'importanza conoscere l'eventuale 
contributo autonomo dell'occidente in un campo del quale, come si 
sa, l'occidente è stato vivace cultore, e cioè quello musicale. 

Ma, pur con possibili caratteristiche locali e addirittura con 
possibili innovazioni locali, la produzione letteraria d'occidente 
rientra in una superiore unità che guarda alla madrepatria specie 
nel mondo arcaico e per tutta la cosiddetta epoca lirica: di questo 
fatto sono conferma sia la diffusione capillare della committenza 
sia le occasioni di diffusione, e cioè di pubblicazione del prodotto 
letterario. Questo approccio al fatto letterario, particolarmente im
portante per i primi secoli proprio per le condizioni della comuni
cazione (come si diceva prima}, è abbastanza recente, e basta ricor
dare quello che in questo campo dobbiamo a Gentili. Se ci propo
niamo una visione d'insieme della diffusione, vediamo che la ma
drepatria si impone con un ruolo decisamente protagonistico. Le 
grandi istituzioni che sono sede della diffusione della letteratura 
fin da epoca arcaica sono soprattutto le panegyreis, le grandi festi
vità panelleniche. Ancora nel 1955 Nilsson (1, 828) segnalava come 
desideratum una raccolta di materiali sulle panegyreis, anche per
ché alle volte non è facile distinguere fra lo status di vera panegy
ris e quello di festività puramente locale. Ora, la situazione docu
mentaria privilegia del tutto la Grecia propria, dove (Rossi 1983, 
16 ss.) abbiamo testimoniate numerose occasioni di recitazione del
l'epos (e non solo di quello omerico}: i giochi di Calcide per Amfi
damante (Hes. op. 650-53), l'agone per Adrasto e Melanippo a Si
cione (Herodt. 5.67), i Delia a Delo (Hymn. Hom. Ap. 146-64) e, im
portantissimi, i Panionia nel santuario di Posidone Helikonios a 
Micale: tutte istituzioni che possono risalire al 700 a.C. o anche a 
prima. I Panathenaia sarebbero sorti sotto Pisistrato. Senza con
tare, poi, i giochi Olimpici, Pitici, lstmici e Nemei. Aggiungerò an
che festività locali: Pamboiotia e Ptoia in Beozia, Hyakinthia a 
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Sparta, Eleusinia in Attica, anche se non è attestato che vi avvenis
sero gare rapsodiche (ma è più che verosimile). Per le gare di cita
radia ci sono i Karneia a Sparta (Terpandro, VII sec.), i Gymnopai
dia sempre a Sparta, le Apodeixeis d'Arcadia, gli Endymatia di 
Argo (Ps-Plut. mus. 1134 be). Alla ricerca archeologica e storico-re
ligiosa siamo debitori di quanto, comparativamente meno, emerge 
dalla Magna Grecia e dalla Sicilia, dove abbiamo il santuario di 
Hera Lacinia presso Crotone, le gare di Siracusa a cui partecipò 
Cineto nel 504-1 e gli agoni citarodici di Sibari in onore di Hera 
attestati (Aelian. v. h. 3.43) per la fine del VI sec. Per l'età elleni
stica la documentazione è raccolta in un articolo di M.R. Pallone 
(1984): a quanto sembra, agoni poetico-musicali sono esclusi (sia 
pure ex silentio) per Magna Grecia e Sicilia, dal che la posizione 
decentrata dell'Occidente verrebbe ulteriormente confermata. Vor
rei anche aggiungere che agoni sportivi locali sono testimoniati in 
misura molto scarsa: nelle odi di Pindaro vengono nominati solo 
giochi a Siracusa e a Etna (0.13.111 e scoli ad loc.), mentre, sem
pre nel corpus pindarico, la madrepatria è presente con decine e 
decine di giochi (v. il comodo elenco nella vecchia edizione di 
Christ, LXXXVIII ss.). È da segnalare, comunque, il caso di Sibari 
e il suo orgoglioso tentativo di rivaleggiare con Olimpia. In conclu
sione, si può dire che la Magna Grecia (e la Sicilia) producano per 
il centro, anche se, come si vedrà, i loro prodotti tornano in patria 
per qualche forma di riuso. 

Quale dovrebbe essere il corpus di opere di cui parlare qui? È 
chiaro che, più che l'origine etnica degli autori, conta il loro rag
gio d'azione. Per Stesicoro, per esempio, per includerlo è suffi
ciente che abbia avuto rapporti stretti con Locri; quanto a Pindaro, 
che tra parentesi andrebbe considerato più siceliota che tebano, ba
sta qui ricordare le due Olimpiche (lO e 11) per Agesidamo di Lo
cri. E d'altra parte il commediografo Alessi di Turii avrebbe diritto 
all'inclusione non tanto per la sua nascita magnogreca quanto piut
tosto per aver introdotto nella commedia nuova attica alcuni ele
menti della farsa magnogreca. Queste indicazioni servono da inte-
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grazione della panoramica e da giustificazione per quanto da que
sto sintetico quadro sarà assente. E segnalo fin da ora l'assenza di 
Senofane e di Parmenide (che, pure, per gli antichi erano dei ra
psodi), dei ricchi ritrovamenti orfici, del pitagorismo: tutto questo è 
affidato agli storici della filosofia e della religione. E considerando 
di quanto il materiale negli ultimi decenni si è accresciuto, sarà 
questo il luogo soprattutto per ricordare i ritrovamenti più fortu
nati. 

Cominciando dall'epos, c'è da registrare il ritrovamento del 
secolo, e cioè la decifrazione del miceneo nel 1952-53, che ha per
messo di precisare la geografia del mondo omerico e di precisare, 
di questo mondo, secondo alcuni la storia e secondo altri la preisto
ria. E per l'epoca ancora creativa dell'epos è dall'Occidente che 
viene un contributo fondamentale, la coppa di Nestore da Ischia, 
pubblicata da Buchner-Russo nel 1955. Questo singolare reperto ha 
documentato la vitalità di una tecnica compositiva che, in pieno ot
tavo secolo e senza dubbio prima di una fissazione scritta di ampia 
circolazione dei poemi, rivela una competenza e scioltezza di co
struzione strofica in anticipo sugli epodi di Archiloco di ben più di 
mezzo secolo, rimanendo nel solco di una tradizione epica già af
fermata e ancora produttiva. La coppa di Nestore, ancora in inco
gnito per quanto riguarda la sua destinazione e l'identificazione 
del personaggio, finisce per dirci di più sull'epoca in cui l'epos è 
ancora vitale e sulla sua diffusione in Occidente, che non sull'es
sere suo proprio. 

A capire non solo la composizione orale, ma anche i modi 
della pubblicazione orale (' aurale ') dell'epos si è arrivati in questi 
ultimi decenni a seguito degli studi oralistici, da Milman Parry in 
poi, e della diffusione di nuovi metodi di critica storica e letteraria. 
Vorrei segnalare un esempio di singolare coincidenza (e arricchi
mento) di risultati da parte di partiti scientifici diversi. Teagene di 
Reggio, che vive sotto il regno di Cambise e cioè dopo la metà del 
V sec., ci è presentato dalla tradizione come il primo interprete al
legorico di Omero, che intendeva così difenderlo dalle accuse del 
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razionalismo di tipo senofaneo. Ora, questo protofilologo preales
sandrino, Teagene, che figura professionale aveva? È quello che si 
chiede la vecchia (e pur solida) filologia di un Wilamowitz (1932, 
215.2) e di uno Pfeiffer (1968, 11): Teagene era un esegeta di 
Omero, come ci dice la tradizione, ma doveva essere anche un ra
psodo, perché i rapsodi avevano anche il compito di spiegare 
Omero, come si vede dallo Ione platonico. Ma a questo accerta
mento saremmo arrivati anche senza la pur preziosa testimonianza 
platonica. Altro infatti è il cammino di Jesper Svenbro, un allievo 
di Havelock e dei francesi. Il testo omerico si è ormai irrigidito in 
quella forma che Gilbert Murray chiamava 'monumentale' e, i suoi 
contenuti, con la impostazione genealogica di ghenos divino ed 
umano, sono in contrasto con le poleis nascenti (e Reggio timocra
tica sta diventando tale). L'epos si è allontanato, si è storicizzato. e 
ha bisogno di esegesi adeguata. Ma Teagene non è l'editore mo
derno di un testo e il confezionatore di un commento, bensì un ra
psodo che deve difendere il suo mestiere presso il pubblico contro 
un Senofane che lo attacca (e che recita le sue proprie composi
zioni). L'esegesi è funzionale al mestiere di rapsodo. Teagene era 
in prima istanza rapsodo, e quindi anche esegeta: un rovescia
mento della vecchia formulazione. Di Senofane si può supporre 
(con margine di dubbio) che fosse anche a Zancle: e l'immaginare 
che la polemica avvenisse da un lato all'altro dello stretto, come 
propone Svenbro, è forse sconfinare nel romanzo storico, ma rende 
efficacemente l'idea. 

Venendo alla lirica arcaica, è Stesicoro il poeta che ci propone 
la più rilevante rivoluzione critica in grazia degli ultimi ritrova
menti papiracei, soprattutto i frammenti abbastanza estesi della 
Gerioneide (1967) e del papiro di Lille (1977). Stesicoro è magno
greco, anche se la sua "origine oscilla fra lmera, Locri e Matauro, 
perché i suoi legami con Locri sono quanto mai intensi. Gli studi 
su questo autore si sono sviluppati gradualmente, negli ultimi de
cenni, sul piano delle forme (sia linguistico-musicali sia narrative) 
in parallelo con il piano della ricognizione storica. Voglio qui m et-
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te re l'accento sulle forme narrative, che Quintiliano (10.1.62) ci 
presentava come integralmente epico-narrative e compiutamente li
riche, definendo Stesicoro come epici carminis onera lyra sustinen
tem. L'accurata ricerca formale sia del positivismo sia del terzo 
umanesimo avevano dovuto credere a Quintiliano un po' sulla pa
rola, non essendovi testi che lo contraddicessero, ma mancando 
una verifica soddisfacente. Il papiro di Lille soprattutto (la madre
moglie di Edipo che divide l'eredità fra i figli) ci offre oggi questa 
verifica: si tratta di un testo continuato abbastanza esteso che ci dà 
conferma sufficiente della totale narratività di Stesicoro, il quale si 
presenta così come l'unico lirico conservato che traduca la narra
zione epica in metro lirico e nelle forme strofiche della musica. 
L'utilizzazione di questi nuovi elementi di conoscenza è stata possi
bile grazie alla rinnovata sensibilità per la destinazione, per l' occa
sione. Per quali occasioni componeva Stesicoro i suoi lunghi 
carmi? Lunghi, perché - a stare alle note sticometriche offerte 
dai papiri - sembra che superassero i mille cola. A più d'uno è ri
sultato chiaro che le sue lunghe narrazioni non potevano essere co
rali, e cioè accompagnate da musica piena ed eventualmente da 
danza, ma che dovevano essere monodiche, con un tipd di resa mu
sicale che si avvicinava più all'accompagnamento in 'recitativo' 
dell'epos. Eppure, prima degli ultimi rinvenimenti, nessuno aveva 
mai revocato in dubbio la natura corale delle composizioni di Stesi
coro: mentre la loro naturale destinazione dovevano essere gli 
agoni citarodici (e cioè monodici) delle panegyreis. È stata l'antro
pologia inglese, nella persona di Gilbert Murray, a richiamare negli 
anni trenta l'attenzione sulle panegyreis, a cui accennavo poco fa, 
e, se questo fatto era stato da lui segnalato in relazione con la dif
fusione dell'epos, risulterà chiaro il significato di una definizione 
di Stesicoro che ho proposto qualche anno fa per la sua poesia 
(Rossi 1983): un'' epica alternativa', che si proponeva come rinno
vamento dei tradizionali canti epici di tipo omerico sia sul piano 
dei contenuti (come del resto anche l'epos innovava su se stesso) 
sia - e qui era la grande novità - sul piano formale della com-
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postzwne ritmico-musicale. Forse, per l'immobilità a cui si andava 
progressivamente costringendo il testo epico con la o le fissazioni 
scritte (Rossi 1978), c'era da parte del pubblico desiderio di novità: 
anche perché, essendo consueta la presenza dell'epos nei simposi (a 
cominciare soprattutto da quanto ci testimonia l'Odissea nel libro 
ottavo), i suoi carmi epico-lirici era naturale che, dopo le grandi 
prove degli agoni, rifluissero nei simposi locali, tanto piu che di lui 
si tramanda che avesse composto anche carmi d'amore, tipici della 
produzione simposiale (Rossi 1983, 23s.). Vorrei segnalare a questo 
proposito un atteggiamento di ricerca storico-letteraria che - c'è 
da sperarlo - ha fatto il suo tempo, ma è stato molto diffuso: fino 
a poco tempo fa tutti negavano fede a questa testimonianza dei 
paideia o paidika di Stesicoro, soprattutto per una tendenza (con
traddetta da molti materiali da lungo tempo disponibili, come il 
corpus bacchilideo e quello pindarico) ad assegnare ad ogni poeta 
un genere solo, o almeno una sola modalità di esecuzione (mono
dica o corale). Alla destinazione simposiale, che io ritengo da 
tempo propria di tutta la lirica monodica con minime eccezioni, il 
mondo degli studi si è ultimamente sensibilizzato: e il simposio si 
va ora studiando sotto i vari profili storico, archeologico e lettera
rio. C'è forse un poeta lirico arcaico del quale si possa dire che 
non componesse direttamente per il simposio? A parte il caso di 
Saffo, per la quale il tìaso teneva il luogo del simposio. 

Nella scelta dei temi dei suoi carmi, e nel dare forma relativa
mente libera alla materia epico-lirica, Stesicoro è stato messo in 
rapporto con varie città, che - oggi lo si dice con certezza -
erano state i suoi committenti negli agoni. Omero metteva la reg
gia di Agamennone a Micene (Od. 3.304), mentre Stesicoro la mette 
a Sparta (216 P.). Questo espediente è stato visto come un omaggio 
all'ambiente spartano. È un'innovazione rispetto a Omero, ma ha 
ragione chi, ricostruendo correttamente il mestiere dell'aedo e la 
sua funzione (Svenbro), ha considerato tipico anche dell'epica ome
rica questo atteggiamento di libertà e di relativo arbitrio nella con
figurazione del mito. L'aedo era un personaggio politico, e cantava 
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quanto era gradito ai suoi datori di lavoro: né Stesicoro, da buon 
poeta epico anch'egli, si comportava diversamente. È così che an
che la Palinodia, o le Palinodie, sono legate a Locri per il culto dei 
Dioscuri, fratelli di Elena, che veniva liberata dall'accusa famosa, e 
le fonti legano la riacquisizione della vista da parte di Stesicoro 
con la vittoriosa battaglia del fiume Sagra contro Crotone. Posso 
qui solo accennare alla problematica a cui ha dato origine il di
.scorso di 'Giocasta' (così ormai la si chiama, anche se non è sicuro 
quale dei vari nomi portasse) nel papiro di Lille: è lei che propone 
la spartizione dell'eredità fra i figli e questo ruolo politico-giuri
dico la avvicinerebbe alla figura di Clitemestra nella metopa del 
Sele, dove la donna è rappresentata con la bipenne brandita in un 
ruolo virilmente inedito, se, com'è probabile, la metopa si ispira 
alla versione stesicorea del mito. È ancora da vedere come questo 
si accordi con l'evoluzione dal ghenos alla polis nelle città d'occi
dente e come si possa collegare con una particolare situazione 
della donna nell'aristocrazia di Locri al momento della fondazione 
(Musti 1978, 37 ss.; Gigante 1974 su Nosside, AP 6.268). E bisogna 
anche ricordare la leggenda di Enea nel Lazio, forse (non con cer
tezza) testimoniata in Stesicoro dalla Tabula Iliaca, oggi di attua
lità nella ricerca dopo le recenti scoperte archeologiche e nel Lazio 
e a Roma (v. per es. Horsfall). 

Tutta la documentazione concorda nel testimoniarci l'inte
grazione culturale, e specificamente tecnico-musicale, di Stesicoro 
con Locri, che aveva una sua ricca tradizione musicale. Xenocrito 
di Locri era stato attivo anche a Sparta; e di tale tradizione ab
biamo notizia sia da Pindaro (specie dalle O l. l O e 11) sia da un 
carme popolare locrese (853 P.); e una testimonianza di singolare 
interesse è quella sui canti di donne in lode di lerone, che aveva li
berato Locri dall'incubo di Anassila di Reggio (ap. Pind. P. 2. 18 
ss.). 

Anche di lbico di Reggio il frammento più consistente, l'enco
mio simposiale per Policrate (282 P.), ci è stato restituito in tempi 
relativamente recenti (1922) da un papiro. lbico, fin dall'antichità, 
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era stato considerato il gemello per dir così minore di Stesicoro; 
area di provenienza, prossimità cronologica e lingua (presenza di 
alcune forme epicoriche) sono stati i fattori di parallelismo sui 
quali anche la ricerca moderna si è fondata. Ibico è stato giudicato 
male, in sede di critica letteraria: tutto quello che si è stati capaci 
di concedergli sono state poche valenze positive, e le molte nega
tive, del termine 'barocco' nell'uso comune. Per lbico il contributo 
degli studi di storia è stato e sarà quanto mai importante, per aiu
tarci a capire quanto di giusto e quanto di sbagliato c'è nel gemel
laggio con Stesicoro. Tutti e due hanno composto canti narrativi 
epico-lirici, come testimonia l'attribuzione, incerta fra i due fin dal
l' antichità, dei Giochi per P elia. E i suoi frammenti sono prevalen
temente erotico-simposiali, genere che, come è stato alla fine rico
nosciuto, era stato coltivato anche da Stesicoro. Ma sembra chiaro 
che lbico, a differenza di Stesicoro, si sia presto specializzato in 
quest'ultimo genere e il fatto è in accordo con la tradizione che lo 
vuole a Samo presso Policrate come poeta di corte. lbico è un 
poeta di Magna Grecia che scopre il tiranno come committente 
permanente e va a cercarlo altrove: la Magna Grecia, sotto questo 
aspetto, è, come si sa, in lieve ritardo. Anche Ibico, quindi, è un 
poeta in assoluta prevalenza monodico: uno dei danni del gemellag
gio è stato il considerare anche lui interamente corale come erro
neamente si considerava corale Stesicoro, ma nel caso di Ibico di
rei che non c'era neanche l'attenuante del dubbio. Solo, c'è da dire 
che non è certo che proprio tutto in lbico sia simposiale (e quindi 
monodico) ed epico-lirico (e quindi, ancora, m ono dico): c'è la possi
bilità che, fra i frammenti di un poeta erroneamente considerato 
corale, qualcosa di veramente corale - mi si passi il paradosso -
ci sia. È che la lettura dei lirici su questa falsariga è ancora agli 
inizi: né è sempre facile sceverare, nei frammenti, il monodico dal 
corale. Alcmane, per esempio, è un poeta dove questa verifica po
trà esser fatta con profitto. È proprio la lirica che si gioverà del
l'incremento delle edizioni singole, un tipo di attività filologica che 
è stata inaugurata da Lobel con la Saffo del 1925 e con l'Alceo del 
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1927 e continuata da Gentili con l'Anacreonte del 1958 e con la 
collana da lui diretta. 

Senza dubbio il settore più sorprendente della letteratura ma
gnogreca è quello che ci viene rivelato dai vasi fliacici e dai fram
menti di Rintone. A stare alla documentazione, questo appare 
come un genere locale tipico. La sintesi più ampia la dobbiamo a 
Gigante (1966 e 1971), che ci offre anche la storia degli studi. I 
vasi sono entrati nel circuito storico-filologico poco più di un se
colo fa e si sono costantemente accresciuti di numero: oggi sono 
circa duecento. Parlare di letteratura è forse un po' improprio, per
ché quello che la frammentata documentazione archeologica e let
teraria ci testimonia è piuttosto un costume teatrale, che si è for
malizzato testualmente solo tardi in una proporzione sicuramente 
non alta. Hanno ragione quelli che ne fanno una specie di comme
dia dell'arte, che avrebbe, maturandosi, espresso una personalità 
letteraria come Rintone. I vasi sono infatti quasi tutti precedenti a 
Rintone, che opera al principio del III sec. a.C. La documentazione 
e la storia della farsa fliacica si sono venute precisando, in poche 
parole, così: un corpus di vasi magnogreci con rappresentazioni di 
parodia da modelli tragici e scene di vita quotidiana con costumi 
caratteristici (imbottitura e fallo) e datati al IV e III sec.; fram
menti della ilarotragedia di Rintone e di altri fliacografi, a comin
ciare dal principio del III sec.; sia i vasi sia i testi mostrano paral
lelismi con la commedia dorica di Epicarmo e con la commedia at
tica di mezzo; una notizia trasmessaci da Ateneo e attribuita a So
sibio ci informa che i fliaci d'Italia corrisponderebbero ai deikeli
staì della Laconia e ad altri attori di vario nome a Sicione, a Tebe 
e altrove. Combinare variamente questi dati, com'è stato fatto, non 
porta a disconoscere una realtà di fondo: che abbiamo testimo
nianza, e qualche raro documento letterario, di una farsa popolare 
che sembra essere stata molto praticata in Magna Grecia nel IV-III 
secolo, ma la notizia di Sosibio (pur non datata) e i paralleli con 
Epicarmo inducono a risalire almeno al 500 a.C. Il quadro si è 
esteso così sia cronologicamente sia geograficamente (vari ambienti 
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della madrepatria} e attesta forme, di lunga vitalità e conservatrici, 
di intrattenimento popolare. 

Quello che ha creato qualche difficoltà è che queste forme 
sembrano presenti perfino in Attica, da dove provengono alcuni 
vasi che si sono definiti 'fliaci attici' (Pickard-Cambridge, 216-18). 
Si è parlato di influenza del teatro attico sui fliaci, certo per l'indi
scusso prestigio delle istituzioni drammatiche ateniesi. Ma si può 
pensare che queste forme di teatro 'minore' fossero presenti, indi
pendentemente dal teatro della polis, anche in Attica, dove - e 
questo la differenzia dalla Magna Grecia e dagli altri ambienti 
della madrepatria - un sistema drammatico molto forte perché uf
ficiale le ha relegate in secondo piano, permettendo a pochissime 
testimonianze di emergere. 

Un problema centrale è sempre stato quello della utilizzazione 
reciproca dei due tipi di materiale, quello figurativo e quello lette
rario (tragico, comico e fliacico). Per il dettaglio della lunga storia 
degli studi rimando anche qui a Gigante (1966 e 1971). La sostanza 
del contendere è stata nella maggiore o minor fede che si è voluta 
dare a una corrispondenza di testo figurativo e testo letterario. Più 
di un secolo fa Ribbeck pensava di poter ricostruire con sicurezza 
attraverso le figurazioni dei vasi le tragedie greche e, da quelle, le 
tragedie latine frammentarie. È chiaro che la testimonianza figura
tiva resta ancora oggi fondamentale, ma quell'ottimismo si è an
dato gradualmente temperando. Louis Séchan nel 1926 ci ha offerto 
una panoramica preziosa, in cui fiducia e prudenza si alternano. La 
farsa fliacica, in più, presenta ulteriori difficoltà, vista la polimorfia 
del materiale originario: eventuale testo drammatico parodiato, 
spettacolo fliacico solo eventualmente testualizzato, figurazione su 
vaso come prodotto finale di un processo ricco di variabili e di in
cognite. La tendenza è certamente quella di non vedere più nel
l'arte figurativa una passiva ancilla theatri, restando comunque -
proprio per le ragioni addotte - sempre più necessaria una stretta 
collaborazione fra archeologia e studio letterario dei testi. Gli ar
cheologi potranno aiutarci molto illustrando, per esempio, la varia 
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destinazione sociale dei vasi; e, in più, potranno distinguerci sem
pre meglio quelli ornamentali di lusso da quelli destinati all'uso 
simposiale. 

Che altre forme d'arte popolare di Magna Grecia abbiano la
sciato testimonianza già in ambiente attico nel V sec. è significa
tivo per la loro vitalità: penso alle novelle sibaritiche, che emer
gono addirittura in Erodoto e in Aristofane, oltre che in testimoni 
più tardi (Gigante 1987, 546 ss.). È merito di Gigante l'avere co
stantemente segnalato, nei suoi panorami della cultura magno
greca, questi elementi popolari come caratterizzanti. È indubbio 
che, vista la comparativamente molto maggiore attestazione della 
letteratura, per esempio, attica, gli elementi popolari appaiono in 
molto maggior proporzione in Magna Grecia (ricordo anche i canti 
locresi di cui sopra, oltre ai fliaci). Atene ha in effetti metaboliz
zato molto del suo patrimonio popolare in forme ufficializzate dalla 
polis. Una singolarità della Magna Grecia (e della Sicilia} è di 
averci trasmesso tali forme senza mediazioni letterarie. 

Un campo di interesse ecumenico, al quale la Magna Grecia 
ha dato contributi di grande rilievo, è quello della musica. Si tratta 
per l'epoca arcaica, a quanto sembra, di prassi musicale, con la 
scuola locrese di cui ho accennato a proposito di Xenocrito e di 
Stesicoro. E la teoria musicale è rappresentata nel IV sec. da Ari
stosseno di Taranto, in tutta la cultura antica designato come 'il 
musico' per eccellenza, il sistematore del patrimonio musicale sia 
armonico sia ritmico, al quale ha attinto tutta la teoria posteriore. 
Tale interesse non prescindeva dalle suggestioni dell'ambiente pita
gorico (rapporto di musica e numero}, ma Aristosseno, in teoria 
musicale, è più aristotelico che pitagorico. L'interesse per la mu
sica antica è stato molto vivo negli ultimi decenni, e in realtà è 
stato nel corso di più di un secolo che si è a mano a mano affran
cato da una dannosa sudditanza nei confronti dei principi, soprat
tutto ritmici, della musica moderna: penso a W estphal e alla sua 
lunga dittatura dalla seconda metà del secolo scorso in poi fino ai 
nostri Romagnoli e Del Grande. Per restare ad Aristosseno, va ri-
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cordata un'accurata edizione degli Elementa harmonica (R. Da 
Rios, Roma 1954) e il papiro ritmico che ora, arricchito di un 
nuovo frammento, è il P. Oxy. 9+2687, un prezioso documento 
dell'applicazione dei principi ritmici aristossenici ai testi, anche se 
è un prodotto di prassi scolastica (ne ho recentemente dato un 
commento in: Aristoxenica, Menandrea, fragmenta philosophica, Fi
renze 1988, ll-30). 

L'epigramma in Magna Grecia in età ellenistica è rappresen
tato da Leonida di Taranto e da Nosside di Locri (Gigante 1971 e 
1974). Se qui mi limito ad accennare solo a Leonida, è perché la 
sua poesia, per lo più ispirata al mondo dei pescatori, dei contadini 
e degli artigiani, ha provocato una interessante reazione di gusto 
letterario, che si è innescata nel momento in cui è entr&to in cir
colo il papiro di Eroda nel 1891. Non è un caso che l'edizione di 
Leonida di Geffcken sia di poco dopo, del 1896, anche se Geffcken 
non am'ava il suo poeta. Eroda fu salutato come il poeta veramente 
realistico della letteratura greca nel momento del successo del rea
lismo europeo, e Leonida fu affratellato a Eroda, ma con molto mi
nor simpatia, perché lo si vedeva in sostanza meno realista di 
Eroda (il che è vero) e si volle per lo più bollarlo di artificiosità let
teraria. Anche questo è vero, ma lo si può accettare a patto di libe
rare la qualifica da valenze negative. La differenza da Eroda è, in 
partenza, una differenza di genere letterario: in Eroda il quadretto 
realistico (il mimiambo, con forte aspirazione di 'mimesi '), in Leo
nida l'epigramma per lo più dedicatorio e funerario, una forma che 
aveva alle spalle una lunga storia di formalizzazione linguistica e 
compositiva. Oggi ci si rende conto che Leonida da una parte acco
glieva il messaggio realista della cultura ellenistica (si pensi all'arte 
figurativa coeva), ma che d'altra parte lo faceva proprio con la ci
fra del poeta dotto, che sforzava la lingua a parole rare (o addirit
tura di conio nuovo) e a epiteti rari: un esperimento letterario che 
aveva un precedente nell'E cale di Callimaco (la descrizione in alto 
stile epico della vita povera di Ecale), ma portato a soluzioni an
cora più avanzate. È per questo che io credo che l'avvenimento del 
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secolo sia il grande commento di Gow e Page (1965), che qualche 
volta è stato criticato come troppo diffuso sui realia (la stessa cri
tica è più a suo luogo per il commento dello stesso Gow a Teocrito, 
dove troppe altre cose vengono sacrificate, per esempio la lingua). 
Ma per un autore come Leonida una buona informazione sui realia 
è molto utile, per accertare con la maggior possibile precisione i 
suoi referenti, per esempio i vari oggetti e strumenti di lavoro, allo 
scopo di valutarne il trattamento linguistico. In altre parole: gli 
epiteti sono ornamentali o descrittivi con intenzione realistica? In 
che misura il lessico è realistico e in che misura è mediato da tra
dizione letteraria? Si tratta di stabilire con approssimazione le pro
porzioni di una (in sé tradizionale) mescolanza. Sulla mistione fra 
erudizione letteraria e realismo nella poesia alessandrina ha scritto 
belle pagine Cr. Serrao (1977, spec. 171 ss.). 

Chiudo questa veloce rassegna con quella che, con conven
zione restrittiva, chiamiamo 'filologia', che in Magna Grecia è 
stata in realtà molto attiva. Di Teagene ho già detto. Orfeo di Cro
tone e Zopiro di Eraclea, che nel VI sec. fecero parte della commis
sione pisistratea per i poemi omerici, sono più a loro luogo in tema 
di orfismo. Qui voglio segnalare che è Glauco di Reggio che non 
ha ricevuto l'attenzione che merita. Di lui, che visse nel V sec., si 
tramanda un'opera sulla letteratura e sulla musica, che rischia di 
essere la fonte, per lo più non menzionata, di quasi tutta l'informa
zione che abbiamo sulla letteratura arcaica, fonte alla quale attin
sero i filologi alessandrini: è questo quasi totale silenzio nell'attri
buzione che rende difficile una edizione che non sia costituita dai 
soli pochissimi frammenti a lui attribuiti dalle fonti. Un pur ricco 
articolo di Huxley (1968) lascia ancora aperta questa lacuna. 

A questo punto la rassegna dovrebbe aprirsi a quanto è stato 
detto sulla Magna Grecia non come produttrice autonoma di lette
ratura, ma come ambiente letterario e culturale di mediazione, e 
cioè sull'importante funzione della Magna Grecia per la ricezione 
della cultura greca a Roma, anche dal punto di vista linguistico. 
Qui Taranto col teatro, per esempio, ha avuto una funzione premi-
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nente. Di questo problema si è occupato il Convegno di Taranto 
del 1968. Si può dire, solo, che la controversia sul debito di Roma 
alla Grecia non è più, come per lungo tempo era stata, croce filolo
gica (per recensire tali debiti) e bandiera ideologica (per valutarli). 
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ALLA RICERCA DELLA FILOSOFIA ITALICA. 
APPUNTI SU PITAGORA, PARMENIDE E L'ORFISMO 

Accingendomi al compito che mi è stato affidato, di rendere 
conto di un secolo di studi sulla filosofia della Magna Grecia, su
bito ho ritenuto necessario operare una selezione tale da consentire 
compattezza e coerenza a un'esposizione che volesse essere qual
cosa di più che elencazione bibliografica: non solo e non tanto per 
ragioni di tempo, quanto per l'estrema complessità e eterogeneità 
della materia. D'altro canto l'impresa di legare in unico organico 
discorso filosofie quali quelle che si riportano ai nomi di Pitagora e 
Parmenide, così diverse fra loro e nella loro stessa evoluzione in
terna, non appariva irrealizzabile: poteva anzi poggiare sul fatto 
che la storiografia recente e meno recente è stata sotterraneamente 
attraversata, nell'amplissimo arco delle sue differenziazioni interne, 
proprio dalla tendenza a disegnare i contorni di una «filosofia ita
lica » unitariamente intesa, in quanto caratterizzata da una più 
marcàta componente metafisico-religiosa rispetto ad altre aree del 
pensiero presocratico. È tendenza questa - o tentazione - dai 
percorsi discontinui, ma significativi e forse non sufficientemente 
noti: e che ho creduto, dunque, valesse la pena di ricostruire. Ho 
incluso nell'orbita della trattazione gli studi sull'Orfismo, che per 
ragioni facilmente intuibili si sono frequentemente intrecciati alla 
vicenda che intendo descrivere: lasciando invece relativamente 
sullo sfondo la problematica logica e matematica, e fuori del tutto 
Senofane, nonché Zenone e Melisso. Lo stesso Parmenide, del re
sto, sarà presente soprattutto come il Parmenide del proemio, che 
verrà analizzato dal punto di vista dei possibili rapporti con proble-



matiche orfiche e pitagoriche: ne risulterà, forse, un ulteriore argo
mento in favore della tesi di un'unitarietà, o se non altro di una co
municazione reciproca fra i vari rami della filosofia magnogreca. 
Soltanto esigenze espositive infine - e vengo alla conclusione di 
questa lunga, ma pur indispensabile premessa - possono giustifi
care l'espunzione da questo quadro di un Empedocle, che pure vi 
sarebbe agevolmente rientrato: anche per Empedocle, d'altro 
canto, potranno risultare valide parecchie valutazioni di ordine ge
nerale attinenti al rapporto fra background religioso e pensiero 
presocratico 1• 

l. fonici e ftalici, da Diogene Laerzio a Eduard Zeller. 

Per chiarire subito le coordinate della questione, ricorrerò a 
quello che è divenuto negli ultimi decenni, grazie ai pregi notevoli 
di intelligenza espositiva, quasi il testo standard sulla filosofia pre
socratica: mi riferisco a The Presocratic Philosophers di Kirk e Ra
ven, alla cui prima edizione (Cambridge 1957) sono seguite ripetute 
ristampe. A Raven si deve la parte sulle « ltalian Schools », intro-

1 Per completezza si rinvia dunque alle cospicue note di aggiornamento presenti nel
l'edizione italiana, promossa da Mondolfo, della zelleriana Filosofia dei Greci: cfr. in par
ticolare i volumi I l: Origini, caratteri e periodi della filosofia greca, a cura di R. MoN
DOLFO, Firenze 1932 (pp. 205 ss. sull'Orfismo); I 2: fonici e Pitagorici, a cura di R.M., Fi
renze 1938 (sui Pitagorici pp. 288 ss.); I 3, Eleati, a cura di G. REALE, Firenze 1967. Per 
gli studi sul Pitagorismo fornisce inoltre qualche preziosa traccia l'introduzione di W. 
BURKERT al suo Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, 
trad. ingl. riv. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge, Mass. 1972; e 
per la scuola eleatica si potranno vedere anche le circostanziate rassegne bibliografiche di 
H. ScHWABL, in Anzeiger for die Altertumswissenschaft 9 (1956), pp. 129-156 e 10 (1957), 
pp. 195-214; H. ScHWABL e J. WIESNER, ibid. 25 (1972), pp. 1-56. Ricchissime di spunti, en
tro un taglio assai personale, le pagine scritte da H.G. GAOAMER per la sezione sui preso
cratici in Questioni di storiografia filosofica. La storia della filosofia attraverso i suoi in
terpreti, dalle origini all'Ottocento, I: Dai presocratici ad Occam, Brescia 1975; utili indi
cazioni bibliografiche ne l presocratici, raccolta di studi a cura di W. LESZL, Bologna 
1982, pp. 391 ss.; di scarso aiuto invece E. PoMIUO, La fortuna di Parmenide dall'anti
chità ad oggi, in Maia 6 (1953), pp. 125-147. 
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dotta dall'affermazione che (di qm m poi traduco liberamente) 
«movente specifico e caratteri essenziali del pensiero italico pre
sentano notevoli differenze rispetto ai pensatori di Mileto. Là dove 
i Milesii muovevano a una spiegazione razionale dei fenomeni fi
sici, spinti da un'innata curiosità intellettuale e dall'insoddisfa
zione per i vecchi racconti mitologici, l'impulso di fondo del Pita
gorismo sembra essere stato di natura religiosa o emozionale ... La 
cosmologia pitagorica, fin dal principio, punta sulla forma o strut
tura del mondo più che sui suoi costituenti materiali ... per l'aspetto 
materiale della realtà i Pitagorici avevano un interesse solo secon
dario, e gli Eleati quasi nullo» (p. 216). 

I termini di questa presentazione rimangono sostanzialmente 
immutati nella recente riedizione del fortunato volume (Cambridge 
1983), dove pure le pagine su Pitagorici e Eleati sono riscritte com
pletamente da Schofield, e anche la dicitura «<talian Schools » 
viene sostituita da « Philosophy in the W est ». Vi si sovrappone, 
anzi, un significativo commento: «Allettante è l'ipotesi che queste 
differenze fra filosofia greca occidentale e filosofia ionica siano 
connesse con - o variino in funzione di - differenze nelle condi
zioni di vita sociale e politica di queste zone, fra loro distanti, del 
mondo greco. Certo è che nell'Italia meridionale e in Sicilia fiori
vano culti misterici connessi coi defunti e con il culto di divinità 
dell'oltretomba, mentre poco si sa di attività religiose del genere 
per le città della costa ionica» (p. 213). 

Dovrebbero ormai emergere due punti essenziali, da tenersi 
d'ora in poi presenti. Il primo, di natura soprattutto descrittiva, è 
poco discutibile: nel confronto con la filosofia ionica, filosofia del 
divenire, Pitagorismo e Eleatismo appaiono senz'altro uniti nel se
gno di una filosofia dell'essere, per quanto specificata in direzione 
etico-religiosa da un lato, logico-dialettica dall' altro 2

• Di qui scatu
risce naturalmente - ed è il secondo, più problematico punto -

2 Cfr. da ultimo W. LESZL, Pitagorici ed Eleati, nel vol. collettivo Magna Grecia, III, 
a cura di G. PuGUESE CARRATELU, Milano 1988, pp. 197·226 (in partic. le pp. iniziali). 
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la tentazione di riportare una polarità di posizioni di pensiero a 
polarità di sostrato culturale: e come da un lato, sullo sfondo, vi è 
certamente il famoso spirito commerciale e mondano degli lonici, 
dall'altro è stata frequentemente richiamata la fioritura di attesta
zioni sui culti magnogreci. Il passaggio dal primo al secondo punto 
tende però a poggiare su collegamenti di tipo congetturale, e anche 
per questo - credo - la categoria di filosofia « italica » ha avuto 
vita più travagliata, benché parallela a quella del suo pendant io
nico, entrato invece pacificamente nell'uso: proprio qui, dunque, la 
storia degli studi che segue dovrà incontrarsi con problemi di inter
pretazione delle fonti. 

Ma per cominciare finalmente questa storia, occorrerà risalire 
ben più indietro del centenario che dà il la a questo convegno. Oc
correrà muovere almeno da quella divisione della filosofia greca 
che si legge quasi in apertura delle Vite dei filosofi di Diogene 
Laerzio (l 13 ss.): scandita da una linea ionica che comincia con 
Talete e prosegue con Anassimandro, Anassimene, Anassagora, Ar
chelao (per passare di qui a Socrate e attraversare poi Platone, 
l'Accademia, Aristotele, il Peripato, ecc.), e una linea italica che fa 
capo a Pitagora, e comprende suo figlio Telauge, Senofane, Parme
nide, Zenone, ecc. Diogene utilizza uno schema preesistente nella 
letteratura ellenistica di Successioni di filosofi\ che appare dettato 
da un criterio prettamente geografico. Diogene stesso precisa in
fatti che la filosofia di Pitagora si chiama italica, perché in Italia si 
è svolta per gran parte la sua attività filosofica; e anche Clemente 
Alessandrino, che attesta l'esistenza di una divisione secondo tre 
ÒL<XOOX,<Xf (italica iniziata da Pitagora, ionica da Talete, eleatica da 
Senofane), nota che esse «prendono il nome dai luoghi» che le 
hanno ospitate (Strom. I XIV. 62,1). 

3 L'origine ne rimane però imprecisata: cfr. W. VON KIENLE, Die Berichte iiber die 
Sukzessionen der Philosophen in der hellenistischen und spatantiken Literatur, Diss. Ber
lin 1961. 
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È assente da questi testi, dunque, il rinvio a un differenziarsi 
di caratteri interni alle scuole filosofiche: eppure nell'antichità non 
erano mancati spunti in tal senso. Platone per esempio, in un noto 
passo del Gorgia relativo al destino dell'anima e ricco di risonanze 
orfiche e pitagoriche (493A), fa riferimento a una similitudine fra 
l'anima stessa e un dolio forato (allusione alla sua natura intempe
rante), disegnata da «un uomo acuto, un Siculo forse o un Italico, 
che ragionava di miti»: parole che sembrano individuare la Magna 
Grecia come humus specialmente fertile di miti sull'oltretomba, e 
di connesse speculazioni filosofiche. D'altro canto Aristotele, nelle 
sue discussioni di teorie precedenti che non di rado assumono va
lore di squarci storiografici, identificava nel Pitagorismo da un lato 
(p. es. Met. A 8.989b 29) e nell'Eleatismo dall'altro (p. es. Gen. 
Corr. A 8.325a 13) la tendenza a andare oltre la sfera dei fenomeni 
ricercando la spiegazione della realtà - col rischio di cadere in un 
eccesso di astrazione - in elementi lontani da quelli sensibili. 

Ma è in età moderna che allo schema antico a due o tre diado
chai, di natura esclusivamente geografica, si sovrappongono i tratti 
della contrapposizione dialettica di impostazioni di pensiero. Se ho 
ben visto questo processo va collegato alla riflessione sulla nozione 
di stirpe (e di spirito della stirpe) elaborata dalla cultura del Ro
manticismo tedesco. È interessante che uno dei testi-chiave di que
sto discorso sia proprio quello scritto di August Boeckh su Filolao, 
che rimane il punto di partenza di ogni organica considerazione 
della figura del filosofo di Crotone. Qui, infatti, Boeckh riconduce 
la «specificità ellenica» a una dualità Ioni-Dori che permea tutti i 
piani della cultura greca, ma raggiunge il livello di massima espli
citezza nella coscienza filosofica. Così la materialità ionica si ri
specchia in una filosofia priva di ogni senso di unità e stabilità, 
mentre l'eticità della stirpe dorica si traduce in una ricerca dell'u
nità formale sottostante al divenire, cui fa riscontro sul piano pra
tico un'organizzazione che appare modellata su un ordine reli
gioso. Il Pitagorismo, «forma genuinamente dorica della filosofia», 
segna una tappa intermedia fra il sensismo ionico e il concettuali-
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smo socratico-platonico: il che vale, nonostante una sua certa ecces
siva rigidezza, anche per l'Eleatismo (Philolaos des Pythagoreers 
Lehren nebst den Bruchstiicken seines Werkes, Berlin 1819, pp. 39 
ss.). 

Pochi anni più tardi questi spunti sj ritrovano e dilatano nella 
poderosa opera sui Dori del più noto discepolo di Boeckh, Karl Ot
fried Mtiller: dove l" eticità' della stirpe viene per l'appunto rico
struita nelle più varie testimonianze sulla sua storia esterna e su re
ligione, mitologia, organizzazione statale, costumi, arte. Mtiller non 
dedica uno spazio specifico alla filosofia, ritenendo di doverne ri
servare la trattazione agli specialisti, ma nota che «in tempi recenti 
si è iniziato a trattare la filosofia pitagorica in quanto dorica» (il 
riferimento può essere a Ritter, citato poco prima, o appunto a 
Boeckh), autorizzati dal fatto che Crotone è abitata da elementi do
rici e da Achei dorizzati. Lo studioso poi prosegue collegando l'in
teresse per l'unità formale e l'armonia cosmica al rapporto - atte
stato dalla tradizione - fra Pitagora e quella che è per Mtiller la 
divinità dorica per eccellenza, ovvero Apollo. Propria della reli
gione apollinea è precisamente l'a strazi o n e, da cui discende il 
culto della musica come mezzo di purificazione che ristabilisce ar
monia (Die Dorier, 4 libri in 2 voll., Breslau 1824, 1844 2 a cura di 
F.W. Schneidewin: l, pp. 368 ss., v. anche Il, pp. 384 ss.)4

• Nella 
/storia della letteratura greca, tornando sulla questione, Mtiller pre-

• Mette conto notare come il nesso col culto di Apollo abbia fruttificato molto più 
tardi, certo depurato da connotazioni di stirpe, negli studi di É. BoYANCÉ: cfr. Le culte des 
Muses chez les philosophes grecs, Paris 1937, spec. pp. 101 s., 138, 151; anche L'in
fluence pythagoricienne sur Platon, in Filosofia e scienze in Magna Grecia: Atti del V 
convegno di studi sulla Magna Grecia - Taranto 1965, Napoli 1968, pp. 73-113; inoltre R. 
ScnoTTLANDER, Apollon und Pythagoras. Die Philosophie als Helferin zur Geburt der Wis
senschaft aus der Religion, in Zeitschrift fiir philosophische Forschung 10 (1956), pp. 333-
351. Certamente l'individuazione di una rete di rapporti fra religione apollinea, senso del
l'armonia cosmica, pratica dietetica e teorie politiche, consente di connettere concreta
mente Pitagora con un culto ben attestato a Crotone e Metaponto (cfr. G. GIANNELU, Culti 
e miti della Magna Grecia. Contributo alla storia più antica delle colonie greche in Occi
dente, Firenze 1922, 19632 , pp. 61 ss., 151 ss.). 
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eisa che su Pitagora, di provenienza ionica e dunque non alieno al
l'indagine scientifica della natura, ha potuto influire in un secondo 
tempo il contatto con le genti doriche dell'Italia meridionale. Meno 
facile risulta qui l'inquadramento degli Eleati, perché Elea era pur 
colonia ionica: tuttavia essi vengono compresi nel culto· dorico della 
forma, opposto a quello ionico della materia (Geschichte der grie
chischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders, 2 voli., Breslau 
1841, trad. ital. di G. Miiller e E. Ferrai, 2 voli., Firenze 1858 e 
1859, cfr. tutto il cap. XVII, passim). 

La duplice equazione Ioni= Werden e Dori= Sein ha prece
denti molteplici, che possono essere additati con pari persuasività 
in Friedrich Schlegel o in Henrik Steffens: in generale, certamente, 
essa affonda le sue radici nella tematica romantica del Volksgeist 5

• 

Ma le affermazioni di Boeckh e Miiller non si intendono se non si 
richiamano anche le linee di quel progetto di storia della filosofia, 
improntato ad ambizioni sistematiche e critiche, avviato intanto da 
Schleiermacher (che di Boeckh - non si dimentichi - era stato 
maestro}. In lezioni sulla filosofia antica di cui si conservano ap
punti che risalgono al 1812 (e pubblicati postumi), Schleiermacher 
riprendeva e valorizzava l'antica tripartizione della filosofia in fi
sica, etica e dialettica 6, stabilendo una corrispondenza fra Ioni e 
speculazione fisica (nella quale il senso delle cose esterne prevale 
su quello dell'uomo}, Dori e etica (dove prevale invece l'uomo}, 
Eleati e dialettica. La divisione e l'isolamento reciproco dei diversi 
filoni ravvisabili in età presocratica riflettevano ai suoi occhi una 

s Per Steffens cfr. A. WITTENBURG, I Dori di K.O. Muller, in Annali della Scuola Nor
male Superiore di Pisa S. III, 14.3 (1984), pp. 1034 ss.; per Schlegel G. CAMBIANO, L 'Atene 
dorica di K.O. Miiller, ibid., pp. 1048 s. Stimolanti poi parecchie osservazioni di A.C. CAS
SIO, Il 'carattere ' dei dialetti greci e l'opposizione Dori-Ioni: testimonianze antiche e teo
rie di età romantica, in AIQN. Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, Di
partimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, Sezione linguistica 6 
(1984), pp. 113-136. 

6 Anche questo schema ha origine incerta, se pure da ricercarsi probabilmente nel
l'ambito dell'Accademia antica (cfr. P. HADOT , La division des parties de la philosophie 
dans l'Antiquité, in Museum Helveticum 36 [1979], p. 206). 
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situazione storica di divisione nazionale («N ationaltrennung » }, che 
unificazione in più sensi avrebbe trovato in ambiente attico: 
«quanto più prosperava Atene - egli scrive - tanto più retroce
devano Ioni e Dori» (Geschichte der Philosophie. Aus Schleierma
chers handschriftlichem Nachlasse, hrsg. v. A. H. Ritter, Berlin 
1839, rist. Frankfurt a. M. 1981: Geschichte der alten Philosophie, 
pp. 13-141, cfr. spec. pp. 18 ss. e 71). 

Per tale via, dunque, il richiamo alla diversità delle stirpi tro
vava posto in un disegno storico ascendente e culminante nella sin
tesi socratico-platonica. Tale è il disegno su cui poggiano anche 
due fra i manuali di filosofia antica più importanti nella prima 
metà dell'ottocento (quelli, per intenderei, con cui avrà a misurarsi 
Zeller} firmati da altri due discepoli di Schleiermacher: Ritter e 
Brandis. Ritter, per esempio, fa dipendere dalla coppia mollezza io
nica-durezza dorica l'opposizione fra studio del divenire fisico e 
studio (eticamente orientato) dello sviluppo interno dei fenomeni. 
Egli si rende conto che in termini etnici i conti tornano ben poco 
per il pensiero eleatico, ma ne rintraccia allora le ragioni interne 
nella 'necessità' di colmare una lacuna lasciata dalle altre correnti 
di pensiero, che avevano trascurato la sfera logica. Il quadro com
plessivo è quello già delineato da Schleiermacher, da Ritter visua
lizzato nell'immagine efficace di un movimento evolutivo - sfo
ciante nella filosofia attica - che si interseca con un moto di con
vergenza in Atene, centro del mondo greco, delle problematiche af
fiorate in più punti della periferia ( Geschichte der Philosophie alter 
Zeit, 4 voll., Hamburg 1829-34, 1836-392

: I, pp. 189 ss.). 
Anche Brandis è ispirato dalla stessa ambizione di un quadro 

sistematico e onnicomprensivo, in cui dimensione sincronica e dia
cronica si combinino a illuminare nell'età presocratica il giustap
porsi di elementi che in seguito, fra loro compenetrandosi, caratte
rizzeranno l'intero corso della filosofia greca. Lungo questa via, 
anzi, Brandis fa un passo avanti: egli non solo riprende il nesso fra 
la contrapposizione Ioni-Dori e la tripartizione fisica-etica-dialet
tica, ma lo ricompone e corrobora con lo schema laerziano delle 
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due diadochai. Presso gli Ioni - dichiara infatti Brandis - ha 
origine la fisica, presso i Dori l'etica e la dialettica (entrambe 
hanno come oggetto l'Essere, inteso dalla prima come fatto di co
noscenza, dall'altra come puro oggetto): e la fusione delle diverse 
correnti che ha luogo ad Atene è analoga a quella che epica (io
nica) e lirica (dorica) trovano nel dramma attico. Si colgono qui con 
chiarezza i costi dell'operazione, che può essere realizzata solo tra
scurando la 'ionicità' di Elea, così da trattare l'ambiente italico 
come dorico tout court (Handbuch der Geschichte der Griechisch
Riimischen Philosophie, 6 voll. in 3 parti, Berlin 1835-66: I, pp. 40 
ss., spec. 4 7). 

Tale costruzione è del resto vulgata, anche al di là di questi 
testi più direttamente influenzati da Schleiermacher, quando Zeller 
si accinge intorno alla metà del secolo alla sua storia della filosofia 
greca. È questa, certo, che segna più incisivamente l'inizio della li
nea di ricerca che giunge sino a noi, ma occorre ricordare che 
- naturalmente - si tratta di inizio relativo, condizionato da vi
vaci prese di posizione rispetto a referenti contemporanei 7• Così, 
nella prima parte relativa a problemi generali di periodizzazione 
della filosofia greca, in più punti Zeller prende le distanze dall'uso 
della triade fisica-etica-dialettica: perché nella sua costruzione for
temente influenzata da Hegel la filosofia nasce come indagine sulla 
natura, solo secondariamente e implicitamente nutrita di interessi 
etici e dialettici. Il numero pitagorico e l'Essere eleatico ricadono 
allora nella categoria dell'oggetto naturale, se pure indagato lungo 
una linea di astrazione crescente che li distingue dal puro sensibile 
ionico: al massimo, vi si potrà vedere un termine intermedio fra 
questo e il pensiero puro, che solo a partire da Socrate diventa 
vero fine dell'indagine filosofica. Ne consegue, strettamente funzio-

7 Cfr. G. ScHOLTZ, Zur Darstellung der griechischen Philosophie bei den Schiilern 
Hegels und Schleiermachers, in Philologie und Hermeneutik im 19. ]ahrhundert. Zur Ge
schichte und Methodologie der Geisteswissenschaften, hrsg. v. H. FLASHAR o K. GRtlNDER o 

A. HORSTMANN, Gottingen 1979, pp. 289°311; W. LESZL, Zeller e i presocratici, in corso di 
stampa presso gli Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
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n al e a questa polemica, proprio la critica all'opposizione fra reali
smo ionico e idealismo italico: Zeller non fa che sottolineare, sem
plicemente, la fondazione ionica di Elea, l'origine ionica di Pita
gora, il fatto che veramente dorici di nascita si possono dire solo 
Filolao e Archita (Die Philosophie der Griechen. Eine Untersu
chung ... , 3 voll., Tiibingen 1844-52, II edizione completamente riv. 
Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
dargestellt, 5 voll., Tiibingen-Leipzig 1856-68; sulla V edizione è 
condotta la traduzione italiana voluta da Mondolfo: La filosofia dei 
Greci nel suo sviluppo storico, Firenze 1932 ss.: cfr. in partièolare l 
l, pp. 357 ss.; I 2, pp. l ss.). 

Fuor di polemica, in realtà, Zeller non si sottrae alla tenta
zione di rilevare - e segue Miiller - i riflessi di istituzioni e co
stumi dorici sul carattere della filosofia pitagorica, aggiungendo 
che non solo sullo ionico Pitagora, ma anche sullo ionico Senofane 
non possono non aver agito condizioni particolari trovate al loro 
arrivo in Magna Grecia: ma si mostra almeno attento a distinguere 
l'eventuale influenza delle genti italiche (ogni ipotesi sulle quali 
può essere solo congetturale) da quella delle colonie magnogreche 
(op. cit., I 2, pp. 606 ss.). 

In definitiva, certamente, Zeller riformula il problema della fi
losofia italica in termini meno rigidi, dettati dall'intento di collo
carla su un'unica linea di continuità evolutiva con quella ionica 
sotto il segno del naturalismo presocratico: naturalismo visto, per 
di più, come refrattario a preoccupazioni etico-religiose e gnoseolo
giche. Come è noto, tale visione ha esercitato influenza fortissima 
sugli sviluppi storiografici successivi: chi non la accettasse, e prefe
risse sottolineare nel pensiero presocratico la simbiosi di riflessione 
umana e cosmica, doveva comunque misurarvisi. Il problema si 
pone anche per l'interpretazione dell'Ananke di Anassimandro o 
del Polemos di Eraclito, ma di più - certamente - si pone per il 
Pitagorismo e l'Eleatismo: caratterizzarli valorizzandone la compo
nente etico-religiosa o quella logico-dialettica ha voluto dire spesso 
rivendicare l' 2utonomia e specificità della filosofia 'italica ', o in al-
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tre parole insistere - tendenzialmente - più su una varietà geo
grafica della filosofia presocratica che su uno sviluppo storico 
che hegelianamente e rettilineamente conduca alla sintesi socrati
co-platonica: e su questo terreno ha potuto rispuntare, sotto nuova 
veste, il paradigma prezelleriano. 

Il. Religione e filosofia, Pitagorismo e Orfismo: problemi di con
fine. 

A questo punto seguirò un itinerario che si allargherà a inglo
bare i rapporti con l'Orfismo e poi col proemio del poema parme
nideo, muovendo da quello che è il problema centrale per chiunque 
si accosti alla tradizione sui Pitagorici: cercare di colmare (o sce
gliere di non colmare) il profondo gap fra le testimonianze di na
tura più o meno leggendaria sulla figura carismatica del fondatore, 
da un lato, e dall'altro quelle sull'evoluzione interna della scuola 
dal punto di vista della teoria matematica, astronomica, musicale. 
La presentazione di Zeller, di impeccabile rigore nella critica delle 
fonti, non colmava quel divario e anzi lo approfondiva, conse
gnando alla ricerca successiva il problema di conciliare la compo
nente mistica del sistema con quella scientifica (problema che rien
tra - ripeto - in quello più ampio del rapporto fra religione e 
scienza in età presocratica). 

Dirò subito che la soluzione più equilibrata mi sembra oggi 
quella che rintraccia già nel capostipite una compresenza delle due 
componenti. La scissione si sarebbe verificata qualche tempo dopo 
la morte di Pitagora, intorno alla metà del V secolo a.C., pren
dendo corpo nelle due correnti degli « acusmatici » e dei « matema
tici»: non senza, del resto, che la ricerca matematica continuasse a 
risentire, nelle personalità di Ippaso Filolao Archita, di una visione 
simbolica del numero densa di implicazioni religiose e morali (fon
damentale su questo punto è uno studio di W.A. Heidel, IIipaç and 
"'A1t'etpov in the Pythagorean Philosophy, in Archi v fiir Geschichte 
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der Philosophie 14 (1901), pp. 384-399; e fondamentali le ricerche 
di K. von Fritz, di cui le voci Pythagoras e Pythagoreer nella 
Pauly-Wissowa si possono considerare una preziosa summa)8

• Per 
procedere con ordine, però, a questo punto della storia devo far en
trare l'Orfismo. 

Già la tradizione antica tendeva a mescolare le testimonianze 
su Orfismo e Pitagorismo. Risale almeno al IV secolo a.C., ovvero a 
Ione di Chio, la notizia che Pitagora avrebbe attribuito a Orfeo 
certi suoi poemi, e apprendiamo che altri scritti orfici circolavano 
sotto il nome di Pitagorici quali Cercope o Brotino (v. 15, 17 A 4, 
36 B 2 Diels-Kranz, ecc.; cfr. l A l fin.). Già testimonianze del ge
nere paiono rinviare all'esistenza di affinità o interazioni tali da 
generare confusione fra letteratura orfica e insegnamento pitago
rico. Sul piano della pratica cultuale questa situazione appare con
fermata dal fatto che Erodoto, nel noto passo in cui fa riferimento 
alla proibizione egiziana di avvolgere il defunto in vesti di lana, 
tiene a spe'cificare che essa non è tanto « orfica e bacchica» 
quando «egiziana e pitagorica » (Il 81). Certamente, un vaglio delle 
testimonianze consente di affermare che Pitagorismo e Orfismo 
condividevano l'idea di un forte dualismo anima-corpo, con cui si 
connettevano la credenza nella metempsicosi e l'aspirazione a una 
liberazione dal ciclo delle nascite, da realizzarsi attraverso un 
modo di vita ascetico comprensivo di atti purificatori e di una 
dieta vegetariana. 

8 Più argomentata giustificazione di questo parere, che in questa sede devo enun
ciare brevemente, ho cercato di dare altrove: cfr. M.M. SASSI, Tra religione e scienza. Il 
pensiero pitagorico, ne La Calabria antica, a cura di S. SETTIS, I (=Storia della Calabria, 
diretta da G. CINGARI, I l), Roma-Reggio Calabria 1987, pp. 567-587. In questo contesto 
andrà risolta, in via generale, anche la questione dell'espressione aristotelica «i cosiddetti 
Pitagorici »: che non sarebbe dunque allusione allo sviluppo recente di una filosofia nu
merica 'pseudopitagorica' n eli' Accademia, ma proprio designazione tecnica della scuola 
pitagorica nel suo carattere composito (la confutazione più solida e dettagliata delle argo
mentazioni di W. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, è quella di 
M. TIMPANARO CARDINI nel terzo volume dei suoi Pitagorici, Firenze 1964, pp. 7 ss.). 
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Su questi punti, direi che rimane sostanzialmente insuperato il 
capitolo dedicato agli Orfici, verso la fine del secolo scorso, da Er
win Rohde (Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der 
Griechen, 2 voll., Tiibingen-Leipzig 1890-94, trad. ital. Psiche. 
Culto delle anime e fede nell'immortalità presso i Greci, Bari 1914-
16, 19702

, II, pp. 435 ss.). Rohde, fra l'altro, si mostrava sufficien
temente equilibrato nel puntare sulla ricerca dei momenti di affi
nità fra i due movimenti, piuttosto che di una priorità e di una di
rezione di influenza privilegiata (all'occorrenza, comunque, nonna
scondeva i suoi argomenti in favore dell'Orfismo). Ciò non toglie 
che da allora ad oggi gli studi sull'Orfismo abbiano avuto una sto
ria travagliatissima. Non potendo ripercorrerne qui tutti i partico
lari, mi limiterò a individuare e seguire i fili di una duplice co
stante: da un lato la tendenza ad amalgamare - anche molto for
zando la lettura delle fonti - sistema orfico e pitagorico (con 
quello platonico) in un unico sistema escatologico; dall'altro l'esi
genza di sceverarne prudentemente, e per quanto possibile detta
gliatamente, i diversi elementi. 

Sul primo versante, più interessante dal punto di vista della 
metafisica che della conoscenza storica, mi soffermerò meno. È il 
versante su cui si allineano l'interpretazione pansimbolistica delle 
dottrine misteriche offerta da Creuzer all'inizio del secolo XIX, e il 
Bachofen del Versuch iiber die Griibersymbolik der Alten (Basel 
1859) o della Unsterblichkeitslehre der orphischen Theologie (ibid. 
1867). Poco valevano gli attacchi sferrati a Creuzer dalla filologia 
di Lobeck, per un Bachofen che (romantico attardato, nonché iso
lato nella sua Basilea) cercava nella ricostruzione di una koiné orfi
co-pitagorica il terreno su cui rimeditare la problematica del misti
cismo in relazione a preoccupazioni religiose personali 9

• Ma un'o
perazione del tutto analoga per moventi e modalità a quella tentata 

9 Anche qui devo rinviare a un mio lavoro: Percorsi del platonismo nel pensiero ro
mantico: la Symbolik di Bachofen, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, S. 
III, 18.2 (1988), pp. 201-236. 
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da Bachofen potremo ritrovare, in luoghi e tempi assai diversi, alla 
base degli studi orfici di Vittorio Macchioro (Zagreus. Studi in
torno ali' orfismo, Bari 1920, 19302): perché analogamente agiva su 
Macchioro l'urgenza di motivazioni interiori, e concorrevano, nel
l'atmosfera culturale italiana dei primi decenni del secolo, le in
quietudini recate dal modernismo e il connesso intensificarsi della 
ricerca filologica e storica sulle origini del cristianesimo. In tal con
testo Macchioro poteva riproporre la vecchia idea che il dogma or
fico contenga già in sé la rivelazione cristiana, in Orfeo salutando 
una figura storica di profeta, e nelle sofferenze di Zagreus il sim
bolo anticipatore dell'unione uomo-dio realizzata da Cristo 10

• È co
munque un peccato che l'incontenibile tendenza all'amalgama 
delle fonti abbia contribuito a occultare la reale novità - nel pa
norama italiano e non solo italiano - di quella che era un'analisi 
fenomenologica originale del misticismo, sorretta dagli strumenti 
della psicologia e dell'antropologia religiosa. 

Più mobili vicende agitano l'altro versante, quello che po
tremmo chiamare della distinzione: qui Pitagorismo e Orfismo ven
gono solitamente giocati l'uno contro l'altro, nel senso che un'atti
tudine più ospitale e fiduciosa nei confronti del primo reca con sé 

10 Alcune ricerche recenti consentono di far luce sulla personalità e il metodo di 
Macchioro (non irrilevanti, fra l'altro, per comprendere qualche aspetto dell'opera del ge
nero Ernesto De Martino): R. DJ DoNATO, Preistoria di Ernesto De Martino. Esperienza 
religiosa, misticismo, continuità delle presenze culturali nell'opera di Vittorio Macchioro 
(1880-1958), in Studi Storici 30, 1989, pp. 225-246 (e c.s. in La contraddizione felice. Er
nesto De Martino e gli altri, a cura di R. Di Donato); L. REBAUDO, Vittorio Macchioro, sto
rico e archeologo. Gli scritti, c.s. in La contraddizione cit.; Id., Vittorio Macchioro (1880-
1958): un archeologo triestino a Napoli fra il 1909 e il 1915, c. s. negli Atti dell'Accade
mia dei Lincei. Sul clima spirituale in cui si inserisce il particolare approccio dello stu
dioso al mondo della religione antica cfr., oltre che un veloce spunto in M. DETIENNE, Les 
chemins de la déviance: Orphisme, Dionysisme et Pythagorisme, in Or]LSmo in Magna 
Grecia: Atti del XIV convegno di studi ... - Taranto 1974, Napoli 1975, pp. 50 s., L. SALVA
TORElll, Gli studi di storia del cristianesimo, in Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 
1896-1946. Scritti in onore di B. Croce per il suo ottantesimo anniversario, Napoli 1950, 
Il, spec. pp. 285 ss.; A. MOMIGLIANO, Per la storia delle religioni nell'Italia contempora
nea: Antonio Banfi ed Ernesto De Martino tra persona ed apocalissi, in Rivista Storica 
Italiana 99 (1987), pp. 435 ss. (anche c.s. in La contraddizione, cit.). 
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una diminuzione del ruolo del secondo, e viceversa 11
• È istruttiva la 

discussione suscitata dalla pubblicazione, ad opera di Comparetti, 
delle laminette auree di Turi (Notizie degli scavi del 1879 e del 
1880) e di Petelia (]ournal of Hellenic Studies 3 [1882]). Già di 
primo acchito Comparetti aveva dato un'indicazione che non deve 
andare, credo, comunque perduta: «Per ispiegare questi curiosi ed 
interessanti monumenti conviene pensare a quegli orfeotelesti, che 
presero grande voga negli ultimi tempi della libera Atene, e di cui 
parlano antichi scrittori; ma il principale luogo classico ad essi re
lativo è quello di Platone nel secondo della Repubblica (p. 364) ... » 
(Not. scavi 1880, p. 161). Il giudizio veniva sostanzialmente accolto 
dai principali studiosi che, a cavallo fra i due secoli, miravano con 
Rohde a ricostruire, entro il progetto di una storia 'antropologica' 
delle religioni, i precisi contorni di una religione orfica, non-ome
rica, centrata sulla lacerazione di Dioniso e la creazione degli uo
mini dalle ceneri dei Titani. Da ricordare saranno almeno, entro il 
filone che in Germania fa capo a Usener, i nomi di Albrecht Diete
rich (De hymnis orphicis capitula quinque, Marpurgi 1891, pp. 30 
ss. =Id., Kleine Schriften, Leipzig u. Berlin 1911, pp. 91 ss.) e Her
mann Diels (Ein orphischer Demeterhymnus, nella Festschrift 
Theodor Gomperz, Wien 1902, rist. Aalen 1979, pp. 1-15; Ein or
phischer Totenpass, in Philotesia. Paul Kleinert zum LXX. Geburts
tag gewidmet, Berlin 1907, pp. 41-49), la cui lezione era destinata 
a sfociare nell'edizione dell'allievo Otto Kern (Orphicorum Frag
menta, Berlin 1922, frr. 32 a-g e 4 7); mentre in Inghilterra la que
stione suscitava vivo interesse nella cosiddetta scuola di Cam
bridge, nelle persone di Jane Harrison e Gilbert Murray (di Murray 
è la Criticai Appendix on the Orphic Tablets, in J. Harrison, Prole
gomena to the Study of Greek Religion, London 1903, rist. 1961 
[19082 , 1921 3

]). 

A costoro si opponeva d'altro canto, fermamente, Wilamowitz: 
il quale, scettico sulla possibilità di ricostruire dai confusi dati 

11 È sottile osservazione di BuRKERT, op. cit., p. 125. 
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della tradizione il contenuto dottrinale se non l'esistenza stessa dei 
misteri orfici, tendeva a connetterli - laminette incluse - ad am
bito pitagorico (Der Glaube der Hellenen, Il, Berlin 1932, pp. 198 
ss.) 12

• L'ipercritica si connetteva in Wilamowitz a una non celata ir
ritazione di fronte a quell'ondata (o meglio «caligine», p. 202) di 
entusiasmo, ispirato da una crescente simpatia per gli aspetti pri
mitivi della civiltà greca che troppo contrastava col suo principio 
di «pensare greco sui Greci» 13

• 

La resistenza di un WilamowiÙ non riuscì certo ad arginare 
quell'entusiasmo, sulla cui onda anzi rifiorisce nei primi decenni 
del nostro secolo, sotto le più diverse angolature storiografiche, la 
formula di filosofia 'italica ': la quale ingloba ora l'Orfismo, e di 
religiosità orfica si colorano spesso le descrizioni delle filosofie di 
Pitagora e Parmenide. 

Vale la pena di soffermarsi anzitutto su Karl Joi:H, filosofo e 
storico della filosofia ben rappresentativo dei fermenti irrazionali
stici (pure in qualche misura anticipati da Bachofen) che agitano la 
cultura europea nei primi anni del secolo: ed emblematico altresì 
della transizione fra la cultura dello storicismo, entro la quale era 
nato ed era stato educato (alla scuola, fra gli altri, di Dilthey), e il 
nuovo mondo che gli aveva disvelato l'opera di Nietzsche, entusia-

12 Una presa di posizione un po' assiomatica in favore netto dell'influsso pitagorico 
è da registrarsi più tardi in F. CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Ro
mains, Paris 1942, p. 371 n. l e 377 n. 6. Una suggestione pitagorica è senz'altro da ve
dersi (cfr. infra) nel motivo della memoria. 

13 Sul principio classicistico che orienta tutta l'attività di Wilamowitz, e trova le 
espressioni più spiccate nell'opera sulla religione greca, cfr. A. MoMIGIJANO, Premesse per 
una discussione su Wilamowitz, in Annali SNSP, S. III, 3.1 (1973), pp. 103-117 (anche in 
Rivista Storica Italiana 84 [1972], pp. 746-755, e in Id., Sesto contributo alla storia degli 
studi classici e del mondo antico, Roma 1980, t. I, pp. 337-349); estremamente indicativo 
il contrasto su questo punto con Usener: cfr. M.M. SASSI, Dalla scienza delle religioni di 
Usener ad Aby Warburg, in G. ARRIGHETTI et al., Aspetti di Hermann Usener filologo 
della religione (pref. di A. Momigliano), Pisa 1982, pp. 79 s. 
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sticamente ammirato come il profetico scopritore o riscopritore del 
misticismo come filosofia della vita totale 1\ 

La tesi centrale di Joi:H, secondo la quale tanto il naturalismo 
presocratico quanto quello rinascimentale di un Bohme affondano 
le loro radici nella sfera della speculazione metafisica, è esposta in 
un libro significativamente intitolato Der Ursprung der Philosophie 
aus dem Geiste der Mystik (Basler Rektoratsprogramm 1903, poi 
Jena 1906, II ed. ibid. 1926). Un Karl Reinhardt intento a rico
struire la forma logica del pensiero di Parmenide, e ad espungerne 
perciò ogni possibile nesso con moventi religiosi (di qui, fra l'altro, 
la negazione di una dipendenza dalla teologia di Senofane, o dal 
mistico Eraclito), finirà per accomunare Joel e Zeller nella sua po
lemica contro l'età della Religionsgeschichte, rea di ritenere che 
solo dall'esperienza religiosa possa derivare un'idea dell'Assoluto: 
e in una famosa pagina del suo Parmenides criticherà precisamente 
la tesi del «sorgere della filosofia dallo spirito del misticismo », e la 
pratica di spiegare Anassimandro e Parmenide attraverso Bohme o 
Agrippa di Nettesheim, come una implicazione della sequenza Se
nofane-Eraclito-Parmenide delineata da Zeller (Parmenides und die 
Geschichte der griechischen Philosophie, Bonn 1916, pp. 255 ss.) 15

• 

In realtà Joel si contrapponeva, con voluta unilateralità, al modo 
stesso in cui Zeller aveva costruito la sua storia del pensiero greco, 
tendenzialmente isolando da un lato i Greci rispetto alle culture 
orientali, ma dall'altro anche il pensiero come tale dalla compo
nente metafisico-religiosa. 

All'argomentazione critica di questa tesi è dedicato il primo 
volume, rimasto unico, della sua Geschichte der antiken Philoso-

14 Utile la voce (di M. LANDMANN) dedicata a Joel nella Neue Deutsche Biographie, X, 
Berlin 1974, coli. 454-456. 

1s Un accostamento fra Parmenide e Bohme, per esempio, in Joel, op. cit., p. 116. 
Per il Parmenides di Reinhardt, su cui non posso soffermarmi, rinvio allo studio di M. 
lsNARDI PARENTE, K. Reinhardt storico della filosofia antica, in Annali SNSP S. III, 5.4 
(1975), pp. 1319-1332; cfr. anche A. MoMIGUANO, Premesse per una discussione su K. 
Reinhardt, ibid., pp. 1309-1317 (anche in Rivista Storica Italiana 87 [1975], pp. 311-318, e 
in Id., Sesto contributo ... , t. l cit., pp. 351-359). 
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phie (Ttibingen 1921). Qui un capitolo importante è dedicato preci
samente allo «spirito della Magna Grecia» (Der Geist Grossgrie
chenlands, pp. 325 ss.}, e tutto giocato sul contrappunto fra il ca
rattere commerciale del mondo ionico e quello agricolo del mondo 
italico: da quest'ultimo deriva non solo il fiorire di culti misterici, 
ma anche uno speciale spirito di socialità che si manifesta nel pri
vilegiamento filosofico dell'armonia, della stabilità, dell'unità, non
ché nelle legislazioni di Zaleuco e Caronda (ed è anche uno spirito 
di dominio - « Herrschaftsgeist >> , p. 326 - alimentato dai pro
blemi di convivenza con le popolazioni indigene}. Sarebbero carat
teri tipicamente dorici, e J o el precisa - è vero - che non in
tende parlare di una 'doricità' di stirpe bensì di spirito: ma non è 

difficile riconoscere, rifunzionalizzato nel dissenso da Zeller, l'agire 
di quello schema Ioni-Dori/ltalici che tanta fortuna aveva goduto 
nella prima metà dell'Ottocento, e che lo stesso Zeller aveva contri
buito ad oscurare. Ritorna anche - significativamente - l'imma
gine spaziale che in quel contesto avevamo incontrato: lo sviluppo 
della filosofia greca fino a Socrate, anche per Joel, si può descri
vere come uno «sviluppo centripeto ... che culmina nella spiritualità 
attica» (p. XII). 

Ma il vecchio schema accenna a rispuntare anche in uno sto
rico di formazione ben diversa, scientistica, come Burnet. Nel mo
mento in cui afferma il netto distacco della scienza dal mito con
quistato dallo spirito «mondano» del popolo della Ioni a («country 
without a past » ), lo storico inglese rileva che Pitagora e Senofane, 
d'altronde, devono aver subito l'influsso decisivo della religiosità 
magnogreca: e qui richiama l'esistenza di comunità orfiche indi
candone il carattere più interessante, rivelato dalle laminette (il ri
ferimento in nota va alla pubblicazione di Murray), in una conce
zione della philosophia come «modo di vita» ispirato a desiderio di 
purificazione (agli antipodi dunque della concezione ionica in ter
mini di curiosità empirica). In qualche modo anche Burnet si muo
veva in una direzione tendenzialmente antizelleriana: infatti addi
tava un punto di incontro fra scienza e religione pitagoriche nell'i-
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deale della katharsis, ovvero in una concezione dell'attività scienti
fica come forma suprema di purificazione e salvezza spirituale 
(Early Greek Philosophy, London 1892, 19304 [New York 1957], pp. 
13 ss., 80 ss., 97 s.). 

A questo punto sarà già possibile rettificare un giudizio dato 
da Burkert su un libro come Il verbo di Pitagora di Augusto Rosta
gni (Torino 1924): l'ingegnoso tentativo di ricondurre a Pitagora 
l'unità di misticismo e scienza sarebbe conforme - secondo Bur
kert - a un approccio più fiducioso alla filosofia 'i tali ca' che si 
sarebbe avuto nel nostro paese per una sorta di sentimento 'pa
triottico 716

• È vero che Rostagni, mirando a recuperare l'originario 
hieros logos di Pitagora, troppo poco distingue fra il nucleo origi
nario della tradizione e gli sviluppi successivi, con tutte le loro dif
ferenze e deviazioni (maggiore era stato certamente il rigore adope
rato nell'esame delle fonti sulla cronologia di Pitagora e della sua 
scuola, in lavori che non per caso restano oggi oggetto di atten
zione, nonostante possibili dissensi nel dettaglio) 17

• Ma è, questa, 
tentazione che negli studi sul Pitagorismo si manifesta frequente
mente e direi quasi 'costituzionalmente', e che non va necessaria
mente collegata all'agire di un pregiudizio nazionalistico: 18 basti 

16 Op. cit., p. 6. 
17 La vita e l'opera di Pitagora secondo Timeo, in Atti della R. Accademia delle 

Scienze di Torino 49 (1913-14), pp. 373-395; Le vicende della scuola pitagorica secondo 
Timeo, ibid., pp. 554-574. Si confronti la valutazione di von Fritz nella citata voce della 
Realencyclopiidie, coli. 180 ss., 210 ss., 237 ss.: rimane valida, al di là della datazione pre
cisa al 509 o al 500 a.C., l'individuazione della sequenza fra la prima rivolta, ciloniana, 
dopo la sconfitta di Sibari (511-10), e una seconda reazione intorno alla metà del V se
colo. 

1a Ben altrimenti un tale pregiudizio si faceva sentire nell'interesse per il Pitagori
smo manifestato dalla cultura dell'Italia preunitaria, in connessione con la rivendicazione 
di un atavico «primato civile e morale»: cfr. M.M. SASSI, Fra Platone e Lucrezio: prime li
nee di una storia degli studi di filosofia antica nell'Ottocento italiano, in Archivio di Sto
ria della Cultura, 3 (1990), pp. 165-199. Più utile per Rostagni (come anche per Mac
chioro), richiamare l'interesse per sette intellettuali esoteriche diffuso in Italia nel primo 
dopoguerra: cfr. A. Momigliano, Gaetano De Sanctis e Augusto Rostagni, in Annali SNSP, 
S. III, 1.1 (1971), pp. 10 s. (=Id., Quinto contributo alla storia degli studi classici e del 
mondo antico, Roma 1975, pp. 186 s.). 
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pensare alla rivalutazione di fonti pitagoriche tarde {anzitutto 
Giamblico) che più recentemente ha fornito la base del Pitagora 
'predicatore' della de V o gel (Pythagoras and Early Pythagorea
nism. An Interpretation of Neglected Evidence on the Philosopher 
Pythagoras, Assen 1976). 

Non si vuole con ciò negare che su Rostagni il presupposto 
'italico' agisca, producendo per esempio giudizi come questo: 
«Animati da uno spiccatissimo senso di organizzazione e di assimi
lazione, che ha tanto del pratico quanto del mistico, e che è pro
prio degli ltalici in confronto coi Greci della madrepatria, special
mente della lonia, essi [i Pitagorici] in modo costante subordinano 
il particolare al generale: l'individuo alla famiglia, la famiglia allo 
stato, lo stato al cosmo ... » (p. 69). Ma - se pur occorre - il rin
vio a Joel nella pagina successiva è la spia che altra, e non solo ita
liana, è l'ascendenza di un discorso del genere. 

Il quadro, anzi, si può arricchire ulteriormente richiamando il 
nome di Francis M. Cornford, i cui studi sulla religione e sul pen
siero greco si intendono in connessione con la scuola di Cambridge 
{era amico della Harrison), oltre che con l'interesse per gli studi di 
Durkheim e Lévy-Bruhl sulle rappresentazioni collettive nonché, 
ma solo successivamente, per le teorie junghiane 19

• Per Cornford è 
cruciale la distinzione fra un livello inconscio e istintivo del lavoro 
mentale {che più risente dell'eredità di fasi preintellettuali) e un li
vello conscio e riflesso: entrambi sono all'opera, diversamente bi
lanciandosi, in tutti i sistemi religiosi e filosofici. Ne deriva una va
lorizzazione della continuità fra background mitico-religioso e spe
culazione presocratica, che segna un netto distacco dalle visioni ra
zionalistiche ottocentesche. Tale continuità viene del resto limitata 
al primo livello, inconscio, perché dal punto di vista dell'elabora
zione riflessiva dei materiali mitici Cornford differenzia nettamente 
due correnti {a ciò ritenendosi autorizzato, un bel po' arbitraria-

19 Queste notizie nel Memoir di GuTHRIE, introduttivo a F.M. CoRNFORD, The Unwrit

ten Philosophy and Other Essays, Cambridge 1967. 
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mente, dallo schema antico secondo diadochai): al consapevole scet
ticismo e al materialismo ionico oppone la tradizione «mistica» ita
lica, condizionata dalla contiguità con credenze orfiche, e caratte
rizzata da una 'fedeltà' al dualismo anima-corpo che si traduce nei 
termini filosofici della distinzione netta fra sensibile e intelligibile. 
Nella categoria di «idealismo», e nel segno dell'anticipazione di 
Platone, Cornford può allora riunire Pitagora e Parmenide. Queste 
linee, già chiare nel primo importante scritto From Religion to Phi
losophy (London 1912 [New York 1957]), hanno poi attraversato 
tutta la riflessione di Cornford rimanendo sostanzialmente immu
tate, benché arricchite dei problemi incontrati lungo la strada, in 
una serie di lavori che giungono fino agli anni '50 (da ricordare in 
particolare Mysticism and Science in the Pythagorean Tradition, in 
Classica! Quarterly 16 [1922], pp. 137-150 e 17[1923], pp. 1-12; My
stery Religions and Pre-Socratic Philosophy, in Cambridge Ancient 
History, IV, Cambridge 1926 [1969], pp. 522-578; Principium Sa
pientiae: the Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge 
1952 [Philadelphia 1973]). N o n è casuale che con parole di Raven, 
che di Cornford è stato allievo, sia stato aperto qui sopra il pro
blema della filosofia 'i tali ca'. 

Al di là della contrapposizione schematica e delle tesi partico
lari talvolta discutibili, la lezione di Cornford ha agito fruttuosa
mente. La si può cogliere nell'opera di Guthrie, ultimo grande sto
rico capace di saldare, nella scia della scuola di Cambridge, storia 
della filosofia e della religione greca, e che ha presto versato pro
prio in un libro dedicato all'Orfismo le sue doti straordinarie di 
equilibrio critico. Guthrie si rende ben conto, per esempio, delle 
differenze che fanno Pitagorismo e Orfismo «fraterna! but not 
identica!»: gli è chiaro che il rapporto comune con Apollo è nel
l'Orfismo - e solo nell'Orfismo - conteso da Dioniso; o che, 
pure nella simile convivenza fra religione e speculazione filosofica, 
evidente nel raffronto fra le due cosmogonie, la bilancia pende di
versamente nell'uno e nell'altro caso (Orpheus and Greek Religion, 
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London 1935, 1952 2, rist. 1966, pp. 47, 218 ss.; v. anche The 
Greeks and their Gods, London 1950, 19542, trad. ital. I Greci e i 
loro dei, Bologna 1987). 

Nella stessa linea di una prudente alternanza fra ricerca di 
nessi e critica attenta delle fonti si possono collocare i migliori ri
sultati ricostruttivi raggiunti negli ultimi decenni. È venuta sce
mando, intanto, l'ambizione di delineare i contorni di una religione 
orfica vera e propria, con teologia e organizzazione uniformi nelle 
varie zone della Grecia: i più recenti studi di Burkert allargano 
anzi all'intero mondo dei misteri tale constatazione, e mostrano 
come - lungi dal condurre a risultati negativi - essa offra la 
possibilità di far luce su concetti fondamentali del discorso storio

grafico sulla religione antica, quali quello di dogma, o di setta e 
comunità (Le laminette auree: da Orfeo a Lampone, in Orfismo in 
Magna Grecia. Atti del XIV convegno di studi ... - Taranto 1974, 
Napoli 1975, pp. 81-104; Craft versus Sect: the Problem of Orphics 
and Pythagoreans, in ]ewish and Christian SelfDefinition, ed. B.E. 
Meyer-E.P. Sanders, III, London 1982, pp. 1-22; Ancient Mystery 
Cults, Cambridge, Mass. - London 1987). 

Purtroppo, è vero, non sembra sinora possibile ricondurre la 
constatazione di eterogeneità a differenze concretamente e precisa
mente accertabili nel sostrato in cui il movimento orfico, di volta in 
volta, ha attecchito. In particolare per quanto riguarda la Magna 
Grecia, risulta molto difficile distinguere gli elementi dell'elabora
zione orfica da quelli delle tradizioni religiose indigene, centrate 
sul culto di divinità ctonie: e qui vale ancora il richiamo alla cau
tela espresso, poco più di vent'anni or sono, da Giovanni Pugliese 
Carratelli (Culti e dottrine religiose in Magna Grecia, ne La Parola 
del Passato 20 [1965], 100, pp. 5-27). 

Ed è venuto meno, anche, il topos di un Orfismo « democra

tico» contrapposto a un Pitagorismo «aristocratico» (e tale questo 
certamente era, come ci assicurano le molte ricerche sulla politica 
pitagorica che ne hanno validamente lumeggiato l'orientamento 
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conservatore) 20
• Uno studioso attento come von Fritz, qualche 

tempo fa, poteva ancora riprendere l'etichetta del movimento or
fico come « Religion fur kleine Leute », aggiungendo che per questo 
ci è oggi difficile afferrarne la natura (RE cit., col. 244). Mi chiedo 
se anche giudizi come questo riflettano il condizionamento di quel 
modello storiografico che Peter Brown ha individuato, per supe
rarlo, negli studi sui primi secoli del cristianesimo. Si tratta di un 
«modello a due piani», in valso nella storia delle religioni da H urne 
in poi, che ha indotto a ricondurre l'evoluzione del sentimento reli
gioso a un eterno contrasto fra un livello più alto di religione colta 
e razionale (e ufficiale) e un livello più basso di credenze popolari, 
viste come l'unico anonimo serbatoio delle paure e delle ansie irra
zionali: al contrario, l'esistenza di un dualismo massa-élite an
drebbe mostrato di volta in volta o - meglio - trascurata in fa
vore di una visione più dinamica del fenomeno religioso 21

• In parti
colare per quanto riguarda l'Orfismo, basterà qui osservarne il ca
rattere orientato al ripiegamento individuale, in tal senso conver
gente col Pitagorismo, e distinto dal dionisismo che mantiene im
plicazioni più 'eversive' a livello collettivo. 

Quelle stesse novità documentarie che hanno contribuito a in
crinare alcune vecchie certezze, hanno anche aperto vie prima ine
splorate. Penso in particolare al papiro di Derveni scoperto nel 
1962: databile intorno al 340-310 a.C., esso testimonia per un'altra 

20 Convergono in questa direzione gli studi di A. DELATTE, Essai sur la politique py
thagoricienne, Liège-Paris 1922; A. RivAUD, Platon et la 'politique pythagoricienne ', in 
Mélanges Gustave Glotz, Paris 1932, Il, pp. 779-792; K. VON FRITZ, Pythagorean Politics 
in Southem ltaly: an Analysis of the Sources, New York 1940; E.L. MINAR JR., Early Py

thagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1942, rist. New York 1979; A. DE· 
LATTE, La constitution des États-Units et les Pythagoriciens, Paris 1948; A. MELE, l Pita
gorici e Archita, in Storia della società italiana, 1: Dalla preistoria all'espansione di 
Roma, Milano 1981, pp. 269-298. 

21 P. BROWN, The Cult of the Saints, Chigago 1981, trad. ital. Il culto dei santi. L 'ori
gine e la diffusione di una nuova religiosità, Torino 1983; anche Id., Society and the Holy 
in Late Antiquity, London 1982, trad. ital. La società e il sacro nella tarda antichità, To
rino 1988, spec. pp. 9 ss. 
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area periferica della Grecia un tipo di riflessione religioso-filosofica 
su testi orfici che pare affondare le sue radici addirittura in età 
presocratica. Burkert non ha mancato di rintracciarvi -;- ancora, e 
stavolta sul piano della teoria cosmogonica - indizi di affinità con 
dottrine pitagoriche (Orpheus und die Vorsokratiker. Bemerkungen 
zum Derveni-Papyrus und zur pythagoreischen Zahlenlehre, in An
tike und Abendland 14 [1968], pp. 93-114)22

• Va qui ricordato, non 
tanto per inciso, che nel suo fondamentale volume sulla filosofia pi
tagorica Burkert muove sì dal problema di conciliare scienza e reli
gione, ma tende a ridurre il contributo pitagorico alla matematica 
greca (comunque spostandolo all'età di Filolao), catalogando come 
prescientifico il simbolismo numerico che emerge nella cosmogo
nia, e sicuramente risale alla prima fase di elaborazione: parallela
mente, egli ha ripreso e sviluppato l'interpretazione della figura di 
Pitagora come veggente e sciamano, già proposta da Meuli e 
Dodds ( Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philo
laos und Platon, trad. ingl. riv. Lore and Science in Ancient Pytha
goreanism, Cambridge, Mass. 1972)23

• 

Ma di importanza pari a quella del papiro di Derveni, per tor
nare ai rapporti fra Pitagorismo e Orfismo in Magna Grecia, è la 
laminetta di Hipponion pubblicata da Pugliese Carratelli (G. FoTI -
G. PuGUESE CARRATELLI, Un sepolcro di Hipponion e un nuovo testo 
orfico, in PdP 29 [1974], 154, pp. 108-126; anche Id., OPcDIKA, 

22 Cfr. anche M.S. FUNGHI, Una cosmogonia orfica nel Papiro di Derveni, ne La Pa
rola del Passato 34 (1979), 184, pp. 17-30 (a p. 17 n. l ulteriori indicazioni bibliografiche); 
Ead., Phronesis nel Papiro di Derveni, in Papyrologica Fiorentina, a cura di R. PINTAUDI, 
VII: Miscellanea Papyrologica, Firenze 1980, pp. 79-86. Importante anche la scoperta re
cente, a Olbia, di tavolette d'osso con graffiti, fra i quali una scritta 'Opcptxo( che sembra 
attestare l'esistenza di una comunità rituale: cfr. la valutazione di BuRKERT, Craft ci t., 
p. 12. 

23 Cfr. K. MEUu, Scythica, in H ermes 70 (1935), pp. 159 ss. ( = Gesammelte Schriften, 
Il, pp. 858 ss.); E.R. DoDDS, The Greeks and the lrrational, Berkeley-Los Angeles 1951, 
trad. ital. I Greci e l'irrazionale, Firenze 1959, pp. 178 ss. In realtà lo scetticismo di Bur
kert può apparire talvolta eccessivo, forse anche là dove lo conduce a negare che Pitagora 
possa avere coniato il termine philosophos (Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des 
Wortes « Philosophie », in H ermes 88 [1960], pp. 159-178), 
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ibid., pp. 135-144). Archeologicamente databile fra la fine del V e 
l'inizio del IV sec. a.C., essa è anche la più antica di tutte: e ric
chissimo di conseguenze, giustamente illuminate dal commento del
l'editore, è il particolare rilievo che in essa vien dato alla fonte di 
Mnemosyne, bevendo dalla quale sarà concesso all'anima dell'ini
ziato di sfuggire al ciclo delle nascite. Questo elemento allinea la 
laminetta di Hipponion con quelle di Petelia, di Farsalo e di Creta 
in una serie caratterizzata dalla funzione di vademecum per l'ini
ziato che scende nell'Ade (diversamente da quelle di Turi che ap
paiono piuttosto come dei phylakteria): ma mostra al tempo stesso i 
segni di un'influenza pitagorica, perché il culto della memoria per 
la cura dell'anima è chiaramente attestato in ambito pitagorico 
(cfr. 44 A 13; Iambl. V.P. 165 s. e Diod. X, 5, l in 58 D l; connes
sione fra memoria e metempsicosi nella leggenda di Pitagora, 
Diog. L. VIII 4 in 14 A 8)24

• 

La scoperta di più sottili intrecci fra Pitagorismo e Orfismo 
non ha significato tuttavia, né per Burkert né per Pugliese, oblite
razione dei loro caratteri distintivi. Si è fatta anzi più sicura la 
consapevolezza che, pure nell'interazione reciproca, la riflessione 
pitagorica mantiene più distinta fisionomia filosofica (ed è questo, 
d'altronde, che in generale conferisce interesse alla storia del pen
siero greco, nella sua presa di autonomia dalle origini mitiche). 
Essa infatti guarda avanti - o altrove - verso la teoria matema
tica e la scienza della natura, e anche la purificazione individuale 
ricerca per vie diverse, quelle dell'introspezione filosofica, là dove 
l'Orfismo punta sull'estasi divinizzatrice e sull'iniziazione misterica 
(Burkert, Orpheus cit., p. 109; di Pugliese già Culti cit., pp. 20 
ss.)25

• 

24 La derivazione pitagorica del motivo era stata già osservata da G. ZuNTZ, Perse
phone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia, Oxford 1971, pp. 
380 ss. 

25 Su questo punto di distinzione cfr. anche S. G. CoLE, New Evidence for the Myste
ries of Dionysos, in Greek Roman and Byzantine Studies 21 (1980), pp. 234 ss. 

255 



III. Parmenide, logico e mistico 

Affrontare, a questo punto, Parmenide significherà esaminare 
da un'altra angolatura lo stesso nodo del rapporto fra religione e 
scienza nel pensiero presocratico: obiettivo finale (non definitivo) 
quello di verificare se tale nodo sia davvero, su suolo italico, più 
sfaccettato che altrove (non dirò più stretto, perché anche altrove 
può verificarsi un analogo intreccio: basti fare il nome di Eraclito). 

Certamente, la componente di maggiore spicco nella scuola 
eleatica è quella logico-dialettica: tale da conferirle già nella storio
grafia filosofica antica una caratterizzazione specifica (con una dia
doché propria)26

, che nella storiografia moderna non ha fatto che 
rafforzarsi. Una lieve deviazione da questo percorso è stata pro
dotta dall'opinione di Paul Tannery che gli argomenti di Zenone 
siano diretti contro la nozione pitagorica del punto come unità do
tata di posizione, e dunque abbiano valore più matematico che filo
sofico (Pour l'histoire de la science hellène de Thalès à Empédocle, 
Paris 1887, 19302, pp. 249 ss.). Questa tesi ha condizionato per 
lungo tempo la storia della matematica pitagorica, nella quale l'E
leatismo veniva a inserirsi come un cuneo fra le prime riflessioni 
sul numero e gli sviluppi successivi. Recentemente però la sua for
tuna è andata calando (indicativa la scomparsa, nell'ultima edi
zione dei Presocratic Philosophers, del capitolo sul « Pitagorismo 
preparmenideo » scritto da Raven), e parallelamente ha ripreso 
piede la figura dello Zenone dialettico: difensore dell'Essere par
menideo, quale lo presenta il Parmenide platonico, prima che av
versario della molteplicità 27

• 

Pur avendo scelto di trascurare qui la problematica logica, non è 
possibile non ricordare il ruolo svolto dal Parmenides di Reinhardt 
nel portare l'attenzione sul momento logico prima che su quello 

26 Cfr. supra. Si ricordi anche che in Diogene Laerzio I 17 e VIII 57 Zenone è inizia· 
tore della dialettica (merito che gli è peraltro conteso da Platone ibid., III 56). 

27 Bibliografia in W. LESZL, l presocratici cit., pp. 409 s. 
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metafisica o m1st1co: da Reinhardt discendono, fra l'altro, le Par
menidesstudien di Hermann Frankel (in Nachr. Gesellsch. Wiss. 
Giittingen, Philol.-Hist. Klasse, 1930, 2, pp. 153-192, riv. in Id., 
Wege und Formen friihgriechischen Denkens, Mtinchen 1955, 
1960 2

, pp. 157-197) e gli Studi sull'eleatismo di Guido Calogero 
(Roma 1932). Ma inutile dire che, pur imprimendo alla ricerca 
nuova direzione, Reinhardt non ha potuto impedire che si prolun
gasse l'altra tendenza a ricercare in Parmenide, come già nel Pita
gorismo, l'influenza di un retroterra mitico. Non sarà un caso se 
incontreremo qui di nuovo, con altri, i nomi di Diels, Dieterich, 
Kern, Cornford. 

Forte è la tentazione di rintracciare rapporti precisi fra Par
menide e il Pitagorismo sulla scorta delle fonti antiche. Abbando
nata una cautela iniziale, Diels ha a suo tempo argomentato in fa
vore della testimonianza di Diogene Laerzio che fa di Parmenide 
un discepolo del pitagorico Aminia (28 A 1.21 Diels-Kranz: H. 
Diels, Ueber die iiltesten Philosophenschulen der Griechen, in Phi
losophische Aufsiitze Eduard Zeller ... gewidmet, Leipzig 1887 [rist. 
1962], pp. 248 ss.; poi Id., Parmenidea, in Hermes 35 [1900], pp. 
196 ss.). E di indubbio interesse è il passo straboniano in cui a Par
menide e Zenone, <Xvoptç Ilu(hy6ptWL, viene attribuito benefico in
flusso sulle leggi di Elea: la notizia, che permetterebbe di rico
struire una rete di rapporti fra Pitagorici ed Eleati sul piano poli
tico, risale forse a Timeo ma piacerebbe pensarla di tradizione an
che più antica (28 A 12, cfr. A 4, con E. Lepore, Elea e l'eredità di 
Sibari, in PdP 21 [1966], 109-110, pp. 256 s., 268 ss.). 

Dubito d'altronde che abbia rilevanza per la storia più antica 
della scuola eleatica il titolo 0ÙÀLcX01jç cpucrLx6ç accostato al nome di 
Parmenide nell'iscrizione dell'erma acefala pubblicata da Pugliese 
Carratelli nel 1963. È noto che dall'insieme di questa e di altre 
consimili iscrizioni del I secolo d.C. reperite a V elia, relative a me
dici anonimi, Pugliese ha dedotto che vi esistesse una scuola me
dica che si fregiava del nome di Parmenide, e che in quanto in rap-
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porto col culto di Apollo può aver avuto qualche contatto con co
munità di tipo pitagorico (Cl>wÀapxoç, in PdP 18 [1963], 92, pp. 385-
386; e v. Id., IIapJ.J.evdo'f}ç tpuatx6ç, ibid. 20 [1965], 103, p. 306; An
cora su Cl>wÀapxoç, ibid. 25 [1970], 133, pp. 243-248). Ma corretto è 
riferire tali conclusioni al periodo cui risalgono le iscrizioni e non 
allo stesso Parmenide: e arbitrario, per contro, è stato l'uso che 
della nuova documentazione ha fatto Merlan per ricostruire (dila
tandoli) gli interessi medici del filosofo (Neues Licht auf Parmeni
des, in Archiv fur Geschichte der Philosophie 48 [1966], pp. 267-
276, poi in Id., Kleine philosophische Schriften, Hildesheim-New 
York 1976, pp. 8-17). 

Lungi dall'esaurirsi qui, d'altronde, la questione si è arric
chita in seguito (e complicata) di nuovi elementi: dalla pubblica
zione di una biografia araba di Galeno (Xl sec. d.C.) e di altri testi 
arabi, in cui pure Parmenide compare come scolarca medico, Pu
gliese ha potuto dedurre che esistesse in tal senso una tradizione 
prestigiosa, che non si spiega come semplice invenzione locale, e la 
cui origine va forse rintracciata anche prima dell'età claudia, in si
stemazioni ellenistiche di storia delle scienze e della filosofia (An
cora di Parmenide e della scuola medica di Velia, in PdP 40 [1985], 
220, pp. 34-38; Nuove note sulla scuola medica di Parmenide a Ve
lia, ibid. 41 (1986], pp. 108-111). È opportuno altresì tenere conto 
del richiamo di Gigante alla possibilità di ricercare l'interpreta
zione dell'epiteto Uliade nei termini della tradizione stroriografica 
(neopitagorica?) del primo secolo d.C. (Parmenide e i medici nelle 
nuove iscrizioni di Velia, in Rivista di Filologia e di Istruzione 
Classica 95 [1967], pp. 487-490). Ma anche il termine cpuaLx6c; ri
mane ancora tutto da spiegare. In età imperiale, secondo Marghe
rita lsnardi Parente, l'uso del termine presuppone la riflessione 
stoica, e risente dunque di uno slittamento di significato rispetto a 
quello attestato in testi aristotelici o prearistotelici; il suo senso di
venta allora quello di «filosofo/metafisico della natura», in gene
rica contrapposizione allo scienziato descrittore di eventi naturali, 
piuttosto che di «medico» «naturalista» o «scienziato». C'è da 
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chiedersi se tale indicazione si attagli al passo della Vita di Pita
gora di Giamblico (166, in 28 A 4) in cui l'attività di cpucnxo( di Par
menide e Empedocle è ricordata accanto ad altre attestanti la fiori
tura culturale della Magna Grecia (technai retoriche e costituzioni 
politiche da un lato, la saggezza morale di un Epicarmo dall'altro}: 
in tale contesto, che dipende probabilmente da Nicomaco di Ge
rasa (1-11 sec. d.C.), sembra pur di poter scorgere ancor vivo un ri
chiamo alla tradizione della cpucrLOÀoy(a prearistotelica. È evidente 
che sarebbe qui estremamente utile una ricerca specifica, in cui si 
intrecciassero rassegna lessicale e attenzione 'storiografica' ai di
versi contesti di applicazione del termine 28

• 

La via più corretta rimane comunque quella che ricerca conte
nuti pitagorici nel testo di Parmenide: ed è stata intrapresa - in 
effetti - ai fini di una comprensione della seconda parte del 
poema, dove è svolta una circostanziata spiegazione del mondo sen
sibile che non ci aspetteremmo di trovare nel filosofo che ne ha 
precedentemente negato ogni validità. Si è pensato allora (così per 
esempio Diels) che Parmenide, seguace in gioventù di teorie pita
goriche, le abbia poi abbandonate e qui riprese solo in funzione 
polemica; oppure (poiché in realtà tracce di polemica o ironia non 
sono visibili) che abbia continuato a ritenerle la migliore giustifica
zione possibile del mondo del divenire, per quanto irrimediabil
mente disgiunta da quella dell'essere (in questa direzione si è 
mosso fra gli altri Cornford, Parmenides' Two Ways, in Classica[ 
Quarterly 27 (1933], pp. 97-111; P lato and Parmenides, London 
1939)29

• Ma questa interpretazione, suggestiva e assai in voga nei 
primi decenni di questo secolo, è oggi caduta in relativo discredito: 

28 Si veda l'intervento della lsnardi Parente nel dibattito seguito alla relazione di Ca
logero, dedicata a Filosofia e medicina in Parmenide, al quinto convegno di Taranto (Atti 
cit., pp. 128 s.; inoltre ibid, pp. 69-71, 117 ss.). Sulla questione della scuola medica vanno 
ricordati anche V. NuTTON, The Medica[ School of Elea, in PdP 25 (1970), 133, pp. 211-
225; S. MusJTELU, Ancora sui cpwÀotp')(.OL di Velia, ibid. 35 (1980), 193, pp. 241-256. 

29 A una storia delle interpretazioni della doxa parmenidea è dedicata la nota di 
REALE nel citato volume dello Zeller-Mondolfo, pp. 292 ss. (e 321 ss. per il proemio, su cui 
v. oltre). 
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vero è che di nessun dettaglio della cosmologia si può dimostrare 
la derivazione specificamente pitagorica, e che con altrettanta legit
timità si possono richiamare elementi deila cosmologia ionica (così 
per esempio il dualismo Fuoco-Notte, o le <nEcpciva.~). 

Più proficua si è rivelata invece una lettura del proemio orien
tata al reperimento di tematiche non solo pitagoriche, ma anche e 
soprattutto orfiche. Questo tipo di ricerca ha potuto gettare luce 
sul particolare legame di Parmenide con un background di culti e 
pratiche iniziatiche centrate sull'aspirazione a una comunione uo
mo-divino, tale da assicurare lo status privilegiato dell'immortalità: 
lo stesso status che il filosofo poteva presumere di raggiungere con 
l'esercizio della pura conoscenza. 

Nella parafrasi di Sesto Empirico, che riporta il frammento, il 
viaggio di Parmenide adombra l'itinerario della conoscenza filoso
fica: le cavalle che lo portano sono gli impulsi irrazionali dell'a
nima, le fanciulle che lo accompagnano rappresentano le sensa
zioni, Dike è la ragione che dischiude al filosofo il regno della co
noscenza. È una spiegazione allegorica 'forte', messa in secondo 
piano dopo che Reinhardt vi ha rilevato le tracce dell'immagine 
del carro dell'anima nel Fedro platonico (Parmenides cit., pp. 33 
ss.). Ma in versione più o meno ammorbidita essa ha continuato ad 
agire sugli interpreti, riluttanti ad abbandonare la suggestione for
tissima che quello di Parmenide sia un viaggio dall'ignoranza alla 
conoscenza, simboleggiato come un passaggio dalle tenebre alla 
luce, o come un'ascesa verso l'alto e il cielo (p. es. W. Kranz, Ober 
Aufoau und Bedeutung des Parmenideischen Gedichtes, in Sitzungs
berichte der Kgl. preuss. Akad. der Wiss. 47, Berlin 1916, pp. 
1158-1176; H. Frankel, Parmenidesstudien cit.; C. M. Bowra, The 
Proem of Parmenides, in Classica[ Philology 32 [1937], pp. 97-112, 
poi in Id., Problems in Greek Poetry, Oxford 1953, pp. 38-53; K. 
Deichgraber, Parmenides' Auffahrt zur Gottin des Rechts. Unter
suchungen zum Prooimion seines Lehrgedichts, in Abhandlungen der 
Akad. der Wiss. und Lit. in Mainz, Geistes- und Sozialwiss. Klasse, 
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1958, n. ll, pp. 628-722). Lungo questa linea interpretati va, l'alle
gorismo ha gradatamente fatto posto a un'interpretazione più sfu
mata, non tanto mirata alla localizzazione puntuale delle diverse 
tappe del viaggio, quanto alla comprensione dell'esperienza de
scritta. 

Del tutto isolato è rimasto intanto il giudizio di Taràn, se
condo cui il proemio sarebbe « only a literary device » (Parmenides. 
A Text with Translation, Commentary, and Criticai Essays, Prince
ton 1965, p. 31). Verdenius ha tenuto addirittura a sottolineare 
come sia fuorviante impiegare per il proemio il termine «simbolo», 
a partire dalla figura della daimon che è sentita come divinità ben 
viva e reale. Parmenide, in altre parole, racconta una rivelazione 
vissuta per via di illuminazione mistica: e non nascondendo qual
che suggestione junghiana, lo studioso vi ha visto la manifestazione 
di una sorta di misticismo 'atemporale', che altri casi simili conta 
dal Poimandres a Plotino, a Ildegarda di Bingen, a s. Teresa, ai 
mistici islamici, buddisti, taoisti (Parmenides' Conception of Light, 
in Mnemosyne S. IV,2 [1949], pp. 116-131). 

Occorrerà certo bilanciare questa messe di raffronti con 
alcune indicazioni date dallo stesso Verdenius qualche anno prima, 
ai fini di una valutazione storica obiettiva della categoria di «misti
cismo»: egli aveva infatti rilevato (all'interno di una critica all'ac
cezione soggettivistica di Joel) che nelle coordinate del pensiero 
greco arcaico esso può riposare sul senso di un'unità originaria fra 
l'uomo e dio, piuttosto che su un dissidio di forze interne all'indi
viduo (Parmenides. Some Comments on His Poem, Groningen 
1942, rist. Amsterdam 1964, pp. 67 s.)30

• Quel che importa, comun
que, è che per tal via si è venuta scoprendo la possibilità di legare 
il proemio al resto del poema: nel tempo stesso in cui, superata la 
dicotomia fra misticismo e logica posta da Reinhardt, si è cercato 

30 Su posizioni non dissimili G. VLASTOS, Parmenides' Theory of Knowledge, in 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 77 (1946), pp. 66-
77; Parmenides. tJber das Sein (Griechisch/Deutsch), mit einem einfiihrenden Essay he
rausgegeben von H. von Steuben, Stuttgart 1981, spec. pp. 139 ss. 
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di indagarne le modalità di interazione. L'esito estremo di questo 
sviluppo è rappresentato da Jaap Mansfeld, che mediante un'inter
pretazione del viaggio come espressione letterale della trascen
denza ha potuto indicare nella rivelazione da parte della daimon il 
momento preciso e necessario di fondazione della verità della 
teoria (Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt, 
Assen 1964). È vero che, nel frattempo, si era cominciato a trattare 
il problema del misticismo di Parmenide guardando (tendenzial
mente) alla possibilità di una connessione con realtà cultuali tradi
zionali più che ai tratti di un personale talento visionario. 

Diels per primo aveva segnalato, nell'introduzione alla sua 
edizione del testo parmenideo, la molteplicità delle fonti cui at
tinge il prologo: da Omero e Esiodo alla poesia orfica, alla leg
genda dell'oracolo di Trofonio, ai racconti di traslazioni psichiche 
con protagonisti in odore di sciamanesimo come Epimenide o Ari
stea. Diels formulava anche l'ipotesi che in ambienti pitagorici Par
menide sia venuto a conoscenza di questa letteratura 'apocalittica' 
tipica di una « Reformationsepoche », diffusa fra VII e VI secolo 
(Parmenides. Lehrgedicht. Griechisch und Deutsch von H. D. Mit 
einem Anhang iiber griechische Thiiren und Schlosser, Berlin 1897, 
pp. 11 ss.). Lo studioso poi proseguiva asserendo che Parmenide 
mantiene di questa tradizione solo la forma esteriore, mera veste di 
un orientamento francamente razionalistico 31

• Ma ciò non ha impe· 
dito che da lui prendessero le mosse coloro che più hanno insistito 
sui contatti fra Parmenide e i misteri diffusi in Magna Grecia, nel 
contesto del più ampio nesso istituito fra religiosità e pensiero pre
socratico: avanti a tutti, andrà ricordato lo Jaeger della Teologia 
dei primi pensatori greci (The Theology of the Early Greek Philo-

31 Tale giudizio sarà ripreso, in forma solo un po' attenuata, nel postumo Himmels
und Hollenfahrten von Homer bi.s Dante, in Neue ]ahrbucher for das klassi.sche Altertum, 
Geschichte und deutsche Literatur 25.1 (1922), P- 243. 
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sophers, Oxford 1947 [Die Theologie der friihen griechischen Den
ker, Stuttgart 1953], trad. ital. Firenze 1961, pp. 154 ss.) 32

• 

Nello stesso tempo, si faceva strada una interpretazione del 
viaggio che si affiancava e contrastava con quella che vi vedeva 
un'ascesa verso la luce e il cielo. Sul carro del Sole e ricalcandone 
l'orbita, Parmenide sarebbe trasportato piuttosto verso Occidente, 
o verso confini imprecisati del mondo, in un luogo mitico e tene
broso che non conosce la normale distinzione fra giorno e notte: e 
qui avverrebbe la rivelazione. La proposta di vedere nel viaggio di 
Parmenide una katabasis è stata avanzata per la prima volta da O. 
Gilbert agli inizi di questo secolo (Die Daimon des Parmenides, in 
Archiv fiir Geschichte der Philosophie 20 [1907], pp. 25-45), ma ha 
preso piede un cinquantennio più tardi, via via arricchita da nutriti 
confronti: con le laminette di Turi e l'escatologia platonica (J.S. 
Morrison, Parmenides and Er, in ]ournal of Hellenic Studies 75 
[1955], pp. 59-68); con la katabasis di Pitagora (W. Burkert, Das 
Prooimion des Parmenides und die katabasis des Pythagoras, in 
Phronesis 14 [1969], pp. 1-30); con la laminetta di Hipponion (B. 
Feyerabend, Zur Wegmetaphorik beim Goldbliittchen aus Hippo
nion und dem Proiimium des Parmenides, in Rheinisches Museum 
127 [1984], pp. 1-22). Sulla stessa linea è un veloce accenno di G. 
Pugliese Carratelli alla possibilità di identificare nella divina au
trice della rivelazione «la liberatrice» Mnemosyne (v. in Megale 
Hellas. Storia e civiltà della Grecia, a cura di G. Pugliese Carra
telli, Milano 1983, Id., Storia civile, p. 101), rielaborato in PdP 43, 
1988, pp. 337-346; ed io stessa ho accolto e sviluppato l'ipotesi 
della katabasis in un articolo dal titolo Parmenide al bivio. Per 
un 'interpretazione del proemio, ibid., pp. 383-396, cui rinvio per 
un'argomentazione specifica. 

32 Cfr. anche R. EISLER, Weltenmantel und Himmelszelt. Religionsgeschichtliche Un· 
tersuchungen zur Urgeschichte des antiken Weltbildes, 2 voli., Miinchen 1910, pp. 617 n. 
5 e 619 s.; E. PFEiFFER, Studien zum antiken Stemglauben, Leipzig u. Berlin 1916, rist. 
Amsterdam 1967, pp. 126, 128 ss.; P.M. SCHUHL, Essai sur la formation de la pensée grec
que. lntroduction à une étude de la philosophie platonicienne, Paris 1934, 1949 2 , p. 285. 
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Questa interpretazione ha il vantaggio di inserire il proemio 
di Parmenide in una serie di discese nell'oltretomba che include 
fra gli altri Pitagora (cfr. Diog. L. VIII 21), nonché il personaggio 
di Er nel mito della Repubblica platonica. Ma non solo, perché 
questa precisa tradizione appare collegata, per via di moduli 
espressivi e temi comuni, alla realtà cultuale attestata dalle !ami
nette: il sapiente-filosofo che vivo mette piede nell'oltretomba, e ne 
riporta un'inaudita verità, non è dissimile dal devoto che nel rito 
iniziatico vive l'anticipazione del cammino - degno dell'anima 
purificata - riservatogli dopo la morte. Se si ammette che sull'e
sperienza iniziatica, con la sua straordinaria tensione verso una 
simbiosi fra uomo e divino, Parmenide modelli la privilegiata sco
perta delle leggi necessarie dell'Essere (e credo che più elementi 
convergano in favore di questa possibilità), il legame fra il primo 
frammento del poema e i successivi si fa più stretto; e più stretto 
quel legame fra misticismo e pensiero filosofico-scientifico che non 
è - in definitiva - illegittimo ritenere caratteristico della filoso
fia cosiddetta 'i tali ca'. 

MARIA MICHELA SASSI 
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Claude Rolley: 

Je suis entièrement d'accord avec D. Ridgway. Des Eubéens qui, dès le X• 
siècle, ont entendu, au Levant, parler de la Sardaigne, il y en a un que nous con
naissons: celui dont on a retrouvé la tombe à Lefkandi, avec de nombreux objets 
importés du Levant et d'Egypte: aristocrate et marchand - ou pirate? Et tout 
cela expliquerait le décalage étonnant, pour ce qui est des relations avec l'exté
rieur, entre l'Eubée et le continent voisin. 

Mais l'essentiel de sa conclusion concernait la Sardaigne. Après !es collè
gues sardes et Miche! Gras, il a montré que l'ile joue un role important dans la 
recherche d es métaux, pendant !es « ages obscurs » de la Grèce. Suivant so n con
sei!, de nous libérer de l'hellénocentrisme pour aller au-delà de la Grèce, je vous 
proposerai de sortir de la Méditerranée, et de regarder ce qui se passe sur la 
cote atlantique. Les spécialistes de l'Age du Bronze atlantique, et e n dernier lieu 
André Coffyn dans so n livre sur L 'Age du Bronze fina[ dans la péninsule ibéri
que, ont établi des cartes de diffusion de divers types d'objets de bronze qui, 
depuis l'Ouest de la péninsule ibérique, la Bretagne et parfois l'Irlande, via le 
pays de Tartessos, aboutissent aux memes dépots nuragiques que !es cartes des 
objets levantins et chypriotes. C'est évidemment par une réflexion sur !es deux 
phénomènes que nous pourrons comprendre ce qui se passe en Sardaigne. S'il 
faut proposer une hypothèse, on pourrait penser à l'étain. 

Dans ces conditions, pour expliquer que la Sardaigne ait été exclue de ces 
routes et de ces trafics à partir du VIII• siècle, il faut envisager deux causes pos
sibles: l'installation des colonies grecques, bien entendu; mais aussi la crise 
générale du bronze fina! atlantique - l'Age du Bronze se termine là, e n gros, 
vers 800 -, qui a pu contribuer à interrompre les relations occidentales de la 
Sardaigne. 

S. Settis a eu raison de terminer son rapport en nous renvoyant à Langlotz. 
Car c'est bien par rapport aux Friihgriechische Bildhauerschulen que doivent, 
aujourd'hui encore, se situer ceux qui s'intéressent à la plastique archa'ique. 



Mais il y a, je crois, deux lectures possibles de Langlotz. J' exclus ceux qui, 
meme en se réclamant de Langlotz, substituent au terme d'école, qui a un sens 
précis, celui de « Kunstlandschaft », qui est entièrement vague. La première lec
ture est celle qui relie les écoles aux «stirpi», c'est-à-dire qui leur donne des fon
dements ethniques. C'est la lecture fondamentale, probablement, de Langlotz lui
meme, si on pense aux deux photos insérées dans le volume de texte, qui juxta
posent un jeune berger du Magne et un relief laconien. Mais il y en a une autre, 
que je qualifierais volontiers de « politique », celle qui voi t dans l es styles archa"i
ques l'expression de ces entités socio-politiques que sont les 7tOÀtLç. Je renvoie 
ici, par exemple, à la discussion qui a eu lieu lors du colloque suédois d' Athènes, 
The Eighth Century. Plusieurs des intervenants ont noté que les grands styles 
archa"iques apparaissent dès lP- VIII• siècle, avec les petits bronzes, et que, du 
VIII• au VI•, les écoles et les styles se développent dans les régions qui sont 
organisées en 7tOÀtLç, mais non dans la Grèce des t9v1j: S. Settis a eu raison d'in
sister sur le cas de l'Arcadie, qui est révélateur. 

Et c'est bien ce qui nous intéresse en Occident: dans quelle mesure est-il 
possible, ou non, de rendre compte de la plastique de la Grande Grèce et de la 
Sicile en termes d'écoles, au sens langlotziano du mot? Il semble qu'on puisse 
dire aujourd'hui que certains aspects échappent à un tel modèle: c'est le cas des 
« laconismes ». Peut-etre peut-on parler d'une école à Locres; nous nous sommes 
posé le problème pour Poseidonia l'an dernier. Et je terminerai en rappellant ce 
que disait ici Cl. Sabbione en 1983 en parlant, pour certains aspects de la pro
duction artistique de Crotone, d'une «zone achéenne », qui irait de Métaponte à 
Sybaris - c'est-à-dire qu'il n'y avait pas là uniquement des Achéens. Cela parait 
fondé; ce n'est plus le système des écoles de Langlotz. 

Paolo E. Arias: 

Vorrei dire due parole soltanto: e cioè accentuare la bella relazione di S. 
Settis per quello che ha detto su Pirro Marconi. 

Marconi da molti, durante il breve periodo in cui ha vissuto ed anche poco 
dopo, non è stato interamente capito, e mi pare proprio che Settis abbia trovato 
il taglio giusto. 

Ancora una volta sono costretto a fare il nome di Orsi, perché nei famosi 
«taccuini» c'è una pagina dedicata al concorso che Marconi aveva fatto ed m 
cui Orsi era giudice. 

Orsi e Marconi erano naturalmente molto diversi per formazione, ed in 
un'altra pagina, sempre dei « taccuinh, Orsi non si dichiara d'accordo con i 
lavori di Marconi. Eppure egli, da quel galantuomo che era, chiamò Marconi con 
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entusiasmo ad Agrigento. Le affermazioni scientifiche di Marconi, già in Bianchi 
Bandinelli suscitarono delle perplessità, e Settis ha trovato quel legame con la 
preparazione formale dell'allora giovane studioso, legata proprio ad una conce· 
zione della storia dell'arte del suo tempo, cioè crociana. 

Questo non significa che tutti siamo d'accordo con lui; si vuole solo dire 
che bisogna capire il momento in cui lo studioso si è formato e anche il senso 
della sua collaborazione alla rivista Dedalo. 

Trovo che è necessario dire questo, perché ha anche un certo riflesso su 
Pace. Settis ha colto quello che Pace ha voluto esprimere non tanto nella sua 
Arte e civiltà quanto in quella poco nota Introduzione all'archeologia, scritta 
dopo la guerra, dopo aver assimilato il pensiero idealistico e la formazione ero· 
ciana, che non aveva originariamente, e che spiega anche il suo legame con Mar· 
coni. 

A questo atteggiamento si è voluto poi, direi esageratamente, dare un 
colore nazionalistico, che indubbiamente c'è stato in Pace, ma che credo negli 
ultimi tempi non inficiava l'atteggiamento storico autorevole e indipendente da 
qualsiasi ideologia politica. 

Questo dovrebbe essere approfondito e lo dico in relazione ad un certo 
volume, sull'archeologia del periodo anteriore all'ultima guerra, da cui dissento 
in diverse affermazioni. 

Marcello Gigante: 

Desidero innanzitutto ringraziare L.E. Rossi per la bella sintesi che ci ha 
data e per i problemi che ci ha posti con Stesicoro. Vorrei domandargli perché a 
proposito dei vasi fliacici abbia prospettato una interpretazione di tipo simpo
siale. Tutti sappiamo che oggi il simposio è in gran moda, ma vorrei sapere se 
Rossi abbia qualche motivo particolare per la sua ipotesi. 

Credo anch'io che Teagene abbia polemizzato con Senofane, però dubito 
che Senofane si sia trovato a Zancle. Se non ricordo male, nel Bios laerziano di 
Senofane l'accenno a Zancle è una congettura di Diels, che supplisce un intero 
passo. 

Per quanto riguarda il teatro, vorrei dire che abbiamo ora una scena vasco
lare sicuramente ispirata dall'Ettore di Astidamante, come argomenta Margot 
Schmidt. Questo a me pare importante, perché il Webster aveva più volte soste
nuto che le raffigurazioni sui vasi potevano risalire ai tragici minori, ed io ne 
avevo dubitato, sostenendo che gli artisti italioti tenevano presenti i grandi, 
soprattutto Euripide e poi, in misura minore, Eschilo e Sofocle. Comunque, il 
nuovo dato induce a riflettere. 
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Volevo poi segnalare un articolo di O. Taplin nei più recenti Proceedings 
Cambridge che conferma la ipotesi che mi era capitato di fare studiando i vasi 
fliacici, cioè che non ci fosse la parodia non solo di Euripide, ma anche di Ari
stofane. Il Taplin ha potuto mostrare che Aristofane era conosciuto in Magna 
Grecia. 

La relazione di M.M. Sassi, di cui abbiamo ammirato la dottrina e il solido 
impianto storico, si è conclusa con una ipotesi che non può lasciare indifferenti 
gli studiosi: una specie di Parmenide orfico. Vorrei chiedere però alla Sassi che 
cosa intenda parlando di contatti con una realtà cultuale della Magna Grecia e 
se veramente il testo del Proemio possa sostenere siffatta ipotesi (non oserei par
lare di tesi). 

Ho sentito poi di uno Zeller che sarebbe stato influenzato da Hegel, non so 
se per una questione particolare. A me però pare che tutto l'impianto della Sto
ria zelleriana possa essere considerato, piuttosto, antihegeliano. 

David Ridgway: 

Ringrazio moltissimo i colleghi von Hase e Rolley per i loro commenti. Al 

primo devo dire che non so dove furono fatti i lingotti a pelle di bue; ultima
mente la Lo Schiavo ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla necessità 
di essere molto cauti nel valutare risultati archeometrici al momento ancora del 
tutto preliminari (v. ora L. Vagnetti & F. Lo Schiavo, Late Bronze Age Long 
distance trade in the Mediterranean: the role of the Cypriots, in E.J. Peltenburg, 
Early Society in Cyprus, Edinburgh 1989). Quanto all'aspetto atlantico, il prof. 
Rolley troverà abbondanti citazioni di A. Coffyn, Le Bronze Final Atlantique 
dans la Peninsule lbérique, Paris 1985, nell'articolo di V. Karageorghis & F. Lo 
Schiavo, A W est Mediterranean obelos from Amathus, di prossima pubblicazione 
nella Rivista di Studi Fenici. 

Margot Schmidt: 

Quello che avrei voluto dire è stato già, in parte, detto da M. Gigante. 
Volevo anch'io domandare a L.E. Rossi il suo parere sui vasi per così dire 

«pre-fliacici» e volevo attirare l'attenzione sull'articolo di Taplin, che ha ripro

posto la lettura di un vaso già noto, che si trova a Wtirzburg e finora, a mio 
parere, era anche l'unico che sembrasse avere un diretto contatto con Aristofane, 
perché i particolari di questo vaso sono così « particolari» che si adattano molto 
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bene alle Tesmoforiazuse di Aristofane. Penso che non ci possano essere dubbi 
sul fatto che ci siano stati contatti diretti. 

Vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un vaso, che si trova ora nella 
Collezione di Bassano del Grappa, pubblicato da G. Andreassi. È un vaso pla
stico con testa di orientale con cui il ceramografo sembra avere giocato aggiun
gendo il disegno di una danzatrice di oklasma. 

Ho la grande tentazione di vedere in questo vaso un riflesso dello Scita 
famoso, affascinato dalla danzatrice di oklasma. Del resto c'è un oggetto strano 
che si potrebbe identificare con il famoso askos. 

In questo caso avremmo una seconda testimonianza del secondo quarto del 
IV sec. a.C. per il Nachleben di Aristofane in Magna Graecia Debbo però dire 
che mi risulta difficile capire come si sia potuta verificare la conoscenza diretta 
del testo di Aristofane negli atéliers apuli. 

Luigi Enrico Rossi: 

Ringrazio molto chi è intervenuto sulla mia relazione. Quanto a quello che 
ha detto Marcello Gigante sui vasi fliacici simposiali mi fa temere di non essere 
stato abbastanza chiaro. lo parlavo solo di morfologia dei vasi e di possibile 
destinazione al simposio, sia come ornamento sia come oggetti d'uso: non par
lavo di raffigurazioni simposiali. E facevo solo una questione di classe sociale a 
cui erano destinati i singoli prodotti. 

Quanto a Teagene a Zancle e a Senofane a Reggio, credo d'aver detto che 
presentavo un'immagine da romanzo storico, spintovi da Svenbro. L'immagine 
conserva una sua forza emblematica, come del resto anche Gigante riconosce, 
dicendo che crede alla polemica fra i due. 

Quanto alla scena vascolare ispirata all'Ettore di Alcidamante, la cosa mi 
sembra molto interessante. Come giustamente dice Gigante, i tragici minori non 
sembravano un verosimile oggetto di parodia o comunque di rappresentazione 
sui vasi: ma adesso bisognerà rivedere qualche posizione. In realtà resta il fatto 
che la triade dei tragici si forma piuttosto presto, almeno al momento delle Rane 
di Aristofane. Ma forse la triade da una parte ha cancellato i tragici minori del 

V secolo, mentre dall'altro ha lasciato spazio per un certo tempo ai tragici 
minori del IV. 

Ringrazio molto anche la collega di Basilea, M. Schmidt, che entra in mag
giori dettagli sul vaso di Wurzburg recentemente studiato da Taplin, del quale 
ha parlato anche Gigante, e che ha segnalato anche quello di Bassano del 
Grappa. Mi fa piacere però sentire che un Aristofane su vaso intorno alla metà 
del IV secolo la lascia quanto ~eno un po' perplessa. La commedia ha una diffu-
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sione sia sincronica sia diacronica sostanzialmente nulla (fatto che, tra parentesi, 
ha assicurato alla commedia una conservazione testuale molto migliore di quella 
della tragedia) e d'altra parte scene di danza sono difficilmente identificabili con 
sicurezza proprio per la grande varietà di schémata sia del k6rdax comico sia 
della sikinnis satiresca. Si potrà parlare al più di scene tipiche di danza, indipen
dentemente da un dramma determinato. 

La verità è che si possono e si potranno indicare punti di contatto singoli 
- e non certo molti - fra drammi e rappresentazioni vascolari e io non mi 
sogno certo di volerli negare tutti. Ma credo che singoli fatti non potranno mai 
mettere in crisi la sana prudenza che ormai si è venuta affermando e che del 
resto ha illustri sostenitori già nel secolo scorso e all'inizio del nostro. 

Salvatore Settis: 

Non ho propriamente «repliche» da fare: i colleghi che gentilmente sono 
intervenuti sulla mia relazione vi hanno, anzi, apportato chiose e integrazioni 
assai utili. Da esse prenderò spunto, dunque, per alcune brevi considerazioni. 

Il collega Rolley ha opportunamente sottolineato la possibilità di fare dei 
testi di Langlotz delle letture assai diversificate. Questo è giustissimo, ed anzi 
accentuato dalle stratificazioni interne all'opera di Langlotz, che sui problemi 
di cui ci occupiamo oggi è tornato più volte, modificando, seppure in modo non 
radicale, linguaggio e toni. Inoltre, anche il passaggio, che Rolley giustamente 
ha respinto, da Schule a Kunstlandschaft è esso stesso legato agli studi di storia 
dell'arte italiana in Germania: basti pensare, ancora, a un'opera come Die 
Kunsttlandschaften Italiens di Harald Keller, che è del 1960 ed è stato ripub
blicato ancora nel 1983. Quanto al legame fra «stirpe» e stile, l'evoluzione sto
ri~a del problema è assai interessante: esso parte infatti dall'archeologia roman
tica dei primi decenni dell'Ottocento (tipicamente, Cari Otfried Miiller), ha uno 
snodo importante nel nuovo gusto per gli originali e per le fasi più antiche del
l'arte greca che si afferma fra la scoperta dei frontoni di Olimpia e gli anni 
Venti e Trenta del nostro secolo (e qui avrei dovuto parlare, molto più di 
quanto non abbia fatto, di Ernst Buschor), s'infrange poi sugli usi impuri che 
dell'idea di stirpe fece il nazismo (anche la «scienza» del nazismo, e anche la 
storia dell'arte: basti pensare ai libri «ariani» dell'ultimo Strzygowski), e dopo 
di allora non muore affatto, ma si perpetua attraverso svariate strade, quando 
non siano travestimenti. 

Nella mia relazione, ho cercato di mostrare - in modo certo assai imper
fetto e forse tendenzioso - alcune strade attraverso le quali idee e (pre}concetti 
entrano nel linguaggio « tecnico>> di una disciplina come la nostra, per poi 

272 



restarvi inerzialmente, carichi di una sorta di pretesa «scientificità», e percw 
facilmente scambiati per «neutri», ciò che certo non sono. Solo ripercorrendo 
la storia della disciplina dall'interno e all'indietro, riscoprendo lo spessore sto· 
rico, la radice delle parole che usiamo, possiamo essere pienamente coscienti 

del significato (o dei significati) che esse possono, nel contesto dell'oggi, assu· 
mere - magari anche contro le intenzioni di chi le adopera prendendole, 
appunto, per ideologicamente «neutre». Il caso dell'idea di «scuola regionale», 
che dalla storiografia dell'arte italiana (dal Lanzi) passa all'arte classica, e qui 

si carica di coloriture nuove legandosi alla «stirpe», è molto istruttivo: perché 
anche la storia dell'arte italiana ha proseguito sulla strada delle scuole regio· 
nali, ma non ha attribuito, poniamo, ad Antonello da Messina caratteristiche 
specifiche della «stirpe» siciliana; piuttosto, e più correttamente, ne ha rintrac· 

ciato precedenti, tangenze e paralleli fra i Veneti e i Fiamminghi. Un pro· 
blema, insomma, di formazione e di cultura, non di stirpe. Egualmente, un 
modello puramente culturale, non etnico, dovrebbe applicarsi per l'arte greca. 

Concludo con una brevissima osservazione: da altri interventi, che hanno 

seguito la mia relazione, è evidente come la pretesa « italicità » viene caratteriz· 
zata in modi diversissimi a seconda del campo disciplinare. Un parallelo fra i 
tentativi di definire un'« italicità » nella filosofia, nella letteratura e nell'arte 
sarebbe, mi pare evidente, assai istruttivo: per esempio, B. Pace, come si è 

visto, ha caratterizzato il «clima stilistico» dell'arte greca d'Occidente come 
«corporeità», «solida visione plastica e volumetrica della struttura», contrappo· 
nendolo alla «pura forma ideale» dell'arte greca classica; ma dalla relazione 
Sassi abbiamo visto che, al contrario, secondo tutta una tradizione di studi, la 

filosofia « italica » sarebbe caratterizzata, rispetto a quella del resto della Gre· 
eia, proprio dal suo «idealismo». È evidente che le due definizioni cozzano 
l'una contro l'altra, e se sono riuscite finora a convivere è solo in grazia della 
separazione fra i campi disciplinari. Ma sarebbe ora, e questo convegno ne è 
insieme prova ed esperimento, di mettere le varie discipline, i loro risultati, a 
serratissimo confronto. 

Maria Michela Sassi: 

Vorrei rispondere, in primo luogo, all'osservazione che Marcello Gigante 
m1 ha mosso a proposito del rapporto Zcller-Hegel. Effettivamente l'influsso di 

Hegel su Zeller non è così lineare come è potuto apparire dalla mia relazione, 
in cui ho sintetizzato una questione che - si sa - è ben più complessa. Certo 
è che l'idea di sviluppo, rimeditata sulla base del testo hegeliano, convive in 
Zeller difficilmente con l'idea di sistema: ciò non toglie che vi sia Hegel, sicura-
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mente, dietro la linea zelleriana di uno sviluppo (ascendente) dal naturalismo 
presocratico al concettualismo socratico-platonico (in questa direzione, fra l'al
tro, convergevano le considerazioni svolte da Margherita lsnardi Parente e W al
ter Leszl a un convegno su Zeller tenutosi l'anno scorso presso la Scuola Nor-
male Superiore, di prossima pubblicazione negli Annali della Scuola). . 

Ma più vorrei soffermarmi sull'altro spinoso rilievo di Gigante, che ha 
dichiarato ardita l'ipotesi di un Parmenide 'orfico ', ovvero - per meglio 
dire - l'interpretazione del proemio come descrizione di una discesa nell'oltre
tomba. In realtà, qui non ho fatto che proseguire sulla strada avviata da illustri 
precedenti {farò solo il nome di Burkert). E comunque, se istituisco un rapporto 
fra Parmenide e la «realtà cultuale» magno greca {che è l'espressione un po' 
hard giustamente contestatami da Gigante), intendo dire che egli doveva essere 
almeno al corrente di una letteratura escatologica che è più o meno quella che 
riusciamo a ricostruire dalle laminette orfiche, o che confluisce nei miti plato
nici. Questo a mio parere non si può negare. Congetturale è semmai la presen
tazione di un Parmenide che «scende» nell'oltretomba: ovviamente, non 
potremo mai dire se egli abbia vissuto o no personalmente un'esperienza di 
tipo iniziatico. Direi però che dalla conoscenza di riti iniziatici egli sembra aver 
mutuato un modello essenziale per aprirsi una propria, personalissima via verso 
la Verità. 

Con questo non credo di spezzare il filo coerente che lega la rivelazione 
visionaria del proemio col carattere di ragionamento assiomatico degli altri 
frammenti del poema: se non altro perché rivelazione visionaria e ragionamento 
assiomatico hanno la funzione comune di dare la massima evidenza ai «segni» 
che distinguono la via dell'Essere. 

Questo intreccio fra elaborazione filosofica e religiosità {che sia personale, 
o ereditata da un background culturale) non è certo percepibile immediata
mente: ma altrettanto certo è che vale la pena (magari anche un po' rischiando) 
di districarne le fila. 
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RELIGIONE E CULTI IN MAGNA GRECIA: 
UN SECOLO DI STUDi 

In uno dei suoi ultimi contributi, essenziale e denso quanti 
altri mai, il testo di una lezione tenuta a Chicago nel 1985 su 
Studi classici per un paese «classico». Il caso dell'Italia nel XIX e 
nel XX secolo (ora in Atene e Roma 1986, 3-4, 115 ss.), Arnaldo 
Momigliano ha affermato a proposito dei maestri della cultura an
tichistica italiana tra i due secoli: « Comparetti e Beloch sono stati 
i nostri antenati». Io credo che il binomio possa essere integrato 
con un terzo nome, quello di Ettore Pais, una forte personalità fi
nora non a sufficienza valutata e studiata, forse per il peso che 
hanno sempre esercitato nella memoria dei classicisti certi suoi at
teggiamenti ipercritici in campo scientifico e certe sue acritiche 
debolezze - specie nella fase finale della sua vita - in campo 
politico (debolezze peraltro abbastanza diffuse). Comparetti, Be
loch e Pais possono, a mio giudizio, essere considerati nostri ante
nati non solo nel processo in genere di mediazione, di crescita e 
di emancipazione degli studi classici italiani da quello che, sempre 
Momigliano, ha definito come «protettorato tedesco», ma anche 
per quel settore particolare di studi sulla religione greca in Occi
dente che, dalle premesse poste da essi, ebbe modo di avviarsi al
l'inizio di questo secolo. 

Considerarli «antenati» non vuoi tanto significare infatti ve
dere in loro studiosi che in prima persona diedero alla compren
sione della grecità italiota e siceliota specifici contributi di carat
tere storico-religioso (per quanto sia Comparetti che Pais opera
rono certamente anche in questa direzione), quanto riconoscere 



che le loro iniziative, la loro opera, la loro personalità e il loro 
magistero costituirono avvìo e furono punto di riferimento per la 
genesi e lo sviluppo di una specifica sensibilità ai problemi della 
religiosità dei Greci d'Occidente. 

Un decennio, che non è solo convenzionale, valga a darci un 
termine iniziale per questa centenaria prospettiva: il 1884-1894. 
Nel 1884 Federico Halbherr giunge a Creta inviatovi da Domenico 
Comparetti e avvia con immediati, fecondi risultati - la scoperta 
della grande iscrizione di Gortina - l'attività italiana nell'isola, 
destinata a collocare di lì a poco anche i nostri studiosi, quanto
meno alcuni di essi, nel cuore delle grandi scoperte e delle grandi 
problematiche delle civiltà minoica, micenea e greca arcaica in ge
nere. Nel manipolo di questi studiosi transiterà, sia pure non fisi
camente a Creta, ma non senza tracce durature nella sua sensibi
lità di studioso, anche Paolo Orsi, che in quegli anni entra in per
sonale contatto a Firenze con Comparetti: è certamente Campa
retti che gli affida un lavoro di argomento cretese, la pubblica
zione - in collaborazione con il concittadino Halbherr - delle 
Antichità dell'antro di Zeus Ideo in Creta (Mus. !tal. di Ant. Class. 
Il, 1888); ancora un contributo di ambito greco-arcaico darà Orsi 
subito dopo (MAL I, 1890) sulle urne funerarie dipinte nello stile 
di Micene. Non v'è nulla di specificamente storico-religioso in 
questi lavori, così come non v'è negli altri lavori giovanili del
l'Orsi, ma v'è l'ampiezza di una gamma di interessi che copre an
che il mondo egeo e una specifica sensibilità per l'arcaismo e la 
protostoria che diverranno particolarmente fecondi anche per l'in
terpretazione di materiali religiosi e cultuali quando Orsi sarà 
scientificamente operante in Sicilia, a partire dalla fine degli anni 
'80, e poi in Magna Grecia. 

È stato giustamente rilevato da Giovanni Salmeri e Vincenzo 
la Rosa che gli interessi che mossero Comparetti a inviare Halb
herr a Creta non furono né la suggestione di contribuire a illumi
nare sull'isola quella civiltà « micenea » che Schliemann aveva 
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messo in luce sul continente e a Troia, né preciSI mteressi per te
sti e problematiche di carattere religioso, bensì la sua predile
zione per testi epigrafici arcaici e l'esigenza di dare inizio a una 
tradizione italiana di epigrafia greca. E tuttavia non si dovrà di
menticare che proprio attraverso questi interessi epigrafici tran
sita in Comparetti, e attraverso Comparetti in Italia, quell'atten
zione per l'Orfismo che rappresenta il primo vero nucleo di ri
flessione sulla religiosità dei Greci d'Italia, o quanto meno su 
uno degli aspetti fondamentali - anche se non esclusivo - della 
loro religiosità. Negli anni 1879-80 era stato Comparetti il primo 
a leggere correttamente le laminette d'oro da poco trovate dal 
Cavallari nei timponi di Sibari, dimostrandone il carattere orfico 
(Not. Se. 1879-80; cfr. ]HS III, 1882}; di questo suo merito Com
paretti andrà sempre orgoglioso, rivendicando chiaramente il pro
prio ruolo di protos euretés ancora nel momento in cui, tren
t'anni dopo, nel 1910, darà alle stampe, « maturatisi ormai gli 
studi relativi per parte mia ed altrui», alla prima edizione critica 
di quel complesso di testi (peraltro non esente da difetti filolo
gici, come ebbe a rilevare Giorgio Pasquali). «Fui io il primo a 
definire per orfiche quelle tavolette», sottolinea nell'appendice 
conclusiva del libro, del quale è istruttivo leggere nella nostra 
prospettiva di storia degli studi la Prefazione, ricca di accenti al
quanto polemici nei confronti di molti studiosi che in questo 
campo lo avevano preceduto o affiancato, da Kaibel a Murray 
alla Harrison a Diels. Non sarà inutile ricordare, a supporto di 
questo collegamento che mi sembra di dover intravedere tra aper
tura di orizzonti su Creta e storia della religiosità dell'Occidente 
greco, che alcune laminette d'oro a carattere orfico erano state 
trovate nell'isola, probabilmente ad Eleutherna; di esse Compa
retti ebbe nel 1894 inappuntabili disegni dallo Halbherr, e più 
tardi fotografie, che gli consentirono di pubblicarle con corretta 
interpretazione insieme alle laminette magnogreche. A pochi anni 
di distanza dall'edizione di Comparetti, nel 1915, un altro ita-
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liano, Alessandro Olivieri, darà per i Kleine Texte di Bonn una 
nuova edizione autoptica delle laminette. 

Sia come editore ed esegeta di testi epigrafici orfici, sia come 
consulente di Paolo Orsi per i testi epigrafici scoperti nell'attività di 
quest'ultimo in Sicilia e in Italia meridionale, sia più in generale 
come promotore della presenza italiana a Creta (che si tradurrà più 
tardi in Missione Archeologica e successivamente in Scuola Archeo
logica ad Atene), presenza e attività cui sarà direttamente legata la 
formazione di molti studiosi che poi contribuiranno significativa
mente all'interpretazione della religiosità dei Greci d'Occidente, 
Domenico Comparetti è dunque certamente da considerare un no
stro antenato. 

1894: Julius Beloch pubblica un celebre articolo, polemico con
tro una tendenza esegetica diffusa fra cultori di antichità ormai da 
qualche decennio, nel quale riduce drasticamente la portata e l'im
portanza della presenza fenicia in Italia, e ne abbassa la cronologia. 
Per capire l'importanza che questa messa a punto di Beloch avrà, 
sia pure indirettamente, sullo svolgimento degli studi applicati alla 
religione e ai culti occorre aver presente che, al di là e attraverso la 
molteplicità dei contributi che si sono avuti in questo campo, è dato 
rintracciare una costante negli studi sulla religione greca d'Occi
dente: la ricerca del presunto «so strato» che avrebbe condizionato 
la religiosità dei coloni, un interrogativo che è rimasto presente 
dallo scorso a questo secolo anche quando, come di recente, l'og
getto ne viene negato o decisamente ridimensionato. La genesi della 
problematica è ben comprensibile in un contesto coloniale, nel pre
supposto di dover individuare in determinati fattori preesistenti lo 
specifico di una religiosità impiantatasi su una humus non vergine e 
costretta a convivere con quella di ethne di diversa tradizione e 
spesso di non omogeneo livello culturale. La natura e la misura del
l'eredità e dello scambio hanno dunque per decenni costituito mate
ria di discussione, spesso malposta per insufficiente conoscenza di 
dati oggettivi o per eccessivo peso dei 'pre '-giudizi in materia. 
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Ora, è noto che la riscoperta delle radici greche dell'Occi
dente partì alla fine del secolo scorso dall'Italia, e in particolare 
dalla Sicilia; e questo primato dell'isola vale - sia detto su
bito - anche per la storia della religione e dei culti. Lo studio 
scientifico della storia greca occidentale mosse i suoi passi a par
tire dagli anni '70 con le ricerche e l'opera che uno studioso di 
Gottinga, Adolf Holm, dedicò appunto alla Sicilia. È altresì diffusa 
consapevolezza che un'influenza determinante sulla iniziale impo
stazione della problematica del « sostrato », a livello delle eredità 
non solo religiose e cultuali ma culturali in genere, fu a lungo 
esercitata dall'opera imponente di Franz Karl Movers, Die Phoni
zier, uscita a Berlino in 4 volumi a partire dal 1841: l'eccessiva 

valutazione del ruolo avuto dai Fenici nell'Egeo e nella forma
zione della cultura greca fra II e I millennio, un'impronta che se
gnò anche «il sincretismo religioso e filosemitico » (Treves) della 
Griechische Geschichte di Ernst Curtius, valse infatti ad alimen
tare il clima - definito da J. Heurgon di « phénicomanie » - in 
cui fu scritta la storia della Sicilia antica di Adolf Holm (Leipzig 
1870-98): immerso in quel clima, lo studioso tedesco ravvisava una 
matrice fenicia nel più antico impianto della religione insulare, 
poi accolto e grecamente interpretato (Baal come Kronos, Melkart 
come Eracle, Mylitta-Derketo come Afrodite - la Afrodite di 
Erice in particolare -, Adar o Azar caldeo e assiro come Adrano
Efesto, ecc.). Forse meno fenicizzante (emblematica l'ampia e sfu
mata trattazione del caso di Erice) ma non molto diversa quanto a 
concezione generale del rapporto Greci/non Greci fu la posizione 
di Freeman in The History of Sicily (Oxford 1891-94), di cui può 

essere rappresentativa un'affermazione come questa: «Come ovun
que così in Sicilia i Greci erano pronti ad accettare le divinità 
della terra in cui si insediavano, a venerarle secondo i riti dei fe
deli indigeni, e nello stesso tempo a trasferire il dio forestiero 
nella sfera delle proprie divinità. La divinità straniera era un dio 
greco sotto un nome straniero ... ». 
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L'esorcizzazione dell'incombente fantasma fenicio era parte 
del grande processo di revisione e reimpostazione dello studio 
della storia greca nel suo complesso, e dunque anche del feno
meno coloniale in Occidente, che Beloch aveva appena iniziato a 
sistematizzare con il I volume della Griechische Geschichte, che è 
del 1893. In altri termini Beloch, «maestro impareggiabile di 
Quellenkunde », per usare ancora parole di Pietro Treves, forniva 
ad ogni futuro studio della grecità occidentale quella base critica 
generale che costituiva una vera e propria rifondazione della sto
ria antica in Italia (e non solo in Italia), ad un tempo sottoli
neando la superiorità della civiltà ellenica nel mondo antico e ri
vendicando il ruolo fondamentale svolto dalle città italiote e sice
liote nello svolgimento della civiltà italiana e occidentale in ge
nere. Nella prima lezione all'Università di Roma, che è del 1877, 
il giovane Beloch lamentava che la storia dei Greci d'Italia e di 
Sicilia «non è conosciuta quale dovrebb' essere» e che «le città 
greche italiane e siciliane - nella coscienza storica del nostro 
tempo - non occupano quel posto che loro spetterebbe secondo 
l'importanza che una volta avevano». 

Il seme di questa sollecitazione e di questo interesse sarà fe
condo nella scuola di Beloch: a prescindere dagli studi di Gaetano 
De Sanctis sulla storiografia siceliota e per rimanere nella prospet
tiva che qui ci interessa, va ricordato che l'allievo Luigi Pareti de
dicherà a Beloch (e a De Sanctis) i suoi Studi italioti e sicelioti 
(Firenze 1914), tra i quali domina l'ampia ricerca Per una storia 
dei culti della Sicilia antica, e che un allievo del Pareti, Giulio 
Giannelli, dedicherà al maestro, nel 1922, il suo Culti e miti della 
Magna Grecia. 

Ancora 1894: Ettore Pais pubblica a Palermo, dove era stato 
professore fra 1'86 e 1'89, la sua Storia della Sicilia e della Magna 
Grecia, congiungendo per la prima volta la storia dell'isola (già 
trattata da Holm in termini da cui Pais prende le distanze, e in 
corso di trattazione da parte di Freeman) con quella della grecità 
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italiota. Pais, che aveva studiato a Firenze con Comparetti e Vi
telli, e, dopo la laurea, a Berlino con Mommsen, è accanto a Be
loch l'altra figura di statura europea che fa da tramite fra la 
grande tradizione tedesca e la nascente autonomia critica della 
storia antica italiana. L'analisi serrata, cui sottopone le tradizioni 
sulle origini degli ethne italici e delle poleis italiote e siceliote, 
fondata su un'ampia e dettagliata conoscenza delle fonti e soste
nuta da un'intelligenza vivace anche se prigioniera di un'eccessiva 
sfiducia sullo spessore antico di certe memorie, porta necessaria
mente Pais a confrontarsi con l'universo greco dei miti e dei culti 
in cui quelle origini sono immerse. Non v'è saggio di cui si com
pone la sua storia (molti erano già stati pubblicati in precedenza) 
che non prenda in esame miti e tradizioni connessi ai culti. Al di 
là dello scetticismo con cui Pais guarda alla tradizione, «più 
spesso la ingannatrice che l'ammaestratrice dello storico», vanno 
riconosciuti a lui almeno due decisivi colpi di timone in quella che 
sarà la rotta dello studio della religione greca in Occidente: il ri
fiuto, parallelo a quello di Beloch, del sostrato fenicio ancora do
minante nella storia di Holm e la rivendicazione della genuinità 
ellenica delle credenze e dei culti testimoniati per le colonie gre
che, fondata sull'assunto che l'Italia indigena era «un paese poco 
meno che barbaro» quando vi giunsero i coloni. Questi ultimi 
erano da lui peraltro troppo unilateralmente ritenuti i meno colti 
e i meno agiati di coloro che abbandonarono le metropoli («non 
rappresentarono, nella grande maggioranza, gli elementi sani e 
buoni dell'antica patria»:!?) sottovalutando la matrice aristocratica 
di gran parte delle iniziative coloniali e di conseguenza le possibili 
implicazioni del trapianto nelle apoikiai di culti e memorie legati 
a particolari ghene. 

In materia di panfenicismo dominante, scrive Pais in pole
mica con il Dohle, seguace di Movers e autore di una Geschichte 
Tarents (Strassburg 1877): «Questo sistema di riconoscere un Mel
kart in ogni Eracle è affatto arbitrario e fantastico, e lo ricono-
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scono ormai i critici più assennati (p. 149, n. l), «né abbiamo 
modo di stabilire che sia da riconoscere una traccia di religione 
semitica nella sacra prostituzione di Locri, e che questa non fosse 
invece una istituzione propria dei Locresi» (p. 149). Pais non si 
sofferma esplicitamente e in termini generali sul rapporto dei culti 
greci con quelli indigeni, avendolo forse rinviato al mai comparso 
secondo volume; un breve profilo d'insieme sulla storia religiosa 
della Magna Grecia e della Sicilia lo stenderà solo nella più tarda 
Storia dell'Italia antica e della Sicilia, in quel secondo volume che 
reca in chiusura un'appendice di Paolo Orsi (Torino 1933, pp. 
801-808). Resta peraltro senza equivoci una sua considerazione 
preliminare in materia di culti, più volte ripresa: «I coloni reca
rono seco il patrimonio mitico e religioso della madre-patria» (p. 
251); affermazione decisa, espressa in rapporto alle tradizioni più 
antiche, che peraltro egli tende a svalutare ipercriticamente come 
costruite in un secondo tempo attorno a quei nuclei cultuali. Tra i 
punti fermi della critica di Pais, che resteranno immutati lungo 
tutto l'arco della produzione dello studioso, è la decisa esclusione 
che miti e tradizioni relativi a fasi di presenza greca anteriori a 
quella della colonizzazione storica di VIII secolo contengano ele
menti di verità e riflettano relazioni dell'Italia meridionale e della 
Sicilia con il mondo greco metropolitano ed egeo in genere ante
riori a questa soglia cronologica. Merita ricordare a titolo emble
matico la saga di Minosse e dei Cretesi in Sicilia e in Iapigia, che 
a più riprese verrà da Pais sollevata a motivo di polemica con al
tri orientamenti esegetici, allora già sostenuti dal pur stimatissimo 
da parte di Pais Paolo Orsi e che successivamente sarebbero risul
tati vincenti. 

Nello stesso anno in cui usciva la Storia della Magna Grecia 
e della Sicilia, nel 1894, il siciliano Emanuele Ciaceri, alunno pi

sano del Pais, pubblicava negli Annali della Scuola Normale di 
Pisa la sua tesi di laurea, preparata su indicazione e sotto la 
guida del maestro: Contributo alla storia dei culti dell'antica Sici-
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Zia. L'albero genealogico dell'antenato Pais vedeva spuntare i 
pnm1 ram1. 

Era, questo di Ciaceri, il primo di una lunga serie di studi 
che egli avrebbe prodotto di lì a qualche anno in materia di 
culti prevalentemente siciliani, pubblicati nell'Archivio storico 
per la Sicilia orientale e nella rivista pisana di Pais Studi sto
rici per l'antichità classica, prima e dopo il 1911, anno in cui 
vede la luce Culti e miti dell'antica Sicilia. Ai culti della Ma
gna Grecia Ciaceri aveva dedicato specifica attenzione, secondo 
un modello di analisi tipicamente paisiano legato all'esame delle 
tradizioni letterarie sulle origini delle colonie, nel prezioso com
mento a La Alessandra di Licofrone, edito a Catania nel 1901: 
primo vero contributo della nuova antichistica italiana alla sto
ria dei culti greci in Occidente. Il protettorato germanico è qui 
ormai essenzialmente legato solo alla tecnologia della «Reale Ti
pografia dell'editore Cav. Niccolò Giannotta, premiato stabili
mento a vapore con macchine celeri tedesche»! 

Nasceva così all'inizio del secolo, con questa opera di Cia
ceri (che oggi possiamo utilizzare grazie alla felice iniziativa di 
ristampa da parte dell'editore Macchiaroli nel 1982), una tradi
zione di studi sulla religione greca dell'Italia antica che è e re
sterà quasi esclusivamente italiana. Come per gli interessi di 
Pais era stato determinante il soggiorno a Palermo, così alla 
crescente attenzione di Ciaceri alla Magna Grecia non fu certo 
estraneo il lavoro a Napoli presso il Museo Nazionale con il 
compito di riordinare il medagliere classico, compito affidatogli 
ancora una volta da Pais che a Napoli insegnò dàl 1899 al 
1904 e del Museo fu Direttore. Il l 0 volume della Storia della 
Magna Grecia vedrà la luce nel 1924 proprio a Napoli, che gra
zie alla presenza del Museo e dell'Università e grazie al suo 
clima intellettuale sempre più si configura come centro ideale 
di studi sulla Magna Grecia e humus di studiosi che a quella 
civiltà - e in particolare alle sue espressioni religiose - dedi-

285 



cheranno gran parte delle loro energie. Ciaceri vi insegnerà dal 
1920 al '40. 

N ella sua personalità scientifica si può osservare bene l' evolu
zione di una tendenza che, dalle posizioni di Pais, cui lo stesso Cia
ceri riconosceva di aver aperto «una nuova via alla storia dei nostri 
culti», doveva volgersi alla sopravalutazione (che giungerà fino al
l' esaltazione) dell'elemento indigeno nella determinazione della re
ligiosità dell'Italia meridionale. All'atteggiamento sostanzialmente 
equilibrato dell'Alessandra e ancora di Culti e miti, inteso a ricono
scere un'identità indigena ai soli miti e culti che sono in evidente 
relazione con le forze sotterranee della natura e della vegetazione e 
sono nello stesso tempo largamente estranei all'avìto patrimonio re
ligioso dei Greci, si viene sostituendo, nella l a ed. della Storia 
della Magna Grecia (l 1924 e soprattutto II 1927; il III vedrà la 
luce nel 1932), la convinzione che la più antica civiltà magnogreca 
sia sì informata da uno spirito religioso del tutto originale, ma che 
questo sia dovuto all'assorbimento del profondo e vissuto patrimo
nio « indigeno-italico»; questo si sarebbe trasfuso nelle concezioni 
elleniche soprattutto attraverso l'elemento femminile e avrebbe in
formato di sé i maggiori e più rinomati culti, come quello di Hera 
nelle colonie achee, di Persefone a Locri, di Artemis a Reggio; 
culti, tutti, ritenuti di «origine indigena» insieme ad un nucleo di 
credenze alla base di Orfismo e Pitagorismo. Si tratta di una con
vinzione più dogmaticamente asserita che non documentabile e do
cumentata (cosa di cui lo stesso Ciaceri era almeno in parte consa
pevole: cfr. lP p. 124), la quale - certo non senza relazione con il 
clima ideologico vigente, inteso a rivalutare le origini « italiche » 

della cultura della penisola - ebbe larga fortuna nei decenni che 
precedettero e videro la seconda guerra mondiale. Nonostante que
sto limite tanto grave quanto evidente, un positivo contributo 
venne alla ricerca dalla tesi di Ciaceri: esso consistette soprattutto, 
come è stato notato, nell'invito, ampiamente raccolto dai recenti 
orientamenti, a un approfondimento della cultura indigena. 
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La convinzione che fu di Ciaceri si estese naturalmente a 
tutte le espressioni della civiltà dell'Italia meridionale, in primo 
luogo all'arte. Ne darà ampia testimonianza e applicazione per 
quanto concerne la cultura della Sicilia l'opera monumentale, so
stanzialmente coeva, di Biagio Pace, Arte e civiltà della Sicilia an
tica (Roma 1935 ss.). «La curiosità prima - scrive lo studioso (III 
19452

, p. 453) a proposito dei culti - è di poter distinguere ... 
quali elementi di questa religiosità provengano dalla religione dei 
popoli non greci, quali siano stati apportati dai coloni greci e dal 
susseguire di contatti con altri popoli e civiltà»; e tuttavia lo 
sforzo di «delineare un'immagine non statica della profonda inti
mità spirituale che è il fatto religioso» si prospetta a Pace, più di 
quanto non fosse parso a Ciaceri, come tentativo impossibile di 
isolare il «non greco», che ci appare pur sempre e soltanto «in 
seno al mondo religioso ellenico»; sì che non è consentito, di con
seguenza, andare oltre una legittima intuizione dei caratteri diffe
renziali dei culti indigeni, restando precluse alla ricerca storica 
maggiori determinazioni. 

Là dove queste «intuizioni» sembrano farsi pressanti e la 
presenza di « teocrasie » fra miti indigeni e miti ellenici quasi evi
dente, mancano tuttavia di fatto prove o tracce, come nel caso di 
Demeter e Kore a Enna, in cui l'unica prova finisce per essere il 
consenso in materia di «tutti gli scrittori di antichità siciliana» (! 
p. 471), o in quello della Malophoros a Selinunte, di cui Pace è 
costretto a scrivere: «forse insediato sul luogo di un culto indi
geno del quale manca tuttavia ogni traccia». La forza di questa 
suggestione è peraltro tale che la convinzione del « sostrato » conti
nuò e continua ad avere fortuna, come mostrano ad esempio i nu
merosi contributi di un altro autorevole studioso di storia sici
liana, Eugenio Manni, che ancora di recente ha riproposto più 
volte la sua visione della religiosità isolana come risultato di una 
intima e feconda fusione di concezioni indigene e greche, rese af
fini a priori dalla comune appartenenza ad una religiosità «medi-
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terranea»: I Greci che nell'VIII secolo giungono in Sicilia porte
rebbero un patrimonio già molto composito, dal quale è possibile 
far «emergere quanto appare più strettamente aderente alla spiri
tualità isolana». 

Con la Storia della Magna Grecia di Ciaceri siamo ormai nel 
pieno di un decennio - gli anni '20-'30 - che è particolarmente 
fecondo di contributi alla conoscenza della religione greca in Occi
dente. Nel 1920 vede la luce a Bari la prima edizione di Zagreus. 
Studi sull'Orfismo di Vittorio Macchioro, una delle figure più inte
ressanti e poliedriche dell'ambiente antichistico (e non solo anti
chistico) napoletano (Macchioro, triestino, fu ispettore della So
printendenza Archeologica di N a poli dal 1909 al 1936; frequentò, 
fra l'altro, l'ambiente di Benedetto Croce, dal quale successiva
mente prese netta distanza, e più tardi, negli anni Trenta, fu in 
stretto rapporto con Ernesto De Martino, che ne sposò la figlia 
Anna). Il libro, che suscitò notevole interesse e dissensi, avrà una 
seconda e definitiva edizione nel 1930 a Firenze, per l'editore Val
lecchi: il nuovo Zagreus contiene rifusi in sé numerosi altri studì 
sull' orfismo che il geniale studioso aveva dedicato, fra il 1917 e il 
1928, alla religiosità misterica e alle sue connessioni con il pen
siero antico e il Cristianesimo primitivo, soprattutto paolino. Il la
voro di Macchioro muove, come è noto, dalla esegesi in senso orfi
co-misterico del ciclo di affreschi della villa dei Misteri, scoperta 
nel 1909 e che negli stessi anni vedrà concentrarsi su di sé l'atten
zione di tanti studiosi; un'esegesi approfondita e documentatis
sima, che si avvale di una solida formazione prima storica e poi 
archeologica e di un'eccezionale conoscenza del repertorio figura
tivo vascolare, ma che si apre anche a orizzonti antropologici, et
nologici e storico-religiosi assai vasti. A questi lo avevano orien
tato la sua formazione culturale di livello europeo e in particolare 
i suoi studì sul simbolismo funerario romano. 

Quale che sia l'accettabilità delle soluzioni proposte (e in par
ticolare dell'idea centrale che l'Orfismo contenga già tutta la te-
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matica cristiana), si ha con Macchioro una ripresa globale della 
problematica dell'Orfismo, che non a caso si pone dopo le edizioni 
dei testi orfici curate da Comparetti e da Olivieri rispettivamente 
nel 1910 e nel 1915, e che colloca gli studi italiani sulla religione 
greca in Italia meridionale nel pieno del dibattito scientifico euro
peo. Il più attento critico non italiano di Macchioro sarà lo stu
dioso tedesco di mitologia e di religione Otto Gruppe, che aveva 
appena recensito (1912) i Culti e miti nella storia dell'antica Sici
lia di Ciaceri e le Laminette orfiche di Comparetti. 

La biografia intellettuale e spirituale di Macchioro è stata da 
poco oggetto di interessanti ricerche di R. Di Donato e L. Re
baudo, ma la ricchezza della personalità di questo studioso chiede 
ulteriori approfondimenti. Qui merita a mio giudizio sottolineare 
come nello studio di un aspetto così fondamentale della religiosità 
greca dell'Italia meridionale si congiungano, come per certi 
aspetti si era già verificato per D. Comparetti, la formazione anti
chistica (più filologica in Comparetti, più archeold'gica in Mac
chioro) e la sensibilità per le problematiche etno-antropologiche 
che stavano ormai penetrando con la loro dimensione europea 
nella cultura italiana: basti pensare al famoso l ° Congresso di Et
nografia italiana, tenuto a Roma nel 1911, nel cui comitato d'o
nore D. Comparetti fu chiamato e che segnò la transizione dalle 
dottrine ottocentesche alle posizioni scientifiche del nostro secolo; 
molti dei temi di quel dibattito, specie in materia di «primitivi» e 
di interpretazioni del mito e di rituali, e la letteratura europea in 
proposito da Tylor a Frazer a Levy-Briihl, sono presenti nell'opera 
di Macchioro. 

E ancora un aspetto degli studi di Macchioro sull'Orfismo 
meriterebbe di essere indagato - non si può qui che accennarvi 
-, vale a dire il rapporto che nello studio della religiosità antica 

si istituisce in lui con il suo cattolicesimo modernista (o più in ge
nerale con la sua instabile ricerca e tormentata esperienza reli
giosa), in anni in cui Atene e Roma, ad esempio, ospitava e intrec-
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ciava tematiche e studiosi di religione greca e romana e Cristia
nesimo antico (anche modernisti, come il padre Fracassini). 

Per restare ancora su questi orizzonti cronologici, vanno ri
cordate almeno altre tre opere che, in misura diversa, contribui
rono a fare avanzare la conoscenza e le problematiche della reli
gione ellenica in Italia meridionale. La prima è una raccolta di 
Roy Merle Peterson, The cults of Campania, pubblicata dall' Ac
cademia Americana di Roma nel 1919, una diligente raccolta 
delle testimonianze sui culti della regione fino in epoca cristiana. 
La seconda è il già citato libro di G. Giannelli, Culti e miti 
della Magna Grecia, uscito a Firenze nel 1924 e ristampato con 
qualche marginale aggiornamento nel 1963, che si pone giusta
mente l'obiettivo di raccogliere la documentazione secondo un 
criterio locale, per poleis (dalle quali mancano peraltro le città 
calci d esi), ma· che si limita essenzialmente alle fonti letterarie: 
spesso assai discutibile nella ricostruzione della provenienza di 
alcuni culti, il libro, che fu accolto positivamente al suo appa
rire, resta ancora uno strumento utile - in assenza di opere che 
lo sostituiscano - per quanto manifestamente ormai insuffi
ciente. Il terzo libro significativo è Divinità ignote di Silvio 
Ferri, del 1929, un'opera che, come per altri versi quella di 
Macchioro, si proponeva di imporre - sono parole dell'Autore 
- «un senso di malessere ai seguaci della specializzazione 
chiusa», cercando una conciliazione di branche ancora lontane 
tra loro. N o n sarà forse un caso che il libro esca a Firenze 
presso lo stesso editore, Vallecchi, che un anno dopo ripubbli
cherà lo Zagreus 'auctus' di Macchioro; consigliere di V allecchi 
era in quegli anni Ernesto Codignola, che nel '14 aveva tradotto 
per Laterza Psyche di Rohde e che da poco aveva invitato Gior
gio Pasquali (è assai probabile che a lui si debba l'iniziativa) a 
scrivere per Vallecchi l'introduzione alla traduzione italiana de 
La cité antique di Fustel de Coulanges: i due testi fondamentali 
per capire il culto dei morti nell'antichità. 
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Divinità ignote, un tentativo p m o meno coraggioso di « pe
netrare nell'intima essenza del culto greco dei trapassati», come 
afferma Ferri stesso nell'introduzione, nasce dall'incontro di un'in
telligenza vivissima e per molti aspetti 'anarchica' con esperienze 
di lavoro e di ricerca, da un lato in Italia meridionale, fra i ricchi 
materiali scavati da Orsi, dall'altro a Cirene, dove Ferri si era re
cato tra il '19 e il '22 come ispettore di quella Soprintendenza in 
Cirenaica che era nata dopo la conquista italiana sulla scia della 
spedizione archeologica in Tripolitania voluta nel 1911 da Fede
rico Halberr. Ferri, che nel '23 aveva già pubblicato i suoi Contri
buti di Cirene alla storia della religione greca, propone un'interpe
trazione unitaria dei numerosi documenti - busti aniconici di Ci
rene, tubi sacrificali, mezzi busti senza braccia della Magna Gre
cia e della Sicilia - che nelle aree coloniali periferiche della Gre
cità hanno conservato testimonianza «di un'arcana dea funeraria 
che regola nas~ite e morti, primavere ed autunni». 

Sono anni particolarmente fecondi per lo studio della reli
gione greca: compaiono o si preparano alcune tra le più significa
tive interpetrazioni di questo secolo - da Rose a W alter Otto a 
Nestle a Kern a Nilsson (anche l'Italia sarà presente con la lucida 
sintesi di Raffaele Pettazzoni, del 1921) - nelle quali tuttavia la 
Grecità occidentale e quella magnogreca in particolare sono an
cora pressoché assenti quanto a contributo documentale, se si ec
cettuano le laminette orfiche e rari accenni a qualche grande culto 
locale. Eppure l'instancabile attività archeologica dell'inizio del se
colo, soprattutto quella di Paolo Orsi alla Soprintendenza calabra 
dal 1907 al 1925, ha riportato alla luce monumenti di eccezionale 
importanza per ricostruire linee della religione greca coloniale: dai 
templi e dalle necropoli di Locri al santuario del Lacinio, da Cau
lonia a Medma a lpponio al tempio di Apollo Aleo a capo Cirò 
(che sarà pubblicato nel 1935); dal 1932 proseguirà ininterrotto lo 
scavo dello Heraion alla Foce del Sele sotto la guida di U. Zanotti 
Bianco e P. Zancani Montuoro, poi pubblicato tra il '51 e il '54. 
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Ma la riscoperta della Grecità occidentale è ancora giovane, e so
prattutto affidata a un'archeologia che sta tecnicamente affinando 
le sue conoscenze e i suoi metodi, ma che non può o per lo meno 
non riesce da sola a farsi carico dell'interpetrazione globale del 
mondo antico che riporta alla luce; la prima storia della Magna 
Grecia, s'è detto, è quella di Ciaceri, distesa fra il '24 e il '32 e 
ancora alle prese con alcuni insoluti nodi fondamentali (tali anche 
per la comprensione dell'universo religioso) come il rapporto tra 
mondo greco e mondo indigeno. La stessa mole dei materiali che 
emergono dal terreno, il suo essere in continuo divenire, richiede 
faticosi processi di classificazione, sistemazione, esegesi e pubbli
cazione; una storia della religione dei Greci d'Occidente o almeno 
una interpetrazione storica di alcune sue fasi non sono ancora ma
ture. 

Gli stessi orizzonti in cui collocarla si vanno nel frattempo 

sempre più allargando a una dimensione che abbraccia insieme 
l'Egeo e il Mediterraneo; il grande dibattito sulle origini greche, 
che ha accompagnato e seguito le nuove scoperte della civiltà mi
cenea e cretese (da Schliemann a Evans, da Wace a Blegen), si sta 
ormai decantando in relative certezze; la storia greca e classica va 
sempre più chiarendosi anche nelle sue implicazioni coloniali; sul 
versante del Mediterraneo occidentale la crescente conoscenza di 
Roma arcaica e del Lazio primitivo aprono prospettive nuove 
- nell'ottica dell'irradiazione e degli influssi esercitati dalla ci

viltà magno-greca - per la comprensione stessa delle diverse fasi 
della religione greca: il libro di Franz Altheim, uscito a Giessen 
nel 1930, Griechische Gotter im alten Rom, si proponeva, direi 
profeticamente, di rompere l'isolamento in cui era stata fino allora 
mantenuta la ricera sulla religione romana, dimostrando l'esi
stenza di strati antichi e finora pressoché insospettati di influssi 
greci nel Lazio. 

Intorno agli anni'40 è possibile individuare una nuova cer
niera nella storia degli studi su religione e culti dei Greci d'Occi-
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dente: se ne può facilmente ravvisare il segno nell'opera di Jean 
Bérard, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Si
cile. L 'historie et la légende, uscito in prima edizione a Parigi nel 
1941 insieme a un Aperçu du problème sullo stesso argomento 
comparso nella Revue des Etudes Grecques di quell'anno. La se
conda edizione, tradotta anche in italiano, è del 1957. L'anno 
1941 può divenire a buon ragione emblematico se si pensa che è 
lo stesso in cui vede la luce la Geschichte der griechischen Reli
gion di Nilsson e la prima sistemazione della ceramica micenea 
- base per ogni futura comprensione della frequentazione preco
loniale in Occidente - ad opera del Furumark. 

L'accento è sulla leggenda e quindi sulle origini e quindi sul
l'epoca arcaica: un tratto che caratterizzerà in larga misura la ri
cerca più recente sulla Magna Grecia. Le pagine dedicate alla me
todologia sono particolarmente illuminanti, in particolare là dove 
rifiutano il criticismo fattosi scetticismo di Beloch, di Pais e so
prattutto dei loro discepoli, in primis Ciaceri. Senza ricorrere a 
tutto il corredo intellettuale che aveva costruito la scienza del 
mito tra Otto e Novecento, Bérard muove dall'assunto che tutte le 
tradizioni primitive contengono un elemento fantastico che non 
esclude una parte di verità: «il compito della storia è appunto 
quello di cercare il substrato di realtà che si cela sotto la favola». 

La vera forza del libro di Bérard doveva consistere nella testi
monianza archeologica della presenza micenea, destinata a dive
nire sempre più intensa negli anni seguenti e a caricarsi di nuovi 
stimoli in relazione alla decifrazione dei testi in Lineare B nel 
1952. Il progressivo recupero alla storia di fasce cronologiche 
prima abbandonate a una indistinta preistoria o a una insicura 
protostoria, la sempre più condivisa consapevolezza di una pre
senza greca in Italia meridionale anteriore all'VIII secolo, l'acqui
sita coscienza dell'alto livello di civiltà maturato in Grecia fin dal 
II millennio e dalla persistente memoria storica salvaguardata lo
calmente entro i vincoli genetici, aprivano nuove prospettive an-
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che allo studio e alla comprensione dei culti e delle tradizioni reli
giose dei Greci d'Occidente. 

Credo sia giusto riconoscere in G. Pugliese Carratelli lo stu
dioso che prima e più di ogni altro ha dato consistenza scientifica 
e fornito stimoli incessanti a nn nuovo atteggiamento di ricerca, 
largamente fruttuoso e dominante in questi ultimi anni fra quanti 
si sono occupati e si occupano della colonizzazione greca in Occi
dente e delle sue espressioni religiose. 

Non appare certo fortuito, se collocato in questa retrospettiva 
delle ricerche, che il primo saggio da cui si vede muovere il :muovo 
orientamento sia dedicato da Pugliese nel 1956 - subito dopo la 
decifrazione dei testi mi.cenei - a Minos e Cocalos, la saga che 
aveva contrapposto nell'interpetrazìone già all'inizio del secolo Et
tore Pais e Paolo Orsi: un tema davvero emblematico i.n cui Egeo 
e Occidente, storia e culti, tradizioni locali e memorie metropoli
tane, fasi coloniali ed esperienze di età storica si compongono in 
una ideale bussola che guiderà la ricerca dell'ultimo trentennio. 
Pugliese Carratelli unisce in sé un'attenzione per la storia dei 
culti certamente maturata alla scuola dell'« orfico » Olivieri e di 
Ciaceri (e in parte di Biagio Pace) con la sensibilità per il mondo 
cretese e miceneo nata negli anni '30 con la sua partecipazione ai 
lavori della Missione di Creta e consolidatasi con l'edizione dei te
sti in Lin. A di Haghìa Triada, l'attiva partecipazione al clima 
della decifrazione della Lin. B, la prima esegesi storica delle tavo
lette con particolare riguardo a quelle di contenuto religioso; in 
più, la sua consuetudine con il pensiero greco, specie con Platone, 
lo rendono particolarmente attento all'Orfismo, consentendogli di 

unificare nella sua opera le diverse matrici e tradizioni presenti 
nella ricerca italiana di questo secolo sull'Italia meridionale. Nel 
1974 sarà, come è noto, l'editore e l'esegeta della più ampia }ami
netta restituitaci dalla Magna Grecia, che ha rinnovato e arric
chito in misura decisiva la riflessione attuale sull'Orfismo. L' editio 
princeps della laminetta di Ipponio era stata da poco preceduta da 
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un importante saggio di Giinther Zuntz sul complesso dei testi epi
grafici orfici, che vi trovavano una opportuna classificazione e si 
arricchivano di acute osservazioni concernenti interpetrazione e da
tazione. Su queste premesse va collocato il Convegno di Taranto 
del 1974, dedicato appunto all'Orfismo in Magna Grecia, un'occa
sione di bilancio generale alla luce del nuovo testo. 

Il debito di discepolato mio personale e collettivo che larga
mente ci unisce a Pugliese Carratelli rende superfluo insistere in 
questa sede sul suo contributo alla storia della religione e dei culti 
dell'Italia meridionale. Su un solo tema da lui più volte riproposto, 
quello dell'origine dei santuari extramurani, vorrei qui richiamare 
l'attenzione perché, allargato a tutte le sue implicazioni, esso ha fi
nito per alimentare di nuovo uno dei vecchi terreni di dibattito, 
oggi più vivo e nodale che mai: quello del rapporto fra Greci e in
digeni. Al di là della possibile soluzione del problema, che non ha 
trovato e non trova ancora universale consenso, e nonostante la più 
volte rinnovata riaffermazione da parte di ben noti studiosi 
- penso soprattutto, per quanto riguarda la Sicilia, a Eugenio 
Manni e alla sua scuola - della determinante impronta di una spi
ritualità indigena, ritengo che sia giusta e vada riaffermata quella 
linea interpetrativa generale che ebbe un momento importante in 
un contributo metodologico di Angelo Brelich nel 1964 e che sul 
problema specifico fu ribadita anche da Fritz Graf nella relazione 
tarantina del 1981, linea che insiste sulla radice decisamente greca 
dei fondamentali culti greci dell'Italia meridionale: se un influsso 
indigeno ci fu a caratterizzare in termini originali la religiosità e le 
forme di culto dei Greci d'Occidente, questo si esercitò a mio av
viso non certo nella fase iniziale dell'impatto, quando la religione 
fu per i Greci patrimonio da salvaguardare gelosamente e occa
sione per un'identità etnica consapevolmente sviluppata sia sul 
piano culturale che su quello materiale, quanto semmai a comin
ciare dall'epoca delle realizzate conquiste e della prolungata convi
venza e integrazione. Solo allora, nel vivo dei processi di accultura
zione, gli «indigeni», in quanto ormai già ellenizzati o in via di el-
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lenizzazione, potranno progressivamente contribuire alla religiosità 
dei Greci d'Occidente con le loro sottolineature e formulazioni reli
giose di simboli e valori riconosciuti in comune con gli Elleni. 

La sensibilità per il problema «che cosa è indigeno? che cosa 
debbono i Greci su questo piano agli indigeni?» resta comunque 
anche per noi una eredità positiva della storiografia di questo se
colo, e in particolare delle ricerche di Emanuele Ciaceri. Positiva 
in quanto ci ha riportati - certo sulla spinta anche di altre 
istanze, non ultima la generale impronta lasciata nella coscienza in
tellettuale europea dali' esperienza coloniale e neocoloniale - ad 
uscire da consolidate prospettive ellenocentriche e a guardare con 
più rispetto e maggiori consapevolezze a coloro che, certo genera
lizzando, potremo chiamare «i vinti». J. Heurgon, in una bella re
lazione qui a Taranto nel 1971, poteva tracciare un quadro di 
quanto della loro religione è attualmente ricostruibile. 

Sul tema della formalizzazione del «sacro» presso Greci e in
digeni ha scritto alcune pagine importanti Mario Torelli, cui si 
deve anche l'iniziativa attualmente in corso dello studio e della 
pubblicazione di un corpus delle stipi votive. Mentre studiosi come 
Ghinatti hanno dato in sezione trasversale utili contributi sull'in
sieme delle feste e degli aspetti economici connessi ai santuari (da 
quest'ultimo punto di vista non si potrà dimenticare l'edizione-d~i 
testi dell'archivio del tempio di Locri ad opera di De Franciscis e il 
relativo convegno napoletano promosso da D. Musti), archeologi 
particolarmente sensibili a problematiche di tipo sociale (penso a 
Bruno D'Agostino e a quanti con lui hanno contribuito al volume 
sulla morte e i morti nelle società antiche edito nel 1982 sotto la 
direzione di Gnoli e Vernant) sono stati e sono attivi in indagini 
sull'ideologia funeraria: indagini che riportano all'attenzione, con 
un taglio che peraltro non può esaurirne lo spessore di significati, 
il culto dei morti. 

Si fa sempre più strada verso un comune, ampio consenso, la 
tendenza (già profilatasi con il libro di Giannelli, sia pure, allora, 
con un approccio quasi esclusivamente genetico) a studiare i culti 
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per aree omogenee legate alle diverse poleis, nel tentativo di co
gliere l'organizzazione dei singoli panthea come riflesso dell'orga
nizzazione sociale coloniale e insieme delle tradizioni metropoli
tane delle diverse apoikìai : basti qui ricordare i recenti tentativi di 
inquadramento dei culti di Locri (Torelli 1975), di Crotone (Gian
giulio 1982 e Maddoli 1983), di Napoli (Giangiulio 1985), di Reggio 
(Camassa 1986), di Paestum (Pugliese Carratelli 1987) o il riesame 
del complesso delle testimonianze relative a Taranto (Lippolis 
1982) e alla stessa Paestum (Ghinatti 1975; Ardovino 1986). Un po
sto a sé meritano le Recherches sur les cults grecs et l'Occident 
che gli studiosi raccolti nel gruppo di ricerca napoletano coordi
nato da Ettore Lepore hanno dato di recente su alcune divinità, 
utilizzando confronti e metodologie di analisi comparatistiche che 
accolgono suggestioni della scuola di J .P. V ernant, ma che nello 
stesso tempo vogliono essere attente alla stratificazione e alla stori
cizzazione delle situazioni reali. 

L'evocazione potrebbe continuare, ricordando ad esempio le 
messe a punto e i contributi pubblicati in Kokalos da Martorana e 
da altri sulla religione greca della Sicilia, il cui studio non è certo 
dissociabile da quello della Magna Grecia, o l'effetto di ritorno che 
ha avuto ed avrà per la comprensione dei culti della Magna Grecia 
l'intenso approfondimento dei rapporti verificatisi a più riprese tra 
questa, il Lazio e l'Etruria. Molto resta da fare, e con urgenza, sul 
versante archeologico, come l'edizione critica di complessi di mate
riali essenziali alla ricostruzione di una storia religiosa: penso, solo 
per fare un esempio a tutti noto, ai pinakes di Locri, la cui edi
zione avviata da P. Zancani non ha potuto essere purtroppo con
dotta a termine, o, più in generale, all'esigenza di avere rapida
mente adeguati resoconti di scavo e soprattutto di formare storici 
(e possibilmente anche storici delle religioni) che siano sempre più 
educati a capire la documentazione archeologica e archeologi di so
lida formazione e apertura storica. Su un altro versante, nuovi 
campi di indagine si prospettano interessanti, come ad esempio 
uno studio complessivo di valori, simboli e funzioni della religione 
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del mare per genti che sul mare hanno costruito tutte le loro città 
e in primo luogo dal mare sono tra di loro collegate. 

Parte essenziale del cammino verso una migliore percezione 
della vita religiosa dei Greci d'Occidente è dovuto al ruolo di solle
citazione esercitato da ormai oltre un quarto di secolo dagli incon
tri di studio tarantini, fin dall'inizio aperti su queste problematiche 
con il convegno dedicato ai santuari nel 1964; si può dire che non 
ci sia stato convegno che non abbia fatto fare un passo avanti sia 
nell'interpretazione sia soprattutto nella documentazione della reli
gione e dei culti magnogreci, anche se una valutazione globale 
della religiosità di questa porzione di Hellàs resta compito arduo e 
forse tuttora non maturo, come ha mostrato la citata relazione di 
Graf nel 1981. Intanto un bel libro di Irad Malkin, Religion and 
colonization in ancient Greece (Leiden 1987), è appena venuto a 
fare il punto sul ruolo dei fattori religiosi nel momento delle fonda
zioni coloniali greche fra VIII e IV secolo a.C.: da Delfi alle varie 
pratiche mantiche e propiziatorie, dall'organizzazione dello spazio 
con le prerogative per gli déi al culto dell'ecista. Ricca e ben ana
lizzata è l'esemplificazione e d'ora in poi non se ne potrà prescin
dere nello studiare peso e significati degli atti religiosi fondamen
tali tramandati per i coloni di Magna Grecia. 

Ci troviamo oggi nel fervore di un grande cantiere, in cui af
fluiscono continui materiali grazie soprattutto all'indagine sul ter
reno. Già 50 anni fa sintesi e strumenti di lavoro come quelli di 
Ciaceri, Giannelli, Peterson risultavano inadeguati a dar conto 
della complessità delle espressioni religiose della grecità occiden
tale; scriveva Pais nel 1933 (Storia dell'Italia antica e della Sicilia, 
II, p. 816, n. l): «Nuovi materiali accumulatisi in questi ultimi 
anni, ricerche spesso profonde sulla natura della religione greca 
fanno nascere il desiderio che questo soggetto venga ripreso da 
qualche giovane energia». L'esigenza oggi a maggior ragione viva 
di avere a disposizione l'insieme filologicamente vagliato delle 
fonti, letterarie ed archeologiche, per lo studio sia dei panthea lo
cali che della configurazione complessiva delle singole divinità in 
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area coloniale ha suggerito all'Istituto per la Storia e l'Archeologia 
della Magna Grecia l'iniziativa di una loro raccolta in un corpus : 
l'imminente uscita del l 0 fascicolo relativo a Taranto vuole essere 
coronamento a questa centenaria celebrazione. L'obiettivo, che an
che questo nuovo strumento di lavoro intende favorire, resta quello 
di una migliore comprensione della civiltà dei Greci d'Occidente, 
la cui fenomenologia religiosa non potrà essere intesa se non come 
espressione di un insieme organico: su formazione e divenire di 
questo insieme hanno agito eredità e apporti di varia epoca e di 
varia provenienza, la cui stratificazione culturale e la cui vitalità 
potranno emergere solo dal convergere costante a livello delle fonti 
di rigoroso vaglio filologico, inquadramento storico nella realtà 
specifica, corretta comparazione. 

A monte di tutto questo, e pur in presenza di tante iniziative e 
di tante energie, occorrerà tuttavia eliminare - mi piace conclu
dere ancora con una notazione di Arnaldo Momigliano - «il so· 
spetto che ci sia poca voglia tra i nostri contemporanei di pensare 
a fondo i problemi generali di religione, che devono inevitabil
mente condizionare la comprensione della storia delle singole reli
gioni». 

GIANFRANCO MADDOU 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Le opere esaurientemente indicate nel testo non sono qui ripetute, né si danno indi· 

cazioni relative agli infiniti contributi su aspetti specifici dei culti magnogreci. 
È quasi superfluo ricordare, accanto all'articolo citato in apertura (e ristampato 

come originale in lingua inglese nell'Ottavo Contributo, Roma 1987, p. 73 ss.), la serie di 
studi che Arnaldo Momigliano ha dedicato ai percorsi della storiografia moderna e con
temporanea sul mondo antico, e in particolare all'autonomo enuclearsi di una tradizione 
italiana che, a cav.11llo tra questo e il secolo precedente, è riuscita a liberarsi - parados
salmente grazie anche a uno studioso tedesco come il Beloch - da un lungo «protetto
rato• germanico. Nell'ambito degli studi di storia greca la riscoperta e la valorizzazione 
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della grecità occidentale hanno costituito una prerogativa essenzialmente italiana, al cui 
interno l'attenzione alla religione e ai culti ellenici nell'Italia meridionale non ne ha certo 
costituito un'eccezione. Sul ruolo del Beloch in questa duplice prospettiva si veda anzi
tutto la voce Giulio Beloch curata da Momigliano per il DBI (VIII 1966, p. 32 ss. =Terzo 
Contributo, p. 238 ss.), ma anche P. TREVES, Lo studio dell'antichità classica nell'Otto
cento, Milano-Napoli 1962 (rist. Torino 1978-1979) p. 1231 ss; K. CHRIST, Karl ]ulis Be
loch, in Von Gibbon zu Rostovtzeff, Darmstadt 1979, p. 248 ss.; AA.VV, Aspetti della sto
riografia di Giulio Beloch, a cura di L. Polverini (Napoli, in corso di stampa), dove tutta
via il rapporto con gli studi sull'Italia meridionale è affrontato solo marginalmente. 

Il testo della prima lezione di Giulio Beloch all'Università di Roma (1877) è ·pubbli
cato, con adeguata introduzione, da L. PoLVERINI in ASNP VII, 1977, p. 1369 ss. Il celebre 
articolo sul ruolo dei Fenici, Die Phoeniker am aegeischen Meer, comparve in Rheini
sches Museumfor Philologie N.F. XLIX, 1894, p. ll1 ss.; dell'opera di MoVERS, Die Pho
nizier, esiste una ristampa: Aalen (Scientia Verlag) 1967. - Eccessi e declini nella valuta
zione della presenza fenicia in Occidente sono delineati in felici pagine di J. HEURGON, 
Rome et la Méditerranée occidentale jusq'aux guerres puniques, Paris 1969 (trad. it. Il 
Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica, Bari 1982 2 , p. 94 ss.) - I giu
dizi di P. Treves su Curtius e Beloch sono in Un secolo di storie della storia greca, in 
Studi di storiografia in memoria di L. Ferrera, Torino 1971, p. l ss.; sul Curtius vedi più 
ampiamente il profilo tracciato da K. CHRIST, op. cit., p. 68 ss. 

Per D. Comparetti si veda, oltre al noto saggio di G. PASQUALI in Aegyptus VIII, 
1927, p. II7 ss., ancora Treves, op. cit., p. 1051 ss. e soprattutto S. TIMPANARO in Lettera
tura italiana. I critici, I, Milano 1969, p. 491 ss; la voce Comparetti in DBI (XXVII, 1983: 
G. PuGLIESE CARIIATEll.I) e MoMIGLIANO, Sull'inesistenza di un filone romantico nella filolo
gia classica italiana del sec. XIX, in ASPN S. III, XVI, 1986, p. 25 ss.( = Tra storia e sto
ricismo, Pisa 1985, da cui si cita, p. 235 ss.: spec. p. 246 ss.). Per Comparetti e Creta si 
veda V. LA RosA, Federico Halberr e Creta, in L 'archeologia italiana nel Mediterraneo 
fino alla seconda guerra mondiale, a cura di V. LA RosA, Catania 1986, p. 53 ss. e G. SAL
MERI, Epigrafw e storia antica nel Mediterraneo: il «caso» italiano, ibid., p. 215 ss. - Il 
ruolo svolto dalla Scuola Archelogica Italiana, e ancor prima dalla Missione archeologica 
di Creta, si evince bene ora dai saggi riuniti nel volume che accompagnò la mostra del 
centenario della presenza italiana nell'isola: Creta antica. Cento anni di archeologia ita
liana (1884-1984), Roma 1984; cfr. anche agli Atti della giornata lincea dedicata ai Cento 
anni di attività archeologica italiana in Creta, Roma 1985 (Atti dei Conv. Lincei 74). 

Su Paolo Orsi, la sua formazione e la sua attività in Italia meridionale si vedano, ol
tre al volume Paolo Orsi ( Roma 1935) dedicato alla sua memoria per iniziativa di Zanotti 
Bianco, P.E. ARIAs, Quattro archeologi del nostro secolo, Pisa 1976, p. 15 ss.; LA RosA, 
Paolo Orsi: una storia accademica, Catania 1978; C. TURANO, L 'attività archeologica di 
Paolo Orsi in Calabria, nel volume commemorativo della Rivista Storica Calabrese N.S. 
VI, 1985 (con, su specifici aspetti, ulteriori contributi di D. Coppola, F. Arillotta, L. Co
stamagna, V.F. Luzzi, F. Di Vasto). Dal contatto con Orsi maturarono, come è ben noto, 
gli interessi archeologici di Umberto Zanotti Bianco, il cui contributo fondamentale alla 
conoscenza della religione greca in Italia meridionale - in collaborazione con Paola Zan
cani Montuoro -consiste nella scoperta e nella pubblicazione dello Heraion allafoce del 
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Sele (Roma 1951-54); su di lui si veda PuGUESE CARRATELLI, Umberto Zanotti Bianco: l'ar
cheologo, in Arch. St. Gal. e Luc. XLVI, 1979, p. 115 ss.; Umberto Zanotti Bianco (1889-
1963), Roma, Associazione Naz. per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, 1980 (1. Conve
gno su U.Z.B. (1979): scritti di M. Rossi Doria, L. Valiani, A. Tamborra, P. Melograni, 
G. Pugliese Carratelli, F. De Gasperi. Il. Lettere, diari, scritti inediti. III. Bibliografia); 
inoltre Umberto Zanotti Bianco meridionalista militante, Venezia, Marsilio Editori, 1981 
(scritti di M. Rossi Doria, P. Amato, N. Siciliani de Cumis, R. Battaglia, M. D'Angelo, 
C. Sabbione e R. Spadea). 

La personalità di Ettore Pais, sul quale si veda il giudizio negativo di Treves, op. 
cit., p. 1151 ss., va ulteriormente studiata; della sua Storia della Sicilia e della Magna 
Grecia esistono due ristampe anastatiche (Bologna, Forni ed., 1970 e G. Brancato ed., 
senza data e luogo). La Storia della Sicilia nell'antichità di A. HoLM fu tradotta in italiano 
e pubblicata a Torino nel 1896-1901 (rist. an.: Bologna-Roma 1965). - Su Luigi Pareti si 
veda E. LEPORE, L. Pareti, in Responsabilità del sapere, XIV (1962), pp. 51-57; IDEM, Luigi 
Pareti, in Praelectiones Patavinae, Roma 1972, pp. 43-74. 

La biografia intellettuale di Emanuele Ciaceri è tracciata da G. PuGUESE CARRATELLI 
per il DBI (XXV,l98l); cfr. anche la commemorazione tenuta da B. PACE (Rend. Ace. dei 
Lincei S. VIII, II, 1947, p. 417 ss.). Su Pace si veda G. CAPUTO, Il pensiero di Biagio Pace 
e l'archeologia italiana, in Dioniso XVIII, 1955, p. 83 ss.; G. DEVOTO, Biagio Pace e gli 
studi sull'antica Sicilia, in SE XXV, 1957, p. 3 ss.; ARIAS, op. cit., p. 31 ss.; G. RIZZA, Ri
cordo di Biagio Pace in ASSO LXVII, 1971, p. 345 ss.; SALMERI, art. cit. ( e Ricordo di 
Biagio Pace., in ASSO LXVII, 1971, p. 345 ss.; SALMERI, art. cit.(e passim nel volume). Per 
il clima che favoriva e sollecitava la sottolineatura delle origini «italiche» sono utili al
cune pagine di M. CAGNETTA, Antichisti e impero fascista, Bari 1979. 

Vittorio Macchioro è stato studiato da L. REBAUDO nel quadro del rinnovato recente 
interesse per Ernesto De Martino: cfr. Vittorio Macchioro, storico e archeologo, in La 
contraddizione felice. Ernesto de Martino e gli altri, a cura di R. Di Donato, Pisa 1990; 
Id., Vittorio Macchioro (1880-1958): un archeologo triestino a Napoli fra il 1909 e il 1915 

in Rend. Ace. Arch., Lettere e Belle Arti di Napoli, LXX, 1985, p. ss. Su De Martino e 
l'ambiente napoletano tra gli anni '20 e '40 cfr. G. GALASSO, Croce, Gramsci e altri storici, 
Milano 1969, p. 222 ss.; A. BINAZZI, Ernesto De Martino, in Belfagor XXIV, 1969, p. 678 
ss., e, di recente, I. TANONI, La religione nel pensiero e nelle opere di Ernesto De Mar
tino, in Studi Urbinati 58, 1985, p. 167 ss.; A. MoMIGLIANO, Per la storia delle religioni 
nell'Italia contemporanea: Antonio Banfi ed Ernesto De Martino tra persona e apocalissi, 
in Annali /st. A. Banfi l, 1986-87, p. 37 ss.; la raccolta or citata di studi curata da De Do
nato (di cui soprattutto il saggio Preistoria di De Martino). - Per gli interessi antropolo
gici nella cultura italiana tra Otto e Novecento si vedano i saggi raccolti in AA.VV., L'an
tropologia italiana. Un secolo di storia, Bari 1985 - La recensione di O. Gruppe allo Za
greus di Macchioro comparve in Ph. W. 1921, p. 245 ss. - Su Ernesto Codignola « edi
tore~- di Macchioro, Ferri, ecc. (e la sua sensibilità per problematiche religiose) cfr. E. GA
RIN, Intellettuali italiani del XX secolo, Roma 1974, p. 137 ss. (spec. p. 139 e 165 s.). 

Per il periodo di studi più recente i rinvii possono essere limitati all'essenziale. 
La traduzione italiana del libro di J. Bérard segue di sei anni (Torino 1963) la se

conda edizione francese. Il saggio di Pugliese Carratelli, Minos e Cocalos, uscì sulla neo-
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fondata rivista siciliana Kokalos 2, 1956, p. 89 ss., ed è riedito nella raccolta Scritti sul 
mondo antico, Napoli 1976, p. 225 ss. (la silloge, pur selettiva, documenta bene, fra l'al
tro, l'importanza del contributo di Pugliese Carratelli allo studio della religione greca in 
Italia meridionale; una seconda raccolta di ricerche recenti di Pugliese Carratelli, concen· 
trata su tematiche religioso-istituzionali della Magna Grecia e della Sicilia, è in prepara· 
zione per le edizioni de Il Mulino 1990). 

L'editio princeps della laminetta orfica di lpponio, Un sepolcro di Hipponion e un 
nuovo testo orfico, è in Parola del Passato XXIX, 1974, p. 108 ss. (preceduta da una pre· 
sentazione di G. Foti del contesto archeologico del ritrovamento); numerosi i successivi 
contributi di riflessione dello stesso Pugliese Carratelli sulla laminetta e sull'Orfismo (cfr. 
ad es. PdP XXIX, 1974, p. 135 ss.; XXX, 1975, p. 226 ss.; XXXI, 1976, p. 458 ss.; Orphi· 
kòs bìos, in Il Veltro XX, 1976, p. 235 ss.; da ultimo, L 'Orfzsmo in Magna Grecia, in 
AA.VV., Magna Grecia, III, Milano 1988, p. 159 ss.). 

Tra i vari studì di E. Manni si ricordi in particolare, oltre al volume Sicilia pagana, 
Palermo 1963, il più recente Culti greci e culti indigeni in Sicilia. Problemi di metodo e 
spunti di ricerca, in ASSO N.S. VI, 1980, p. 5 ss., donde si possono ricavare indicazioni 

bibliografiche dei lavori precedenti; di Manni si vedano anche le periodiche rassegne Re· 
ligione (limitate alla Sicilia) nella rivista Kokalos, proseguite da G. Martorana a partire 
dal vol. XXII-XXIIII, 1976-77. L'importante contributo metodologico di ANGELO BREUCH, 
La religione greca in Sicilia, comparve anch'esso in Kokalos X-Xl, 1964-65, p. 35 ss. -
La relazione tarantina di A. GRAF, Culti e credenze religiose della Magna Grecia, in Me· 
gale Hellas. Nome e immagine, Atti del 21° Convegno 1981, Taranto 1982, p. 157 ss., si 
concentra su alcuni problemi più controversi, quali soprattutto il ruolo del sostrato indi· 
geno, i santuari extraurbani e l'escatologica orfica. - Il saggio di interpetrazione dei te· 
sti orfici di G. ZuNTZ, The Gold Leaves, è parte del volume Persephone. Three Essays on 
Religion and Thought in Magna Graecia, Oxford 1971. 

Sostrato indigeno o sostrato greco (miceneo) costituiscono il tuttora problematico re· 
troterra per la questione dell'origine dei santuari extraurbani, risollevata da Pugliese Car· 
ratelli in Santuari estramurani in Magna Grecia, in PdP XVII, 1962, p. 241 ss. (=Scritti, 
cit., p. 218 ss.); critici nei confronti della tesi di Pugliese Carratelli (origine greca precolo· 
niale dei santuari) sono ad esempio G. Vallet in Atti Taranto 1967, p. 81 ss.; Graf, cit., p. 
159 ss.; F. de Polignac, La naissance de la cité grecque, Paris 1984, p. 41 ss.; ma da ul
timo si veda di nuovo Pugliese Carratelli in Magna Grecia, III, cit., p. 149 ss. La mia po· 
sizione in proposito è espressa all'interno di un' ampia sintesi sui culti greci in Italia me· 
ridionale, in corso di pubblicazione nel vol. XVI della serie Die Religionen der Menscheit 
(Kohlhammer Verlag, Stuttgart), ma ve n'è traccia nel saggio I culti delle «poleis» ita· 
liote, in Magna Grecia, III, cit., p. 115 ss. (a p. 121 s.). 

Il saggio di M. ToRELU, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rap· 
porti di classe, in Studi storici 18, 1977, p. 45 ss. ha avuto larga eco. La relazione di J. 
HEURGON, I culti non greci della Magna Grecia è in Atti Taranto 1971, Napoli 1972, p. 55 
ss. - I principali contributi di F. Ghinatti, oltre a uno studio a carattere locale su I culti 
greci di Paestum, in Scritti in onore di C. Diano, Bologna 1975, p. 165 ss., prendono in 
esame aspetti che interessano tutta la Magna Grecia: Riti e feste della Magna Greci'a, in 
Critica storica XI, 1974, p. 533 ss.; Per uno studio sociologico dei santuari della Magna 
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Grecia, in Studia Patavina XXVIII, 1976, p. ss.; Manifestazioni votive, iscrizioni e vita 
economica nei santuari della Magna Grecia, ibidem XXX, 1983, p. 241 ss. - L'archivio 
di Locri è edito e commentato da A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Locri Epizefiri, Na· 
poli 1972, cui ha fatto seguito il colloquio napoletano del 1977 organizzato da D. MusTI 
(Le tavole di Locri, Roma 1979). 

Le relazioni tenute ai Convegni di Studi sulla Magna Grecia sui culti di singole po· 
leis sono reperibili nei rispettivi volumi di Atti (Taranto: PucUESE CARRATELI.J in Atti Ta· 
ranto 1970, p. 133 ss. =Scritti, cit., p. 547 ss. - Locri: M. ToRELI.J in Atti Taranto 1975, 
p. 147 ss. - Crotone: G. MADDOU in Atti Taranto 1983, p. 313 ss. - Napoli: M. GIANGW· 
uo in Atti Taranto 1985, p. 101 ss. - Reggio: G. CAMASSA in Atti Taranto 1986, in c. di 
stampa - Paestum: PucuESE CARRATELI.J in Atti Taranto 1987, in c. di stampa). Gli altri 
studi citati su un pantheon locale sono: E. LIPPOUS, Le testimonianze del culto in Taranto 
greca, in Taras Il, 1982, p. 81 ss.; A.M. ARDOVINO, l culti di Paestum antica e del suo ter· 
ritorio, Salerno 1986. 

Le Recherches sur les cults grecs et l'Occidente costituiscono per ora i Cahiers V 
(1979) e IX (1984) del Centro Jean Bérard di Napoli. Il primo fascicolo del corpus delle 
fonti letterarie e archeologiche sui culti della Magna Grecia, dedicato a Taranto, sarà cu· 
rato da E. Lippolis e M. Nafissi. - L'osservazione conclusiva di A. MoMIGUANO è in Pro· 
spettiva 1967 della storia greca in RSI 80, 1968, p. 5 ss. (più volte ristampata in sedi di· 
v erse). 





LA CITTÀ 

Non è facile, quando si deve parlare della città, tenere sem
pre distinti gli aspetti materiali da quelli sociali ed istituzionali. 
Ovviamente io tenterò di tracciare il bilancio di un secolo di studi 
e di ricerche sulla città greca d'Occidente, dal punto di vista 
esclusivamente materiale. 

Ma, come abbiamo ormai appreso da tempo, se non è possi
bile definire con ottica specialistica tutti i diversi ed innumerevoli 
risvolti che al concetto di città sono sottesi, sarebbe scorretto iso
lare un solo aspetto particolare, quasi una estrapolazione arbitra
ria da un contesto, che, se non proprio dominato, deve comunque 
essere ben vigile alla coscienza di chi guarda alla città da un solo 
particolare punto di vista. 

Ritengo, perciò, utile fare qualche premessa. 
lnnanzitutto mi pare necessario guardare alla città coloniale, 

nel più vasto contesto degli studi di urbanistica greca, da cui ri
sulti non solo lo stato della ricerca in Magna Grecia, ma anche 
qualche spunto relativo alla posizione della città coloniale ed a 
quanto ricaviamo dalla esperienza urbanistica delle colonie d'Occi
dente. 

Dirò subito che l'insieme dei dati che la Magna Grecia offre 
a questo riguardo è davvero poca cosa, rispetto alla vicina Sicilia, 
ben più ricca di informazioni e di tradizioni di ricerca; anzi, non 
sembri paradossale, ma la storia dell'urbanistica greca non solo 
non si può fare senza la Sicilia, ma poggia in grandissima parte 
su quanto abbiamo appreso da Megara Hyblaea, Naxos, Siracusa, 



Casmene, Himera, Selinute, Agrigento, Gela, Camarina, per citare 
le situazioni più importanti. 

In altro contesto varrà la pena di approfondire le ragioni di 
questo 'ritardo' dell'Italia Meridionale rispetto alla Sicilia, che è il 
primo dato di fatto che dobbiamo acquisire nel nostro discorso. 

Un secondo aspetto riguarda la definizione dell'oggetto che si 
vuole sottoporre ad indagine. 

Non è il caso di riproporre qui la vastissima letteratura sulla 
città greca, considerabile e, perciò, definibile secondo i più diversi 
approcci. Quello che interessa è la delimitazione spaziale dell' og
getto di studio. 

Qui, come in altri campi, senza un adeguato bagaglio storico 
di riferimento, l'approccio diventa parziale e fuorviante. 

Accade così che, mentre un ben determinato filone di studi 
(mi riferisco agli storici tout court) ha da tempo avvertito che non 
può affrontarsi lo studio della città greca come elemento staccato 
dal contesto territoriale (cioè l'equivalente di polis), le ricerche sul
l' archeologia della città sono arrivate per ultime, e non sincronica
mente, a questo grado di coscienza. 

Del resto, se si considerano gli studi storici propriamente 
detti, salvo rare eccezioni, si noterà una certa loro 'indifferenza' 
verso la città in senso materiale. 

La città, in quanto comunità, con i suoi fenomeni sociali, giu
ridici, militari, occupa decisamente un posto di primo piano, ri
spetto alle condizioni materiali che definiscono concretamente lo 
spazio urbano. 

Davide Asheri ha notato che l'urbanistica non è mai trattata 
nelle grandi storie del mondo antico. E, di recente, per esempio, 
Pietro Rossi, nella Introduzione al volume einaudiano da lui stesso 
curato sui Modelli di città, sottolinea come, nell'impianto catego
riale che Max W e ber ha assunto a base della sua analisi compara
tiva, la città viene considerata in una prospettiva politica che pone 
in primo piano «la struttura del potere rispetto ad altri aspetti 
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come la configurazione urbanistica o la composizione demografica 
o la stratificazione sociale o le funzioni economiche». 

Non diversamente, in un'opera capitale come La Cité antique 
di N.D. Fustel de Coulanges (nella quale, a parte la voluta indiffe
renza dell'autore verso la bibliografia contemporanea, occorrerà te
ner presente anche lo stato delle conoscenze archeologiche, pratica
mente nullo all'epoca) si troverà solo qualche raro accenno: «non 
bisogna farsi delle città antiche le idee che danno quelle che si ve
dono sorgere ai nostri tempi»; per avere una città «bisognava che 
prima fosse costituita la cittadinanza, ed era l'opera più difficile e, 
di solito, la più lunga»; «una città presso gli antichi non si for
mava a poco a poco, per l'accrescersi lento del numero degli uo
mini e delle costruzioni: si fondava di colpo, tutta in un giorno»; 
espressione volutamente paradossale con cui Fustel sottolinea il suo 
modo di intendere la formazione cittadina: la fondazione di una 
città era un atto religioso preceduto dal lento evolversi della reli
gione degli antenati dal livello domestico a quello delle fratrie, 
delle tribù, fino allo stadio superiore della comunità cittadina, l'as
sociazione religiosa e politica delle famiglie e delle tribù che sce
glievano un luogo dove aveva sede soprattutto il santuario dell'as
sociazione. 

Nel quadro dello studio della città, in quanto comunità, in
somma, viene generalmene assegnato uno scarso rilievo allo CJX.TJ!J.CX, 
come dicevano i Greci, da un lato per il contributo ritenuto spesso 
marginale che lo studio urbanistico può dare alla storia di una 
città (specialmente quando si tratti di storia politica ed istituzio
nale) dall'altro perché la elaborazione archeologica dei dati non ha 
offerto sufficiente materia di riflessione né ha proposto modelli in
terpretativi sul piano storico generale (almeno nelle fasi iniziali del 
periodo che stiamo considerando). 

Per la città, in quanto spazio costruito, ritengo necessario ri
volgere la nostra attenzione altrove, cominciando con l'osservare 
da vicino alcuni aspetti della disciplina urbanistica, soprattutto per 
l'epoca, il contesto storico, in cui essa è nata con questo nome. 
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Tutti sanno che il complesso di regole che presiedono alla 
creazione di una città, quello che noi chiamiamo urbanistica, non 
ha un corrispondente né nella lingua greca né in quella latina. · 

Urbanizzazione (che in seguito si specializzerà per definire la 
geografia della città) è una parola che è stata coniata verso la metà 
del secolo XIX da un ingegnere spagnolo, Ildefonso Cerdà y 
Sunyer. 

È merito della cultura francese, in particolare di F. Choay e 
della sua scuola presso l'Istituto di Urbanistica della Università di 
Paris VIII, l'avere avviato la rilettura sistematica dei testi fonda
mentali che hanno contribuito alla formazione della scienza urbani
stica e di aver attirato l'attenzione sulla figura di Cerdà, pratica
mente sconosciuto fuori dalla Spagna e nella Spagna stessa risco
perto solo di recente, nel 1967, in occasione del centenario del 
Piano Regolatore di Barcellona e poi, nel 1976, in occasione del 
centenario della morte di Cerdà. 

Perché è importante leggere questo autore? 
Cerdà è l'inventore della parola 'urbanizzazione '; ma si tratta 

di andare al di là della questione puramente nominalistica, tenendo 
ben presente che il sistema di norme che chiamiamo urbanistica si 
riferisce alla città moderna. 

Punto centrale della questione è la nascita e lo sviluppo della 
città espressa dalla rivoluzione industriale e dalle grandi trasforma
zioni che ne sono conseguite. 

Come ha mostrato la Choay, ripercorrendo il pensiero urbani
stico moderno, si passa da un preurbanismo progressista, in cui 
emergono figure come Owen, Fourier, Considérant, Cabaret, 
Proudhon, Ward Richardson, Godin, Verne, Wells, alla critica della 
città moderna, cui non viene contrapposta l'immagine astratta di 
un'origine nuova in Marx ed Engels, per i quali «la prospettiva di 
un'azione trasformatrice prende il posto del modello, rassicurante 
ma irreale, dei socialisti utopisti », fino alla nascita del complesso 
sistema di riflessioni in cui confluiscono progresso tecnico e consi

derazioni umanitarie sul modello di città ideale. 
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Cerdà, liberale progressista, viene incaricato, in seguito ad un 
complicato giro di alleanze politiche e ministeriali, della redazione 
del Piano Regolatore di Barcellona. 

Dalla sua esperienza sul terreno nasce la riflessione che pro
duce, nel 1867, i due tomi della Teoria generai de la Urbanizacion 
y aplicacion de sus principios y doctrinas à la reforma y ensanche 
de Barcelona. 

L'impianto dell'opera resterà incompleto, alla morte dell'au
tore, nel 1876; per noi resta fondamentale la lettura del I tomo ( il 
II è dedicato a problemi di statistica urbana, riguardanti il piano 
di Barcellona}. 

L'autore dichiara, nell'Introduzione, di voler «iniziare il let
tore allo studio di una materia nuova, intatta, vergine» (corsivo 
mio} e spiega il meccanismo grazie al quale arriva alla creazione 
della parola urbanizacion. 

Segue un lungo excursus sulla urbanizzazione nella storia ed 
il vagheggiamento, consueto in questo genere di letteratura, della 
città degli antichi, vista, in rapporto alla città moderna, come il 
perfetto equilibrio tra l'uomo e la natura; Cerdà conosceva gli 
scavi della Mesopotamia, leggeva la descrizione di Babilonia in 
Erodoto (1, 180 ss.} e definiva il suo modello ideale nella città rura
lizzata che contemplasse spazi costruiti e giardini, fino ad arrivare, 
come ha ben visto A. Lopez de Aberasturi, a proclamare il funzio
nalismo come principio di adattamento della città ai bisogni del
l'uomo, ben sessantacinque anni prima che questi fossero codificati 
nella 'C h arte d' Athènes '. 

Principi innovatori che, a prescindere dalla fortuna di Cerdà, 
praticamente ignorato dalla cultura ufficiale, arriveranno, attra
verso la Cité industrielle di Tony Garnier, fino a Le Corbusier, alla 
Carta di Atene, quel manifesto della cultura urbanistica moderna, 
concepito nel 1933, durante una delle sessioni del C.I.A.M., pubbli
cato a Parigi nel 1941, che, come vedremo, avrà una certa in
fluenza su alcuni indirizzi di studio dell'urbanistica antica. 

N el contempo, la cultura germanica produce la Staedtebau, 
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che assumeva, più decisamente, il carattere di estetica dell'urbane
simo. 

Esponente di primo piano di questa corrente fu il viennese 
Camillo Sitte, architetto, direttore della Scuola Imperiale e Reale 
delle Arti Industriali. 

La sua opera Der Staedtebau nach seinen Kuenstlerischen 
Gruendsaetzen, apparsa nel 1889, godrà di particolare fortuna ed 
influenzerà notevolmente gli studi successivi. 

Anche per Sitte la città degli antichi è un modello insupera
bile; esperto di architettura medioevale, rinascimentale e barocca, 
perfezionò criteri di lettura che, con estrema raffinatezza, applicò 
allo studio dell'estetica urbana. 

Non è un caso che, per i progressisti, Sitte incarni, con la sua 
retorica sentimentale del passato, fatta di « fleurette un p eu insigni
fiante au bord de la rue », un pericolo di distrazione dell' architet
tura urbana dal suo corretto cammino. 

A dire il vero, bisognerà ribadire il duplice carattere che l'ur
banistica viene ad assumere in Sitte, autore che fuori dal suo paese 
ha sofferto a lungo di tagli e diffusioni distorte. Come ha chiarito 
D. Wieczorek, in Sitte coesistono sia la Staedtebau come pratica 
specifica, nata con la rivoluzione industriale, vale a dire la pianifi
cazione urbana, sia la Staedtebau come 'arte di costruire le città', 
che Sitte pone al centro della sua attenzione. La figura di questo 
studioso viene oggi riconsiderata specialmente in rapporto alla pro
blematica moderna della salvaguardia dei centri storici (Sitte assi
stette, non passivamente, ai grandi sventramenti di Vienna). 

Come si è visto, e mi limito alle due principali emergenze in
tellettuali Cerdà e Sitte, è nella seconda metà del secolo XIX che si 
pongono le fondamenta di una scienza, con le sue diverse possibi
lità di indirizzo, al cui centro di interesse sta la città moderna; a 

me pare che alcuni tipi di approccio, maturati nell'ambito dell'ur
banistica moderna, siano stati trasferiti allo studio delle città anti
che, non sempre con dichiarata coscienza. 
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La città greca 

Senza pretendere l'esaustività, vorrei ora tracciare un breve 
profilo degli studi che hanno più da vicino interessato la città 
greca. 

Se, nell'800, sotto il dominio della filologia, soprattutto in 
Germania, gli interessi per la città producono studi come quelli di 
Hermann e di Erdmann su lppodamo di Mileto, nel '900, dopo un 
primo tentativo operato da Haverfield, nel 1913, con una Greek An
cient Town, scritta nella linea di una storia dell'estetica urbana, la 
prima vera importante sistemazione si ha nel 1924 con le Griechi
sche Staedteanlagen di Armin von Gerkan. 

Con questo studioso, che vantava una grande esperienza di ar
cheologo sul campo, che dedica la sua opera a Th. Wiegand, salu
tato come il rifondatore della problematica urbanistica degli anti
chi, si pongono le basi per lo studio sistematico ed analitico della 
città greca: nascita e sviluppo, ,milieu geografico, acropoli, agora, 
fortificazioni. 

La sistemazione propone anche il primo grande criterio distin
tivo: città a pianta irregolare e città a pianta regolare, categorie 
che, trasportate sul piano cronologico, trovano il loro preciso di
scrimine nel secolo V a.C., epoca delle trasformazioni prodotte 
dalla esperienza ionica e dalle innovazioni di lppodamo. 

Nasce con il von Gerkan, come lo stesso sottotitolo del volume 
lascia bene intendere (Untersuchungen zur Entwicklung des Staed
tebaues in Altertum) lo studio anatomico della città, vista nel suo 
sviluppo, secondo uno schema evoluzionistico, che riceve la sua 
consacrazione, poco dopo, nell'articolo Staedtebau della RE., 
scritto da Fabricius, per la parte greca, e da Lehmann Hartleben, 
per la parte italica, romana. 

Un impianto di ampio respiro ha quell'altro caposaldo in 3 
voll. che è l'Histoire de l'Urbanisme di P. Lavedan e J. Hugueney 
(l'antichità è trattata nel vol. 1). 

L'approccio dei due studiosi francesi merita di essere conside-
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rato; essi scrivono nella prefazione alla seconda edizione, nel 1966 
«La prefazione del 1926 indicava qual era il senso che noi diamo 
alla parola urbanisme. Pressoché nuova all'epoca, è stata in seguito 
molto volgarizzata, ma non precisata. La si confonde talvolta con 
l' aménagement du territoire, di cui è senza dubbio un elemento. 
Altri ne fanno un sinonimo di geografia urbana o di sociologia ur
bana. Qui, come nel 1926, non si tratterà che di architettura ur
bana». 

Ora, se si osserva la letteratura successiva, senza entrare nei 
dettagli, si noterà che questo è l'approccio dominante. 

Ne deve forzatamente conseguire che sarà necessario distin
guere, quando si studia il mondo greco, tra una storia della città, 
intesa più in generale come spazio della polis ed una storia dell'ur
banistica antica, disciplina che fornisce strumenti di analisi che 
non possono racchiudere tutta l'esperienza urbana greca. Insomma, 
se urbanistica vuol dire studio dello spazio urbano, circoscritto 
dalle mura, non possiamo che dichiararne insoddisfacente la griglia 
interpretativa, quando si va ad affrontare lo studio della città greca 
e delle diversità delle situazioni sul piano geografico e su quello 
cronologico. 

Torniamo, per un attimo, sui due concetti pilota di città a 
pianta irregolare ed a pianta regolare, cioè prima e dopo le guerre 
persiane, tanto cari a tutta la nostra tradizione di studi. Il discri
mine cronologico vale anche a distinguere città spontanee da città 
'create'. Insomma, irregolare varrebbe a dire spontaneo ed ar
caico; regolare significherebbe pianificato e databile, evoluzionisti
camente, ad epoca più recente, dal secolo V a.C. in poi. 

Ora, a parte il fatto che, come osserva il Piccinato, «la regola
rità o la irregolarità del piano non bastano per fare ammettere o 
far negare l'intervento volontario dell'uomo», va ribadito che la 
opposizione ha il suo fondamento in quel celebre passo della Poli
tica aristotelica (1330 b, 21) in cui un modo arcaico viene contrap
posto al nuovo ed ippodameo che è all'origine di tutte le discus
sioni moderne. 
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È fuori di dubbio che le città a pianta regolare siano il frutto 
di un intervento pianificatore, ma non si possono sbrigativamente 
eliminare dalla storia le città a pianta irregolare, classificandole 
con la ambigua ed insoddisfacente etichetta di 'urbanistica spon
tanea'. 

Questa precisazione ci consente di chiarire un altro aspetto 
dominante negli studi; nella storia dell'urbanistica entrano solo le 
città pianificate, proprio perché l'urbanistica, intesa in senso mo
dernistico, è la scienza della pianificazione. Una sorta di subdola 
gerarchia finisce così con l' escudere un gran numero di città gre
che dalla storia dell'esperienza urbana. 

Si capisce, così, come il passo successivo, intendo in ordine lo
gico e non cronologico, sia stata la ricerca del protos euretés. Chi 
ha 'inventato' la città regolare? Molta letteratura archeologica, tra 
la fine dell'800 e la prima metà del '900 si occupa di questa ri
cerca, con entusiasmo ed affanno: il problema investe il rapporto 
tra le terramare, la limitazione etrusca e quella romana, l'autocto
nia o le origini orientali degli Etruschi, la trasmissione della forma 
urbana greca a questi e viceversa; insomma, lo studio della pianta 
urbana viene affrontato con criterii paragonabili a quelli di un'al
tra qualsiasi invenzione tecnologica, secondo una pratica decisa
mente diffusionista. 

Si creano categorie che vengono anche datate e si arriva alla 
'ovvia' conclusione che l'impianto di Selinunte deve risalire al 409 
a.C.! 

Una svolta decisiva si ha nel 1956, anno nel quale vengono 
pubblicate due opere fondamentali: lppodamo di Mileto di Ferdi
nando Castagnoli e L 'Urbanisme dans la Grèce antique di Roland 
Martin. 

Il libro del Castagnoli si può considerare il punto di arrivo di 
una ricerca filologica sulla città a pianta regolare e la migliore si
stemazione delle diverse categorie in cui si esprime la regolarità, 
oltre al puntuale inquadramento della figura di lppodamo, accom
pagnato da scrupoloso esame delle testimonianze archeologiche, 
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operazione per la quale il Castagnoli è uno dei primi (con Adame
steanu, Schmiedt e Chevallier} a far uso della fotografia aerea. 

L'opera del Martin, che già cinque anni prima aveva pubbli
cato quel monumento insuperabile che sono le Recherches sur l'a
gora grecque è una vue d'ensemble dell'urbanistica greca e 
prende, pertanto, in esame tutta l'evidenza, secondo un taglio or
mai classico: città anteriori alle guerre persiane e città classiche, la 
scuola milesia e l'urbanistica funzionale, con una discussione 
nuova sulla nascita e lo sviluppo delle teorie, l'esame della strut
tura generale, i regolamenti di urbanistica, l'habitat ed i centri 
della vita pubblica. Il Martin, studioso di architettura, ma anche di 
storia dell'arte, archeologo da campo e filologo, fonde armonica
mente, in un'ampia visione di sintesi, un sapere vastissimo. 

Pivot del suo sistema resta il secolo V a.C., con il funzionali
smo della scuola milesia. Pur cosciente della grande diversità tra la 
città antica e quella moderna, al Martin sembra chiaro che certi 
aspetti dell'esperienza urbana greca possano contribuire ad una 
migliore presa di coscienza di quei problemi che la pubblicazione 
della Carta di Atene ha reso attuali, precisando, in questo modo, 
anche uno dei suoi principali punti di riferimento culturale. 

Con il Castagnoli ed il Martin, espressioni di due diverse, ma 
non contrapposte scuole ( in diverse occasioni il Martin ha sottoli
neato l'importanza dell'opera del Castagnoli) viene ad assumere 
una posizione di rilievo anche l'urbanistica delle colonie. 

Poco incline a sottovalutarne l'importanza il Castagnoli, per il 
Martin (ma nel 1956; si ricordi che nel 1974 è apparsa una seconda 
edizione dell' Urbanisme con un capitolo dedicato alle Nouvelles 
recherches, pressoché integralmente occupato dalle città coloniali) 
l'esperienza delle colonie rimane legata ad un livello di timidezza 
sperimentale, dovuta al carattere pratico dell'impianto, impostato 
su criteri di 'estrema semplicità'. Il nuovo modello è, invece, Mi
leto, il primo caso di moderno e razionale zoning e, non a caso, la 
patria del più grande teorico antico della città. 

È su questo punto che occorre riflettere. 
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lo credo che da von Gerkan (sostenitore, tra l'altro, della cele
bre restituzione dell'impianto a scacchiera di Mileto) al Martin, se 
pure con sfumature diverse, si ponga il centralismo di Mileto in 
stretta connessione con l'emergere della figura di lppodamo, defi
nito, da un'autorità come Aristotele (Pol. 1267 h, 22), protos eure
tés. Oggi, non solo dopo i saggi di scavo presso la collina del tea
tro, la pubblicazione della pianta aggiornata da parte di W. Bendt 
nel 1968, grazie alla quale meglio si può scorgere lo scarto tra 
realtà e l'integrazione, ma soprattutto dopo le recenti ricerche di 
W. Voigtlaender si arriva alla definizione di ein neues Modell zur 
antiken Stadt, che determina la cancellazione del precedente (e, 
pertanto, di tutte le illazioqi che su quel presupposto erano fon
date). 

A tal punto che il V oigtlaender ricorre, per spiegare lo svi
luppo urbanistico di Mileto, all'approccio comparativo con l'im
pianto urbano di Histria, una delle più importanti 'Tochterstaedte' 
della metropoli ionica. 

Tra i contributi ulteriori merita di essere ricordato particolar
mente quello di A. Kriesis, nato come comunicazione, nel 1958, al 
II Congresso Internazionale di Studi Classici a Kopenhagen, e poi 
stampato ad Atene, nel 1965, con il titolo di Greek Town Building. 

Kriesis affronta il problema delle città a pianta irregolare 
(queste sarebbero espressione di una 'percezione gentilizia' dello 
spazio, contrapposta a quella 'individualistica' che, presupponendo 
una evoluzione dell'organismo sociale, creerebbe il tipo di città re
golare) e sottopone a critica l'uso del termine irregolare come cor
rispondente del non-geometrico. 

Si resta, tuttavia, legati agli aspetti formali, nel chiuso dello 
spazio urbano stricto sensu, finché viene il momento di uscire nella 
campagna e misurare sulla terra l'altro indispensabile elemento che 
caratterizza la storia della organizzazione dello spazio nel mondo 
greco. 

A nessuno sfugge l'importanza che in questo campo hanno 
avuto le attività sul terreno di celebri ricercatori, soprattutto in lta-
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lia, come Dinu Adamesteanu e Piero Orlandini, o le ricerche sovie
tiche in Crimea che noi conosciamo grazie all'opera infaticabile di 
A. W asowicz o quelle britanniche in Attica, così come è chiaro a 
tutti quanto noi dobbiamo a due eventi importanti come il VII 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia del 1967 ed il Colloquio di 
Royaumont del 1969. 

Per quello che qui ci riguarda, in quest'ultimo volume com
pare uno dei contributi più stimolanti per le ricerche di urbanistica 
greca: l'articolo di R. Martin, nel quale per la prima volta si cerca 
di accordare la particolare fisionomia urbanistica di una città con 
l'organizzazione e lo sfruttamento del territorio. 

Ancora a questo nostro grande maestro dobbiamo altre impor
tantissime riflessioni sui diversi 'tipi' di città greca (al Colloquio 
su Architecture et societé, a Roma nel 1980) tra i quali prendono 
ora il posto che meritano anche le colonie, dopo che lo stesso Mar
tin ha diretto per un decennio le ricerche sull'urbanistica di una 
delle più celebri di esse: Selinunte. 

Altre importanti considerazioni si trovano, inoltre, nei contri
buti più recenti di A. Di Vita e di D. Mertens. 

Oggi le nuove scoperte rendono il quadro sempre più artico
lato; anche nel 'vecchio continente' non è solo Olinto a fare da 
pendant al rigoglio degli impianti delle colonie o di quelli della lo
nia; conosciamo Cassope, in Epiro, e, nel Peloponneso, dopo Ha
lieis, ora anche Stimphalos, dove un impianto ortogonale è stato ri
conosciuto pochi anni fa con le prospezioni della missione greco-ca
nadese diretta da Williams e Travlos. 

Così come la necessità di una conoscenza meno sommaria pro
duce studii come quello di Hoepfner e Schwandner su casa e città 
nella Grecia classica, che limitatamente all'apparato iconografico 
(ma, purtroppo, non a ragione del testo) si può considerare un vero 

gioiello dell'editoria archeologica degli ultimi tempi e l'ottimo stu
dio di F. Pesando sulla casa greca, senza contare che oggi le tele
detezione spaziale e la lettura delle restituzioni fotografiche per-

316 



mettono raffinate indagini su vaste superfici e livelli di conoscenza 
prima impensabili. 

Problema centrale rimane, tuttavia, la ricerca di un criterio di 
interpretazione che elimini velleità diffusioniste ed eviti i rischi di 
letture evoluzionistiche, pensando ad un unitario modello di svi
luppo. Sotto questo aspetto, credo, valgono soprattutto le conquiste 
degli studii antropologici (e qui mi limito solo a ricordare l'impor
tanza, per il mondo antico, dei contributi di J.P. Vernant, P. Leve
que e P. Vidal-Naquet, M. Detienne o gli studi sull'organizzazione 
dello spazio in Africa di P. Bohannan, la raccolta di saggi a cura di 
P.J. Ucko su Man, Settlement and Urbanism, il « numéro special» 
delle Annales del luglio-agosto 1970 su Histoire et Urbanisation) 
cui dobbiamo la coscienza che ogni società ha la sua propria rap
presentazione ed organizzazione dello spazio, la convinzione che ai 
processi di sviluppo della città va posta attenzione, tenendo pre
sente la grande diversità delle situazioni storiche e geografiche e, 
soprattutto, tenendo ben fermo che la città classica è il punto di ar
rivo di un lungo processo che non va teleologicamente inteso, con
siderando il mondo arcaico come preparatorio, ma diverso; ed oc
correrà attrezzarsi per comprendere questa diversità. 

lnnanzitutto abbracciando in una visione d'insieme lo spazio 
urbano e quello rurale, osservando il rapporto tra la popolazione 
residente in città e quella residente in campagna, con tutte le 
forme che la occupazione umana nel territorio viene ad assumere, 
dal podere al villaggio, allo spazio religioso a quello odologico ed a 
quello militare. 

Ma, per venire all'urbanistica delle colonie, è sempre più 
chiaro il contributo che questa ha dato alla nascita ed allo sviluppo 
della pianificazione regolare. 

Tralascio di affrontare qui il problema ormai superato del rap
porto tra la pratica già arcaica della divisione regolare e la teoriz
zazione ippodamea, che ha posto molti dei falsi problemi cronolo
gici, cui accennavo all'inizio. 

Vorrei, invece, riprendere in esame un argomento in cui ci si 
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imbatte spesso nella storia degli studii e che riguarda più da vicino 
il rapporto tra impianti urbani e storia delle città. 

Il problema è stato affrontato in un articolo del 1975 da Da
vide Asheri, per il quale, non mancando studiosi che «credono di 
trovare un rapporto tra eguaglianza, urbanistica ortogonale e de
mocrazia» è importante ribadire la assoluta estraneità tra di loro 
di questi livelli. Del resto l'urbanistica ortogonale greca «ebbe i 
suoi inizi nel mondo coloniale arcaico aristocratico, si perfezionò 
nel V secolo democratico e si diffuse nelle grandi monarchie elleni
stiche». Ciò induce Asheri a concludere «ergo, deve trattarsi di 
una tecnica, o arte, politicamente neutrale, che si offre al servizio 
di tutti i regimi». 

· Giustamente Ampolo trova quest'ultima espressione eccessiva, 
ribadendo «il rapporto fra una tecnica funzionale di ripartizione 
delle terre e del suolo urbano e quel nesso giuridico-economico tra 
il cittadino ed il possesso della terra (e delle case) per evitare che 
la città antica si riduca ad un concetto astratto, a un prope nihil». 

Del resto, un conto sono i piani regolari delle colonie più anti
che (e valga per tutte l'esempio di Megara Hyblaea) con le loro di
visioni egualitarie (ma riservate ai cittadini di diritto), altro sarà la 
pianificazione di una città retta da una monarchia ellenistica, per 
cui, se è vero che l'aspetto formale, schematico della pianta urbana 
non deve essere sic et simpliciter usato come indicatore della strut
tura politica e sociale, è altrettanto vero che uno studio corretto 
terrà conto non solo dei muri, ma anche degli uomini, come diceva 
Tucidide (VII, 77, 7). 

Le città della Magna Grecia 

Ma è tempo di passare a considerare più da v1cmo la situa
zwne magno-greca. 

In questa sede mi limiterò a citare gli episodi salienti che 
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hanno riguardato lo scavo e lo studio delle città coloniali m Italia 
Meridionale. 

È obbligatorio cominciare con Paolo Orsi. 
Se dovessi tentare un bilancio dell'opera di Orsi, operazione 

per me quanto mai ardua, direi che nei riguardi delle città magno
greche gli interessi del grande studioso erano decisamente topogra
fici piuttosto che urbanistici. 

Ripercorrendo la vasta produzione bibliografica troviamo la 
instancabile attività di prospezione topografica che precede la 
scelta dei siti o dei monumenti da indagare. 

Si tratta della triade: tempio, mura, necropoli. 
Quando Orsi cominciò ad occuparsi della Magna Grecia (du

rante la reggenza della Soprintendenza calabrese) non erano an
cora risolti molti problemi di topografia storica; è verso di essi che 
indirizza le sue energie, mostrando eccezionale intuito topografico. 

Valgono due esempii: per Orsi ubicare Medma a Nicotera «è 
una evidente offesa ai criteri topografici che governano la fonda
zione delle colonie greche»; per lui Medma deve essere a Rosarno; 
apre trincee di scavo a Pian delle Vigne e trova la famosa favissa. 
Cerca Caulonia che il barone Crea ha ubicato a Stilo; per Orsi que
sta ubicazione «contraddice ai più elementari criterii dei Greci in 
fatto d'impianti di città coloniali». Attratto da alcune scoperte ca
suali avvenute durante la costruzione del faro di Punta Stilo, vi si 
reca a scavare e trova Caulonia. Dopo aver messo in luce il tempio 
e le mura, si sposta verso l'interno della città, ma non gli «viene 
dato di apprendere che in passato si fossero scoperti in qualche 
punto reliquie di ragguardevoli edifici»; nondimeno mette in luce 
alcuni resti di un quartiere di età ellenistica nella zona orientale ed 
intuisce che scavi in profondità darebbero risultati assai interes
santi sui livelli di vita in età arcaica, mostrando, così, non completa 
indifferenza verso il problema degli isolati di abitazione, ma di ri
tenere questi, in qualche modo, gerarchicamente meno importanti 
del tempio, delle mura e della necropoli. E lo ribadirà qualche 
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anno dopo, quando, pubblicando il grande scarico della Passoliera, 
lamenterà di non aver potuto scavare la necropoli arcaica. 

Anche a Locri, dove sin dal 1989 Orsi aveva dato inizio agli 
scavi di Marasà, cui seguiranno la Mannella, casa Marafioti, la ne
cropoli Lucifero etc., i problemi urbanistici non vengono presi in 
esame, anzi, viva è la delusione, quando, in contrada Cusemi, in 
luogo di uno 'sperato tempio' del quale lo studioso si augurava di 
fare la scoperta, in seguito all' occasionale rinvenimento di una te
stina fittile di Dioscuro, vennero alla luce 'i poveri avanzi di una 
modestissima casa greca'. 

Con lo stesso spirito, sentendo l'onta per l'indifferenza che la 
cultura mostrava verso un monumento così insigne come il santua
rio di Hera al Capo Lacinio, ne intraprese lo scavo e con lo stesso 
intendimento andò a cercare il santuario di Apollo Alaeo al pro
montorio di Crimisa, raccontando di essere stato più volte fermato 
ed anche arrestato, perché (si era alla vigilia della Grande Guerra) 
un archeologo che vagava in una palude calabrese veniva facil
mente scambiato per una spia nemica! 

Né possiamo dimenticare gli interventi ad Hipponion (anche 
qui mura e templi) o a Nocera Terinese e nella Piana di Lamezia, 
alla ricerca di Temesa e Terina, la identificazione di Blanda presso 
Tortora o gli interventi di tutela (il tutto sempre seguito da pronta 
pubblicazione o segnalazione almeno) a Rhegion. Naturalmente 
l'attività di Orsi sarà meglio compresa alla luce delle strutture di 
una Soprintendenza in un'epoca pionieristica; la figura dello stu
dioso dovrà essere accostata a quella del funzionario che ha una vi
sione della tutela meno statica di quella del governo centrale ed a 
quella dell'intellettuale, autore, tra l'altro di ricche rassegne biblio
grafiche nei famosi 'manipoli' dell'Archivio Storico per la Calabria 
e la Lucania ed, in qualche misura, attivo anche politicamente. 

Ad Orsi dobbiamo connettere la figura di U. Zanotti Bianco, 
non solo per la solidarietà amicale che legava i due personaggi o 
per la presidenza che Orsi tenne della Società Magna Grecia fon
data da Zanotti, ma per aver quest'ultimo centrato un obiettivo, lo 
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scavo dell'emiciclo al Parco del Cavallo con la scoperta di Copiae 
e qualche avanzo di Sibari, città che Orsi aveva cercato a lungo, . . . 
senza nuscuv1. 

Nei primi anni del secolo XX due città avevano conosciuto 
l'inizio di scavi sistematici: Paestum, nel 1907, per opera di V. 
Spinazzola e Velia, dove, per le cure della Società Magna Grecia, 
A. Maiuri iniziò la esplorazione dell'acropoli e del crinale, nel 
1927, affidando, nel contempo, ad un giovane ispettore, il dott. P. 
Mingazzini, che pochi anni prima, come allievo della Scuola Na
zionale di Archeologia aveva partecipato allo scavo del tempio di 
Apollo Alaeo, il compito di avviare ricerche nella parte bassa, ciò 
che permise al Mingazzini di rinvenire una fornace nella quale si 
cuocevano i noti mattoni di V elia. 

I dati erano ancora troppo esigui perché da queste prime ri
cerche si potesse trarre qualche bilancio; esse ponevano solo le 
premesse per le successive indagini. 

L'evento dominante in quegli anni resta comunque la sco
perta dello Heraion del Sele; non mi ci soffermo ulteriormente, se 
non per ribadire che, in armonia con la cultura del tempo, il san
tuario fu cercato e scavato come un rinomato luogo di culto, lo 
stesso spirito che aveva animato Orsi alla Mannella, al Lacinio, a 
Crimisa. 

Il dopoguerra, per quanto attiene studii e scavi di città in 
Italia Meridionale, è segnato da due elementi: l'uso della fotogra
fia aerea (con tutti i vantaggi che essa ha determinato e che sono 
ben noti a tutti) e gli scavi finanziati dalla Cassa per il Mezzo
giorno. 

Qui il discorso si sposta sul contiguo piano della politica assi
stenziale che si fa culturale e delle scelte 'imposte', sappiamo 
bene con quanta sofferenza da parte di chi le ha subite. I cantieri 
archeologici nati in seguito a finanziamenti straordinari hanno 
permesso di sterrare grandi quartieri urbani, di apprendere molte 
informazioni topografiche e urbanistiche su città come Paestum, 
V elia, Metaponto, Herakleia. In qualche caso se ne è tratto van-
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taggio; penso, per fare un esempio, alla possibilità non comune di 
studiare un' agora magno-greca come quella di Metaponto e di am
mirarvi l'unico restauro degno del nome in Italia Meridionale, 
quello del teatro-ekklesiasterion. 

L'ultima grande impresa di scavo, in un contesto organizza
livo davvero eccezionale ed unico nella storia della ricerca in Ma
gna Grecia, è stata quella di Sibari nel 1969-75, cui vanno colle
gate le ricerche nel territorio della stessa città, avviate da P. Zan
cani Montuoro e da J. de la Genière, soprattutto. 

Un episodio isolato, in questo contesto, è lo scavo dell'abitato 
di Locri (Centocamere) intrapreso negli anni '50 dalla Scuola Na
zionale di Archeologia, sotto la direzione dell'Oliverio. 

Oggi, dopo tanto sterrare, si vive in una fase paragonabile ad 
un terremoto; si va sul terreno a raccogliere morti e feriti. Non è 
solo un problema di costi (tutti siamo ben coscienti di quanto sia 
costoso indagare una città antica al punto di trame indicazioni 
soddisfacenti) perché cifre assai ingenti vengono comunque stan· 
ziate per progetti speciali, al centro dei quali si spera vivamente 
ci siano soprattutto programmi di restauro, quanto un bisogno 
culturale di conoscenza minuta, analitica, che poggi su dati sicuri, 
che porti a rivisitare con scrupolo stratigrafico monumenti sempli
cemente sterrati, piuttosto che indagarne di nuovi. In questo qua
dro si sono sviluppate le molto meno costose, ma scientificamente 
certamente più redditizie, ricerche in corso a Metaponto, a Locri, 
a Caulonia, a Paestum, a Laos. 

Né vanno dimenticate le prime esperienze di archeologia ur· 
bana nel Sud, soprattutto a Napoli, dove gli scavi diretti dal d'A
gostino a S. Aniello (già pubblicati) forniscono un incoraggiante 
esempio ed un saggio delle possibilità di recuperare, nonostante 
qualche scetticismo, frammenti di storia urbana, anche nei centri 
pluristratificati; e, al caso napoletano, si possono accostare le sco
perte di Reggio C., quelle molto più ricche, e già oggetto di due 
convegni, di Crotone e, finalmente, anche Taranto, dove sono da 
poco iniziati gli scavi dell'acropoli. 

322 



Devo, infine, purtroppo solo brevemente, ricordare un altro 
aspetto della ricerca che non si può tralasciare, coerentemente con 
le scelte di studio della città che ho indicato prima e che rappre
sentano, ovviamente, il mio particolare modo di vedere; mi riferi
sco al territorio, alla prospezione topografica, allo scavo degli inse
diamenti rurali che ha avuto in Magna Grecia il suo vero punto di 
partenza nelle ricerche che Dinu Adamesteanu ha diretto nella 
chora metapontina. 

Quanto alla prospezione topografica ed al grande sviluppo 
che questa ha assunto di recente, devo dire che, se è vero che essa 
fornisce, al minor costo, un numero elevato di informazioni, in ne
sun caso, mi si passi il truismo, potrà sostituire lo scavo; i dati ri
cavati dalle raccolte di superficie, anche quelle più accurate e mi
nuziose, avranno sempre un carattere assai indicativo e, comun
que, non sarà lecito trarre da essi certezze assolute. 

Nel concludere, traccerei un breve bilancio, con qualche pro
spettiva di ricerca. 

lnnanzitutto mi pare che si possano cominciare ad isolare al
cuni modelli di città, proprio considerando le differenze nel rap
porto tra spazio urbano e territorio. 

Il primo è Taranto, città la cui storia urbana (per quel poco 
che se ne sa) fino al secolo V a.C. mi è sembrata assai vicina a 
quella delle 'vecchie' città del continente greco, abitate, come dice
vano Tucidide (1, 10) ed Aristotele (Poi. V, 1305 a ss.) per villaggi 
sparsi, 'secondo l'antica maniera dell'Ellade ', con un centro citta
dino assai limitato di estensione, sede specialmente del potere po
litico, dell'agora, del santuario poliadico, degli artigiani. 

Se si tiene presente la storia del popolamento dell'Attica, 
come è stata di recente ripercorsa da D. Musti o il saggio di E. 
Lepore sulla città greca (nei Modelli a cura di P. Rossi, citati all'i
nizio) si avrà un referente immediato di quello che voglio inten
dere. E non sarà inutile far ricorso, a questo proposito, all'approc
cio geografico del Kirsten sulle grandi concentrazioni urbane, im-
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pensabili prima dei sinecismi di età classica. È chiaro, comunque, 
che anche nel caso di fondazioni di centri cittadini, che fanno da 
elemento centrale (ma centrale non nel senso di una simmetria 
geometrica come nell'utopia platonica che qualcuno ha preso un 
po' troppo alla lettera) di tutto lo spazio della polis, si è adottato 
lo schema ortogonale (come hanno fatto i Megaresi a Megara o i 
Corinzii a Siracusa) senza che questo debba riaprire necessaria
mente il tradizionale dibattito sulla origine della forma urbana; 
certo, non abbiamo attestazioni sulla esistenza di impianti regolari 
in madrepatria, al momento dell'invio delle apoikiai; dunque, l'e
sperienza coloniale contribuì in modo decisivo alla messa in opera 
di principi di partizione geometrica dei suoli, che obbedivano es
senzialmente ad esigenze di praticità e di funzionalità. 

Un altro possibile modello mi sembra quello di Sibari, la sola 
polis occidentale, con Siracusa, ad aver raggiunto, in età arcaica, 
le dimensioni di un vero stato territoriale. È da lamentare che di 
Sibari si conosca solo il quartiere di Stombi, già di per sè indizio 
eloquente per immaginare una certa densità urbana (del resto tra
mandata anche dalle fonti); quella stessa densità che fa di agglo
merati come quello di Amendolara un fenomeno abbastanza raro 
in Occidente, dove, se stiamo ai dati in nostro possesso (penso alla 
chora geloa o a quella metapontina e pestana) il modello insedia
tivo sembra dato, sin dalla fondazione, da una più fitta concentra
zione urbana, con insediamenti agrarii sempre monofamiliari e co
munque rarissimi prima del secolo IV a.C. 

Ho appena abbozzato alcune situazioni diverse, utilizzando le 
differenze nell'occupazione dello spazio; niente, invece, in nessun 
sito della Magna Grecia, si può dire della storia dello sviluppo ur
bano, ad eccezione di quelle informazioni, un pò più abbondanti, 
che abbiamo circa la formazione e la storia di alcuni grandi spazi 
pubblici, come quelli di Metaponto e di Paestum ed, in misura mi
nore, di V elia. 

Lo spazio pubblico e religioso è un osservatorio che è stato 
molto privilegiato dalla ricerca moderna e che consente illazioni 

324 



importanti, soprattutto grazie alla grande finezza adoperata nella 
lettura di alcune situazioni pilota, come quella di Megara Hiblaea. 

Penso, in particolare, alla grande riserva di spazio pubblico 
ritagliata sin dalla fondazione e mai modificata (salvo i differenti 
programmi architettonici) a Metaponto ed a Poseidonia, nia anche 
a N eapolis; penso al caso dell'acropoli di V elia, per il primo 
mezzo secolo di vita della città, quartiere di abitazione e poi san
tuario poliadico, con il grande sviluppo della città bassa, a quanto 
pare, a cominciare dagli inizi del secolo V a.C .. 

L'approccio del Martin, prima ricordato, è di tipo geografico: 
contesto territoriale messo in rapporto con le attività economiche. 
Emergono, così, le due categorie: città di tipo metapontino (im
pianti ortogonali, piane agrarie molto estese, difese e postazioni 
militari) e città di tipo foceo, situate sui promontori, presso scali 
naturali, con disposizione a terrazze e forte concentrazione delle 
difese intorno alla città ed al porto. Anche in questo caso, si tratta 
più di indicare delle linee di ricerca che delle categorie rigide. Al
tro problemi} sono i rapporti tra divisioni agrarie e spartizione 
della città (kleroi ed oikopeda), argomento per il quale la sola Me
taponto offre materia di studio. Si tratta di una questione ben 
nota a tutti, che divide ancora oggi gli studiosi tra partigiani ed 
avversari della sincronia; è perciò indispensabile che vengano pub
blicate le vecchie ricerche e ne vengano intraprese nuove, pun
tuali, nella chora metapontina, anche in ordine all'altro aspetto, 
fondamentale qui come altrove, della storia della frontiera. 

La ricerca archeologica più recente ha permesso di mettere 
in evidenza, inoltre, un altro aspetto della storia urbana delle colo
nie: la differenza tra la data tràdita o ricavabile dai più antichi re
perti mobili della fondazione e quella alla quale può essere 
ascritto l'impianto urbano. È il caso di Metaponto, di Poseidonia, 
di Locri, per fare qualche esempio. 

Anche per questo problema, a parte considerazioni sui tempi 
di assestamento della città, si dovrà mettere nel giusto conto la 
nostra profonda ignoranza della storia degli impianti e dei più an-
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tichi monumenti urbani, salvo quelle eccezioni, rare, come san
tuari e necropoli. E proprio queste ultime, se utilizzate in una 
prospettiva topografica, di stratigrafia orizzontale, diventano un 
osservatorio efficace per circoscrivere, nelle varie epoche, lo spazio 
urbano, verificandone le dimensioni e le variazioni nel tempo. 

Casi come quello di Siracusa, di Gela, di Taranto forniscono 
elementi di una storia urbana che andrà composta con le sole 
fonti disponibili, quelle archeologiche, senza quel meccanico im
patto con la storia evenemenziale, come a volte si tenta di fare 
(con risultati grotteschi) con la ovvia eccezione assegnabile ai 
grandi eventi (fondazioni, distruzioni o rifondazioni etc.) e non 
certo ai ritmi, ben diversi, del quotidiano. 

Quel quotidiano al quale noi guardiamo, in un'epoca che, in 
luogo di storie universali, ha bisogno di microstorie, di conoscenze 
puntuali per ripercorrere minutamente la civile esperienza della 
comunità cittadina greca, della polis, insomma. 

Avrà così anche senso, in questo contesto, il mestiere dell'ar
cheologo che scava le città. 

EMANUELE GRECO 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Data l'ampiezza del tema trattato, mi limito a fornire le indicazioni bibligrafiche 
che ritengo più significative. 

Per la città greca in generale si vedano i classici contributi di A. MoMIGUANO, La 
città antica di Fustel de Coulanges ora in Quinto Contributo alla storia degli studi clas
sici e del mondo antico l, Roma 1975, pp. 159 55. e M. l. FINLEY, La città antica: da Fu
stel de Coulanges a Max Weber e oltre ora in Economia e società nel mondo antico 

(trad. it. Bari-Roma 1984) pp. 3 55.; e inoltre, A. MELE, Elementi formativi degli ethne 
greci e assetti politico-sociali, E. LEPORE, Città-stato e movimenti coloniali: struttura eco
nomica e dinamica sociale in ed. R. BIANCHI BANDINELU, Origini e sviluppo della città 
(Storia e Civiltà dei Greci /) Milano 1978 pp. 25 55. e pp. 183 55.; A. SNODGRASS, Archaeo
logy and the Rise of the Greek State, Cambridge 1977, id. Archaic Greece. the Age of 
Experiment, London 1980; C. AMPOLO (a cura di) La città antica. Guida storica e critica 
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(con una importante Introduzione del curatore) Roma-Bari 1980; O. MURRAY, Early 
Greece, London 1980 (trad. italiana La Grecia delle origini Bologna 1983). 

F. DE PoUGNAC, La naissance de la cité grecque, Paris 1984; H. VAN EFFENTERRE, La 
cité grecque, Paris 1985; P. Rossi (a cura di), Modelli di città, Torino 1987 con il saggio 
di E. LEroRE su La città greca alle pp. 87 ss.; utili punti di riferimento sono inoltre R. 
Mc C. AnAMS, Evolution of Urban Society, Chicago 1966 (trad. it. La rivoluzione urbana, 
Torino 1982); gli «Atti» del Seminario su La formazione della città nel Lazio pubblicati 
in Dial. Arch. n.s. 2, 1980. 1-2; M. LIVERANI, L 'origine delle città, Roma 1986. 

Una rilettura antologica dei classici del pensiero urbanistico moderno è in F. 
CHOAY, L 'Urbanisme. Utopies et réalités, Paris 1965; della stessa autrice v. anche La rè
gle et le modèle, Paris 1980; per l'opera di l. Cerdà ho consultato l'ed. francese (La 
théorie générale de l'urbanisation) a cura di A. LoPEZ DE ABERASTURI, Paris 1979; per 
Sitte l'ed. francese (L 'art de batir les villes) a cura di D. WIECZOREK, Paris-Milan, 1980. 

La citazione di Piccinato è tratta dalla voce Urbanistica dell' Enc. /t. XXXIV, 1937, 
pp. 768-771; per lo stesso autore, tuttavia, l'urbanistica, indipendentemente dalla forma 
del piano, si interessa solo delle città pianificate, distinte da quelle a «formazione spon· 
taneu; così A. BOETHIUS in E.A.A. VII, s.v. Urbanistica e G. AsTENGO in E.U.A. XIV, s.v. 
Urbanistica. 

Per la disamina della letteratura archeologica sull'urbanistica greca rimando a E. 
GREco-M. ToREUJ, Storia dell'urbanistica. Il mondo greco., Roma-Bari 1983, pp. 17 ss.; 
contributi recenti: D. MERTENS, Per l'urbanistica e l'architettura della Magna Grecia in 
Megale Hellas (Atti del XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia), Taranto 1981 (Na
poli 1982) pp. 97 ss.; G. GuLLINI, Urbanistica e architettura in Megale Hellas, Milano 
1983, pp. 207 ss.; A. DI VITA GAFÀ, L 'Urbanistica in Sikanie, Milano 1985, pp. 359 ss.; 
La ville neuve. Une idée de l'Antiquité? (ed. J-L-Huot) contiene gli «Atti» di un semina
rio tenuto a Parigi nel 1987 (ed ivi pubblicato nel 1988) nel quale si tenta un ampio ap
proccio comparativo sul tema delle nuove fondazioni in ambiti geografici diversi. 

L'art. di D. AsHERI, Osservazioni sulle origini dell'urbanistica ippodamea è in Riv. 
St. lt. 1975, l, pp. 5 ss., le osservazioni di Ampolo sono nella Introduzione a La Città 
antica cit., pp XL-XLI. 

Per l'attività di P. Orsi v. Paolo Orsi (Pubblicaz. della Soc. di Storia Patria per la 
Sicilia Orientale) 1921; Paolo Orsi (volume miscellaneo pubbl. dopo la morte, nel 1935, a 
cura di U. Zanotti Bianco con un eccellente profilo biografico del curatore e la biblio
grafia completa di Orsi, in Appendice, a cura di G. Agnello) ed il saggio su Orsi di P. 
E. ARIAS in Quattro archeologi del nostro secolo, Pisa 1976, pp. 15 ss.; sull'ubicazione di 
Medma v. NSA suppl. 1912 (Roma 1913) pp. 55 ss.; su Caulonia a Punta Stilo Caulonia 
in M.A.L. XXIII, 1915, sullo scavo in contrada Cusemi N.S.A. suppl. 1911 (Roma 1912) 
pp. 75-76. 

Scavi Spinazzola a Paestum; ora in l Primi scavi di Paestum (1907-1939) Salerno 
1986; per Velia v. Atti e Mem. della Soc. Magna Grecia 1927 e poi la pubblicazione 
della fornace da parte di Mingazzini ibidem 1954. 

Scavi delle fortificazioni di Neapolis: v. ora Ricerche archeologiche a Napoli. Lo 
scavo in largo S. Aniello (a cura di A. M. D'ONOFRIO e B. D'AcosTINO) Napoli 1987. 

Per un bilancio parziale delle attività di survey in Italia v. G.BARKER, L'archeologia 
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del paesaggio italiano: nuovi orientamenti e recenti esperienze in Archeologia Medioe
vale XIII, 1986, pp. 7 ss. 

Per Taranto v. E. GREco, Dal territorio alla città: lo sviluppo urbano di Taranto in 
AION ArchStAnt III, 1981, pp. 139 ss.; sul rapporto città·campagna v. D. MusTI, L 'urba
nesimo e la situazione deUe campagne neUa Grecia classica in Storia e Civiltà dei Greci 6, 
Milano 1979, pp. 523 ss. Su Megara v. G. V AU.ET- F. VILLARD- P. AUBERSON, Megara Hy
blaea l. Le quartier de l'agora archai"que, Roma 1976. 



GRECI E INDIGENI 

Presentare un bilancio della ricerca in questi ultimi cento anni 
relativa alla tematica che pone al centro della conoscenza il rap
porto tra Greci e indigeni è un compito arduo in primo luogo per 
la estrema complessità e l'ampio arco di problemi interdisciplinari 
che essa attraversa. 

Sarà pertanto impossibile citare tutti i numerosi lavori che da 
vari punti di vista, nei diversi settori specializzati, hanno quantita
tivamente e qualitativamente dato spessore al problema. 

Nel delineare dunque le tappe di questa ricerca, senza alcuna 
pretesa di completezza critico-bibliografica, molti punti saranno ap
pena sfiorati, altri saranno impliciti e sottintesi, nella piena consa
pevolezza che, pur partendo da presupposti di interdisciplinarietà, 
il punto di vista di chi parla rimane profondamente determinato 
dal proprio specifico. 

L'impronta positivistica della seconda metà del XIX secolo 
contribuì al consolidarsi di due blocchi storiografici: greco e ro
mano, al cui interno, a seconda delle prospettive, fu inglobata, in 
una visione evoluzionistica, l'intera vicenda di quella che il Pallot
tino ha definito «storia italica», nei termini in cui essa poteva iden
tificarsi o con la storia delle grecità marginali della Magna Grecia 
e della Sicilia o con la storia di Roma monarchica e repubblicana. 

A parte, nella seconda metà dell'800, si collocano una serie di 
studi volti alla conoscenza dei singoli popoli, definiti in territori 
regionali ed intesi, non sempre a ragione, come astratte entità 
etniche. 



Ben altro è l'approccio ad un ambito territoriale che informa 
il volume Campanien del Beloch, che rimane il primo esempio di 
topografia storica a tutt'oggi, per certi aspetti, non superato nem
meno dal recente lavoro postumo di Martin Frederiksen. 

Tuttavia, tra le numerose opere che potremmo definire di sto
ria locale, particolare attenzione ed una più attenta rilettura meri
terebbe la Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata di Gia
como Racioppi, pubblicata per la prima volta nel 1889 e poi in una 
edizione definitiva del 1902. 

In essa, accanto alle testimonianze letterarie, affiora un vivo 
interesse per gli usi ed i costumi delle genti sabelliche che spesso 
l'Autore spiega comparandoli con quelli delle tribù «incivili» del
l' America, dell'Africa e dell'Australia, che conosceva dalla tradu
zione francese del 1873 dell'opera del Lubbock. Inoltre, se per 
certi aspetti il lavoro del Racioppi si rivela influenzato da quelli 
quasi contemporanei del Lenormant, non va forse sottovalutato il 
legame ideale con il libro L 'Italia avanti il dominio dei Romani di 
Giuseppe Micali, di recente correttamente collocato nella prospet
tiva storica dei suoi tempi, a cavallo tra l'Illuminismo ed il Roman
ticismo, sia nell'impiego che fa dei dati archeologici ed epigrafici, 
sia per l'inclinazione a concepire la storia come il risultato di con
dizioni ambientali, economiche e sociali. 

In campo più strettamente archeologico comincia a crearsi 
una cesura specialistica tra preistorici e classici. I primi, con un ap
proccio tipologico descrittivo che assume talvolta carattere etnogra
fico, indagano realtà non immediatamente collocabili in un quadro 
storico; i secondi sono concentrati a riconoscere gli oggetti o i 
monumenti ascrivibili ad epoca greca che, quasi sempre, coinci
dono con vasi figurati o con quanto si sposa all'ideale classico del 
bello e quindi della grecità. È quest'ultimo il motivo conduttore 
nelle relazioni pubblicate nelle Notizie degli Scavi dell'ultimo 
quarto del XIX secolo, come ad esempio quelle di J atta sulle sepol
ture di Ruvo ed Altamura e quelle del De Cieco sui centri interni 
della Lucania. 
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Ben altra portata scientifica hanno le pubblicazioni di Paolo 
Orsi ed Ettore Gabrici, anche se non sempre oggi tutte le loro in
terpretazioni possono essere condivise, come del resto è inevitabile 
nel lavoro scientifico dove, usando una frase di Max W e ber, « .... es
sere superati è non solo il nostro destino, ma anche il nostro 
scopo». 

V a ribadita, senza timore di ripetere quanto altri hanno da 
sempre riconosciuto, la qualità di metodo di Paolo Orsi che, salda
mente ancorato alla profonda conoscenza della cultura classica ed 
alla sua formazione specialistica in epigrafia romana avuta a 
Vienna dall'Hirschfeld e paletnologica conseguita a Roma con il Pi
gorini, attravers·o un approccio empirico seppe fare storia con i 
dati offerti dall'archeologia. Le sue ricerche in Sicilia ed in Cala
bria hanno portato alla luce città greche ed insediamenti indigeni 
indagati e documentati con la stessa completezza e rigore e, attra
verso l'acuta e minuziosa analisi dei dati, per la prima volta viene 
adombrato il rapporto dinamico dello scambio fra diverse culture. 

È vero che in questa ottica l'attenzione è rivolta maggior
mente all'età del bronzo e del ferro, che molti dati sono stati rein
terpretati in seguito a nuove acquisizioni, ma rimane fondamentale 
il tipo di approccio che, privilegiando quelle che oggi chiamiamo 
microstorie, ricostruite sulla base di tutti i dati disponibili, cercava 
di definirne la identità senza giustapposizioni combinatorie. E 
credo non sia casuale nella sterminata produzione scientifica di 
Paolo Orsi l'assenza di lavori di sintesi; non mi sembra una forza. 
tura leggerla come il segno di una scelta di metodo se nell'appen
dice da lui pubblicata nella Storia dell'Italia antica del Pais scri
veva: «Molto cammino si è fatto, molti dati vennero assicurati, ma 
occorre intensificare l'indagine in tutta la Magna Grecia per risol
vere molti dubbi, dissipare oscurità e coordinare in modo soddisfa
cente i dati certi acquisiti alla scienza». 

In sostanza, la fine conoscenza diretta della Sicilia e della Ma
gna Grecia lo portava a rifiutare ogni tipo di generalizzazione ed a 
ritenere che la storia delle culture indigene dall'arrivo dei coloni 
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greci alla conquista romana era ancora tutta da scriversi e, rispetto 
al modo del rapporto tra queste ed i primi coloni, annotava che in 
alcune zone si erano ritirati all'interno, in altre si erano adattati ad 
un regime di pacifico vicinato ed in altre infine si erano fuse con i 
vincitori. 

Non meno acuta è la posizione assunta da Paolo Orsi nel di
battito che negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale 
era al centro degli interessi degli archeologici classici: l'autonomia 
o la dipendenza dell'arte italica da quella greca e la sua influenza 
sulla produzione coloniale. Non entro nei dettagli di quella pole
mica che comunque fu vitale nella misura in cui cominciò a scuo
tere una visione astratta di grecità e che fu magistralmente impo
stata negli anni '40 da Ranuccio Bianchi Bandinelli intorno ad al
cuni temi nodali capaci di ricostruire le linee di uno sviluppo stori
camente determinato. Mi interessa sottolineare come Paolo Orsi, 
già nel 1923, negando una influenza indigena nelle creazioni arti
stiche magno greche, non escludeva una capacità reattiva dei primi 
così come non riconosceva una supina dipendenza dalla Grecia 
delle colonie di Occidente. In questa posizione sono in nuce le con
siderazioni espresse dal Langlotz nel 1941 che cominciarono a fis
sare le caratteristiche non generalizzabili delle esperienze artistiche 
dell'Occidente greco. 

N e i primi decenni del XX secolo il rinnovarsi delle imposta
zioni di metodo nella storia (Beloch, Pais, Giannelli e Ciaceri), 
come nell'archeologia (Orsi, Zanotti Bianco), come nella linguistica 
(Devoto), contribuirono, anche partendo da posizioni diverse, a 
creare una nuova e più moderna visione dei Greci in Italia ed una 
presa di coscienza del «problema complessivo del mondo italico di 
fronte alle posizioni storiografiche tradizionali». 

Le tappe di questo processo sono state esaurientemente analiz
zate da Massimo Pallottino e non posso che rimandare al suo ul
timo articolo sull'argomento apparso nei Mélanges Heurgon nel 
1976. 

Una revisione critica delle fonti scritte e l'accrescersi delle co-
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noscenze archeologiche dovute all'intensificarsi delle attività di 
scavo, portò, a partire dall'immediato dopoguerra, ad un sempre 
più fecondo dibattito di metodo tra specialismi, all'interno del 
quale il «rapporto tra archeologia e storia assumeva l'aspetto di un 
conflitto tra fatti e teorie» come scriveva Ettore Le p ore nell'arti
colo La Magna Grecia. Tradizioni documentarie e nuovi problemi, 
apparso nella Parola del Passato del 1965 in cui, presentando una 
lucida sintesi dello status quaestionis, sottolineava la necessità di 
individuare « ... dei veri problemi storici di fondo, che solo sono ca
paci di utilizzare e legittimare le diverse serie e tradizioni docu
mentarie». 

Una storia per problemi, che a partire dal 1961 vedeva nei 
Convegni di Taranto uno dei momenti più vitali di incontro, dibat
tito e verifica tra i più diversi specialismi. Tra le tematiche al cen
tro della discussione, e quasi un filo conduttore a cominciare dal 
primo convegno, fu quello concernente il rapporto tra Greci e indi
geni focalizzato in tre momenti: fase precoloniale, penetrazione 
della cultura greca, impatto con le genti sabelliche. 

Nella relazione introduttiva di quel primo convegno tarantino 
Amedeo Maiuri, richiamando l'insegnamento crociano della storia 
come frutto dello spirito umano, poneva l'accento sulla necessità di 
indagare il fenomeno dell'assorbimento e della penetrazione della 
cultura greca in ambiente indigeno vista come una «occupazione 
pacifica e concordata», un processo lineare dunque anche se, nel 
delinearne le tappe, lo studioso avvertiva il bisogno di differen
ziarlo per ambiti regionali. Implicitamente il concetto cultura assu
meva il significato di civilizzazione, proprio di una concezione evo
lutiva e progressiva della storia. 

Il Maiuri individuava nelle lastre con i cavalieri di Serra di 
V aglio e nella dea e nel modellino di tempio in marmo di Garaguso 
i segni della precoce penetrazione greca nell'interno, mentre ve
deva nella ceramica italiota, intesa non solo come prodotto artistico 
o artigianale, l'espressione « ... più compiuta della 'società' italiota 
o ellenizzata nel momento critico della maggiore penetrazione e 
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della violenta e brusca rottura, i due fenomeni che accompagnano 
la fine dell'ellenismo nella Magna Grecia». 

Sarà questa una delle prospettive in cui si muoveranno essen
zialmente gli archeologi nel decennio successivo, cercando di valu
tare il progressivo grado di ellenizzazione delle genti indigene at
traverso la quantizzazione degli oggetti ritenuti di produzione 
greca in contesti non greci. 

L'opera più completa in questo senso e rappresentativa di una 
stagione della ricerca archeologica in Italia meridionale è Civiltà 
indigena e penetrazione greca nella Lucania orientale del Lo Porto 
pubblicata nelle Memorie Antiche dei Lincei del 1973. 

Una visione etnocentrica del rapporto fra i Greci e gli altri 
fissa in principio le popolazioni indigene arroccate nell'entroterra e 
barbaramente e ferocemente ostili alla penetrazione greca, ma, pro
gressivamente aperte, nel corso del VII e VI sec. a.C., a pacifici 
rapporti commerciali ed inevitabilmente ellenizzate. Questo equili
brio viene rotto dall'arrivo dei nuovi 'barbari', i Lucani, ben noti 
dalle fonti scritte, ma assolutamente non identificabili archeologi
camente, né sulla base di una forma vascolare, né di un motivo de
corativo. Si arriva pertanto ad ipotizzare una loro indiretta greciz
zazione da parte delle più antiche popolazioni indigene ormai civi
lizzate. 

In questa logica si inquadra il dibattito sui centri fortificati 
della Lucania interna, «le cui poderose cinte murarie sono co
struite con una tecnica tipicamente greca». Alcuni tendono a rial
zarne la cronologia per inserirle nel momento ritenuto più fulgido 
della penetrazione greca, altri le riferiscono tutte alla presenza di 
Alessandro il Molosso leggendole come strenuo baluardo dei Greci 
contro gli invasori, ed anche quando vengono attribuite ai Lucani 
si pensa che siano sorte con il «concorso delle popolazioni indi
gene ormai ellenizzate, ma sempre pronte alla riscossa». 

Nel corso degli stessi anni '60 però la prospettiva ellenocen
trica veniva messa in discussione e superata dal cambiamento di 
angolazione nello studio della cultura greca, non più rappresentata 

334 



come il fondamento idealizzato dei nostri valori, ma come oggetto 
di studio per l'antropologia concepita nella maniera più ampia. 
Maggiore attenzione a questo tipo di approccio è stata dedicata da
gli storici della storia economica, fra cui è sufficiente ricordare i la
vori di Finley a partire da quello del 1965 nella 2.ème Conférence 
lnternationale d'Histoire Economique, e dagli studiosi delle forme 
mentali, soprattutto la scuola francese rappresentata da J .-P. Ver
nant. Da parte di questi studiosi sempre più domande venivano po
ste alla documentazione archeologica ed i lavori di S. Humphreys, 
anche per questo aspetto sono ormai diventati un classico come ad 
esempio l'articolo apparso nella Parola del Passato del 1967. 

Non entrerò nel merito delle discussioni teoriche che hanno 
contribuito ad innovare le scienze storiche, ma esse costituiscono 
uno sfondo da cui non si può prescindere, perché i modelli elabo
rati su questi presupposti ideologici hanno influito non poco nella 
reimpostazione della tematica Greci e indigeni. 

Una pietra miliare è costituita dal VII volume di questi conve
gni tarantini, dove le relazioni di Lepore e V allet, un esempio 
straordinario di interdisciplinarietà, affrontando una lettura feno
menologica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, legavano· 
a questo il processo dialettico tra strutture indigene e greche. Non 
presentavano soluzioni ma quesiti e, utilizzando ben dichiarati mo
delli interpetrativi e tutta l'evidenza disponibile sia letteraria che 
archeologica, indicavano delle linee di ricerca: indissolubile rap
porto di complementarietà tra polis e chora, organizzazione, fun
zioni ed oscillazioni del territorio nel tempo. In questa ottica, è nel
l' ambito della definizione ed espansione del territorio che prende 
forma e si definisce il contatto tra mondo greco e mondo indigeno. 

Il processo di ellenizzazione diventava dunque un problema di 
'frontier history ', non inteso n è identificato con il concetto di fron
tiera della civiltà come se fosse una istituzione, con tutte le sfuma
ture ricavabili dalle progressive definizioni del Turner a partire dal 
suo primo saggio del 1893, ma come un fenomeno che presuppone 
strutture sociali ed è definibile per approccio comparativo sulla 
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base di modelli quali quelli proposti da Owen Lattimore e che inve
stono aspetti di integrazione economica, di commerci e mercati, di 
espansione e colonizzazione agricola. 

Secondo questa prospettiva Greci e indigeni non costituiscono 
più due entità astratte e contrapposte, la prima padrona dell'or
dine, della ragione e della logica, la seconda governata dall'irrazio
nale e fantastico, ma due realtà, una, quella coloniale, con caratteri 
molto meno unitari di quanto si fosse portati a pensare, l'altra, 
quella indigena, fortemente variegata e differenziata. La compren
sione del loro rapporto veniva così posta, venti anni fa, nei termini 
di una ricerca di definizione di forme e modi di contatto fra di
verse strutture in diversi ambiti geografici ed in tempi diversi. 

La risposta a molte di queste domande, come ho già detto 
prima, si chiedeva che venissero date dall'archeologia. 

Il primo ad accogliere la sfida è stato Dinu Adamesteanu, che, 
chiamato a dirigere, nel 1964, la nuova Soprintendenza della Basi
licata, avviò un programma di esplorazione e di ricerca, effettuato 
anche con l'uso sistematico della fotografia aerea, finalizzato alla 
comprensione delle chorai coloniali e degli indigeni dell'entroterra. 

L'impronta da lui data a questa Soprintendenza, la capacità 
organizzativa che riesce a coniugare i bisogni dettati dalla tutela 
alle esigenze della ricerca, ereditata dai suoi successori e collabora
tori, ha fatto sì che questo ambito territoriale diventasse il cam
pione privilegiato per la comprensione dei rapporti fra Greci ed in
digeni. 

Una sintesi delle nuove scoperte archeologiche ed una rilet
tura delle fonti scritte venne fatta nel 1971 sia nel convegno taran
tino Le genti non greche della Magna Grecia, sia nel convegno Le 
genti della Lucania antica e le loro relazioni con i Greci d'Italia te
nutosi a Potenza in occasione della mostra Popoli anellenici in Ba
silicata, che era accompagnata da un analitico catalogo. 

Nello stesso anno veniva pubblicato il libro di Federica Cor
ciano: Fonti greche e latine per la storia dei Lucani e Eretti e di al
tre genti indigene della Magna Grecia. 
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L'attenzione si era dunque spostata sui non Greci, che con 
l'accrescersi degli scavi e della documentazione cominciavano a 
prendere corpo. 

Un punto focale nella dinamica dell'incontro Greci e indigeni 
è ora per gli studiosi quello della fase iniziale della colonizzazione, 
che comincia a delinearsi in maniera ricca ed articolata, sia pure 
con tutta l'ampiezza di questioni che si ponevano rispetto ai para
metri da usare per una esatta interpretazione della evidenza ar
cheologica, quando la si volesse trasferire in campo storico. La ri
cerca ed il dibattito, dunque, si inserivano in pieno nel problema 
più ampio del rapporto tra archeologia e storia ed in quello rela
tivo al contributo che l'antropologia culturale e le esperienze etno
logiche potevano apportare alle ricerche storico-archeologiche. 

I risultati archeologici non consentono più di avere una vi
sione idillica del rapporto tra coloni e genti stanziate nel territorio 
occupato, o immediatamente a ridosso, ma un ventaglio di situa
zioni che prefigurano diversi esiti determinati sia dalla vocazione 
della colonia insediata, sia dal livello di organizzazione sociale ed 
economica in possesso delle comunità presenti nelle diverse aree. 

Il notevole numero di dati a disposizione relativi all'età del 
ferro permisero a J. de La Genière, nella relazione tenuta al conve
gno di Taranto del 1971, di delineare un quadro molto articolato, 
distinto per aree geografiche, delle realtà indigene dell'Italia meri
dionale nel periodo immediatamente vicino alle fondazioni delle co
lonie, mentre più nebulosi rimanevano i secoli successivi, fino alla 
seconda metà del IV sec. a.C., momento dell'esplosione delle cinte 
fortificate. 

Inoltre le indagini condotte da questa studiosa in Calabria 
hanno accertato la fine di questi abitati indigeni nella Sibaritide, 
mentre più a nord, gli scavi di Adamesteanu e di Orlandini a Poli
coro ed all'Incoronata hanno fornito dati che lasciano ipotizzare 
una forma di coesistenza tra Greci e indigeni nella Siritide così 
come i lavori di B. d'Agostino nella valle del Sarno hanno verifi
cato un arricchimento ed accrescimento delle popolazioni che qui 
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erano stanziate, proprio in conseguenza dell'insediamento euboico 
a Pitecusa. 

L'altro punto nodale su cui cominciò a focalizzarsi l'atten
zione a partire dai Convegni del 1971 fu quello relativo all'emer
genza degli ethne italici ed al loro scontro con le città greche. 

Le testimonianze archeologiche note, tutte, o quasi, concen
trate nella seconda metà del IV sec. a.C., e la scarsità di materiali, 
sia nelle città greche che negli insediamenti interni, attribuibili al 
V secolo, inducevano gli archeologi a parlare di una generalizzata 
'crisi' ed a collegare questa e le diffuse e consistenti evidenze del 
periodo successivo alla presenza delle popolazioni di origine sanni
tica, in particolare i Lucani, letti in termini di discontinuità, o me
glio totale rottura e opposizione con le comunità preesistenti. 

È stato merito degli storici (le relazioni di Pugliese Carratelli 
nei due Convegni del 1971, la voce Lucania di Lepore e Russi nel 
Dizionario Epigrafico, l'articolo di E. Lepore, Timeo in Strabone e 
le origini campane, nei Mélanges Heurgon) aver riportato aldilà di 
ogni cristallizzazione l'emergenza degli ethne i tali ci distinguendo il 
processo della loro formazione da quello in cui la storiografia greca 
li porta fuori dell'anonimato. Un processo di lunga durata, dunque, 
che lascia presupporre dinamiche sociali e territoriali tra le diverse 
realtà indigene, che ancora una volta si chiede all'archeologia di 
individuare con gli strumenti che le sono propri. 

In seguito a tutte queste sollecitazioni si sono avuti, a partire 
dalla metà degli anni '70, accanto all'intensificarsi delle campagne 
di scavo e di indagine dei siti indigeni, tentativi di interpretazione 
di tipo antropologico nel campo dell'archeologia classica, applicati 
a settori e periodi limitati, ma soprattutto di impadronirsi dei con
cetti operativi propri dell'antropologia applicata, e tra questi, in 
particolare, quello di acculturazione, su cui in maniera critica ri
spetto agli approcci consueti aveva già riportato l'attenzione Cl. 
Gallini in un articolo apparso in Dialoghi di Archeologia del 1973 
dal titolo Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di me
todo. 
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In questo quadro st mserisce l'articolo di S. Gruzinski e A. 
Rouveret, Ellos son como niiios. Histoire et acculturation dans le 
Mexique colonia[ et l'ltalie méridionale avant la romanisation, ap
parso nei MEFRA del 1976. Aldilà delle apparenze del titolo gli au
tori non intendevano assimilare i Greci ai dominatori spagnoli del 
Messico per ribaltare solo in negativo, rispetto ai Greci, la positiva 
visione idealistica della 'penetrazione greca', ma di proporre, at
traverso la comparazione, nella piena consapevolezza delle sue ri
sorse e dei suoi limiti, una griglia da cui ricavare un metodo di 
analisi globale. Il punto di partenza era il concetto di accultura
zione espresso da Redfield, Linton, Berskovits nell'articolo Memo
randum on the study of acculturation pubblicato nell'American An
thropologist del 1936 e che rimaneva, per certi aspetti, aldifuori 
del dibattito che in quegli stessi anni impegnava gli antropologi ri
spetto alla ridefinizione del proprio metodo. 

Nonostante la consapevolezza degli autori che lo studio dei 
meccanismi di acculturazione implica il ricorso ad una antropolo
gia concepita nella maniera più larga possibile, in cui è ammissi
bile includere lo strutturalismo, l'etnopsichiatria, la sociologia reli
giosa etc., tuttavia in questo articolo l'impronta era marcatamente 
strutturalista. 

M. Torelli, invece, con un altro approccio, ma sempre rispetto 
al problema dell'acculturazione, nell'articolo Greci e indigeni in 
Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe, apparso in 
Studi Storici del 1977, cercava di fissare nei termini del materiali
smo storico forme e modi di trasmissione di elementi ideologici, 
che individuava essenzialmente nelle manifestazioni concretamente 
tangibili del 'sacro'. Nel mondo indigeno queste non sembrano es
sere segnate prima dell'età arcaica, ma possono intravvedersi nei 
luoghi destinati a svolgere funzioni emporiche, la cui esistenza pre
suppone una interferenza tra i due ambienti - greco e indigeno 
- e soprattutto l'esistenza di una amministrazione indigena com
plessa e strutturata. Nel corso dell'età arcaica e classica, nel qua
dro dei rapporti degli ltalici con i Greci e gli Etruschi, progressiva-
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mente i segni del 'sacro' sembrano evolversi ed emergere e conso
lidarsi in stretta connessione con l'affermarsi di stabili differenzia
zioni sociali all'interno dello stesso mondo indigeno. 

Osservatorio privilegiato diventano naturalmente i siti di cui 
sono meglio noti gli abitati, indagati a tal punto da poter applicare 
modelli interpetrativi. Uno è Serra di Vaglio, nel cuore del Poten
tino, che sembra essere il centro di una organizzazione di tipo terri
toriale e dove, nei primi anni del VI sec. a.C., in un'area periferica 
rìspetto al villaggio di capanne, sorge una struttura con area porti
cata e decorata con le celeberrime lastre con i cavalieri, un fregio 
di produzione metapontina. Il complesso di Braida, sorto nei pressi 
di una sorgente e in un punto di convergenza di più tratturi, colle
gato ma esterno all'abitato, è stato interpretato come un luogo di 
incontro e di scambio posto sotto la protezione di un potere divino 
come garante e determinato dall'emergenza di una forte aristocra
zia indigena. 

Nel corso della seconda metà del secolo questo complesso 
viene abbandonato, mentre l'abitato di Serra di Vaglio subisce una 
radicale trasformazione, come è stato documentato dagli scavi e 
dalle pubblicazioni di D. Adamesteanu e di G. Greco: le capanne 
scompaiono, lo spazio abitato viene riorganizzato rispetto ad un 
impianto assiale lungo il quale vengono allineati gli edifici, tra cui 
alcuni «a pianta rettangolare allungata, con un'apertura centrale 
tJ""a due 'ante' e due aperture laterali sul lato est», decorati con 
terrecotte architettoniche a testa di Gorgone, che si connotano 
come edifici con funzioni pubbliche intese nel senso arcaico del 
termine, vale a dire un luogo in cui si concentrano tutte le funzioni 
principali di un gruppo sociale e che non è escluso che potessero 
anche coincidere con le dimore dei 'capi' allo stesso modo dei 
complessi 'palaziali' etruschi. 

Un altro abitato ben noto è quello di Cavallino in Messapia; 
anche qui, intorno alla metà del VI sec. a.C., le capanne vengono 
sostituite da un insediamento più complesso e articolato, molto va
sto e racchiuso da una muraglia a blocchi non squadrati; le case 
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con il basamento di muretti di pietre a secco sono organizzate in 
isolati divisi da incroci ortogonali. Vengono eretti, inoltre, alcuni 
edifici di carattere pubblico decorati da cornici a kyma dorico e 
fila di rosette, da un capitello dorico ed ancora da sime fittili poli
crome di produzione corcirese. La radicale trasformazione di que
sto abitato è stata letta come il risultato di una osmosi tra élites lo
cali profondamente ellenizzate ed elementi greci in parte Corciresi 
insediatisi in funzione di attività commerciali sulle coste adriatiche. 

Un complesso tardo-arcaico, espressione di un accentramento 
di funzioni sociali rilevanti detenute dai principes apuli, è stato 
identificato a Monte Sannace e poco lontano, ma ad esso stretta
mente connesso, un recinto funerario con una tomba monumentale: 
un altro modo in cui si manifestano i processi di stratificazione so
ciale e delle forme di organizzazione 'politica' di queste comunità 
indigene. 

In tutti questi siti, dunque, in forme e modi abbastanza simili, 
ma non omologabili e che non possono assurgere a paradigma, nel 
corso del VI secolo lo spazio insediativo viene ridefinito con la 
comparsa di edifici più complessi e monumentali, segno di pro
fonde trasformazioni strutturali e sociali all'interno di queste co
munità, ma nello stesso tempo una spia di fenomeni di riplasma
zione culturale di modelli desunti dal mondo greco o direttamente 
o, in alcuni casi, attraverso la mediazione di ambiti etruschi. 

Se rara e discontinua è la documentazione dagli abitati, più 
ricca e meglio conservata è quella dalle necropoli; pertanto, per ra
gioni meramente quantitative oltre che qualitative, l'ambito funera
rio diventa, sempre a partire dalla metà degli anni '70, il campo 
più fertile per quanti provano a fare dell'archeologia una antropo
logia del mondo antico, perché la lettura di una necropoli, e tal
volta anche di una tomba, in quanto contesto strutturato, permette, 
sia ben inteso non meccanicamente ma attraverso complesse media
zioni, di cogliere alcuni aspetti delle comunità antiche, che difficil
mente altri tipi di evidenza riescono ad illuminare. È questo un ap
proccio di tipo sociologico, che si è sviluppato soprattutto nell'aro-
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bito della tradizione del funzionalismo britannico, ma che non è 
applicato dovunque con gli stessi percorsi e le stesse motivazioni. 
Non entro nel merito del problema, che in questi ultimi anni è al 
centro della più ampia discussione fra gli archeologi riguardo al
l'applicazione dei modelli desunti dalla New Archeology, e per 
quanto concerne più direttamente il campo dell'ideologia funeraria 
non posso che rimandare all'articolo di B. d'Agostino apparso di 
recente in Dialoghi di Archeologia (1987), dove, con un approccio 
diverso da quello del funzionalismo britannico, è tracciata una sin
tesi critica delle varie posizioni emerse nei lavori sull'argomento in 
questi ultimi dieci anni. 

Nell'ambito della tematica che interessa in questa sede, fonda
mentale rimane il lavoro di G. Buchner e D. Ridgway sulla necro
poli di Ischia e, sempre sul versante greco, quelli sulla tomba 104 
del fondo Artiaco di Cuma e l'articolo di N. Valenza sulle sepolture 
di VI e V sec. a.C. della stessa città, ed ancora la proposta di let
tura avanzata da L. Cerchiai dei documenti locresi. 

Sul versante non greco un caposaldo costituisce il libro di B. 
d'Agostino sulle tombe « principesche » dell' orientalizzante antico 
da Pontecagnano e il Convegno La mort, les morts dans les socié
tés anciennes i cui Atti furono pubblicati nel 1982. Le relazioni te
nute da B. d'Agostino, P. Gastaldi e G. Bailo Modesti dimostrarono 
che era possibile costruire un modello antropologico convincente 
delle pratiche funerarie nelle società indigene e delle loro succes
sive trasformazioni. In quella stessa sede, A. Rouveret e chi vi 
parla affrontarono l'analisi dei rituali pestani essenzialmente attra
verso una lettura sistematica delle tombe dipinte, che trova con
ferma nell'ideologia espressa autonomamente dai corredi e su cui 
per primi avevano richiamato l'attenzione A. Bottini ed E. Greco 
nell'articolo Tomba a camera dal territorio pestano, apparso in 
Dialoghi di Archeologia del 1974-5 e successivamente la sottoscritta 
in un articolo pubblicato nella stessa rivista nel 1979. 

Largamente influenzata dalla tradizione greca, la società pe
stana del IV sec. a.C. non fa parlare una città greca, ma si esprime 
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attraverso una fusione tra elementi greci e non, che è possibile in
dividuare, ma non separare: un caso tangibile di osmosi culturale 
nel senso antropologicamente più completo del concetto di cultura. 

In questa stessa direzione di ricerca si collocano i lavori di A. 
Bottini sulle necropoli del Melfese, di Banzi e di Lavello e l'arti
colo di P. Guzzo e S. Luppino dal titolo Per l'archeologia dei 
Brettii. 

Sono queste alcune delle linee di ricerca che in campo archeo
logico hanno ruotato, in questi ultimi venti anni, intorno alla 
grande idée del concetto antropologico di cultura. N el contempo la 
quantità di dati accumulati vertiginosamente con l'incremento de
gli scavi, accanto all'esplodere sulla scena intellettuale di alcune 
idee guida, hanno generato la necessità di creare correlazioni, di 
provare a costruire un sistema di analisi onnicomprensivo organiz
zato intorno a nuclei concettuali portanti. 

In questa dimensione si collocano il Convegno Forme di con
tatto e processi di trasformazione nelle società antiche, svoltosi a 
Cortona nel 1981 ed organizzato dalla Scuola Normale Superiore e 
dall'École Française de Rome, e quello tenutosi nello stesso anno 
presso la Brown University dal titolo Crossroads of the Mediterra
nean, ma soprattutto i numerosi lavori, che per certi aspetti po
tremmo definire di sintesi, apparsi quasi tutti in questi ultimi cin
que anni, quali il mio libro I Lucani, quello recentissimo di E. de 
Juliis su Gli ]apigi, pubblicati nella stessa collana di Longanesi di
retta da M. Torelli, l'aggiornamento del volume Popoli e civiltà 
dell'Italia antica a cura di A. Bottini e P. Guzzo, ed ancora i quat
tro volumi Magna Grecia curati da G. Pugliese Carratelli, che nella 
Premessa specifica che l'opera nel suo insieme « ... non si limita allo 
studio delle città fondate dai coloni greci, ma include nella sua vi
sione le genti autoctone, con cui i Greci sono venuti a contatto dal
l'età precedente alla nascita delle poleis italiote fino all'età della 
conquista romana ... ». 

Tutti questi lavori, sia pure con una vasta gamma di orienta
menti, possono essere considerati un punto di arrivo di una sta-
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gione della ricerca storico-archeologica nei termm1 m cui hanno 
contribuito a meglio definire ambiti territoriali letti nella loro dina
mica temporale ed a verificare l'applicabilità di alcuni modelli in
terpretativi. 

Da questo quadro generale è necessario ora ripartire per co
gliere, oltre gli elementi unificanti, gli scarti tra le diverse specifi
cità, che forse si appiattiscono e sfumano se omologate, attraverso 
parametri diversi, in grandi categorie onnicomprensive. Penso ad 
esempio alla generalizzazione che è stata fatta della ideologia del 
banchetto e del consumo del vino ricavata da uno specifico ambito 
culturale e chiaramente definita all'interno di un ben preciso si
stema sociale ed in un ben definito periodo temporale. 

Si ripropone, dunque, anche per questo settore tematico di ri
cerca, la necessità di procedere per ambiti territoriali in cui, aldilà 
dello schematismo Greci-indigeni, si vadano di volta in volta a defi
nire centro e periferia sulla base del modello avanzato da Talcott 
Parsons nel campo della sociologia politica. 

Non è una soluzione, ma solo un modello interpretativo, che 
come tale va verificato e non cristallizzato, nella piena consapevo
lezza che ogni cristallizzazione è negativa per ogni scienza inter
pretativa, in cerca di significati e non di leggi. 

ANGELA PoNTRANDOLFo 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Questa nota intende completare i richiami presenti nel testo senza interromperlo, ma 
con uno sviluppo della bibliografia il più possibile raggruppata in parallelo per argomenti 
e per periodi cronologici. 

Per il XIX secolo fondamentali rimangono i contributi di P. TREVES, Lo studio del
l'antichità classica nell'Ottocento, Milano-Napoli 1962; di A. MoMIGUANO, in Studies in Hi
storiography, New York 1966, pp.1-39; di S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, Bari 
1966, in particolare il Il volume pp. 87-102, 212-230; di J. HEURGON, La découverte des 
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LOTTINO, Sul concetto di storia italica, in L' /tali e préromaine et la Rome républicaine. 
Mélanges offerts à ]acques Heurgon, Il, Rome 1976, pp. 771-789, che delinea le tappe del 
pensiero storiografico fino alla metà del nostro secolo. 
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fondamentale il contributo di M. CRISTOFANI, Micali, l'Etruria e gli Inglesi, in Un artista 
etrusco e il suo mondo. Il pittore di Micali, Roma 1988, pp. 44-47. 
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dall'Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, Roma 1935, in cui è una completa bi
bliografia dovuta a G. Agnello. Per il problema relativo all'arte italica ed alla produzione 
artistica delle colonie greche rimando alla relazione di S. Settis in questo stesso volume, 
specifica sull'argomento. 

Importanti, nella prima metà del XX secolo, sono i lavori di E. GABRICI, Necropoli di 
età ellenistica a Teano dei Sidicini, in MonAnt, 20, 1910, e Cuma, in MonAnt, 22, 1913-4, 
più strettamente archeologici, e quelli di sintesi di M. MAYER, Apulien, vor und wiihrend 
der Hellenisierung, Leipzig-Berlin 1914, e di J. HEURGON, Recherches sur l'histoire, la reti
gian et la civilisation de Capue préromaine, Paris 1942. 

Agli inizi del nostro secolo un rinnovamento di metodo segnarono in campo storico 
le opere di E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, Torino 1894; di G. GIANNEW, 
Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1924; di E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, 

2" ed. Milano-Roma 1927-32; in campo archeologico, accanto a quelli di P. Orsi, i lavori 
di P. Zancani Montuoro e U. Zanotti Bianco, dei quali una pietra miliare rimane l'He
raion alla foce del Sele, 1-11, Roma 1952-54; nel settore linguistico il volume di G. DE
VOTO, Gli antichi ftalici, Firenze 1931. A questi, per il mondo italico oltre la Magna Gre
cia vanno affiancate le opere: F. VON DuHN, Italische Griiberkunde, Heidelberg 1924; G. 
PATRONI, La preistoria, Milano 1927; D. RANDALL-MAc IVER, The Iran age in ltaly, Oxford 
1927 e ltaly before the Romans, Oxford 1928; U. RELLINI, Le origini della civiltà italica, 
Roma 1929; e più specificamente per la storia romana: K. J. BELOCH, Romische Geschi
chte bis zum Beginn der Punischen Kriege, Berlin-Leipzig 1926; G. GIANNELLI, La repub
blica romana, Milano 1937; P. DuCATI, L'Italia antica dalle prime civiltà alla morte di Ce
sare, Milano 1938; F. ALTHEIM, ltalien und Rom, Amsterdam-Leipzig 1941; L. PARETI, Sto
ria di Roma, l: l'Italia e Roma avanti il conflitto di Taranto, Torino 1952; G. GIANNELLI, 
Trattato di storia romana, l; l'Italia antica e la repubblica romana, Roma 1953. Il con
cetto di koiné greco-italica-romana viene avanzato da S. MAZZARINO, Fra Oriente e Occi
dente. Ricerche di storia greca arcaica, Firenze 1947. 

Sul problema di metodo del rapporto tra archeologia e storia importanti il saggio di 
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A. MAIURI, Problemi di archeologia italica, del 1946 ripubblicato in Saggi di varia anti· 
chità, Venezia 1954, pp. 47-58 e quello di E. LEPORE, La Magna Grecia. Tradizioni docu
mentarie e nuovi problemi, in La Parola del Passato, 1965, pp. 94-112, di cui sono ripor
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I Convegni tarantini più specifici sulla tematica Greci-indigeni furono: Greci e Italici 
in Magna Grecia, Atti del I conv. di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1961, da cui sono. 
riportate parti della relazione introduttiva di A. Maiuri; La città e il suo territorio, Atti 
del VII conv. di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1967, da cui, in particolare sono citate 

le relazioni di E. LEPORE, Per una fenomenologia storica del rapporto città-territorio in 
Magna Grecia, e di G. VAUET, La cité et son territorie dans les colonies grecques d'occi
dent; Le genti non greche della Magna Grecia, Atti dell'Xl conv. di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1971, da cui, più in particolare, nel testo, si fa riferimento alle relazioni 

di G. PuGUESE CARRATELU, Sanniti, Lucani, Brettii e ltalioti dal secolo IV a.C., ed a quella 
di J. DE LA GENIÈRE, Aspetti e problemi dell'archeologia del mondo indigeno. 

Importanti, inoltre gli Atti del Conv. di studio: Le genti della Lucania antica e le 
loro relazioni con i Greci d'Italia (Potenza-Matera 1971), Roma 1974, accompagnato dal 

catalogo della Mostra: Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 1971. 
Le fonti relative alle comunità indigene sono raccolte nel libro di F. CORDANO, Fonti 

greche e latine per la storia dei Lucani e Brettii e di altre genti indigene della Magna 
Grecia, Potenza 1971. 

Lavori che negli anni '60 e nella prima metà degli anni '70 hanno contribuito alla 
conoscenza delle comunità indigene sono: R. NAUMANN-E. NEUTSCH, Palinuro 2. Die Gra
bungen um der Nekropole, Ergh. RM, 1960; A. DE FRANCISCIS-0. PARLANGEU, Gli Italici del 
Bruzio nei documenti epigrafici, Napoli 1961; E.T. SALMON, Samnium and the Samnites, 
Cambridge 1967; J. DE LA GENIÈRE, Recherches sur l'age du fer en Italie Méridionale l. 
Sala Consilina, Naples 1968; R.R. HoLLOWAY, Satrianum, Providence 1970; J. P. MoREL, 
Fouilles à Cozzo Presepe près de Métaponte, in MEFR 82, 1970, pp. 73-116; M. HANO, R. 
HANOUNE, J. P. MOREL, Garaguso, in NSc, 1971, pp. 428-38; E. LISSI CARONNA, Oppido Lu
cano, in NSc, 1972, pp. 488-534; 1980, pp. 119-297; E. FABRICOTTI, Cancellara, in NSc, 
1976, pp. 327-58; J. Du PLAT TAYLOR, P. G. DoRREL, A. SMALL, Gravina di Puglia III. Hou
ses and Cemetery of the Iron Age and classical Periods, Part one, in BSR, XLIV, 1976, 
pp. 48-132; AA.VV., Gravina di Puglia III. Houses and Cemetery of the Iron Age and clas
sical Periods, Part two, in BSR, XLV, 1977, pp. 69-137; AA.VV., Cozzo Presepe (scavi 
Missione Britannica), in NSc 1977 suppl., pp. 191-406; 

Tutta la bibliografia di D. Adamesteanu è raccolta da L. GIARDINO, in Scritti in onore 
di D. Adamesteanu, Matera 1980; dedicato anche a questo studioso cfr. anche: Studi in 
onore di D. Adamesteanu, Galatina 1983. 

Sul problema delle cinte fortificate in Basilicata e Calabria: R. R. HoLLOWAY, Satria
num, cit., p. 14; D. ADAMESTEANU, Origine e sviluppo dei centri abitati in Basilicata, in 
Atti del Ce.s.d.i.r. III, 1970-1, p. 115 ss.; Io., in Atti Taranto XI, 1971, p. 92-3 e XII, 1972, 

p. 320; lo., Serra di V aglio ed il problema della pene trazione greca in Lucania, in Godi
snjak, 13, 1976, p. 217; J. DE LA GENIÈRE, in Atti Taranto Xl, 1971, pp. 256-7; E. MANNI, in 
Atti Taranto XII, 1972, p. 257; E. GRECO, Problemi topografici nel Vallo di Diano tra Vi e 
IV sec. a.C., in Storia del Vallo di Diano I, Salerno 1981, pp. 142-6; 
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Per i problemi connessi ai fatti archeologici e le nuove prospettive di ricerca acqui
site negli anni '60 cfr. S. C. HUMPHREY, Archaeology and the Economie and Social History 
of Classica[ Greece, in La Parola del Passato, 1967, pp. 375-400, con ricca ed esaustiva bi
bliografia; poi ripubblicato con altri saggi in Saggi antropologici sulla Grecia antica, Bo

logna 1979. Inoltre: Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique, Atti 
del colloquio di Caen del 1969, Paris 1970; Nuovi metodi della ricerca storica, Atti del II 
Congresso nazionale di Scienze Storiche (Salerno 1972), Milano 1975. Un quadro generale 
dei dibattiti e delle diverse prospettive di ricerca negli anni '60 e '70 è dato da A. CARAN

DINI, L 'anatomia della scimmia, Torino 1979. 
Sul concetto di frontier history con le diverse sfumature: F. J. TURNER, The Frontier 

in American History, New York 1920; O. LATTIMORE, The Frontier in History, in Relazioni 
X Congresso lnt.Sc. Storiche, Roma 1955, vol. l, Firenze 1955, pp. 105-138. Più in parti

colare sulla Magna Grecia cfr. E. LEPORE, Atti Taranto VII, cit., pp. 60-2. 
Lavori archeologici relativi alla Magna Grecia ed impostati nella prospettiva dei pro

blemi di acculturazione, anche se con punti di vista diversi, sono per la fase iniziale della 
colonizzazione: J. DE LA GENIÈRE, Contribution à l'étude des relations entre Grecs et indi
gènes sur la mer ionienne, in MEFR, 1970, 2, pp. 621-36; EAD., La colonisation grecque 
en ltalie méridionale et en Sicile et l'acculturation des non-Grecs, in RA, 1978, 2, pp. 257-
76; D. ADAMESTEANU, Greci e indigeni nell'agro di Heraclea (Policoro), in RendLinc, 26, 
1976, pp. 643-51; P. 0RLANDINI, Fase precoloniale nella Basilicata sud-orientale ed il pro
blema dell'Incoronata, in Siris-Polieion, Galatina 1986 (con tutta la bibliografia sul sito), 
cfr. inoltre nello stesso volume: M. TAGLIENTE, Policoro: nuovi scavi nell'area di Siris, pp. 
139-133; A. DE SIENA, Metaponto. Nuove scperte in proprietà Andrisani, pp. 135-156. E 
inoltre: P. GASTALDI, Le necropoli protostoriche della valle del Sarno: proposta per una 
suddivisione in fasi, in AION l, 1979, p. 53 ss. con tutta la bibliografia e l'evidenza; B. 
D'AGOSTINO, Le necropoli protostoriche della valle del Sarno: la ceramica di tipo greco, 
nello stesso volume, pp. 59-76; lo. Grecs et « indigenes » sur la cote tyrrhénienne au VII 
siècle: la trasmission des idéologies entre élites sociales, in Annales E.S.C. l, 1977, pp. 3-
20. Per i periodi successivi: F. G. Lo PoRTO, Civiltà indigena e penetrazione greca nella 
Lucania orientale, in MonAnt, 1973; J. P. MoREL, Garaguso (Lucanie): influences grecques 
et traditions indigènes, in CRAI, 1974, 2, pp. 370-395; D. ADAMESTEANU, Nuovi aspetti dei 
rapporti tra Greci e indigeni in Magna Grecia, in Assimilation et résistance à la culture 
gréco-romaine dans le monde ancien, Travaux du VI Congrès lnternational d'Etudes 
Classiques (Madrid 1974), Bucarest-Paris 1976, pp. 53-61; C. SABBIONE, Le aree di coloniz
zazione di Crotone e di Locri Epizefiri nell'VIII e nel VII sec. a.C., in ASAtene, 60, 1982, 
pp. 251-77; P. Guzzo, La Sibaritide e Sibari nell'VIII e VII sec. a.C., in ASAtene, cit., pp. 
237-50; Io., Modificazione dell'ambiente e della cultura tra VIII e VI sec. a.C. sulla costa 
ionica d'Italia, in DdArch, 1982, 2, pp. 146-51. 

Più vasti e complessi per approccio di metodo: S. GRUZINSKI et A. RoUVERET, Ellos 
san como ninos; Histoire et acculturation dans le Mexique colonia/ et l'ltalie méridionale 
avant la romanisation, in MEFRA, 88, 1976, pp. 159-219; accompagnato dalla nota di C. 
GALUNI, Osservazioni in margine al saggio di Gruzinski e Rouveret, distribuito alla tavola 
rotonda di Roma presso l'Ecole Francaise che accompagnò la pubblicazione e che ri
prende il criticismo dell'articolo: Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di me-
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todo, in DdArch, 1, 1973, 2-3, pp. 175-191; M. ToREUJ, Greci e indigeni in Magna Grecia: 
ideologia religiosa e rapporti di classe, in Studi Storici, 18, 1977, 4, pp. 45-61. 

Una raccolta bibliografica per temi e problemi è fatta da J.P. MoREL, Greek coloniza
tion in ltaly and in the West (Problems of Evidence 'and lnterpretation), in Crossroads of 
the Mediterranean (Papers delivered at the International Conference held at Brown Uni
versity, 1981), Lovain-La-Nòeuve, Providence (Rhode Island) 1983, pp. 123-61. 

Relativamente alle indagini nei siti indigeni nell'ultimo decennio cfr. per Serra di 
Vaglio: G. GREco, Lo sviluppo di Serra di Vaglio nel V e IV sec. a.C., in MEFRA, 94, 

1982, pp. 67-89; Ead., Bilan critique des fouilles de Serra di Vaglio, Lucanie, in RA, 1988, 
pp. 263-280. Per Cavallino: F. D'ANDRIA, Cavallino (Lecce): Ceramica ed elementi architet
tonici arcaici, in MEFRA, 89, 1977, pp. 525-62; O. PANCRAZI, Cavallino, Galatina 1979; 
R.CoRCHIA, O. PANCRAZI, M. TAGLIENTE, Cavallino. Settore C dell'abitato. Fondo Aiera vec
chia. Relazioni preliminare, in Studi di antichità, 3, Galatina 1982, pp. 5-61. Per Monte 
Sannace: AA.VV., Monte Sannace. Gli scavi dell'Acropoli (1978-83), Galatina 1988; per il 
Melfese: A. BOTTINI, L 'area melfese dall'età arcaica alla romanizzazione (VI-Il/ sec. a.C.), 
in Scritti in onore di Adamesteanu, cit., pp. 313-44; Io., Il Melfese fra Vl/ e V sec. a.C., in 

DdArch, 2, 1982, pp. 152-60; per Arpi: M. MAZZEI, Arpi preromana e romana. l dati ar
cheologici: analisi e proposte di interpretazione, in Taras, IV, 1984, pp. 7-46; per Rocca
gloriosa: M. GuALTIERI, Excavation of the site of a Greek Colony in Southem italy, in Ex
pedition, 22, 1979-80, 3, pp. 34-42; H. FRACCHIA, M. GuALTIERI, F. DE PouGNAC, Il territorio 
di Roccagloriosa in Lucania, in MEFRA, 95, 1983, pp. 345-80. 

Per problemi di dinamiche territoriali: E. GRECO, Velia e Palinuro. Problemi di topo
grafia antica, in MEFRA, 87, 1975, pp. 94-108; Io., Tra Bruzi e Lucani: alla ricerca di una 
definizione di abitato, in Per una identità culturale dei Brettii, a cura di P. Poccetti, Na

poli 1988, pp. 159-70; E. GREco, A. SCHNAPP, Moio della Civitella et le territoire de Velia, 
in MEFRA, 95, 1983, pp. 381-415; P.G. Guzzo, Il territorio di Laas tra Greci e ltalici en
tro il V secolo, in Rivista Storica Calabrese, n.s. 6, 1985, pp. 161-73. 

Per problemi e modelli interpretativi: Architecture et société de l'arcaisme à la fin 
de la république romaine, Atti del colloquio di Roma 1980 presso l'Ecole Francaise, Pa
ris-Rome 1983. 

Sui rapporti tra archeologia e antropologia rispetto all'ambito funerario: R.W. CHAP
MAN, Burial practices of mutuai interest, in BAR, 19, 1977, pp. 19-33; R.W. CHAPMAN-K. 
IlANDsBORG, Approaches to the archaeology of death, in R.W. CHAPMAN, S. KINNEs, K. 
IlANDsBORG, The archaeology of death, Cambridge 1981, p. l ss.; B. BARTEL, Historical 
Review of Ethnological and Archaeological Analyses of Mortuary Practice, in ]oum. an
throp. Archaeology 1.1, 1982, p. 32 ss.; B. o'AcosTINO, Società dei vivi, comunità dei 
morti: un rapporto difficile, in Dd'Arch, 1985, l, p. 47 ss. con ricca bibliografia e discus
sione critica. 

Per Ischia, Cuma e l'area campana cfr. Contribution à l'étude de la société et de la 
colonisation eubéennes (Cahiers du Centre ]ean Bérard, 2), Napoli 1975 ed in particolare 

G. BucHNER, Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pithecusa con particolari consi
derazioni sulle oreficerie di stile orientalizzante antico, pp. 59-86; CL. ALBORE LIVADIE, Re
marques sur un groupe de tombes de Cumes, pp. 53-8; B. o'AcosTINO, Ideologia e rituale 
funerario in Campania nei secoli VIli e Vll, pp. 107-9; cfr. inoltre CL. ALBORE LIVADIE, 
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Tre calderoni di bronzo da vecchi scavi cumani: tradizioni di élites e simboli di potere, in 
Atti e Mem. Società Magna Grecia, 18-20, 1977-79, pp. 127-147; N. VALENZA MELE, La ne· 
cropoli cumana di VI e V sec. a.C. o la crisi di una aristocrazia, in Nouvelle contribution 
à l'étude de la societé et de la colonisation eubéenne (Cahiers du Centre ]ean Bérard, 6), 

Napoli 1981, pp. 97 ss.; Per Pontecagnano: B. o' AGOSTINO, Tombe principesche dell'orien· 
talizzante antico da Pontecagnano, in MonAnt, Il, l, 1977; L. CERCHIAI, in Opus, III, 1984, 
2, p. 411 ss. e in Studi Etruschi, LIII, 1985, p. 27 ss .. Per Paestum: A. BOTTINI-E. GRECO, 
Tomba a camera dal territorio pestano: alcune considerazioni sulla posizione della donna, 
in Dd'Arch, 8, 1874-5, pp. 231-74; A. GRECO PoNTRANDOLFO, Su alcune tombe pestane: pro· 
posta di lettura, in MEFRA, 89, 1977, pp. 31-98; EAD., Segni di trasformazioni sociali 
a Poseidoniafra la fine del V e gli inizi del III sec. a.C., in Dd'Arch, n.s. l, 1979, 2, pp. 
27-50. 

Per le impostazioni di metodo cfr. La Mort, /es mort dans les sociétés anciennes, 
Cambridge 1982, ed in particolare per l'ambito territoriale che ci interessa: B. o' AGO· 
STINO, L 'idelogia funeraria nell'età del ferro in Campania, pp. 203-22; P. CASTALDI, Le ne· 
cropoli protostoriche della valle del Sarno: il passaggio dalla qualità alla quantità, pp. 
2234; G. BAILO MoDESTI, Oliveto-Cairano: l'emergere di un potere politico, pp. 241-56; 
G. BucHNER, Articolazione sociale, differenze di rituale e composizione dei corredi nella 
necropoli di Pithecusa, pp. 275-88; L. CERCHIAJ, Sesso e classi di età nelle necropoli greche 
di Locri Epizefiri, pp. 289-98; A. GREco PoNTRANDOLFO, A. RouvERET, Ideologia funeraria 
e società a Poseidonia nel IV sec. a.C., pp. 299-318. 

Cfr. inoltre: A. BoTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII secolo. Le tombe 
principesche di Lavello, Bari 1982; Io., Uno straniero e la sua sepoltura: la tomba 505 di 
Lavello, in Dd'Arch, 1985, 3, l, pp. 59-68; M. TAGUENTE, Elementi del banchetto in un 

centro arcaico della Basilicata (Chiaromonte), in MEFRA, 97, 1985, pp. 159-91; P.G. Guz
zo-S. LUPPINO, Per l'archeologia dei Brezi. Due tombe fra Thurii e Crotone, in MEFRA, 
92, 1980, pp. 821-914; M. GuALTIERI, Cremations among Lucanians, in A]A, 86, 1982, pp. 
475-81; Io., Two Lucanian burials from Roccagloriosa, in Crossroads., cit., pp. 301-29; 
C.A. FIAMMENGlll, La necropoli di Palinuro: elementi per la ricostruzione di una comunità 
indigena del VI sec. a.C., in Dd'Arch, 1985, 2, pp. 7-16. 

Convegni e lavori di sintesi: Forme di contatto e processi di trasformazione nelle so· 
cietà antiche, Atti del convegno di Cortona del 1981, Pisa-Roma 1983 dove per l'Italia 
meridionale vi sono gli interventi di J. DE LA GENIÈRE, Entre Grecs et non-Grecs en ltalie 
du Sud et Sicile, pp. 257-72; F. D'ANDRIA, Greci ed Indigeni in Iapigia, pp. 549-80; G. 
NENCJ e S. CATALDI, Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e Indigeni, pp. 581-606; 
L. GAU.O, Colonizzazione, demografica e strutture di parentela, pp. 703-28; C. DE SIMONE, 

L 'influenza linguistica greca nell'Italia antica.· problemi generali, pp. 755-84; M. G!ANGIU· 
uo, Greci e non-Greci in Sicilia alla luce dei culti e delle leggende di Eracle, pp. 785-846; 
E. LEPORE·A. MELE, Pratiche rituali e culti eroici in Magna Grecia, pp. 847-97; G. VALLET, 
Urbanisation et organisation de la chora coloniale grecque en Grande Grèce et en Sicile, 
pp. 937-56; D. AoAMESTEANU, Tipi di fortificazioni in Italia meridionale e Sicilia, pp. 957-
62; A. STAZJO, Monetazione greca e indigena nella Magna Grecia, pp. 963-78; G. NENCJ, 
Tryphé e colonizzazione, pp. 1019-31; R. VAN CoMPERNOLLE, Femme indigènes et colonisa· 
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teurs, pp. 103349; A. GRECO PoNTRANDOLFo-A. RoUVERET, La rappresentazione del barbaro 
in ambiente magno greco, pp. 1051-66. 

A. PoNTRANDOLFO, l Lucani, Milano 1982; E. DE ]UUIS, Gli Iapigi, Milano 1988; P.G. 
Guzzo, l Brettii, Milano 1989; A. BoTTINI-P.G. Guzzo, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, 
8, Roma 1988; Per una identità culturale dei Brettii, a cura di P. Poccetti, Napoli 1988; 
AA.VV., Magna Grecia, l, Milano 1985; 2, Milano 1987; 3, Milano 1988, il quarto volume 
previsto nel piano dell'opera è in corso di stampa. 

AA.VV., Italia omnium terrarum alumna. La civiltà dei Veneti, Reti, Liguri, Celti, Pi
ceni, Umbri, Latini, Campani e Iapigi, Milano 1988; AA.VV., Italia, Milano 1989; AA.VV., 
La Calabria antica (a cura di S. Settis), vol. I della Storia della Calabria, diretta da G. 
Cingari, Bari 1987. 

Per la definizione del paradigma funzionale dei sistemi d'azione: T. PARSON-N.J. 
SMELFER, Economia e società. Milano 1970 (trad. it. di Economy and society, London 
1966). 
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Paolo E. Arias: 

Mi permetterò di dire due parole sulla relazione Maddoli e su quella Pon
trandolfo. 

Ho sentito con grandissimo piacere la relazione di Maddoli, che tutti ah· 
biamo ammirato, e soprattutto vorrei sottolineare il carattere di comprensione 
del fenomeno archeologico che egli ha e che forse non tutti gli storici possie
dono. 

Mi è piaciuto anche il tempo che ha dedicato alla figura di Macchioro. 
Macchioro è oggi, di nuovo, non dico di moda, ma sulla ribalta dell'atten

zione, proprio per il fatto che a Pisa è stato promosso un Seminario su De Mar
tino da Di Donato e un giovane studioso ha ripreso, con documenti anche origi
nali, il problema di Macchioro ed è giunto a certi risultati, che saranno pubbli
cati negli Atti della Accademia di Napoli. 

Devo aggiungere che ho conosciuto Macchioro nella mia giovinezza. 
Era un uomo di eccezionale acume critico, formato attraverso una solida 

cultura filologica di tipo germanico, sempre tormentato da profondi problemi re
ligiosi. 

Può far sorridere, come ha fatto sorridere, il ricordo di quelle conversioni 
che ha avuto durante la vita; era un continuo rinnovarsi di problemi escatologici 
che conosceva troppo bene. 

Aveva fondato, insieme al filosofo Antonio Renda, che poi passò a Messina, 
un'associazione degli studenti per la cultura religiosa. Questi problemi si concre
tavano in una serie di seminari, che si concludevano con un «campo» in monta
gna. Ho partecipato a quello dell'Avvocata Grande, una montagna al di sopra di 
Cava de' Tirreni, ad un Seminario condotto da Macchioro su la Messiade di 
Klopstock: lettura certamente non amena, ma commentata da lui con grandis
sima dottrina, anche teologica. 

Un personaggio inquieto dunque. Quella sua interpretazione dell'orfismo e 
paolinismo, che si è concretata poi in un volume, appartiene al periodo prote-



stante di Macchioro, in cui la lettura del V angelo lo induceva a certe ricerche 
sulla figura di S. Paolo e sull'orfismo. 

Dovrei fare una piccola correzione: quando Maddoli istituisce un confronto 
tra Comparetti, antichista nel senso più vasto della parola , e Macchioro come 
archeologo. Debbo dire che Macchioro non era un archeologo. Macchioro ha 
esercitato ricerche archeologiche per necessità di carattere anche economico, ma 
il problema sostanziale della sua ricerca era acquisire una specie di conoscenza 
un pò globale di certi aspetti dell'antichità classica: ed esercitava su di lui 
un'impressione straordinaria il problema religioso antico. Da questo punto di vi
sta, il saggio sulla Villa dei Misteri, apparso in un certo momento nella Napoli 
tra la fine dell'altra guerra e l'inizio della trasformazione interna dell'Italia, ha 
avuto una grande importanza. 

Una piccola cosa sulla relazione Pontrandolfo. 
Se ho ben capito, la Pontrandolfo ha accennato al fatto che la classifica

zione della preistoria sicula dell'Orsi è ormai abbandonata. Vorrei capire in che 
senso, perché questo mi mette in difficoltà. 

Proprio io che sono allievo di Pace e che ho una grande stima di questo 
maestro non sono stato d'accordo con lui, come del resto altri, quando ha ri
preso la classificazione di Orsi, abbassandola eccessivamente e dandole un'inter
pretazione assai diversa. 

Mi appoggio anche a quello che è venuto dopo, e cioè mi appoggio a Ber
nabò Brea, il quale ha giustamente apportato delle correzioni; ma debbo dire 
che più volte mi sono trovato imbarazzato nei confronti di Pace su questo punto. 

Credo d'aver capito quello che la Pontrandolfo intendeva dire, ma non 
credo proprio che le idee di Orsi sulla preistoria sicula siano abbandonate. 

Georges Vallet; 

Vorrei fare due brevissime osservazioni ed una riflessione di carattere gene
rale. Comincerò dalle osservazioni. 

Mi collego a quello che diceva P.E. Arias osservando che si è effettivamente 
molto parlato di P. Orsi in questo Convegno, e ritengo a giusto titolo. Da vec
chio siciliano vorrei congratularmi per quello che è stato fatto qui ed in Calabria 
in ricordo della figura e dell'opera di P. Orsi. 

Per rassicurare l'amico Arias risponderà certamente A. Pontrandolfo - co
munque, credo che abbia voluto dire che effettivamente Orsi si rifiutava di fare 
troppe sintesi. Era l'uomo delle analisi e della documentazione, e a proposito del 
famoso quadro generale, cui faceva riferimento A. Pontrandolfo, tutti ricorde~ 
ranno che quando Orsi stabilì questa periodizzazione, costantemente ripeteva di 
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fondarsi sullo stato attuale della documentazione, che deve stare a monte di ogni 
generalizzazione. Credo che questo sia il fondo del problema. 

Mi riferisco anche a quello che diceva E. Greco a proposito di Orsi, cioè 
della tripartizione orsiana. Vorrei verificare quello che diceva Greco con una pic
cola aggiunta. 

Prendiamo l'esempio di Megara lblea. Sappiamo bene come Orsi, giovane 
ispettore arrivato da pochi mesi a Siracusa, sia stato «costretto» ad andare a la
vorare a Megara, perché si trattava di uno scavo di emergenza. Orsi comincia a 

lavorare nella necropoli, che è accanto alle mura, e quindi ovviamente scopre le 
mura della città arcaica. Trent'anni più tardi, nel 1920, dopo un lungo periodo, 
torna a Megara e all'interno della città scopre il tempio - ed è quello che vor
rei sottoporre all'attenzione di E. Greco: Orsi si rende allora conto, come E. 

Greco ha accennato a proposito del rapporto tra abitato ellenistico e culture più 
profonde, che sotto strutture tarde, ellenistico-romane, c'è anche una città ar
caica e scrive quella bellissima frase, che abbiamo citato in esergo nel volume Le 
quartier de l'agora archai"que (cito a memoria) «speriamo che un giorno (sono 
ormai nell'incapacità di riprendere uno scavo globale) altri vengano a studiare 
questa città, perché mi sono accorto che c'erano degli orientamenti regolari di 
un abitato arcaico». 

Aveva la coscienza molto chiara di questa problematica. 

La mia shonda osservazione riguarda il culto dell' oikistes; che questo sia 
un fenomeno fondamentale per le colonie, sia dal punto di vista della loro storia 
che da quello religioso, questo è evidente. 

Ne abbiamo una prova a posteriori e in un certo senso inattesa nel campo 

non più facile delle fondazioni arcaiche, ma in quello delle rifondazioni di città 
all'epoca classica. Pensiamo a quell'aspetto fondamentale della politica di un le
rone, che valeva al tiranno commenti elogiativi fino al lirismo del suo amico Pin
daro: se lerone ha raso al suolo alcune città, non era solo per procedere alla loro 

sistematica distruzione, ma per poter ricostruirle e diventare così anche lui un 
oikistes, il che gli sarebbe valso non solo la gloria in vita, ma dopo la morte gli 
onori quasi divini dovuti all'eroe fondatore. 

Finisco con una riflessione di carattere generale: E. Greco ha detto che 
« pur essendo archeologi, lavorando su muri e cocci, si può forse essere utili alla 
storia». Spesso, nei nostri comuni discorsi, sottolineiamo, ed a giusto titolo, la 
trasformazione, l'arricchimento nel campo nostro di una certa coscienza storica, 
nonché il modo nuovo di considerare e di utilizzare per la storia il cosiddetto 
materiale archeologico. Ma, dicendo questo, non dobbiamo dimenticare che tale 
evoluzione è anche dovuta alla trasformazione e all'arricchimento, quantitativo e 
qualitativo, di quello stesso materiale archeologico. La storia può dare oggi altre 
risposte perché «i muri ed i cocci» che studiano gli archeologi non sono più li-
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mitati come una volta ad alcune serie, agli oggetti belli o importanti, ai monu
menti. Ma ovviamente il vettore funziona nei due sensi: se gli archeologi danno 
allo storico altre basi per la sua riflessione, è perché sanno che ormai queste 
sono le domande che lo storico si pone e che pone loro. Tant'è vero che, nel 
campo nostro, archeologia e storia sono inseparabili l'una dall'altra. 

Ferdinando lannuzzi: 

Mi si consenta, anzitutto, di presentare l'Istituto in cui lavoro e le ricerche 
che vi sono in corso, onde spiegare i motivi che mi hanno portato oggi qui e che 
giustificano la mia presenza fra voi. 

L'Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio, recentemente creato 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Napoli in via Pietro Castel
lino lll, è nato da un bisogno profondo, avvertito ormai non più e non soltanto 
dagli addetti ai lavori, di avere un Organo la cui specifica competenza in mate
ria fosse tale da renderlo attivamente partecipe in ogni tipo di approccio scienti
fico ai molteplici problemi che al territorio, direttamente o indirettamente si pos
sono ricondurre. 

Fra le linee di ricerca fondamentali, attivate dal Consiglio Scientifico del
l'I.PI.GE.T., mi limiterò a citarne, qui, solo due a mio avviso pertinenti ai lavori 
che, con tanta competenza scientifica, si stanno portando avanti: la prima ha per 
oggetto gli studi, in atto ormai in tutto il mondo, sulla telematica e sulle applica
zioni di questa disciplina alle Scienze del Territorio, l'altra indaga sulla nascita, 
sviluppo, fortuna ed attuale declino della Città mediterranea. 

Premesso che ho seguito i lavori del Convegno con grande interesse fin dal
l'inizio, credo che si possano trovare molti elementi di collegamento e di affinità 
fra le problematiche affrontate in questa sede e quelle che a noi stanno a cuore 
nello sviluppo presente e futuro dei nostri studi. 

La relazione, tenuta con grande chiarezza ed esaustività dal prof. Greco, 
alla quale ideologicamente si collega questo intervento, mi solleva completa
mente dalla necessità di fermarmi ulteriormente sulle tematiche dell'urbanistica 
in generale con riferimento alle «origini» della dottrina, alle sue « intuizioni» 
sullo sviluppo delle città arcaiche, alle più recenti applicazioni alla città contem
poranea, temi per altro già trattati, come dicevo, e dal prof. Greco e da altri stu
diosi. È per altro noto come negli ultimissimi anni, in parallelo con l'evolversi 
della Telematica, si è avuta una fase di minore fermento culturale per la tecnica 
urbanistica nel senso più tradizionale del termine: in primo luogo perché dopo le 
ormai tante delusioni in questo settore, dovute all'inefficacia dei vecchi metodi, 
si è finito per non avere più tanta fiducia in essi; e poi perché, fra gli addetti ai 
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lavori più informati, si è diffusa una notevole attesa per la svolta che Telematica 
e Informatica applicate alla tecnica urbanistica promettono di dare in tempi 
brevi. 

Ma, filo conduttore principale per qualsiasi tipo di approccio disciplinare 
allo studio della Città rimane pur sempre l'indagine storica, indispensabile vei
colo di conoscenza della Civiltà dei Popoli, nel nostro caso prevalentemente me
diterranei, tesa alla ricerca di origini e matrici culturali, economiche e sociali ad 
essi comuni. 

L'Archeologia fornisce oggi supporti scientificamente esatti per stabilire 
l'attendibilità degli eventi nel tempo: la ricerca in questo campo ha dato, per al
tro, nell'ultimo secolo possibilità di accumulare un patrimonio di conoscenza in
credibile su chi, prima di noi, ha abitato queste contrade, consentendoci di acce
dere, ormai con apprezzabile certezza, alla conoscenza del modo di vivere dei 
popoli che per primi, per quanto riguarda almeno l'Italia meridionale, vi hanno 
fondato le loro città. 

Di molte di esse si è parlato in questi giorni, ma per una in particolare è 
doveroso fare alcune puntualizzazioni che, pur potendosi definire marginali ri
spetto al tema del Convegno, ritengo per altro non estranee del tutto agli inte
ressi degli studiosi e del pubblico qui presenti. 

Mi riferisco ~ Taranto naturalmente e, a questo punto, è necessario un rife
rimento, proprio all'indirizzo di saluto al Convegno, tenuto dal Sindaco della 
Città, Mario Guadagnolo. Accennando alla situazione attuale, particolarmente 
difficile, il sindaco auspica che, dai lavori del Convegno, possano venire fuori an
che delle indicazioni per un ruolo futuro, alternativo di Taranto che, esorciz
zando la fase attuale di ristagno economico, consenta di avviare iniziative atte a 
sostenere la ripresa della città stessa. Ebbene, in questo quadro si può senz'altro 
affermare che gli sforzi compiuti per avviare il recupero del Centro Storico, con 
gli importanti lavori di restauro che abbiamo potuto vedere già a un buon punto 
di definizione, sono stati indubbiamente frutto di una scelta sofferta e corag
giosa, ma fondamentalmente giusta. Il recupero della città vecchia, infatti, non è 
soltanto un episodio culturale di indubbia importanza, ma può divenire, se ben 
gestito anche nelle fasi successive, volano per l'innesco di un nuovo processo di 
sviluppo, prevalentemente orientato verso il turismo ed il terziario avanzato che, 
in questo momento, un po' come sta succedendo anche in altre Città italiane, si 
presenta come l'unica via realisticamente percorribile. Alternativa a quello « svi
luppo industriale», tanto osannato ancora fino agli anni '70 e che alla fine, dopo 
aver causato nel nostro Paese scempi insanabili, si è dimostrato largamente falli
mentare, e questo anche senza addebitargli i disastri ecologici e lo scempio del 
patrimonio paesaggistico ambientale che ne sono stati in molti casi la conse
guenza più o meno diretta, potrebbe rappresentare finalmente un «modo giu-
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sto» di conciliare sviluppo economico e rispetto per le « preesistenze » di ogni 
tipo. 

Nel caso della Città vecchia di Taranto, l'intervento è stato sostanzialmente 
facilitato dal fatto che, per secoli, la città è cresciuta in pratica solo su se stessa 

e che il grande sviluppo tardo-ottocentesco e moderno, allocatosi fortunatamente 
al di là dei ponti, ha di fatto, risparmiando il Centro Storico da devastazioni 
purtroppo ben note in altri casi, permesso di cristallizzare la struttura urbana 
alla fine del XVIII secolo, impedendo che si verificassero quelle sovrapposizioni 
strutturali che ne avrebbero inevitabilmente stravolto in maniera irreversibile la 
fisionomia, l'identità ed il carattere, oltre che cancellate, inevitabilmente, le più 
antiche testimonianze. 

Fondamentale sarà ora, per gli anni a venire, porsi il problema (e possibil
mente risolverlo!) di recuperare e restituire alla Comunità il godimento di quelle 
aree alla città limitrofe, un tempo libere e verdeggianti che, a seguito della delo
calizzazione degli impianti industriali obsoleti, si renderebbero ora disponibili, 
puntando, come per altro già avviene in tutt'Europa, prevalentemente su pro

getti che privilegino la «qualità della vita» e che consentano nello stesso tempo 
uno sviluppo indotto non necessariamente legato unicamente alle attività più tra
dizionali. 

Questo, però, non è che un capitolo di un problema di dimensioni molto più 

ampie qual'è quello costituito dall'espandersi incontrollato della Città. Come è 
sotto gli occhi di tutti noi, al di là dei ponti, la situazione di Taranto non è certo 
rosea, nè le tecniche urbanistiche tradizionali, tutto sommato, come ho prima 
avuto occasione di accennare, hanno saputo proporre soluzioni che possano es
sere ritenute soddisfacenti. 

I tradizionali sistemi di pianificazione, inficiati per di più da un abusivismo 
che qui, come d'altra parte in tutto il Mezzogiorno, ha raggiunto punte altis
sime, si sono dimostrati lenti, imprecisi e contraddittori, sicché se e quando fi
nalmente possono considerarsi operanti sono, in fondo, già ampiamente superati 
nella realtà quotidiana dei fatti. 

A questo punto, ricollegandomi a quanto accennavo all'inizio del mio inter
vento a proposito degli studi che stiamo portando avanti, devo dire che noi ab
biamo ragione di credere che le città che si affacciano sul Mediterraneo, quale 

più quale meno, ma tutte indistintamente, abbiano una matrice genetica co
mune: tutte floridissime fino a che il «Mare Nostrum » era il centro di tutti i 
traffici, crogiuolo pulsante di civiltà che in esso si intrecciavano con risvolti e ri
sultati di straordinario valore economico e sociale, stanno ora conoscendo, con la 
perdita di importanza dei collegamenti fra le opposte sponde, rispetto ad altre 
«vie» di comunicazione che nel frattempo si sono aperte all'Umanità per lo spo-
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starsi dei «vertici econom1c1,. mondiali addirittura in altri continenti, una fase 
di decadimento desolante. 

È assolutamente necessario quindi mettere a punto una strategia di inter
vento che, comune come comune era ed è tuttora la matrice genetica originale, 

consenta di sviluppare un meccanismo di crescita economico-sociale che di 
nuovo torni ad unire le sponde dei paesi rivieraschi, in una ipotesi credibile di 
sviluppo futuro. 

È d'obbligo, direi, a questo punto un riferimento alla relazione del prof. 
Gullini: il «sapere tecnologico» che consentì di passare dalla colonna !ignea a 
quella la p idea, può essere assimilato, forse più che alle «imprese spaziali » dei 
nostri giorni (mi perdoni il prof. Gullini), all'affermarsi delle nuove tecnologie 
telematica ed informatica, che, consentendo in tempo reale la possibilità di af
frontare congiuntamente le problematiche di trattamento e trasporto della infor
mazione, si allargano continuamente ad una ognor crescente pluralità di nuove 
applicazioni. Nel quadro dell'innovazione telematica, particolari ed entusia
smanti novità possono configurarsi nell'organizzazione sociale della produzione, 

dei servizi, degli scambi culturali a tutti i livelli, svincolandoli dalla servitù, fino 
ad oggi irrinunciabile, di importanti quanto ingombranti infrastutture di ap
poggio. 

Informatica e telematica, consentendo il flusso continuo ed istantaneo di 
dati ed informazioni da un Ente all'altro, la proiezione e l'analisi in serie infi
nite di spaccati tendenziali, l'elaborazione simultanea di una pluralità di dati 
per la verifica puntuale di simulazioni rapportate alle realtà territoriali più di
sparate, inducono a sperare di poter tentare, in un futuro prossimo, metodi pro
gettuali e gestionali per il Territorio più aderenti alla realtà delle esigenze lo

cali, in un nuovo modo di pensare e fare urbanistica; anche per Taranto. 

Friedrich- Wilhelm von Hase: 

Vorrei rivolgermi brevemente ad A. Pontrandolfo, di cui ho molto apprez
zato il contributo, con una domanda: che cosa intendeva con la definizione di 
«ideologia funeraria». 

Questo termine, da circa 15 anni corrente nella letteratura archeologica, 
mi pare non solo inesatto, ma anche ambiguo. Per quanto mi è dato capire, 
tale termine sta a indicare il complesso di concezioni, che determinano il tipo e 
il contesto della sepoltura (Grabtypus und Grabausstattung). 

Secondo me il fulcro iniziale di ogni rito funerario è da ricercarsi essen
zialmente nelle concezioni religiose. 
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Ora, religione non vuoi dire ideologia: come tutti sanno si parla di reli
gione greca, romana, cristiana, di storia delle religioni comparate e non di ideo
logia greca, romana, cristiana o di storia delle ideologie comparate. 

Gianfranco Maddoli: 

Sono molto grato al prof. Arias per il suo intervento e il suo apprezza
mento. Ritengo in particolare molto importante la sottolineatura della sensibilità 
religiosa di Vittorio Macchioro, in quanto mi permette di ribadire una convin
zione e un principio metodico che ritengo debbano stare alla base di questo tipo 
di ricerche; non a caso concludevo la mia relazione con la frase di Momigliano 
sulla necessità preliminare di «pensare a fondo i problemi generali di religione» 
per poter comprendere la storia di una singola religione. Anch'io sono convinto 
che per cogliere nel vivo le problematiche della religione e della religiosità greca 
occorra in qualche misura «con-sentire» con le dinamiche profonde sottese a 
ogni esperienza e fatto religioso. Questo non vuoi dire naturalmente che per ac
costarsi a queste tematiche si debba di necessità aderire a una qualsiasi confes
sione religiosa positiva, ma solo che una rigorosa conoscenza dei fatti e dei do
cumenti, unita a una consapevolezza di possibili chiavi di lettura antropologica e 
sociologica, possa giovarsi di una meditata riflessione e talora anche di un'espe
rienza religiosa personale. Diceva ancora Momigliano che ciascuno di noi nel 
fare storia si porta dietro «tutta la ricchezza dei suoi convincimenti e delle sue 
esperienze»: l'importante è che questo bagaglio non serva a determinare rispo
ste che a priori si vorrebbe dalle fonti, ma che aiuti a porre alle fonti legittime e 
consapevoli domande. lo continuo a pensare che anche le religioni antiche non 
debbano sfuggire a interrogativi che nascano dalla domanda sul senso che ha 
avuto in passato e che ha oggi la religione e l'essere religioso. 

Sul quesito specifico posto da Arias alla mia attenzione, vale a dire in che 

misura Macchioro possa essere considerato un «archeologo», si dovrà certo dire, 
per quanto ne so, che non era un archeologo «da trincea», ma non penso si 
possa negare che avesse una solida formazione storica, presto approdata a una 
vasta conoscenza dell'arte figurativa greca e italiota in particolare, favorita dal
l'esser egli stato ispettore della Soprintendenza presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli negli anni che precedono la prima guerra mondiale. Un 
ruolo che Macchioro manterrà, in sedi diverse e sia pure coperto da interessi 
sempre più marcati per la storia delle religioni, per tutta la vita. 

A quanto ha osservato V alle t non ho nulla da aggiungere, se non per condi
videre l'importanza dell'ecista nella storia religiosa di una colonia e auspicare 
che la sua funzione vada meglio esaminata complessivamente per quanto ri-
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guarda l'Italia meridionale; il recente libro di Malkin, che ho citato nella re
lazione, ha del resto già mostrato quanto uno studio del genere possa risul
tare proficuo. 

Emanuele Greco: 

Mi preme innanzitutto precisare che, dal momento che coltivo una perso

nale venerazione per Paolo Orsi, non vorrei esser stato frainteso quando affer
mavo che Orsi considerava gerarchicamente più importante la triade tempio, 
mura, necropoli. Ed ho anche precisato che Orsi, trovandosi nelle condizioni 

di dover innanzitutto identificare i siti, ciò che meglio gli riusciva puntando 
al cuore del problema di uno spazio cittadino, ha reso un servizio grandis
simo in un ambito più decisamente geo-topografico storico, piuttosto che ur
banistico. 

È molto importante quanto dice G. Vallet a proposito dell' ecista; in ef
fetti il problema va visto sotto l'ottica della religione della città, almeno 

quanto sotto quella dello spazio politico; edifici di culto eroico, mnemata o 
soroi ora sono un pò meno ignoti, proprio grazie alle scoperte di Megara Hy
blaea, Poseidonia, Cirene etc. le quali forniscono una eloquente testimonianza 

a quel passo di Erodoto (VI, 38) in cui si afferma che il culto dell'ecista in 
una città greca è un nomos. 

A questo proposito rimando al ben noto articolo di Cl. Bérard, Récupe

rer la mort du prince: Heroi"sation et formation de la Cité in La mort. les 
morts dans les sociétés anciennes (edd. G. Gnoli e J.-Vernant) Cambridge 
1982 pp. 89-105 ed a quelli di A. Snodgrass, Les origines du culte des héros 

dans la Grèce antique, ibidem pp. 107-119 e The archaeology of the Hero in 
AION ArchStAnt X, 1988, pp. 19-26. 

Proprio G. Vallet (Rhégion et Zancle, Paris 1958, pp. 101 ss.} ha molto 

insistito sul famoso frammento degli Aitia di Callimaco rinvenuto in un pa
piro di Ossirinco (Oxyrh. Pap., XVII. n. 2080 vv. 60 ss.), nel quale si ricor
dano gli ecisti di Zancle, Periere e Cratemene, e la tradizione del banchetto, 

che celebrava la fondazione della città, cui partecipavano gli eroi fondatori. 
Così come conosciamo bene la carica ideologica che caratterizza i processi di 
sostituizione dell'ecista (p. es. il caso di Brasida ed Hagnon ad Amfipoli). 

Ringrazio, infine, l'arch. lannuzzi per il suo intervento; è consolante con
statare che chi è impegnato nella costruzione della città futura guardi con 
qualche interesse alle città antiche. 
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Angela Pontrandolfo: 

Al pro f. Arias ha già risposto in parte il pro f. V allet, ma io vorrei solo riba
dire la grande ammirazione per P. Orsi e fare alcune precisazioni. Le mie frasi 
che precedevano la focalizzazione della sua qualità di metodo, miravano a far 
emergere proprio la qualità di questo metodo che, indipendentemente da qua
lunque tipo di lettura si possa fare o dalle conclusioni che si possano trarre dai 
suoi lavori, rimane qualche cosa di fondamentale, a cui tutti possono attingere, 
per il modo in cui i dati sono stati presentati. 

A mio avviso P. Orsi rimane un punto di riferimento eccezionale e forse in
superabile nel momento in cui riusciva a far da solo tutto quello che noi oggi in
sieme, nonostante gli specialismi, in molti casi, non riusciamo a fare. 

Questo era il mio punto di partenza, sul quale forse non mi sono soffermata 
molto per ragioni di brevità. 

Per quanto riguarda la domanda del prof. von Hase, rispondo chiedendogli 
come mai chiede cosa sia l'ideologia, dal momento che tutte le nostre forme di 
ideologia sono derivate in gran parte dal pensiero tedesco espresso dall'800 fino 
al 1930. 

L'ideologia non è fatto politico, ma riguarda tutte le forme di espressione 

della mente umana; per quanto riguarda l'ideologia funeraria poi, credo che do
vremmo prevedere un convegno a parte per dibattere le varie posizioni emerse 
sull'argomento che, come ho già detto, di recente sono state riassunte da B. d'A
gostino. Vorrei solo insistere sul pericolo che la comprensione dei sistemi fune
rari diventi, senza mediazioni interpretative, una meccanica lettura di fatti so
ciali. 



MONETA ED ECONOMIA 

K. RUTTER 

M.GRAS 





LA MONETA 

La celebrazione di un secolo di studi ci offre opportunità sia 
retrospettive che prospettive. Uno sguardo sulle imprese del pas
sato ci aiuta a valutare quelle cose che sono state compiute e altre, 
capire meglio dove siamo arrivati, vedere più chiaramente dove 
dobbiamo dirigere il lavoro futuro. Come il Calchas di Omero, co
nosceremo il passato, il presente, e quel che sarà. Per quanto ri
guarda la monetazione della Magna Grecia, il momento sembra 
particolarmente opportuno per tentare una tale valutazione. 

Prima di tutto, poche parole sugli elementi del mio titolo - le 
monete, e in particolare le monete in Magna Grecia. 

In tutte le aree del mondo greco le monete offrono speciali 
vantaggi e opportunità a quelli che le studiano e che vogliono uti
lizzare le informazioni che offrono. A differenza dell'archeologo, 
che resta in attesa che il materiale emerga dalla terra, o dello stu
dioso di letteratura, di cui i testi sono spesso scarsi, e spesso senza 
la possibilità di sostanziale ampliamento, il numismatico possiede, 
anche oggi, una vasta quantità di materiale da studiare. Questo 
materiale può essere studiato in vari modi. N ella tradizionale via 
d'accesso alla numismatica la moneta è un oggetto individuale, di 
cui la testimonianza essenziale è contenuta nel ritratto, nel disegno 
del rovescio, nelle iscrizioni. Il lavoro fondamentale del numisma
tico è stato, e per il futuro prevedibile rimarrà, l'identificazione, 
classificazione e datazione sempre più accurata di una gamma stu
pefacente di materiale. Vedremo fra poco come la bibliografia di 
un secolo di lavoro nella Magna Grecia rifletta queste preoccupa-



zioni. Ma c'è un'altra, molto importante, caratteristica delle mo
nete. 

Per secoli prima della rivoluzione industriale le monete sono 
state prodotte in massa per scopi ordinari: le monete di un'emis
sione particolare dovevano avere un aspetto simile per essere rico
nosciute e accettate negli affari. Abbiamo buoni campioni e rappre
sentativi di questo materiale, che logicamente è sempre in au
mento, e questo aspetto quantitativo della monetazione ha implica
zioni importanti per i metodi di studio e per le domande che pos
siamo fare a proposito del materiale. Così si allarga il campo d'in
teresse: passiamo dalla moneta come oggetto individuale, verso 
problemi relativi alla grandezza di questa o quella emissione, alla 
' circolazione' monetale, al ruolo delle monete nella società. 

Pochi studi di questo tipo sono stati fatti per quanto riguarda 
la Magna Grecia, o altre aree della numismatica greca, ma sicura
mente si svilupperanno nel futuro. Ne riparlerò fra poco, per ora 
osservando semplicemente che gli interessi tradizionali dei numi
smatici per i dettagli delle monete, e gli interessi degli storici nel 
quadro più grande dell'economia e della società non si escludono 
vicendevolmente. Il lavoro numismatico dettagliato e scrupoloso ri
marrà il sine qua non per il progresso in qualsiasi direzione. 

Le monete della Magna Grecia costituiscono un campo di stu
dio ricco ed abbondante. Tra la seconda metà del sesto secolo, 
quando la monetazione è cominciata, e la seconda guerra punica, 
dopo la quale il medio circolante d'Italia è stato esclusivamente ro
mano, quasi tutte le città greche e varie genti italiche emettevano 
le monete, spesso in gran numero. Le monete variano molto, con 
differenti tipi, pesi, sistemi di denominazione. Inoltre, in diverse 
città, la monetazione una volta cominciata, continuò più o meno 
ininterrottamente per alcuni secoli. Vale la pena di sottolineare 
non solo la quantità, ma anche la continuità di molte serie, in con
trasto con le lacune in altre categorie di testimonianza. E ci sono 
altre caratteristiche che danno alle monete della Magna Grecia un 
interesse e un valore speciale. Le monete non sono statiche; ci sono 
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cambiamenti e sviluppi, per esempio, nel concetto dell'aspetto vi
suale di una moneta (incuso/doppio rilievo}, o quali metalli sono 
più appropriati per la coniazione; alcune zecche cessano di emet
tere monete (Sibari}, nuove zecche iniziano il lavoro (Turi, Eraclea, 
Locri}. 

Infine, le monete della Magna Grecia non sono solo abbon
danti, ma anche relativamente ben documentate. Una parte dell'e
redità del numismatico austriaco J oseph Eckhel sta nel fatto che la 
pubblicazione di raccolte generali di monete greche comincia sem
pre nel Mediterraneo occidentale. Per discutere il lavoro del secolo 
passato, partiamo dalla bibliografia che vi ho offerto; ma prima di 
tracciare le aree d'interesse e i tipi di sviluppo che vi si rivelano, 
qualche parola sul contenuto e sull'ordinamento. 

In primo luogo, il contenuto. Inevitabilmente ho fatto una 
scelta e ho tentato di includere monografie, articoli e altro mate
riale dedicati quasi esclusivamente alle serie di monete della Ma
gna Grecia. Ho tralasciato non solo sezioni di opere più generali 
contenenti materiale o interpretazioni attinenti alla Magna Grecia 
(per es. Forrer sulle firme di incisori, RBN 1903-6; Lacroix, Les ré
productions de statues ... ; Price/Waggoner, Asyut; Kraay, ACGC; 
Crawford, RRCH; Coinage and Money}, ma anche opere sulle cose 
fuori della Magna Grecia che toccano i suoi problemi, per es. di
scussioni sulla datazione del Demareteion. L'ordinamento cronolo
gico è, naturalmente, in onore di questa occasione. Le date di pub
blicazione sono per lo più ovvie, ma per riflettere accuratamente 
un interesse per un soggetto particolare in un anno particolare, ho 
notato la pubblicazione di alcuni contributi nella forma originale 
(per es. Herzfelder su Rhegium in Rev. Num. piuttosto che nel li
bro che è venuto dopo), e nel caso di relazioni fatte a Convegni ho 
preso in considerazione principalmente la data del Convegno stesso 
piuttosto che della pubblicazione negli Atti. Per fare di questa bi
bliografia scelta una base di dati più completa di riferimenti, oc
corre non solo uno studio più approfondito, ma anche più lungo 
tempo. Non ho offerto qui, per es., tutti i particolari di tutti i con-
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tributi individuali a convegni, né ho fatto una lista delle pubblica
zioni di raccolte importanti di monete (Pozzi, de Luynes, SNG ... ). 
Queste ultime senza dubbio meritano un trattamento speciale, 
come anche la bibliografia dei ripostigli, con un aggiornamento e 
ampliamento delle notizie nell'Inventario. 

Un commento finale sulla bibliografia, un commento simile a 
quel che in altri contesti hanno fatto altri relatori. Una tale lista di 
opere implica o crea una concezione dell'ambito e della natura del 
soggetto, specialmente quando, come qui, è selettiva. Forse c'è un 
rischio che questa lista incoraggi una concezione della monetazione 
della Magna Grecia come sistema chiuso, una cosa diversa dalle 
correnti della monetazione di altre aree del mondo greco. Ci sono 
elementi naturalmente che favoriscono una tale concezione, special
mente all'inizio della monetazione: gli incusi del Sud sono stati 
emessi con uno standard di peso comune e con una tecnica ignota 
altrove, e circolavano soltanto in Italia, creandone un'area, che è 
stata chiamata di 'circolazione chiusa'. Ma quasi fin dall'inizio, le
gami vari con altre parti del mondo greco orientale e occidentale 
sono riflessi nelle monete della Magna Grecia: per es. la tecnica 
delle prime monete di Velia, o il fenomeno delle riconiazioni, 
spesso esaminato dal punto di vista tecnico per illuminare la crono
logia, ma che fornisce anche testimonianze importanti sulle fonti 
dell'argento per la coniazione; oppure considerate gli esempi nu
merosi di influenze tipologiche, per es. l'imitazione molto estesa 
dei tipi siciliani sulla costa tirrenica d'Italia nel quinto secolo, 
quando possiamo anche riconoscere le opere di un unico incisore 
in ambedue le aree. Tutto questo prima che, nel quarto e terzo se
colo, i condottieri influissero molto, sia sulle fonti di metallo per la 
coniazione, sia sulla quantità della monetazione prodotta. 

Passo adesso ad un breve esame delle aree d'interesse e gli 
sviluppi rivelati dalla bibliografia. Nell'insieme, e secondo l'aspet
tativa generale, riflette per lo più i metodi tradizionali del lavoro 
numismatico di cui ho parlato sopra. Alcune delle aree di ricerca 
che sono risultate permanenti emergevano chiaramente fin dal 
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princ1p10: i tipi, la metrologia. Alcuni studiosi si sono interessati 
della monetazione degli indigeni (Sambon, Regling, ambedue 
1921), e c'è sempre stata una preoccupazione di documentare i ri
postigli e commentare sulla luce che portano sulla circolazione e la 
cronologia delle monete. Studi dettagliati sui coni son apparsi len
tamente: prima della seconda guerra mondiale, sono state studiate 
così soltanto due zecche, Terina e Metaponto, quest'ultima solo 
parzialmente. Dopo la guerra, più studiosi lavoravano nel campo, e 
il ritmo delle pubblicazioni è aumentato. Dopo il 1954, non c'è 
stato un anno senza pubblicazioni, che spesso continuavano e svi
luppavano le aree d'interesse sopra menzionate, ma che ne introdu
cevano anche altre: riconiazioni, frazioni, monetazioni in bronzo. 
Più recentemente abbiamo tratto vantaggio dall'aumento sostan
ziale del materiale pubblicato (SNG) e degli strumenti di lavoro 
(JGCH). Il Centro Internazionale di Studi Numismatici a Napoli, 
realizzando ampliamente le sue funzioni come centro di ricerche, 
ha contribuito notevolmente alla raccolta, alla discussione e alla 
pubblicazione di materiale. 

Molto del lavoro del futuro seguirà senza dubbio le linee 
esplorate dai nostri predecessori; considererò queste linee breve
mente non con ordine speciale, ma grosso modo nell'ordine in cui 
sono state studiate durante il secolo passato. Certamente, ci sono 
stati risultati positivi, ma se un esame, per quanto breve, deve es
sere utile, deve richiamare l'attenzione anche sulla natura provviso
ria di molti risultati e sulle ragioni di questa situazione. Ci sono 
'fatti' numismatici, ma, come ha scritto recentemente il prof. Ba
dian, 'Numismatists' hypotheses are no more inherent in the 
objects themselves, and no less liable to change, than historians': 
both are attempts to arrange evidence in a pattern' 1• 

l tipi delle monete della Magna Grecia sono sempre stati un 
campo fertile per lo studio. Lo stile è stato un criterio importante 
per la classificazione cronologica, e in una regione dove sopravvi-

1 Chiron 14 (1984), p. 102, n. 6. 
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vono pochi esempi d'arte in formato grande, i tipi forniscono molta 
parte del quadro di 'a regional taste modified by the influence of 
foreign artists' 2• Sono state identificate le opere di incisori indivi
duali, sono stati esplorati i legami artistici tra una zecca e l'altra. 
Nel campo della religione, i tipi hanno fornito informazioni su culti 
locali, e hanno illuminato, per esempio, i rapporti tra colonia e 
città madre. Il valore evidenziale dei tipi per la storia politica è più 
problematico, e alcune delle teorie più antiche mi sembrano ma
ture per una revisione. Per es., l'incidenza di teste d'Atena nel 
quinto secolo è stato spesso, a mio avviso, sopravvalutata come se
gno di un'implicazione ateniese in città dove è stato adottato un 
tale tipo. A Neapolis, la situazione è stata discussa esaurientemente 
negli anni recenti, e non ho niente da aggiungere. A V elia, i due 
tipi che sembrano offrire i segni più ovvi d'influenza ateniese nel 
quinto secolo sono la civetta e la testa di Atena. Ma questi sono 
stati introdotti in tempi differenti, c. 4 70 e c. 440 rispettivamente, 
e una volta introdotti, sono stati raramente copiati sulla stessa mo
neta. Un altro fattore nell'interpretazione è che questi tipi, civetta 
e Atena, sono stati usati a Velia senza interruzione, fino al terzo se
colo. È ragionevole cercare le ragioni di questa tenacia nelle istitu
zioni religiose della città stessa, piuttosto che in influenze esterne 
transitorie. Mi sembra che anche a Turi un culto locale di Atena 
abbia influito molto sulla scelta di Atena come tipo di dritto, e pre
sumibilmente un'associazione ben fondata e di lunga durata con 
un tale culto spiega la longevità del tipo a Turi 3

• Infine, benché i 
tipi si siano rivelati una fonte ricca d'informazione sull'arte, dob
biamo essere consci delle distorsioni che essi possono introdurre -
per es. per una concentrazione sul bello che trascura il brutto o il 
danneggiato, o sulle monete in metalli preziosi a spese di quelle in 

2 R. Ross HoLLOWAY, Art and Coinage in Magna Grecia (Bellinzona, 1978), p. 32. 
3 Svilupperò queste idee in Studies ... Kraay M~Jrkholm, di prossima pubblicazione, 

pp. 115 sgg. 
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bronzo. 'The value of coinage to the archaeologist is often in in
verse proportion to its intrinsic value ' 4

• 

N elle tre aree più tecniche di metrologia, ripostigli e riconia
zioni, un lavoro fondamentale è stato, e rimane, stabilire i fatti nu
mismatici, fondandosi su registrazioni dettagliate e accurate. Per la 
metrologia, sono state studiate soprattutto le monete in metalli pre
ziosi; sono state esplorate le influenze esterne sugli standard di 
peso, come anche la loro incidenza e il funzionamento in varie 
città. Il significato cronologico di una decadenza di peso è stato ri
conosciuto. 

L'importanza per i numismatici degli studi di ripostigli si 
vede nella porzione sostanziale della bibliografia dedicatavi. Le dif
ficoltà nello studio dei ripostigli sono ben note: lacune nei riposti
gli stessi come nella loro documentazione, luogo di seppellimento o 
altro contesto ignoto. Ma la pubblicazione di ripostigli recente
mente scoperti, la ricostruzione di ripostigli ora dispersi o perduti, 
il confronto del contenuto di gruppi di ripostigli - tutte queste at
tività sono ben rappresentate e hanno fornito informazioni essen
ziali su cose fondamentali come la cronologia e in particolare sulle 
connessioni cronologiche tra zecche, che ancora in molti casi non 
sono state stabilite con chiarezza. Indagini interessanti sono state 
fatte sulla distribuzione dei ripostigli, specialmente in rapporto ai 
ritrovamenti nel retroterra dell'Italia meridionale. Ma il significato 
più ampio dei ripostigli ai numismatici e agli storici - che cose 
sono accadute alle monete dopo l'emissione? - questo problema 
ha ricevuto molto minore attenzione. Problemi fondamentali di me
todologia spesso non sono stati affrontati. Che cosa vogliamo dire, 
parlando della 'circolazione'? Quali monete, a giudicare dai ripo
stigli, 'circolavano'? Fino a che punto i ripostigli forniscono un 
campione della 'popolazione' delle monete? Ritornerò più tardi su 
queste domande. 

• J. CASEY, Understanding Ancient Coins (London, 1986), p. 85. 
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Per quanto riguarda le riconiazioni - il processo con cui le 
monete di una zecca furono ufficialmente riconiate da un'altra, per 
creare monete con nuovi tipi (e qualche volta pesi) che sarebbero 
state accettate localmente - sono stati fatti molti progressi. I fatti 
sono stati raccolti in maniera esauriente, le costanti nelle riconia
zioni sono state chiarite, è stata stabilita una base più sicura per 
l'utilizzazione delle informazioni fornite. Come ho già menzionato, 
le riconiazioni offrono una testimonianza dell'importazione di mo· 
nete in Magna Grecia, ma poiché sono per lo più limitate alle de
nominazioni adatte alla riconiazione, sono un dubbio indice del vo· 
lume delle monete importate, e i problemi d'interpretazione riman
gono enormi, per es., per quanto riguarda l'incidenza di monete 
estere nei ripostigli. Le monete estere arrivarono in Magna Grecia, 
ma pochissime, pare, durarono a lungo in circolazione. Alla do
manda fondamentale: perché riconiare?, non c'è una risposta sem
plice. Un fattore comune è stato, senza dubbio, la mancanza di una 
fonte alternativa di metallo a quel tempo, benché circostanze diffe
renti possano suggerire pressioni differenti alle quali rispondeva la . . . 
ncomazwne. 

Quattro aspetti specifici della monetazione della Magna Gre
cia hanno stimolato molto interesse: gli incusi, le piccole denomina
zioni, il bronzo, e le monete degli indigeni. 

La tecnica incusa delle prime monete della Magna Grecia è 
stata analizzata da vari studiosi, e c'è stato un dibattito inventivo 
ma non decisivo sulle ragioni per la sua adozione, e sul possibile si
gnificato politico, per es., come testimonianza di una qualche lega 
delle città implicate. Un tale dibattito ora forse è esaurito, sulla 
base degli studi disponibili: abbiamo solo uno studio dettagliato 
dei coni dei primi incusi, e per progredire ancora occorrono studi 
ugualmente dettagliati di altre zecche. 

In tutte le aree della numismatica greca c'è stata una ten
denza a concentrarsi sulle grandi denominazioni in metalli preziosi; 
frequentemente sono di alta qualità dal punto di vista artistico, e 
tendono a formare la maggior parte dei ripostigli dai quali è stata 
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recuperata la maggior parte dei pezzi superstiti. Ma oggi siamo più 
consci delle distorsioni introdotte quando trascuriamo le denomina
zioni piccole, e quindi siamo più disposti a farvi attenzione, a no
tare l'incidenza e i rapporti con pezzi di più alto valore, e così 
creare una base più ampia, più vicina al vero, per discutere a 
fondo le questioni della struttura e della funzione di un'emissione 
di monete. Forse le piccole denominazioni emesse furono più nu
merose e più antiche di quanto abbiamo pensato di solito 5

• Anche 
le monete in bronzo, una risorsa straordinariamente ricca e varia, 
sono state per molti anni quasi totalmente ignorate. Anche in que
sta sfera, è stato iniziato un buon lavoro - collezione, classifica
zione e valutazione del materiale -, in particolare per quanto ri
guarda chiarire il ruolo della Magna Grecia come pioniere nell'in
troduzione del bronzo come metallo per la monetazione, e parago
nare e contrastare la situazione in Sicilia. 

I rapporti vari e mutabili tra Greci e indigeni continuano ad 
essere un'area importante di ricerca, alla quale contribuiscono le 
monete, non solo completando i risultati già conosciuti, ma for
nendo informazioni e stimolando domande esse stesse. Le testimo
nianze e le domande cominciano nella prima fase della storia della 
monetazione della Magna Grecia, con quelle emissioni di 'incusi' 
'Sirinos-Pyxoes', AMI, ecc., prodotte nell'ambito della monetazione 
sibaritica. Hanno stimolato un vivace dibattito, particolarmente da
gli anni '60 in poi, ma è probabile che le domande fondamentali a 
proposito di esse - sono contemporanee alla monetazione della 
prima Sibari o sono venute dopo? oppure alcune contemporanee e 
altre no? - rimarranno senza un'adeguata risposta fino a quando 
uno studio approfondito esaminerà le relazioni reciproche, utiliz
zando tutte le tecniche d'analisi ora disponibili. 

Si pensi anche alle testimonianze offerte dai ripostigli per la 
penetrazione dei primi incusi nel retroterra della Calabria e della 

5 Cfr. D. BÉREND, Rejlexions sur les fractions du monnayage grec, in Studies ... Milden

berg (Wetteren, 1984), pp. 7-30. 
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Puglia, o più tardi i nomi indigeni e le forme osche di lettere su di
verse monete - testimonianza quest'ultima che ci aiuta a tracciare 
la penetrazione dei nuovi venuti nelle strutture economiche delle 
città greche. Ancora più tardi la natura e la cronologia delle prime 
emissioni romane possono essere comprese soltanto in rapporto alle 
emissioni contemporanee greche dell'Italia meridionale. 

La prima monetazione romana si è sviluppata un po' alla 
volta, senza un disegno o una struttura complessivi; solo gradual
mente è emerso un sistema integrato con proprie tradizioni di
stinte. La Magna Grecia illustra molto bene i modi con cui il con
cetto e le forme della monetazione sono stati adottati e adattati al 
bisogno e alle tradizioni di nuovi produttori e nuovi utenti. 

Per quanto riguarda la storia politica, si possono qualche volta 
stabilire rapporti tra emissioni di monete e avvenimenti specifici: 
un mutamento di regime, un'invasione, una guerra. Ma il rapporto 
frequentemente non è così preciso o specifico come si vorrebbe: 
non è possibile, per es., stabilire un rapporto preciso tra Archita e 
le monete tarentine, e benché sia facile tracciare il rapporto tra 
monetazione e alcuni condottieri del tardo quarto secolo e del 
terzo secolo, in altri casi le cose sono meno chiare. Comunque sia, 
in quali modi le monete greche riflettono e illuminano le vicende 
politiche? Quali sono le eventuali implicazioni politiche di una tec
nica monetaria usata in comune, o dell'adozione di uno standard 
comune? Quando tipi simili sono incisi similmente in città diffe
renti, riflettono qualche cosa in più di un comune impulso arti
stico? Tali domande sono state proposte spesso, ma non è realistico 
aspettare risposte chiare e decisive, dato che alcuni fatti fondamen
tali, per es., la cronologia, sono incerti. 

Infine, per quanto riguarda le aree d'interesse degli storici 
dell'economia - le fonti di metalli, il volume di emissioni, il fun
zionamento delle 'popolazioni' di monete - la metodologia tradi
zionale della numismatica non ci ha portato lontano. È un'area ma
tura per ulteriori sviluppi, e ne riparlerò più avanti. 

Sulla base di questo breve sguardo generale, come possiamo 
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valutare la situazione attuale nella numismatica della Magna Gre
cia? Per cominciare a rispondere a questa domanda, sarebbe utile 
chiarire le nostre intenzioni, e, guarda caso, una formulazione 
esemplare degli scopi dei numismatici è stata enunciata cento anni 
fa, dallo Head, nella prefazione della prima edizione della Historia 
Numorum: 'It is ... possible with a tolerably complete series of the 
coins of any one city at our disposal to arrange them in the order 
in which they were issued, and so to reconstruct the numismatic 
history of the town. How much light may be thrown upon the dark 
spaces of politica} history by a series of coins classified and duly 
arrange in order of date can only be fully appreciated by those who 
are familiar with the science of numismatics, and accustomed to 
handle an d study minutely the money of the ancients' 6• Fino a che 
punto un secolo di studi è riuscito a soddisfare queste aspirazioni 
nella Magna Grecia? Nel 1988 è ancora facile condividere la fru
strazione espressa negli anni 60 e 70: 'La mancanza di approfon
dite indagini sulla monetazione di molte di queste città [greche d'I
talia], soprattutto per quanto riguarda la successione delle emis
sioni e la loro cronologia, impedisce di trarre utili conclusioni sui 
loro rapporti e sulle reciproche influenze' 7• O ancora, Ed. Will ha 
fatto riferimento al contributo positivo delle testimonianze numi
smatiche allo studio dei rapporti commerciali, ma allo stesso tempo 
ha fatto notare che: 'il faut ajouter aussitot que tout cela manque 
le plus souvent de précision chronologique e qu'il règne encore de 
graves incertitudes herméneutiques' 8• 

Sono d'accordo, ma non sono scoraggiato. Lo scopo principale 
è ancora quello tracciato dallo Head cento anni fa - una cono
scenza delle varie monete dettagliata e saldamente fondata, basata 
su i modi tradizionali di affrontare gli studi numismatici, partico
larmente nella documentazione e pubblicazione di ripostigli, e so-

6 B. V. HEAD, HN (1887), p. XVII. 
7 A. STAZIO, Atti Taranto 1963 (pubb. Napoli, 1964), p. 130. 
a E. WIU., Atti Taranto 1972 (pubb. Napoli, 1973), p. 25. 
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prattutto nella preparazione di monografie. Di queste, alcune sono 
state pubblicate dopo la seconda guerra mondiale; altre sono in 
preparazione. La pubblicazione di ognuna arricchisce il contesto 
per la prossima. Ecco dove c'è bisogno di lavoro, anche spese, sug
gerirei, di complicati cataloghi di materiale - se non in forma 
piuttosto essenziale. 

Nuove pubblicazioni su questa falsariga certamente aiute
ranno il progresso, ma penso anche che una fonte di difficoltà più 
grande sta nel fatto che il materiale e le pubblicazioni pertinenti 
alla numismatica della Magna Grecia sono sparsi e spesso specializ
zati. Il momento è opportuno per un'opera di sintesi che descriva 
le emissioni, raccolga i risultati dei vari studi in merito, indichi i 
problemi che permangono ancora, e le testimonianze che possono 
servire a una corretta valutazione di essi. Da vari anni si lavora per 
creare una tale sintesi - una revisione e un ampliamento della se
zione italiana della Historia Numorum dello Head - ed il lavoro è 
quasi finito: si ricapitolerà quel che conosciamo delle serie indivi
duali, si incoraggeranno confronti tra zecche, si fornirà una veduta 
generale dello sviluppo della monetazione nella Magna Grecia. 

Conoscere meglio le emissioni di zecche individuali, e in parti
colare stabilire la struttura sicura di cronologia, ci aiuterà a capire 
meglio l'attività di quelle zecche, e conforterà altre indagini di tipo 
meno tradizionale, con risultati potenziali di grande valore per gli 
storici dell'economia della Magna Grecia. Gli studi su altri periodi 
della monetazione, non solo del mondo antico, ma in particolare 
del mondo medioevale, suggeriscono come l'impiego di nuove tec
niche di analisi metallurgica o statistica può aiutare .a delucidare, 
per es., problemi relativi al peso e alla lega delle monete, o il nu
mero dei pezzi coniati, sfruttando così l'aspetto quantitativo della 
monetazione di cui ho parlato all'inizio della mia relazione, e 
dando una dimensione più ampia alla ricerca numis·matica. 

Le analisi dei metalli usati per le monete si adoperano molto 
in tali ricerche, ma sono state applicate appena alle emissioni della 
Magna Grecia. Non è difficile suggerire problemi su cui l'impiego 
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di tali tecniche potrebbe portar luce: i rapporti tra le varie emis
sioni della Campania; la zecca d'origine delle monete dette 'cam
pano-tarentine ', o delle prime emissioni d'argento di Roma. (Re
centemente in un simposio al British Museum, A. Burnett ha trat
tato questo problema)9

• In un gruppo di monete dove sono identifi
cate le riconiazioni, sarebbe istruttivo confrontare i risultati di ana
lisi di monete riconiate con altri dove non si trovano tracce ovvie 
di riconiazione. Oltre allo studio della composizione metallurgica 
delle monete, metodi scientifici sono stati usati per identificare le 
fonti di metalli. Uno studio delle fonti mineralogiche e geografiche 
della monetazione arcaica greca, basato su monete dal ripostiglio 
di Asyut, ha illustrato quel che si può fare, ma allo stesso tempo, 
com'è inevitabile in un'indagine che apre una nuova via di ricerca, 
richiama l'attenzione ai problemi metodologici di tali indagini 10

• 

Sarebbe bello montare un'indagine sul metallo usato per le prime 
monete incuse. L'uniformità del contenuto metallico verrebbe ad 
unirsi agli altri elementi di uniformità già ben conosciuti? In que
sto senso Posidonia si distinguerebbe dalle città della costa ionica? 
E le fonti dell'argento? È possibile che le prime monete siano state 
fatte con argento puro, da un'unica fonte di minerale, o con ar
gento già mescolato, da fonti varie? La prima ipotesi non è neces
sariamente quella più attendibile. 

In diverse aree della monetazione del mondo antico e medie
vale si è puntato molto sul computo della produzione delle monete, 
in particolare con l'applicazione delle tecniche statistiche. Nella 
Magna Grecia, l'assenza totale di notizie delle zecche o di altre 
forme di documentazione rende ancora più decisiva la precisione 
delle testimonianze numismatiche: contenuti di ripostigli, identifi
cazione di coni, calcolo della percentuale di sopravvivenza delle 

9 A. BURNETT, D.R. HooK, Early Roman coin production, BM/RNS Symposium on 
the Techniques of Coin Production, London, Sept. 9-10, 1988. 

IO N.H. GALE, W. GENTNER, G.A. WAGNER, Mineralogica[ and geographical silver sour
ces of archaic Greek coinage, Metallurgy in Numismatics l (RNS, Special Publication no. 
13, London, 1980), pp. 3-49; vedi anche i commenti di M.J. Price, ibid., pp. 50-54. 
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monete. Quale è stata l'ampiezza relativa delle emissioni? Quanti 
coni sono stati consunti in questa o quella emissione di monete? 
Quante monete sono state prodotte con ciascun conio? Lo studio di 
una sequenza di ripostigli può essere usato per stabilire l'ampiezza 
relativa di emissioni individue, ma per quanto riguarda il numero 
dei coni, occorre una strategia di campionatura. L'applicazione di 
metodi statistici alla numismatica e alla storia monetaria ha fatto 
contributi nuovi, non ottenibile in nessun altro modo u. Per quanto 
riguarda il numero delle monete prodotte con ogni conio, ci sono 
alcuni risultati sperimentali, e può essere d'aiuto qualche docu
mento della Grecia del quarto secolo, ma in pratica, naturalmente, 
la produzione da coni individuali varia per diverse ragioni. Nella 
Magna Grecia i problemi suscettibili di un tale trattamento sono 
forse per ora su scala relativamente ridotta, in rapporto con le 
emissioni studiate molto attentamente, dove i dettagli dei coni e 
dei pezzi sopravviventi sono stati oggetti di studi approfonditi. Per 
es. quanti talenti di monete argentee di Atene sono stati riconiati a 
Reggio e a M essana nel quinto decennio del quinto secolo? 

I metodi statistici ci aiutano anche nelle indagini sulle vicende 
delle monete dopo l'emissione: i mutamenti della lega durante la 
circolazione; perdita del peso con l'uso o per altre ragioni; diminu
zione delle riserve delle monete con l'esportazione, il ritiro, la 
nuova coniazione, le monete messe da parte, e così via. Questi ed 
altri problemi sono stati illuminati anche dai risultati delle ricerche 
archeologiche - una questione di enorme portata sulla quale 
posso fare solo un breve cenno. Abbondano le domande, vecchie e 
nuove, di fatto e di metodologia. Dove sono state trovate le mo
nete, in quali denominazioni, in quale quantità? Quale è il rap
porto fra le monete e l'altro materiale, per es., le ceramiche, e 
quali sono le implicazioni per la cronologia? È possibile fare con
fronti tra popolazioni di monete da aree scavate, per es. i centri ur-

11 Cfr. D.M. METCALF, What has been achieved throught the application of statistics 

to numismatics, PACT 5 (Statistics and Numismatics), 1979, pp. 3-24. 
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bani di Pesto, Eraclea, Locri, Metaponto? È possibile riconoscere 
elementi caratteristici, regione per regione, nella perdita di mo
nete. L'interpretazione dei dati acquisiti naturalmente richiede una 
certa cautela. Come registrare le monete trovate, per sfruttare al 
massimo la loro utilità? Quali fattori creano o condizionano la per
dita di monete, e come interpretare questa? Quale è il valore rela
tivo di ripostigli (che generalmente contengono monete di alto va
lore) e ritrovamenti casuali (generalmente con le denominazioni più 
basse) come testimonianza per il medio circolante? Quali sono i 
rapporti tra ritrovamenti di monete e le altre testimonianze dell'at
tività economica? Certamente, non manca il materiale per un altro 
secolo di indagini numismatiche. 

Alcuni punti di conclusione. La numismatica è una specializza
zione - una fra diverse specializzazioni che sono state sviluppate 
per aiutare lo studio delle società antiche - e le specializzazioni 
tendono a sviluppare la propria vita, il proprio impeto. Recente
mente, un recensore ha scritto nel Times Literary Supplement: 
' ... The arcana of the numismatist's empire are often only grudg
ingly and partially revealed... The generai impression .. .is that 
numismatists very rarely throw light on anything but the history of 
coinage' 12

• Non so in quale misura una tale opinione è comune. Co
lin Kraay, in un articolo molto influente ha fatto riferimento a 'the 
gulf between numismatists, who seem to be pursuing ever smaller 
details, and historians, who want to be told how coinage may affect 
the larger picture with which they are concerned' 13

• Per quanto ri
guarda la Magna Grecia, l'opinione che i numismatici siano specia
listi isolati non è confortata dalla testimonianza delle ricerche nu
mismatiche del secolo scorso. I numismatici sono stati consci delle 
esigenze non solo della loro specializzazione, ma anche dei campi 
di studio più grandi ai quali contribuiscono; così come gli storici 

12 R. SEAGER, TLS, March 2nd., 1984, p. 222 (recensendo M.H. Crawford (ed.), Sour
ces for Ancient History (Cambridge, 1983). 

13 ]HS 84 (1964), p. 76. 
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sono stati pronti a utilizzare i risultati numismatici. Per quanto ri
guarda il futuro ho tentato di dimostrare che dobbiamo occuparci 
precisamente della 'storia delle monete' e dei dettagli più piccoli, se 
vogliamo sfruttare le monete al massimo, contribuendo così alle cor
renti principali della ricerca storica e archeologica. Le virtù numi
smatiche tradizionali - la collezione esauriente del materiale, la 
creazione di una struttura di fatti ben fondata - continueranno ad 
essere indispensabili per il progresso nell'applicazione di nuove tec
niche d'analisi, sia scientifiche che matematiche. 

In fondo, c'è molto da fare, ma pare che gli studiosi siano in di
minuzione. Negli anni 60 e 70 sono aumentati i progetti e le pubblica
zioni, ma ci sono oggi tendenze preoccupanti. In Gran Bretagna il nu
mero di numismatici greci è diminuito molto nel decennio scorso, 
specialmente nelle università e nei musei. Le risorse per tali attività 
di lusso, che non appartengono alla vita moderna, sono state ridotte in 
modo drastico. Più che mai occorre utilizzare saggiamente le scarse 
risorse, chiarire le priorità, progettare il lavoro con attenzione, e por
tarlo a termine. Sarà necessaria anche più che nel passato una colla
borazione di studiosi a livello nazionale e internazionale. 
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L'ECONOMIA 

« L'homme qui étudie l'ère de diffusion de telle 
poterie néolithique fait de l'histoire, exactement 
comme l'homme qui dresse une carte de réparti
tion cles postes téléphoniques en 1948 dans l'Ex
trl!me-Orient »-

L. FEBVRE, Vers une autre histoire in Combats 
pour l'histoire, Paris, 2" ediz., 1965, p. 429. 

Alla domanda; «Cosa sappiamo dell'economia della Magna 
Grecia?», ci sarebbero vari modi di rispondere. Potremmo fare 
un'analisi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio; o allora, 
studiare successivamente la produzione, la distribuzione e gli 
scambi; sarebbe anche possibile presentare le strutture economiche 
e poi i prodotti. 

Tutti questi modi di rispondere sarebbero, in un certo senso, 
sbagliati. Infatti, non si può parlare dell'economia della Magna 
Grecia come dell'economia del Mezzogiorno di oggi. Un approccio 
globale è certamente riduttivo, nel senso che rischia di appiattire i 
pochi dati che abbiamo, col pericolo di generalizzazioni e di bana
lità. La nostra ignoranza delle realtà economiche di allora richiede 
di seguire altre strade e, sopratutto, di non usare certi concetti. 

Ovviamente, il titolo della mia relazione non è da prendere 
stricto sensu. L'economia preromana non è una categoria a sé, e 
abbiamo imparato da Polanyi - il fondatore dell'antropologia eco
nomica - che la dimensione economica è inserita, anzi invischiata, 
nella dimensione sociale; si può anche aggiungere che l'economico 



è «un faisceau de variables » (Braudel), il quale «n'est pas homo
gène à lui-meme» (Vidal-Naquet}. 

Intendiamoci bene: dicendo questo, non ho l'intenzione di al
largare il tema a me cortesemente affidato. Ma studiare l'economia 
antica, conviene ricordarlo, non è altro che studiare il comporta
mento dell'uomo, di fronte alla natura e di fronte agli altri uomini. 
Da questo punto di vista aveva ragione Ed. Will quando notava 
che i Greci hanno vissuto l'economia nella loro vita quotidiana ma 
non l'hanno pensata (almeno fino al IV sec. a.C.) (cf. Etudes d'ar
chéologie classique, I, Paris, 1958, p. 150). 

Comunque, l'impostazione del nostro Convegno non richiede 
un bilancio delle nostre conoscenze ; richiede di indicare la strada 
che ci ha portato dove siamo oggi; richiede dunque di illustrare un 
percorso intellettuale. 

Risalire di un secolo vuol dire tornare a Lenormant e alle sue 
due opere del 1881 (La Grande-Grèce} e del 1883 (A travers l'Apu
lie et la Lucanie). In questa stessa sede, nel 1973, Carlo Belli ha 
tracciato un preciso ritratto di questo studioso (Atti, p. 7 sq.). A me 
basta sottolineare come Lenormant, sviluppando uno spunto di 
George Grote (History of Greece, London, 1846-1855, p. 122 del 
vol. 5 dell'edizione francese), ha mandato avanti il discorso su Si
bari, discorso chiamato nel 1972 da Ed. Will il «romanzo del com
mercio sibarita». Non è qui il caso di entrare nel merito dell'argo
mento. V a soltanto ricordato come, partendo dalle fonti letterarie 
- e in particolare da un passo di Timeo riportato da Ateneo (XII, 
519b) - si è edificata la teoria secondo la quale Sibari era l'inter
mediario commerciale fra Mileto e gli Etruschi. Sibari appariva 
così «une foire permanente» (A travers l'Apulie, Il, p. 296}; i Mi
lesi lasciavano i loro prodotti sulla costa ionica della Magna Gre
cia, gli Etruschi andavano per prendere questo materiale fino a 
Laos, dopo un trasporto per le vie terrestri effettuato dai Sibariti. 
In tutto questo si ha l'impressione di ritrovare qualcosa del famoso 
passo erodoteo (IV, 196) sul commercio «silenzioso» tra Cartagi
nesi e indigeni africani. Sarebbe tuttavia inesatto considerare che 
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Lenormant credeva nel commercio come fonte principale della ric
chezza di Sibari; la sua prima opera contiene una bucolica e roman
tica descrizione della chora sibarita (p. 225), e il viaggiatore osserva
va:« La fertilité du territoire de Sybaris était proverbiale » (p. 261}. 
Secondo lui, Sibari non aveva mercanti né marinai; anzi, era per 
questo che la città era costretta a fare da facchino per i monti della 
Lucania. 

Il tentativo di Lenormant di spiegare così l'orientalizzante 
etrusco, ma anche l'apertura dell'Etruria agli influssi ionici, rivela 
un errore di metodo. Si trattava infatti di un'analisi che dava un'in
terpretazione immediata, confrontando in modo sommario dati let
terari e archeologia. E non si può non pensare ai numerosi richiami 
di Lepore in proposito; al convegno di Ischia, nel 1968, osservava 
Lepore: «in campo economico, una immediatezza di istantaneo ri
flesso può diventare pericolosa. C'è tutta una serie di mediazioni at
traverso cui si deve passare per capire un fatto economico e il suo 
contesto sociale» (Dialoghi di archeologia, 1969, p. 182). 

L'ipotesi di Lenormant ha condizionato a lungo gli studi sull'e
conomia della Magna Grecia. Nel 1907, un lavoro del Ponnelle 
(MEFR, 1907, p. 243 sq.} sul «commerce de la première Sybaris», 
sviluppava il discorso, accentuando gli errori di partenza. Per Pon
nelle, «la prospérité extraordinaire de Sybaris était due au com
merce» (p. 246) e questo studioso andava fino a scartare le fonti let
terarie sulla ricchezza agricola; per lui, nelle società antiche, l'agri
coltura non poteva produrre ricchezze; solo il commercio poteva 
spiegare la leggendaria prosperità di Sibari. Ponnelle utilizzava 
inoltre la recente teoria di Victor Bérard (nella prima edizione 
- 1902 - di Les Phéniciens et l'Odyssée, p. 69) conosciuta come 
«la loi des isthmes traversés »: nel mondo antico, secondo Bérard, 
« on reste le plus souvent possible sur le solide plancher terrestre» e 
si preferisce tagliare un istmo piuttosto che fare il giro per via di 
mare. 

Collegando Lenormant e Bérard, Ponnelle dà alla teoria dei 
« portages » il suo volto definitivo. Per mezzo secolo, questo discorso 
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andrà avanti - anche con l'aiuto della numismatica - e significa
tivamente il Ciaceri nella sua Storia della Magna Grecia (prima edi
zione, 1927) dà come titolo al suo capitolo economico: Agricoltura, 
industria e commercio. Condizione privilegiata di Sibari. Tale vi
sione dura fino al ridimensionamento della teoria sulle vie di tran
sito da parte di G. V allet ( Rhégion et Zancle, Paris, 1958), fino al 
« réquisitoire » di Ed. Will qui a Taranto nel 1972 e fino allo studio 
calibrato di P. G. Guzzo a Salerno nel 1977 (in Il commercio greco 
nel Tirreno in età arcaica, Salerno 1981). Nella recente Storia della 
Calabria, curata da S. Settis (1987), G. de Sensi Sestito scrive giu
stamente di Sibari: «relativamente modesto doveva essere il com
mercio trasmarino» (p. 242). Tuttavia G. Nenci fa osservare (p. 
332-333) che non è forse un caso se 15 dei 24 frammenti conservati 
di Ecateo di Mileto riguardano la Calabria, e P. G. Guzzo nota con 
prudenza (p. 449) che il suo discorso Sibari-Mileto non «può essersi 
impostato sul nulla». 

Direi, e non è per cercare un consensus, che non si deve pas
sare da un estremo all'altro. Cosa sappiamo delle produzioni di Mi
leto, delle sue ceramiche e delle sue anfore commerciali? Ancora 
poco. La vecchia impostazione sul commercio di Sibari era un ro
manzo: ma forse, domani, senza tornare alle teorie del passato, si 
potrà, con un'altra documentazione (sto pensando alle anfore, ma 
anche all'ipotesi di CL Rolley sul luogo di fabbricazione del cratere 
di Vix: Les vases de bronze de l'archaisme récent en Grande-Grèce, 
Naples, 1982, p. 70-71) scrivere qualcosa sull'artigianato e sul com
mercio di Sibari senza negare l'apporto fondamentale e predomi
nante dell'agricoltura in questa città dall'ampia chora (euruchoros: 
Cronaca di Lindo, XXVI). 

In questi anni a cavallo tra i due secoli non veniva fuori sol
tanto il pensiero di Lenormant. Nella sua monografia su Metaponto 
(1891), Michele Lacava mostrava un vivo interesse per i problemi 
demografici, con uno sforzo per evitare vistose modernizzazioni: 
«noi, abituati alla meravigliosa grandezza di Parigi e di Londra 
crediamo le antiche città ugualmente estese e popolate; ma non è 
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vero» (p. 221-222). Si vede chiaramente l'influsso dei lavori di Be
loch. Come ha sottolineato Momigliano ( s. v. Beloch in Dizionario 
Biografico degli Italiam), Beloch è stato il primo «a procedere cri
ticamente a una revisione sistematica di tutti i dati antichi sulla 
base di un costante confronto fra cifre di popolazione, dimensioni 
del territorio occupato e mezzi di nutrizione». Beloch, che pos
siamo far entrare nella categoria dei « modernisti », partiva dai dati 
medievali e moderni per risalire all'età antica (il metodo non è 
stato abbandonato, come dimostrano certi lavori recenti, anche se 
d'impostazione diversa, di K. Hopkins). Nel suo studio sulla popo
lazione dell'Italia antica (1903), Beloch utilizzava i dati del censi
mento napoletano del 1881, facendo osservare che il territorio rap
presentato sulla tavola I del suo Campanien (1879) contava allora 
360.000 uomini, cioè, secondo lui, tre volte la popolazione della 
zona all'epoca di Annibale, ridimensionando le cifre sull'Italia an
tica avanzate precedentemente dal Nissen. Va notato che quest'in
teresse per i fatti demografici, dopo tanti anni, è tornato alla ri
balta per merito di studiosi come C. Ampolo, D. Asheri e L. Gallo; 
la demografia antica è certo una scienza pericolosa, ma ci sarebbe 
molto da fare sulla base della documentazione odierna (cf. P.G. 
Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia, Perugia, 1982, p. 
387-388). 

Negli stessi anni 1880 veniva fuori la prima generazione dei 
« meridionalisti ». Sarebbe importante studiare - io, purtroppo, 
non l'ho fatto - in quale misura la storia antica della Magna Gre
cia è presente nelle riflessioni di allora sulla questione meridionale. 
Si tocca così, per esempio, il problema delle conseguenze del dif
fondersi del modo di produzione schiavistico (cf. A. Carandini: 
«con la forma schiavistica sorge per la prima volta, dopo le glorie 
della civiltà coloniale greca, il dramma del Mezzogiorno», in L'a
natomia della scimmia, Torino, 1979, p. 199); si tratta dunque della 
questione della lontana origine storica del latifondo meridionale 
(A. Giardina, Il capitalismo antico. G. Salvioli, Roma-Bari, 1985, 
p. XXXVI e XLI sq.). 
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Su un punto almeno posso essere più preciso. Nel 1882 veniva 
pubblicata una Carta della malaria d'Italia ricca di 590 fogli. Nei 
mesi che seguono, ebbero luogo a Roma diverse conferenze pubbli
che sull'argomento. Una di queste verteva sulla Magna Grecia: è 
suggestivo vedere come il passato greco della zona serve di punto 
di partenza per la riconquista delle terre meridionali sulla malaria. 
È chiaro che la malaria è la conseguenza, e non la causa, dell'ab
bandono delle campagne. Un secondo motivo d'interesse è di osser
vare come la prospettiva di scavi nella zona è vista come un modo 
d'intervento per migliorare le condizioni di vita, in particolare «li
berando le foci dei fiumi» (L. Torelli, La malaria d'Italia, Roma, 
1883, p. 206). Una valutazione del ruolo della malaria nell'antichità 
sarà ancora presente nel Ciaceri e, più recentemente, nel Brunt 
(Malaria in Ancient ltaly in ltalian Manpower, Oxford, 1971, p. 
611-624). 

Nonostante tutto questo, la Magna Grecia rimane al di fuori 
dei dibattiti sulla storia economica antica. Illuminante in proposito 
è l'opera del Ciccotti. Questo storico, nato a Potenza nel 1863 e fi
glio di un ex-sindaco della città, sembrava predisposto a portare 
avanti una ricerca economica sulla Magna Grecia: era stato influen
zato da Ettore De Ruggiero, uomo molto aperto ai problemi del 
Mezzogiorno e in particolare alla questione del latifondo; infatti il 
primo scritto del Ciccotti, nel 1889, è una piccola monografia sulla 
Basilicata. Ora, quando, con alle spalle la sua esperienza di meri
dionalista, quello che fu chiamato «il professore socialista» s' impe
gnò nella storia economica nell'antichità, non sviluppò nessuna ri
cerca specifica sull'Italia meridionale, nemmeno, mi sembra, all'oc
casione di un breve passaggio all'Università di Messina. 

Ma c'è di più. Si sa che il Ciccotti è stato il vero organizza
tore della collana intitolata Biblioteca di storia economica (diretta 
da Pareto e da lui) dove si pubblicano, a partire dal 1903, tanti 
studi (traduzioni di scritti già conosciuti o studi inediti). In tutta 
questa monumentale opera, c'è pochissimo sulla Magna Grecia, se 
mettiamo a parte i soliti accenni al cosidetto commercio fra Mileto 
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e Sibari che si trovano nei testi di Ed. Meyer o di R. Mayr; nel 
contributo di Bltimmer (traduzione nel 1905 di un testo del 1869) 
c'è anche qualche notazione sulla lana di Taranto, aspetto molto ri
dimensionato recentemente da J.P. Morel (Ktema, 1978, p. 93 sq.). 

In tali condizioni, non ci si deve meravigliare se il primo di
battito fra «primi ti visti» e « modernisti » (una « querelle » che an
dava avanti dal 1864, con Rodbertus, Bticher e Meyer) rimane com
pletamente estraneo a chi studia la Magna Grecia: il Dubois, nel 
1907, scrive una ricca monografia su Pozzuoli che comincia così: 
« Les études d'histoire économique attirent de plus en plus, à bon 
dro i t, l' attention d es historiens de l' Antiquité » (p. IX); ma dopo 
questa premessa, Dubois non s'inserisce nel dibattito generale, no
nostante un capitolo sui problemi economici che costituirà la mi
gliore trattazione dell'argomento fino agli studi più recenti (in par
ticolare quelli di J. D'Arms in JRS, 1974, p. 104 sq., di D. Musti in 
MAAR, 36, 1980, p. 197 sq. e di M. Frederiksen in Puteoli 3: la
voro purtroppo postumo). 

Più chiaro ancora è l'esempio del Byvanck. Questo studioso 
aveva presentato a Leiden nel 1912 la sua dissertazione di dotto
rato (in latino: De Magnae Graeciae Historia Antiquissima); nella 
prima parte, l'autore tracciava un vasto panorama del commercio 
mediterraneo tra l'età micenea e il VI secolo a.C. Byvanck definiva 
così il commercio: « quo gentes diversae miscebantur » (p. 6). In 
queste pagine ci sono anche degli accenni nuovi, ma l'economia 
della Magna Grecia non è studiata in sé, e le discussioni teoriche 
non sono presenti. 

Si arriva così al libro del Toutain (L' économie antique, Parigi, 
1927) dove si accenna (p. 264) ad un'economia della Magna Grecia 
parte integrante dell'economia greca, diversa dall'economia etrusca 
che fa parte della storia dell'Italia. Appendice della Grecia, la Ma
gna Grecia non poteva trovare il suo spazio. 

Tuttavia, in quegli anni, si vedeva l'inizio di certe imposta
zioni più stimolanti. Il Cavaignac nel 1923 (Population et capitai, 
Parigi, 1923, pp. 77-80) è uno dei primi, se non il primo, a sosti-
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tuire il ritornello su Sibari con una riflessione sulle tavole di Era
clea. E soprattutto la documentazione archeologica ha cominciato 
ad essere classificata: basta pensare alle tavole del C/L (Dressel ma 
anche Schoene e Mau per Pompei) e ai primi studi sulla ceramica 
di Cales negli anni 1909-1911 (Pagenstecher e Wooley), tanto per 
fare un esempio. 

Sorprenderò forse dicendo che una nuova impostazione degli 
studi sull'economia della Magna Grecia non si deve allo Hase
broeck, anche se egli pubblica le sue due opere maggiori sull'eco
nomia greca nel 1928 e nel 1931, cioè proprio in un momento deci
sivo per gli studi economici sull'Italia meridionale. 

Nel ]ournal of Roman Studies del 1931 appare un lavoro sulle 
villae rusticae della Campania. L'autore (Carrington) dichiara che il 
suo punto di partenza è stato l'elenco dato, in una lunga nota, da 
Rostovtzeff nella sua grande sintesi sulla storia economica e sociale 
dell'Impero romano (prima edizione, 1926: cf. p. 416-417 della tra
duzione francese della seconda edizione, Parigi, 1988). Era l'inizio 
di tutta una tradizione che ci ha portato allo scavo della villa di 
Francolise negli anni 60 (M.A. Cotton, The Late Republican Villa 
at Posto, Francolise, Londra, 1979) e a tanti altri lavori fino ad 
oggi. È inutile sottolineare l'importanza di tali ricerche per la co
noscenza sia dell'instrumentum domesticum, sia dell'evoluzione 
delle strutture agrarie e del modo di produzione. 

Negli stessi anni appare l'articolo, molto più famoso, di Blake
way (Prolegomena to the Study of Greek Commerce in ABSA, 1932-
1933 (1935), p. 170-208). In un'altra sede, D. Ridgway 1 ha già ricor
dato le discussioni appassionate e vivaci fra Blakeway e Payne, il 
quale aveva pubblicato poco prima il suo Necrocorinthia (Oxford, 

1 Ringrazio l'amico Ridgway di avermi comunicato, dopo il Convegno, il testo di una 
sua relazione in corso di stampa (The First Western Greeks and their Neighbours 1935-
1985 in First Australian Congress of Classica[ Archaeology, Sydney 1985); questo studio 
mi ha consentito di capire meglio i rapporti intellettuali tra Blakeway e Payne. 
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1931). Blakeway usa un tono un po' polemico per qualificare la po· 
sizi.one degli storici, i quali hanno troppo spesso: «a horror of ar
chaeological evidence » (p. 171) e un certo disprezzo per l' archeo
logo e l'archeologia. Sappiamo bene come l'articolo di Blakeway è 
stato all'origine del discorso sulla «precolonizzazione» (cf. la 
odierna relazione di Ridgway). Al di là delle conclusioni, l'impor
tante era la novità dell'approccio e l'uso della ceramica per fare 
storia economica. 

Siamo tutti figli di Blakeway quando presentiamo una docu
mentazione ceramica prima di impostare un discorso storico; 
quando sistemiamo quell'« inventaire critique » (G. Vallet in Rhé
gion et Zancle vingt ans après, Il commercio greco nel Tirreno, op. 
cit., p. 111) indispensabile come un corpus delle fonti letterarie. 

Come si sa, l'approfondimento di questo tema su «ceramica e 
storia» è dovuto a G. Vallet e Fr. Villard. Tutti si ricordano della 
distinzione tra « vases-marchandises » e « vases-récipients » (Revue 
Historique, 1961, p. 295 sq. e Etudes archéologiques, a cura di 
P. Courbin, Parigi, 1963, p.205 sq.). Questa riflessione teorica ha 
preso in considerazione i problemi della Magna Grecia, in partico
lare nel libro di Vallet (Rhégion et Zancle, op. cit.), anche se il me
todo è stato sopratutto elaborato a Megara Hyblaea e a Marsiglia 
(Fr. Villard, La céramique de Marseille, Parigi 1960). 

L'uso della ceramica per la storia economica aveva vari van
taggi: permetteva, infatti, con l'identificazione del vaso, di stabilire 
l'origine della produzione esportata e dunque di fare un'ipotesi 
sull'origine del movimento commerciale; d'altra parte, con la data
zione del vaso o del coccio, consentiva di distinguere delle fasi cro
nologiche, cioè di periodizzare un contatto commerciale; infine, 
dava la possibilità di avere un'idea quantitativa sulle esportazioni 
di vasi. 

Tale uso della documentazione archeologica portava così ad 
una possibilità di storia economica quantitativa. Il fatto è impor
tante se si pensa che, ancora nel 1952, Momigliano scriveva che 
non esisteva uno storico «serio» degli aspetti economici e sociali 
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della Grecia perché la documentazione non consentiva di fare delle 
statistiche ... (Problèmes d'historiographie ancienne et moderne, Pa
rigi, 1983, p. 379); giudizio eccessivo, al quale preferirei il pensiero 
più sereno di Cl. Nicolet: «une histoire économique non quantita
tive est légitime quand on ne peut faire autrement» (in Rome et la 
conquete du monde méditerranéen, l, Parigi, 1977, p. 95). 

Comunque, questi tre elementi (origine, cronologia, quantità) 
sono fondamentali e indispensabili per definire un fenomeno eco
nomico, per evitare i discorsi letterari e generali del tipo Sibari-Mi
leto, infine per percepire i veri ritmi della vita economica. 

Ma c'erano anche delle difficoltà e non si poteva «chiedere 
alla ceramica come alla più bella donna del mondo ciò che essa 
non può dare»: seria battuta di Goudineau e di Pucci che piaceva 
molto a Finley (Opus, 1982/1, p. 203). La prima difficoltà era ovvia: 
la ceramica, spesso, non è l'oggetto del commercio, ma soltanto 
una spia, il segno di un contatto commerciale (cf. tuttavia J. Board
man in Oxford ]ournal of Archaeology, 7, 1988/1, p. 27 sq.). Poi, 
per non correre rischi inutili, è meglio usare una documentazione 
abbondante e che occupa un arco di tempo notevole (per avvici
narsi al massimo al concetto di « série » ). Lo stesso Finley si diver
tiva anche a raccontare una barzelletta dovuta a Wheeler: i 39 
cocci di sigillata scoperti nell'isola di Gotland non erano il segno 
di un commercio romano nel mar Baltico; infatti, appartenevano 
tutti allo stesso vaso (!), un oggetto sporadico senza significato eco
nomico (Ancient Economy, trad. fr., Parigi 1975, p. 37-38). 

Con un po' di precauzioni, però, l'uso della ceramica in 
campo storico ha dato dei risultati notevoli: valutazione corretta 
dell'interesse di Corinto e, poi, di Atene, per l'Occidente, messa in 
rilievo da fenomeni come la produzione di ceramica calcidese e la 
sua esportazione da Reggio (lavori di Vallet e, recentemente, della 
Ferrari in Ricerche e Studi, IX, 1976, p. 2 sq.), come il commercio 
etrusco arcaico, come la produzione ad Ischia e a N a poli della ce
ramica campana A e la sua esportazione (9.000.000 di vasi verso la 
Gallia dal 200 al 50 a.C.: J.P. Morel in Magna Graecia, maggio-giu-
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gno 1986, p. 7); situazione, quest'ultima, che contrasta con l'as
senza di esportazione dalla Magna Grecia nel IV e III sec. a.C. 
(J.P. Morel in Antiquités Africaines, 1980, p. 29 sq.). Sono cifre che 
avrebbero chiarificato il dibattito tra «primi ti visti» e « modernisti » 
sul problema della «produzione di massa». Infine, per l'età ro
mana, lo stesso Morel faceva notare (AION, 1982, p. 211) che ci 
sono delle zone che rimangono al di fuori dei circuiti di scambio 
(quasi assenza di ceramica a vernice nera del II sec. a.C. nel Museo 
di Taranto: Atti del X Convegno: Taranto nella civiltà della Magna 
Grecia, Taranto 1970, p. 412) ed altre (Napoli, Brindisi, Copia) che 
danno testimonianza di una dinamica. Così si riesce anche a distin
guere i veri fatti commerciali dai movimenti di oggetti individuali 
e sporadici. 

Due fattori hanno permesso di migliorare ancora la situazione: 
l'identificazione delle fornaci è andata avanti, anche se lentamente. 
Dunbabin (The Western Greeks, Oxford, 1948) non credeva molto 
alle produzioni locali (basta leggere l'inizio del suo capitolo IX). 
Nonostante questo, però, si sono chiariti certi problemi: oggi, nes
suno pensa più che tutte le coppe di tipo ionico venivano dalla lo
nia! E si è anche capito che numerose erano le produzioni locali, 
segno di un artigianato diffuso, che lavorava per la clientela locale. 
Ci sono stati, forse, vari tipi di produzione ceramica e sarebbe ri
schioso confrontare le grandi officine di Ischia e di N a poli con 
quelle di Medma, di Metaponto, di Eraclea o di Taranto, impor
tanti certamente ma meno indirizzate verso l'esportazione. 

Lo studio delle fornaci può anche aiutare a capire l'organizza
zione della produzione. Voglio ricordare qui la reazione di Ed. 

Will alla scoperta del «Ceramico» di Corinto: « On a exhumé le Cé
ramique de Corinthe, quartier excentrique sis à proximité des gise
ments d'argile: qu'y voit-on qui puisse évoquer l'idée d'une ban
lieue industrielle? Certes rien: cela est petit, médiocre, ramassé, 
une sorte de souk, en somme» (in Etudes d'archéologie classique, 
Annales de l'Est, Mémoire 19, l, Paris, 1958, p. 154); si tratta di 
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una chiara reazione di tipo « primitivistico » di fronte a certi ec
cessi « modernisti ». 

C'è ancora molta strada da fare: per una produzione come la 
campana A, ignoriamo tutto della condizione dei lavoratori nella 
Napoli del II sec. a.C. (J.P. Morel in AION, 1982, p. 199). Tuttavia, 
il pericolo principale, in questo campo, era di pensare che si po
teva modificare la nostra visione delle grandi correnti commerciali; 
così, quando Langlotz disse, a Taranto nel 1972 {ancora prima 
delle scoperte di fornaci a Metaponto da parte di F. D'Andria: 
NSA, 1975, suppl., p. 355 sq.): «bisogna domandarsi se non sa
rebbe stato più prudente ed economico, e perciò più probabile, im
maginarsi che, nel VI e V sec. a.C., fossero mandati in Italia dei 
vasai invece di vasi» (Atti XII Convegno, p. 165), provocò una dura 
reazione di C. Franciosi: «stamattina, pareva di essere tornati in 
pieno '700 ( ... ), pareva dominare il concetto che se un vaso è stato 
rinvenuto in un certo sito, esso doveva essere stato fabbricato in 
quello stesso posto» (ibid., p. 24 7). 

Oggi sappiamo bene che gli artigiani greci si sono mossi {ba
sta pensare ai dati che abbiamo da Pitecusa e dall'Etruria meridio
nale). Ma Franciosi aveva ragione, nel senso che questi movimenti 
non cambiano sostanzialmente la visione tradizionale dei grandi fe
nomeni commerciali {Corinto, Atene); per dei fenomeni meno impo
nenti {correnti euboica e greco-orientale) il discorso sarebbe più 
sfumato. 

L'interesse per le anfore ha anche fortemente cambiato le re
gole del gioco. Nel 1958, G. Vallet poteva ancora scrivere: «Les 
grands récipients fermés du type de l'amphore sont pratiquement 
inexistants dans la céramique corinthienne » (Rhégion et Zancle, 
p. 207 n. 1). Questo tipo di materiale cominciava allora ad essere 
identificato in Occidente. Nel volume Megara Hyblaea II (Paris 
1964) su 15.000 vasi corinzi {estimazione) sono soltanto 15 i fram
menti attribuiti ad un'anfora corinzia {p. 50). Tuttavia, le altre ca
tegorie {anfore attiche SOS, « chiote », di tipo ionico) cominciavano 
ad essere conosciute; ma la documentazione era ancora relativa-
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mente scarsa e, nel concetto di <<Vase-récipient», le anfore non 
erano che una categoria in mezzo a tante altre (aryballoi, alabastra, 
anfore da tavola). 

Ritrovare delle anfore esportate significa spesso documentare 
un'esportazione di vino o di olio (M. Gras in Dialoghi di archeolo
gia, 1987/2, p. 41 sq.). Oggi, possiamo pensare che lo studio siste
matico di questi recipienti capovolgerà certe idee sul commercio 
tra la Grecia e le colonie; la pubblicazione di alcuni scavi recenti, 
come quello della necropoli in contrada Madonnelle a Policoro (l. 
Berlingò), o quello di Metauros (Cl. Sabbione) sarà importante in 
proposito. Cominciamo ad avere degli sprazzi di luce sulle anfore 
del Salento (F. D'Andria in MEFRA, 1977/2, p. 540 sq.; M. Gras in 
Leuca, Galatina, 1978, p. 171 sq.); ma c'è ancora molto da capire 
sulla produzione e la circolazione delle anfore dell'Apulia di età el
lenistica e romana dopo l'identificazione di fornaci a Felline vicino 
Ugento (C. Pagliara) e nelle vicinanze di Brindisi (B. Sci arra, D. 
Manacorda), come mostra una recente sintesi (A. Tchernia, Le vin 
de l'ltalie romaine, Roma, 1986, p. 54, 129, 167, 226). D'altra 
parte, la ricerca futura dovrà verificare l'interessante ipotesi del 
van der Meersch (BCH, suppl. 1983, p. 567 sq. e PP, 1985, p. 110 
sq.) sulla produzione locale di anfore nella Magna Grecia del IV 
sec. a.C., con un tipo identificabile su certe monete, come quelle di 
Ipponio; l'esistenza di tali anfore non è incompatibile con le con
clusioni di Morel circa l'assenza di esportazione della Magna Gre
cia in quel secolo: queste anfore possono testimoniare in favore di 
un commercio fra le città magno-greche. Ma è tutto da verificare. 

In sintesi, non si può non rilevare come, a quasi trent'anni dal 
libro di F. Villard su Marsiglia, la sua lettura dei ritmi del commer
cio attico non è stata smentita dalla nuova documentazione, al
meno per il VI sec. a.C. E questo metodo (fare statistica con dei 
vasi e dei cocci) è stato anche applicato con buoni risultati all'Etru
ria (C. Tronchetti in Dialoghi di archeologia, 1973/1, p. 5 sq., 
1985, p. 115 sq.) o ad una classe particolare di materiale (M. Na
fissi in La ceramica laconica, Roma, 1986, p. 149 sq.). 
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Il principale rischio dell'approccio « ceramica e storia» è di 
portarci ad una visione modernistica dell'economia antica. Tale 
tendenza è già spontanea in tutti noi (J. Andreau- Rol. Etienne in 
REA, 1984, p. 66); ma il rischio cresce quando si tenta di valutare 
una certa documentazione. Molte correzioni di strada, però, sono 
state fatte: in particolare nel campo della cosidetta « valeur prémo
nétaire », un settore che non teneva abbastanza conto del pensiero 
di Gernet. L'inventario critico del materiale era soltanto un modo 
per aprire un discorso e i dati dovevano essere filtrati attenta
mente, tenendo presenti certi modelli di lettura e evitando ogni ri
sposta meccanica; infine, interesse per i problemi commerciali non 
significa che si dà al commercio un posto preminente nell'econo
mia antica, con la conseguente sottovalutazione dell'agricoltura. 

Con l'utilizzazione della ceramica veniva compiuto un primo, 
ma decisivo, passo verso «quella storicizzazione della ricerca ar
cheologica» per la quale E. Le p ore auspicava un rapido sviluppo 
nel II convegno tarantino (Vie di Magna Grecia, 1962, p. 209). 

Un altro approccio veniva fuori nel secondo dopoguerra. L'e
same scientifico - e non più romantico - dei paesaggi era indi
spensabile per capire l'organizzazione economica della Magna Gre
cia. Anche in questo campo, le grandi tappe del processo conosci
tivo sono nella memoria di molti di voi. L'uso della fotografia ae
rea nasce dalla guerra (basta ricordare gli studi di Bradford sulla 
Puglia nella rivista Antiquity degli anni 1946-1950), si sviluppa con 
i lavori di Schmiedt (l'indagine su Caulonia e Metaponto, con Che
vallier, è del 1959), e sopratutto con l'impegno di D. Adamesteanu, 
all' Aerofototeca di Roma prima, alla Soprintendenza di Potenza 
dopo. 

Metaponto diventa allora un vero «laboratorio» per lo studio 
della chora, come Megara per la ceramica e poi per l'urbanistica, 
come Pontecagnano, Paestum e la Lucania interna per l'ideologia 
funeraria. Sono anni d'intensa attività sul terreno e molte idee cir
colano, come si vede all'occasione del convegno di Royaumont nel 
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1969 (Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris, 1973). Cito 
qui una fr~se significativa della relazione Adamesteanu: «Fino a 
poco tempo addietro, il retroterra delle colonie della Sicilia interes
sava l'archeologo soltanto per il rinvenimento di tombe ( ... ); si 
parla sempre di tombe, ma mai si è indagata una fattoria a cui ap
parteneva la necropoli » (p. 49). 

Da allora il lavoro è proseguito con tanti scavi e tanti studi (ri
cordo U ggeri, Vatin, Carter, De Siena). Certo, non si è capito tutto 
e qualche analisi è rimasta un po' a metà; il problema del legame 
fra fattorie e kleroi, spesso, non è chiaro. Ma un grosso passo 
avanti è stato fatto. 

Tutto questo si appoggiava su delle ricerche più ampie, come 
quelle di Sereni (anche se la «sua» zona prediletta era la Liguria), 
di D. Asheri (1966) e della scuola di Pavia (Tibiletti, Gabba) per 
l'età repubblicana, senza dimenticare i contributi fondamentali di 
Toynbee (1965) e di Brunt (1971). La dinamica di questo filone non 
è mai venuta meno, come ne dà testimonianza l'impegno nella 
Campania settentrionale, una zona dove tante osservazioni di Jo
hannowsky e di Frederiksen sono state arricchite dall'uso di nuove 
tecniche per leggere le fotografie aeree e capire i catasti antichi (il 
cosidettodiltrage optique » dell'équipe di Besançon: Structures 
agraires en Italie centro-méridionale, Roma (EFR), 1987). 

Si sono anche studiati i problemi dell'ager publicus; penso a 
Kahrstedt - il solo allievo tedesco del Beloch - in Historia, 1959, 
p. 124-206, e a tanti altri; è stata esaminata la questione del lati
fondo. Questo patrimonio di idee e di esperienze è confluito nel
l'impresa portata avanti dal gruppo degli antichisti dell'Istituto 
Gramsci di Roma, dal 1974 al 1979, fino al convegno di Pisa e alla 
pubblicazione dei tre volumi di Atti (Società romana e produzione 
schiavistica a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981). 
Anche se il taglio cronologico (Il sec. a.C.-II sec. d.C.) è marginale 
rispetto al nostro tema, l'Italia meridionale è molto presente, parti
colarmente nel l 0 volume (L 'Italia: insediamenti e forme economi
che). Non è qui il caso di fare una recensione: l'insieme è di altis-
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simo livello, con delle analisi molto belle (sulle foreste e su Canu
sium per esempio). L'importante da sottolineare è questo lavoro di 
gruppo fra archeologi e storici, il quale consente una raccolta di 
dati, zona per zona (torna l'inventario critico, ma dei siti questa 
volta), con molta attenzione alla cronologia, evitando così banali 
generalizzazioni. Alla lettura di quest'opera non si può non rim
piangere l'assenza di un altro programma parallelo, dal VI sec. 
a.C. in poi. Speriamo che questo sia possibile nel futuro. 

Al convegno di Pisa, Lepore sottolineava la difficoltà di utiliz
zare la documentazione epigrafica (vol. l, p. 80). Si tratta di due 
documenti importanti: le tavole di Eraclea, scoperte nel 1732, pre
senti nel CIG del 1853 e nelle IG XIV di 1890 e di cui la pubblica
zione più recente è del 1968 (U guzzoni-Ghinatti); in secondo luogo 
i 39 testi dell'archivio del tesoro di Zeus a Locri, scoperti nel 1959, 
editi da De Franciscis nel 1972 e che furono oggetto di un conve
gno più recente a Napoli (Le tavole di Locri a cura di D. Musti, 
Roma, 1977). In una relazione sull'economia, non si può non se
gnalare la menzione della parola oikonomia in una delle tabelle lo
cresi, col senso di «amministrazione finanziar a» secondo C. Am
polo (AION, l, 1979, pp. 121-122). 

Questi documenti non sono facili da utilizzare: già, al conve
gno di Royaumont, Lepore aveva notato: «il pericolo è un circolo 
vizioso tra l'influenza di un'elaborazione dei dati delle tavole di 
Heraklea sulle misurazioni di Metaponto e quella dei dati così otte
nuti per Metaponto, usati come esperienza reale sui calcoli metro
logici in margine alle tavole di Heraklea » (Problèmes de la terre, p. 
46 n.2). D'altra parte, per la documentazione locrese, è stato notato 
che le tavolette «colgono» fatti di vendita, non fatti commerciali» 
(Lepore, Le tavole di Locri, p. 302) Rimane tuttavia un quadro 
delle attività agricole. 

Un altro modo di studiare il paesaggio è proposto da E. Greco 
in un articolo su Poseidonia (Dialoghi di archeologia, 1972/2, p. 7 
sq.). Della chora poseidoniate viene presentato un panorama sinte
tico con inventario degli insediamenti e dei santuari e coll'osserva-
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zione che certi culti - per esempio quello di Hera Hippia -
danno testimonianza di una realtà economica, come aveva già se
gnalato P. Zancani Montuoro. Si propone anche un percorso sugge
stivo, nel quale l'evoluzione del paesaggio agrario è messa in rela
zione con le vicende politiche della città, indicando un legame tra 
lo spopolamento delle campagne e la deduzione della colonia la
tina. 

Tali analisi sono poco frequenti e costituiscono un buon equi
librio tra microstoria e macrostoria, evitando i pericoli degli studi 
globalizzanti. 

Un bell'esempio di macrostoria è costituito dall'esame del fe
nomeno della transumanza. Dopo Toynbee, M. Pasquinucci insiste 
sulla rottura della guerra annibalica, la quale «sconvolse le attività 
agricole e pastorali di gran parte dell'Italia centro-meridionale. 
Alla sua conclusione, scrive la Pasquinucci, la possibilità di orga
nizzare l'allevamento transumante su vasta scala, utilizzando con 
ritmo stagionale i pascoli di vaste aree dell'Italia centrale e meri
dionale, si presentò in modo nuovo e imponente. Allora, la grande 
transumanza fra le regioni montuose dell'Italia centrale e della Lu
cania e le pianure pugliesi cominciò ad acquistare quei caratteri di 
regolari, consistenti spostamenti stagionali di bestiame grosso e mi
nuto, che si andarono progressivamente accrescendo negli ultimi 
due secoli della repubblica e caratterizzarono tutta l'età imperiale 
e la maggior parte di quella medievale e moderna» (in E. Gab
ba- M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante 
nell'Italia romana, Pisa, 1979, p. 94). 

Per la microstoria, devo tornare a Metaponto. Dopo anni di 
scavi e di « surveys » nella migliore tradizione anglosassone, J. Car
ter ha indagato il santuario rurale di Pantanello con metodi adatti 
ad una migliore conoscenza ecologica dell'ambiente naturale (in 
Magna Grecia, II, Milano, 1987, p. 173 sq.). Dal 1974 in poi, sono 
venuti fuori dei documenti nuovi e importanti per la storia econo
mica di domani: tronco d'olivo con tracce di lavorazione, resti di 
olive, di fico, di vinaccioli, di grano, di orzo e di farro. Tutti questi 
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sono anche menzionati nelle tavole di Eraclea. Altri invece no: ceci, 
fave, piselli, lenticchie. L'orzo è particolarmente importante, non 
soltanto perché è presente sulle monete di Metaponto, ma anche 
perché, nelle tavole di Eraclea, vengono richiesti affitti in orzo an
che sui terreni che non lo producevano. 

Davanti a questi elenchi, mi viene in mente una deliziosa nota 
di L. Febvre 2

, che osservava quale sarebbe la sorpresa di Erodoto 
se per caso tornasse adesso dalle nostre parti, intorno al Mediterra
neo. L'Italia meridionale che egli conosceva era una regione senza 
bufale, senza pomodoro, senza melanzane e senza peperoncino: il 
bufalo arriva dopo la fine dell'antichità, il pomodoro è peruviano, 
la melanzana è indiana, il peperoncino viene dalla Guiana. I pre
lievi di Carter ci consentono dunque di evitare certi errori moder
nizzanti. 

Carter nota giustamente che non si può estrapolare partendo 
da un sito solo. Ma chi non capisce quali potrebbero essere le pro
spettive, con i dati di molti siti, scelti secondo una campionatura 
non casuale, con presa in considerazione della situazione geogra
fica e dell'orizzonte cronologico? 

Se non avessi deciso di scartare Pompei (la quale, comunque, 
meriterebbe una relazione a sé) mi sarei fermato a lungo sulla ri
cerca della Jashemski (The Gardens of Pompei, 1979); si tratta 
certo di un caso eccezionale - la possibilità di ritrovare archeolo
gicamente un impianto di vigneto - ma sono delle possibilità che 
dobbiamo cercare di sfruttare al massimo, per una conoscenza con
creta di certe realtà economiche. 

Ho scelto di seguire la cronologia del nostro secolo; tocco dun
que soltanto adesso i problemi economici della protostoria. Vi ri-

2 L. FEBVRE, Les surprises d'Hérodote ou les acquisitions de l'agriculture méditerra· 
néenne in Annales, II, 1940, pp. 29-32 =recensione a A. CHEVALIER, Les origines et l'évo
lution de l'agriculture méditerranéenne in Revue de botanique appliquée et d'agriculture 
tropicale, 19, 1939, pp. 613-662. 
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cordo le grandi fasi delle discussioni: alla fine degli anni 50 i primi 
studi d' insieme sul miceneo in Italia meridionale (Taylour, Bianco
fiore); nel 1969, l'impostazione di R. Peroni (PP, 1969, p. 134 sq.); 
dopo, vari lavori di A.M. Sesti eri 3 e di M. Marazzi; nel 1982, un in
tero convegno tarantino sui Micenei. 

È un discorso che va crescendo, con le recenti scoperte di Ter
mitito (A. De Siena) e di Broglio di Trebisacce. All'inizio si tratta 
di una discussione tecnica, quella (fondamentale) sulla provenienza 
e la cronologia dei reperti: da un ventennio ormai è il compito di 
L. Vagnetti; ma non è oggi il nostro argomento. 

La prima difficoltà è ovvia: davanti alla moltiplicazione dei ri
trovamenti di ceramica micenea in Occidente, e particolarmente in 
Italia meridionale (non vanno dimenticati altri siti, come Vivara e 
Eboli), c'è il rischio di leggere i rapporti tra il mondo greco e l'Ita
lia del II millennio alla luce di quello che sappiamo adesso del
l'VIII sec. a.C. E certe discussioni recenti fanno, in un certo senso, 
tornare a Blakeway ... 

La seconda difficoltà gira intorno al vocabolario. Riporto qui 
una «confessione» di Peroni al Convegno di Ischia nel 1968: «N o i 
usiamo certi termini un po' empiricamente; quando parliamo di 
commerci, di rotte commericali ecc ... usiamo un termine che dovete 
considerare un po' neutro, con un campo di variabilità molto mag
giore di quello che considerate, voi «storici» (Dialoghi, 1969, p. 
198); e sopra tutto, aggiungeva Peroni: «io mi ero espresso rozza
mente, come parlano gli archeologi, e poi - figuriamoci - i prei
storici» (ibid., p. 199). Davanti a quella autocritica che distingueva 
un doppio linguaggio scientifico (quello dell'archeologo e quello 
dello storico), Lepore rispondeva così: «Più noi evitiamo frettolose 
modernizzazioni, più ci sottraiamo al rischio di essere approssima
tivi ( ... ). Più cerchiamo di essere concettualmente e linguistica-

l A.M. BIETTI SFSTIERI in Dialoghi, 1976-1977, pp. 201-241; cf. adesso contributi di 
A.M. BJETTI SFSTIERI e M. MARAZZI in Dialoghi, 198811, pp. 5-52 (pubblicati dopo il pre
sente Convegno tarantino). 
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mente precisi, più siamo stimolati anche archeologicamente» (ibid., 
p. 200). 

Questo dibattito su «l es mots et l es choses » non è marginale: 
un certo vocabolario economico ci spinge da solo verso soluzioni 
modernistiche (penso alla parola «porto » o all'espressione « com
mercio internazionale»). Su questa linea Lepore ritrova Will, il 
quale accettava la parola «commercio preistorico» solo se per 
«commercio» s'intende parlare di scambi occasionali e individuali 
(Korinthiaka, Parigi, 1955, p. 25). Evidentemente, questo problema 
non tocca soltanto la protostoria e si ripropone anche per l'età ar
caica. 

Terza difficoltà, questa volta più specifica. Se, per il mondo 
coloniale arcaico, possiamo usare dei modelli comuni per le varie 
poleis (a parte certi casi, come quello di Locri forse), un approccio 
alla protostoria italiana richiede di prendere in considerazione di
verse situazioni culturali. Di fronte ad un'osservazione di A.M. Se
stieri (Atti del XXII Convegno: Magna Grecia e mondo miceneo, 
Taranto 1982, p. 343), Peroni riconosceva che tendeva «a mettere 
insieme molte cose abbastanza distanti nel tempo e nello spazio» 
(ibid., p. 349). Purtroppo molti lo fanno senza tale lucidità. Si pos
sono cogliere degli elementi unificanti - per esempio la mobilità 
degli artigiani che lavorano il metallo (A.M. Sestieri in Proceedings 
of Prehistoric Society, 1973, p. 380 sq.) - ma la loro progressiva 
integrazione nelle comunità locali deve essere studiata zona per 
zona. 

Infine, il problema di sapere se, come molti credono, da M. 
W e ber a A. Carandini, il modo di produzione miceneo ha qualcosa 
da vedere con dei modelli orientali e col modo di produzione «asia
tico». Su questo, decisivo è stato l'intervento di G. Pugliese Carra
telli nel Convegno del 1982, quando faceva osservare che non sa
rebbe corretto attribuire tutte le frequentazioni di età micenea al
l'economia dei Palazzi e all'autorità del wanax: «i documenti della 
ragioneria dei Palazzi ( ... ) non possono valere quali fonti d'informa
zione circa il volume delle produzioni e importazioni» (Atti del 
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XXII Convegno: Magna Grecia e mondo miceneo, Taranto 1982, p. 
4 7). Aggiungo che la varietà di provenienza per le importazioni 
(Grecia, Creta, Cipro ecc ... ) induce alla prudenza e conferma la de
nuncia del modello «dell'impero miceneo » espresso da B. D'Ago
stino nello stesso Convegno (ibid., p. 341). E non si possono nean
che chiamare in causa modelli anacronistici come quello del feuda
-lesimo nella Francia medievale, come suggeriva talvolta K. Kilian. 

Gli studi protostorici hanno dunque il compito difficile di in
terpretare i nuovi documenti (importazioni, produzioni locali con 
spostamenti di artigiani dall'Egeo ecc ... ) senza sottovalutare né so
pravalutare i dati, con la costruzione di modelli propri. È un impe
gno che va avanti. Con quest'approccio, si riuscirà a verificare me
glio certe ipotesi del passato e sopratuuo--a capire i processi di ri
strutturazione che trasformarono allora le comunità indigene dell'I
talia meridionale. 

Abbiamo fatto un bel po' di strada in questo «secolo di ricer
che». Siamo così arrivati ad un argomento senz'altro importante, il 
Convegno tarantino del 1972, dedicato appunto all'Economia e so
cietà della Magna Grecia. 

È stato il mio primo Convegno di Taranto. E !asciatemi dire 
che, alla fine dei lavori, non avevo le idee ben chiare. Per colpa 
mia, naturalmente. In questi sedici anni, ho ripensato molto alle re
lazioni di allora, a quella di Will e a quella di D'Agostino in parti
colare (senza dimenticare quella di N.F. Parise per la numismatica); 
ho ripensato spesso alle discussioni «ufficiali», ma anche ai rumori 
di corridoio che sono stati particolarmente numerosi in quell'anno. 
Ho già citato certe reazioni sull'intervento di Langlotz. Ci sono an
che stati dei silenzi eloquenti, come quello di Lepore se non sba
glio. 

Tentiamo di fare il punto. Due pensieri si sono allora espressi, 
se vogliamo schematizzare un po'; un terzo pensiero era indiretta
mente presente. 

Cominciamo da Will. Il suo intervento tarantino è stato più in-
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cisivo dei suoi lavori anteriori (in particolare AESC, 1954, p. 7 sq.). 
Tuttavia, il suo discorso è sempre di una grande coerenza e di una 
grande logica. Per lui, la storia economica ha le sue regole e ha bi
sogno di una certa documentazione; per l'età arcaica, questa docu
mentazione non c'è. Le fonti letterarie non sono adatte a una pro
blematica di questo tipo; l'archeologia fornisce degli elementi « cer
tes essentiels, mais toujours insuffisants à construire une histoire 
digne de ce nom » (Economia e società nella Magna Grecia, Ta
ranto 1972, p. 34). 

C'è dunque, nel pensiero di Will, un'idea aprioristica della 
Storia, la quale non è punto di arrivo, ma punto di partenza, defi
nita a monte di ogni indagine. Davanti a un'analisi di questo tipo, 
si potrebbe riaprire un dibattito molto lungo. Non è il caso di farlo 
qui. Mi viene soltanto in mente il rifiuto di M. Bloch di «definire» 
la Storia perché « toute définition est p riso n» (L. F ebvre, Combats 
pour l'histoire, Parigi, 2 ediz., 1965, p. 424). Tutto è buono per far 
storia; non è un problema di validità della documentazione, ma di 
correttezza dell'interpretazione. È qui che si trova la sua vera «re
gola del gioco» per dirla con Momigliano. 

Si tratta dunque di sapere costruire modelli interpretativi, di 
provarli e, eventualmente, di cambiarli se non vanno bene. Ogni 
tentativo di storia è «sperimentale» in un certo senso. Fare delle 
ipotesi è necessario, rispondeva P. Léveque a Will; e Carandini ha 
anche scritto che «una scienza giovane quale quella archeologica 
ha bisogno di commettere più errori di una scienza antica e sa
puta» (L 'anatomia della scimmia, Torino, 1979, p. 227). 

Su una linea costruttiva si muoveva invece D'Agostino, nella sua 
relazione sull'artigianato, rinunciando subito ad una sintesi impos
sibile, ma sviluppando delle analisi su Pitecusa, su Locri, sulle for
naci di Eraclea, per mettere in rilievo la posizione centrale della fi
gura dell'artigiano rispetto a quella del mercante, e toccando così 

, quello che è forse il punto chiave di un discorso sull'economia 
della Magna Grecia. 

Un pensiero vicino, anche se non identico, è quello di Parise, 
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uno dei primi buoni conoscitori europei dell'opera di Polanyi nel
l'ambiente archeologico, come si vede nel suo intervento al Conve
gno di Ischia nel 1968 (ma va anche ricordato l'uso del concetto di 
«port of trade» fatto da Lepore in PP, 130-133, 1970, p. 19 sq.). La 
strada da seguire, per Parise, è quella della «ricerca di definizioni 
operazionali e funzionali» (Dialoghi, 1969, p. 191); ma non posso 
dilungarmi, avendo scelto di non toccare l'argomento numismatico, 
tema di un'altra relazione. 

Quando D'Agostino aveva definito Pontecagnano «un grosso 
emporio commerciale, aperto ai Greci e agli Etruschi, e florido ap
punto per questa sua funzione economica esercitata indipendente
mente dall'egemonia calcidese e da quella etrusca» (Studi Etruschi, 
1965, p. 682) aveva provocato il commento di Lepore: « caratteriz
zazione forse troppo immediata e sommaria, prematuramente tra
dotta in termini storici» anche se «può aprire la strada ad impor
tanti risultati» (Dialoghi, 1969, p. 208). 

Questo intervento può essere una base di partenza per accen
nare al pensiero di Lepore, silenzioso nel 1972, ma sempre pre
sente in tutti gli altri dibattiti sull'economia della Magna Grecia, 
dal suo lavoro sull'economia di Neapolis (PP, 1952, p. 313 sq.) ad 
oggi. La sua posizione sull'uso dell'archeologia per far storia è im
portante perché si contrappone nettamente a quella di Will, nono
stante il loro comune rifiuto di ogni discorso « modernizzante », 
come quello del «pericoloso» Heichelheim (Lepore in Dialoghi, 
1969, p. 189). 

Con Lepore, siamo agli antipodi di quel «disprezzo» degli sto
rici per l'archeologia denunciato da Blakeway (cf. supra). Lepore è 
stato sempre all'ascolto degli archeologi. 

Sui rapporti tra fonti letterarie e fonti archeologiche, uno dei 
suoi più precisi interventi fu fatto nel convegno tarantino su Siris 
(Atti del XX Convegno: Siris e l'influenza ionica in Occidente, Ta
ranto 1980, p. 249) nel 1980: «ritrovare lo specchio di situazioni ar
cheologiche in fonti letterarie è azzardoso; però possiamo dire che 
le fonti letterarie, certe volte, rappresentano uno spessore molto 
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largo cne si può, in un certo senso, avvicinare a parecchi momenti 
dell'evoluzione culturale cui noi assistiamo attraverso i fatti archeo
logici». Tale atteggiamento presuppone un totale rigetto del me
todo combinatorio, ma apre la via ad una feconda collaborazione, 
metodologicamente corretta, tra storici e archeologi. 

Una risposta a Will c'è stata, in varie occasioni. Nel 1976, a 
Locri, Lepore confessava: «sono assai lieto che si vadano supe
rando sempre più le polemiche puramente teoriche e si cerchino 
strumenti concreti di applicazione per la lettura del materiale ar
cheologico e l'intelligenza dei fatti storici. Così., finalmente, non 
polemizzeremo più su « primitivismo » e « modernismo », ma sulle 
realtà socio-economiche del mondo di Magna Grecia» (Atti del XVI 
Convegno: Locri Epizefiri, Taranto 1976, p. 952). Inoltre, nel 1981, 
dopo la raffinata analisi di A. Mele sugli aspetti politici, economici 
e sociali della Megale Hellas pitagorica, egli comunicava il suo 
compiacimento per «il superamento di un tipo di sto rio grafia eco
nomica dell'Antichità ancora troppo primitivista come quella di 
Will»; e aggiungeva: «Noi abbiamo assistito aH'« empasse » gene
rale di rispondere a Will che, scetticamente, escludeva ogni feno
meno economico ( ... ), perché non trovava che strumenti moderni
stici per leggere la dinamica economico-sociale della Magna Gre
cia» (Atti del XXI Convegno: Megale Hellas, nome e immagine, 
Taranto 1981, pp. 89-90). Aggiungo che una soddisfazione identica 
si può avere alla lettura di vari scritti penetranti di D. Musti sull'e
conomia e la società di Locri, in particolare sulla base della docu
mentazione. letteraria relativa a.lla legislazione arcaica di questa 
città (Atti del XVI Convegno, cit., p. 72 sq.). 

Devo concludere, cominciando col sottolineare un paradosso: 
l'economia del1a Magna Grecia non si appoggiava sul commercio, 

, ma suH' agricoltura e l'artigianato, come hanno ben mostrato vari 
lavori di D'Agostino (cf. supra), di F. Ghinatti (ultimamente in Rivi
sta italiana di numismatica, 1982, p. 3 sq. e in Magna Graecia, 
[985, passim) e di Morel (Atti del XV Convegno: La Magna Grecia 
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nell'età romana, Taranto 1975, p. 263 sq. e Atti del XXV Conve
gno: Neapolis, Taranto 1985, p. 305 sq.). Se vogliamo, la Magna 
Grecia arcaica è stata più produttrice di pesi da telaio che esporta
trice di lana. E, nonostante il famoso passo omerico su Temesa, le 
scorie di Scalea (P.G. Guzzo, ASAA, 1982, p. 247) e l'attività di Pi
tecusa, l'Italia meridionale non è stata la sede di un gran commer
cio di metallo. Inoltre, le sue strade furono non «vie di transito», 
ma vie di penetrazione capillare. 

Tuttavia, una ricerca storiografica non poteva non insistere 
sull'importanza delle discussioni di metodo che si sono sviluppate 
in Magna Grecia e sulla Magna Grecia, per quanto riguarda lo stu
dio del commercio antico. Fra i dibattiti su Pitecusa e quelli sulla 
ceramica campana, l'Italia meridionale è sempre stata un «labora
torio storico». 

Questa nostra visione odierna di un secolo di ricerche non 
deve far dimenticare l'indomani: dopo aver scaricato i vecchi miti 
(Sibari-Mileto; l'industria della lana tarantina, la via di transito Si
ris-Pissunte, ecc ... ), la storia economica della Magna Grecia è an
cora, certamente, agli inizi. Dobbiamo far crescere il numero degli 
strumenti operativi per costruire la nostra «tela di ragno». Lo stu
dio delle anfore, l'eventuale e auspicabile scoperta di relitti di navi 
e di depositi nel mare (Riace, Porticello e Torre S. Sabina non ci 
bastano più), l'uso sistematico delle analisi paleo-botaniche, la let
tura dei catasti antichi e l'attenzione a certi programmi iconogra
fici sulla ceramica attica esportata (cf. fra l'altro J. de La Genière, 
BCH, 1988, p. 83 sq.) possono, con l'esame archeologico delle strut
ture emporiche, far cambiare profondamente il quadro d'insieme. 

Tutto questo deve andare avanti in un contesto cronologico 
, sempre più preciso, evitando il pericolo delle risposte meccaniche e 

dell'appiattimento di tutto in uno sguardo bucolico della vita quoti
diana di sempre. L'occhio dello storico non deve essere identico a 
quello dell'etnologo, e la « longue durée » cara a Braudel può es
sere fuorviante quando la documentazione è scarsa, come per i no
stri secoli. Una nuova stagione storiografica richiede una storia 
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«per problemi» (Lepore, PP, 100, 1965, p. 112), ma anche un buon 
equilibrio tra un approccio teorico («che solo riesce , dice Caran
dini, a trasformare l'emulsione dei dati in sostanza storica», L'ana
tomia della scimmia, p. 208) ed una visione « pragmatica » (Ren
frew) attenta a raccogliere ed a valorizzare la documentazione, 
come Paolo Orsi ci ha insegnato. 

MICHEL GRAS 



IL DIBATTITO 

R.R. HoLLOWAY 

E. LEPORE 





R. Ross Holloway: 

Sono stato motivato a prendere la parola da due considerazioni: la prima è 

per l'appunto lo stimolo che ho trovato nel ricco e dinamico gruppo di relazioni 
che ho ascoltato e che mi spinge ad affrontare e ad esporre alcuni problemi che 
ritengo fondamentali per gli studi di oggi e del futuro dell'archeologia della Ma

gna Grecia; la seconda è che penso di poter parlare nell'ottica di una esperienza 
trentennale di scavo in Sicilia e in Magna Grecia. 

lnnanzitutto, a mio parere, il problema essenziale del nostro mestiere è 

quello di verbalizzare il non verbale; dicono saxa loquuntur, meglio sarebbe dire 
saxa inscripta loquuntur, e tutti hanno avuto l'esperienza di quelle agevolazioni 
nello scavo che derivano dalla scoperta di un solo scritto, sia di una vera e pro

pria iscrizione, sia di un graffito. 
Questo problema del non verbale non esiste per le scienze storiche e filolo

giche, ed anche nelle scienze fisiche c'è un linguaggio comune, che è rappresen

tato dalla matematica. 
La matematica certamente non è assente in campo archeologico e credo che 

per il mio campo, la numismatica, la matematica sarà il grande avvenire degli 

studi nel prossimo secolo. Sta entrando anche in molti altri campi dell'archeolo
gia, ovvero stava entrando con molta forza negli anni '60 col lavoro di studiosi 
come D. Clarke, però ora ho l'impressione che stia calando, non ci sono più in

fatti pubblicazioni di scavi o studi di vari gruppi di materiali corredati da ricer
che matematiche. 

È diventato chiaro che i nostri dati non sono per la maggior parte sufficien
temente omogenei e numerosi per poter sostenere il peso del calcolo matematico 
avanzato. Anche per la numismatica c'è tutto un lavoro da fare sulla statistica, 
come ha ben dimostrato il volume di P A CT pubblicato qualche anno fa sotto la 
direzione di M.me Carcassonne col titolo Statistique et Numismatique. 

Il problema di interpretazione, a cui si è accennato, è un problema natura!-



mente di insieme, e i discorsi all'interno delle varie specialità vanno avanti per
ché hanno già definito i termini del loro mestiere. 

La numismatica non risente tanto di questo problema; lo studio della cera
mica antica va avanti oggi sul binario sul quale è stato messo dal Beazley e da 
altri insignì studiosi; la coroplastica ha anche un preciso modo di organizzare e 
di presentare il materiale; la scultura ha una grande tradizione, che forse sta fi. 
nendo, ma che ancora è in vita; lo stesso vale per l'architettura antica. 

Per tutte queste specialità esiste quello che A. Momigliano ha definito « the 
rules of game» ed è nello studio dell'insieme, della cultura antica come tale, che 
ci troviamo a disagio perché ci sentiamo limitati e provvisori nelle nostre teorie 
e nei nostri risultati, teorie che ci troviamo spesso superate dopo una vita brevis
sima. 

Nello stesso momento voglio sottolineare, come ha sottolineato poco fa M. 
Gras, il commento di G. Vallet, che cioè i dati accumulati in mezzo secolo sono 
notevoli ed hanno già contribuito a cambiare e ad ampliare il discorso interpre
tativo. Credo però che non siano stati sufficientemente sottolineati in questo 
Convegno alcuni dei campi più specifici dell'archeologia o di campi sussidiari al
l' archeologia. 

Chiamerei in causa per prima l'antropologia fisica, richiamando l'atten
zione sul lavoro ad esempio relativo all' Argolide, ed i dati emersi da questo stu
dio hanno un grande riflesso sulla problematica dell'età del Bronzo in Grecia. 
Sono studi che non sono assenti in Italia ed io ho avuto il privilegio di aver in
contrato i gruppi di Pisa, di Firenze e di Palermo, che possono offrire grandi 
possibilità all'interpretazione soprattutto delle necropoli. Ed ancora la botanica, 
a cui accennava poco fa M. Gras per il lavoro di J. Carter sul retro terra meta
pontino; ma anche la zoologia è importante, ed in Italia meridionale soprattutto 
J. Barker ha portato in primo piano soprattutto per il periodo preistorico il va
lore degli studi zoologici. 

La potenzialità di queste discipline per l'insieme dell'archeologia è enorme, 
ma come interpretare i dati nuovi e i dati tradizionali? 

Prendo spunto dalla bella relazione di A. Pontrandolfo e mi devo innanzi
tutto definire un modernista, perché non vengo dalla "new archaeology" e nem
meno dalla "middle range theory" - questa linea difensiva degli esponenti di 
queste scuole che si trovano a disagio e si stanno ritirando -, nemmeno dalla 
"revolution air archaeology" - così sono stati battezzati i lavori della scuola di 
H. Hoddell in un articolo di Current Anthropology pubblicato l'anno scorso; que
sta sarà la nouvelle vague della new archaeology -, perché io ho trovato che le 
teorie avanzate in questi contesti sono molto suggestive, ma che i risultati sono o 
fragili o banali e vedo nelle lotte fra gli esponenti di questi gruppi un segno non 
di progresso, ma di tante mitologie in conflitto. 
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Parlo da una posizione, se devo adottare una posizione, neoidealista della 
tradizione di Colin W ood, che aveva alle spalle B. Croce. 

Il mio appello a tutti voi, che nutrite l'interesse di portare avanti la cono
scenza delle antichità della Magna Grecia, è di evitare in primo luogo le costru
zioni per teorie e di non fondarsi sul modellismo, perché tutti i nostri modelli 
sono stati presi di seconda mano. 

Vorrei proporre quello che ho sentito emergere dal pensiero di tutti questi 
giorni, e cioè un dialogo in contesto storico per ottenere dall'archeologia della 
Magna Grecia e di tutto il modo classico ciò che M. Bloch sperava per le scienze 
storiche, seguito da E. Lepore e ora da M. Gras, una cosa che possiamo definire 
~de métier ... ». 

Ettore Lepore: 

Ho chiesto di intervenire perché le discussioni, che si sono verificate dopo 
ogni relazione, sono state così brevi che non permettevano di riprendere un 
qualche filo e toccare alcuni punti sui quali son venuto riflettendo, e che sono ri
masti un po' fuori dalla discussione o che, punti molto positivi delle varie rela
zioni, non sono stati forse sufficientemente sottolineati. 

Quello che io vorrei toccare non riguarda tanto i problemi delle ultime rela
zioni, molto belle, ma che forse hanno troppo frequentemente citato il mio 
nome, e che solo forse in qualche caso, cosa che avrei desiderato fortemente, 
hanno rivisto lucidamente certi punti dove io stesso devo fare autocritica. 

Per esempio, dirò subito che l'osservazione sull'identificazione di correnti 
fùosofico-religiose, come orfismo e pitagorismo, con aspetti politici, che io avevo 
sottolineato dopo il von Fritz, in polemica con il Detienne per ragioni anche 
strumentali in quel momento, di andare al di là di una visione meramente strut
turalistica, è stata giustamente ripresa dalla Sassi, e così molte altre osservazioni 

sugli « andres pythagoreioi » eleati. 
Volevo fermarmi su qualche punto che è scivolato rapidamente via, perché 

in fondo noi non abbiamo quasi discusso la relazione di G. Galasso e credo che 
questa relazione segnalasse un punto, che ha finito poi per ripercuotersi un po' 

su tutto quello che successivamente è venuto fuori a tratti, cioè la marginalità 
magno-greca nella storiografia antichista del XIX secolo. Mi allineo così al no
stro tema di 100 anni di ricerca, cercando di cogliere alcuni punti nella storia 
della storiografia e della cultura storiografica europea, che mi sembrano di 
grande importanza nel negativo e nel positivo. 

Perché marginalità magno-greca nella storiografia antichistica del secolo 
XIX? Quello che io adesso dirò è una riflessione sul fatto che probabilmente ci 

425 



sono dei concetti che non sono stati messi a fuoco sufficientemente. Uno di que· 
sti è proprio il concetto di colonizzazione greca, che naturalmente riguarda stret
tamente la Magna Grecia. 

Il modo in cui è stata interpretata la colonizzazione greca dal Grote al Be
loch riposava già sulla tradizione antica e Settis acutamente ha fatto vedere 
l' émpasse in cui ci caccia la tradizione antica con cui abbiamo familiarità. Il di
scorso dei Corinzi contro i Corciresi in Tucidide aveva già dato una definizione 
da parte della metropolis verso la apoichfa come di rapporto di egemonia della 
metropolis sulla apoichfa. 

Questa tradizione, cominciata col Grote, passata al Curtius e al Busolt, e 
poi fino al Beloch, ha finito per mettere da canto la apoichia, che non solo in 
Germania, ma nella stessa Inghilterra ed anche altrove, ha finito per essere con
siderata ancora in un certo senso una dependency, se non sul piano politico, al
meno sul piano culturale. Ancora il Dunbabin ci richiamava la situazione dei do
minions inglesi e della relazione lingua-cultura-religione tra l'Inghilterra ed i do
minions inglesi sparsi nel mondo. Temo che questo modo di definire la coloniz
zazione greca e quindi anche la Magna Grecia, che già nel suo nome avrebbe 
dovuto suggerire altre interpretazioni, ha costituito un blocco che non ci ha per
messo di investire il problema come esso andava investito. 

Un altro punto che mi premeva sottolineare era quello venuto fuori nella re
lazione degli esperti di legislazione dei Beni culturali, che in fondo ha messo in 
evidenza sempre più fortemente come ci sia una solidarietà tra una certa storia
grafia italiana ed il modo di intendere la memoria storica e i Beni culturali, che 
soprattutto acquista rilievo nelle personalità di R. Bonghi e di P. Villari. Adesso 
c'è una revisione della storiografia di Bonghi, che tra l'altro fu il responsabile di 
una organizzazione culturale fuori e dentro le nostre Università, che va dalla 
chiamata a Roma del Beloch e del Pigorini, alla istituzione della Geografia 
prima nella Accademia Milanese, poi a Firenze, e così via, a parte poi quello che 
Gabba è venuto notando sulla critica bonghiana per quanto riguarda la storia ro
mana arcaiCa. 

Un terzo punto è l'importanza rinnovata che, con la bella relazione di Set
tis, gli studi di storia della storiografia artistica e, poi con Greco, anche dell'ur
banistica vengono acquistando dopo l'archeologia degli insediamenti e l' archeo
logia della cultura materiale. 

Oggi mi pare che la sensibilità dell'archeologo, che sia nello stesso tempo 
storico dell'arte, abbia raggiunto una qualità storica e storiografica di altissimo 
interesse. 

Mi pare anche che vada sottolineato come nel panorama storiografico, che è 
venuto fuori in questi giorni, son emerse le grandi culture storiografiche di na
zioni come la Germania, Francia, Inghilterra e Italia, ma son apparse anche cui-
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ture di altri stati europei, che allargano questo panorama di storiografia eu
ropea. 

Ero meravigliato che non fosse mai citato il nome di Byvanck ed esso in
vece è venuto in evidenza stasera con la relazione di M. Gras, molto fine nella 
critica negativa, ma bisognava anche ricordare i meriti che aveva un libro a cui 
uno dei miei maestri di archeologia, D. Mustilli, teneva enormemente. 

E poi il focolaio viennese, che è stato sottolineato da Settis, ma che conti
nuamente viene richiamato da altri interventi, come ad esempio quello di E. 

Greco, questo focolaio viennese che naturalmente ha avuto un'enorme impor
tanza e che fra l'altro ha avuto una relazione molto intima con l'idealismo cri
tico italiano, perché non bisognava dimenticare i rapporti specialmente di 
Schlosser e le traduzioni italiane dello stesso. 

Molto importante mi è parso anche, sempre per questo problema dell'inter
pretazione del materiale figurato nel positivo e nel negativo, quello che ha detto 
Fr. Villard, sia avanzando delle perplessità e chiedendosi chissà quando si riu
scirà a interpretare correttamente il materiale figurato dei vasi, sia sottolineando 
certi problemi più particolari, come per esempio il problema del vaso di Dario e 
di una cultura non solo figurativa, ma contenutistica di certi elementi culturali 
più ampi, che finiscono per venire al pettine e che ci pongono anche delle que
stioni di rapporto cronologico rispetto a certe realtà lontane, come quelle ad 
esempio della struttura dell'impero persiano. Le parti basse del vaso dei Per
siani, che del resto io stesso avevo richiamato qualche tempo fa nel Convegno su 
Letteratura e arte figurata in Magna Grecia, pongono proprio la domanda di che 
cosa significhi questo problema. 

Per rimanere ancora in questa catena di rilievi, anche la relazione di Rossi 
finiva in fondo col fare certe distinzioni di generi letterari: Russo aveva già ri
chiamato l'articolo più importante, a mio vedere, di Rossi, tra Magna Grecia e 
Grecia, in fondo proprio in un certo senso reagendo al concetto di dependency 
culturale, che ancora da qualcuno si voleva vedere ed anche lì rimettendo le cose 
a posto su un piano di autonomia, su un piano di individuazione storica con
creta, senza riflessi continui della Grecia propria. 

Così affioravano, per esempio nella relazione della Sassi, certe vecchie op
posizioni, che noi abbiamo superato e che oggi specialmente sono venute come 
perfettamente scavalcate nella relazione di M. Gras, l'opposizione ad esempio tra 
mondo agricolo e mondo mercantile, che ieri la Sassi sottolineava per contrap
porre un certo pensiero sulla filosofia italica e sullo spirito della Magna Grecia 

come mondo agricolo dorico-italico contro quello mercantile ionico. In realtà 
sono stati superati questi conflitti etnici, che non hanno ragion d'essere, e Will 
una volta tanto possiamo invocarlo per quel lavoro su loniens et Doriens di 
grande importanza proprio per superare certi schemi astratti e per riportare 
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semmai a dei tipi di conflitti di interessi, su cui uno dei miei maestri, P. Zancani 
Montuoro, aveva sempre insistito, dicendo di non fermarsi su questi schemi dia· 
frammatici etnici, ma di arrivare invece a dei problemi concreti. 

Ancora una volta, in fondo, il superare, il leggere, il capire queste contrap
posizioni false, questi pseudo-problemi ci ha aiutato, non solo nel campo ad 
esempio della filosofia e della storia della filosofia, ma anche nel campo dell'eco
nomia e via dicendo, ad evitare queste contrapposizioni astratte e a leggere i 
veri problemi che bisognava andare a leggere. 

Nelle altre relazioni direi che mi ha colpito soprattutto la notazione finale 
di A. Pontrandolfo e non ho che da lodare ampiamente sia la relazione di G. 
Maddoli, sia quella di E. Greco. Mi è molto piaciuto nella Pontrandolfo l'aver at
tinto adesso questo livello di una nuova storia politica, nella quale è ormai sus
sunto tutto quello che si è fatto in questi anni per leggere ormai il "politico" 
con uno spessore complesso, profondo, come non si era in grado di leggere negli 
anni che hanno preceduto il lavoro che si è fatto in Magna Grecia. 

lo vorrei anche rassicurare - nel compiacermi del fatto che mi pare ria
perto completamente il dialogo tra storici e archeologi - gli archeologi, dati 
certi interventi di Vallet, che chi ricerca concetti o modelli non nega affatto la 
necessità della base filologica e, quindi, non parla di archeologia filologica in 
senso svalutativo, avverte anzi l'importanza di tutti questi dati, ma ritiene anche 
che ci debba essere una compenetrazione inverante tra l'uso di concetti e quello, 
che io altrove ho chiamato, in polemica con l'amico Finley, filologia totale degli 
elementi che noi dobbiamo avere a disposizione per poterli tradurre su un piano 
storico. 

Direi che non ci deve essere scoraggiamento, che forse è molto cauta A. 
Pontrandolfo quando si aspetta ancora una verifica nello specifico archeologico, 
e certamente questo deve avvenire; ma mi pare che le voci, la sua compresa, che 
poi son venute con lei e dopo di lei, già ci mettono in presenza di una compene
trazione e di una applicazione, che andrà raffinata e verificata, ma che in un 
certo senso ripaga la fatica e le discussioni che sono state compiute in questi 
anni di Convegni di Taranto. lo non posso che rallegrarmi che le generazioni 
più giovani abbiano perfettamente recepito e rielaborato, e adesso vanno conti
nuando, quello che è stato chiamato un laboratorio di riflessioni e di contributi 
alla storia e alla storiografia sulla Magna Grecia. 
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Paolo E. Arias: 

Sono qui soltanto come una persona che ha frequentato, grazie all'interes
samento dell'Istituto Archeologico Germanico di Berlino, non solo le sedute del 
XIII Congresso Internazionale dedicato all'Ellenismo, ma anche una tavola ro
tonda che è stata, per me almeno, una sorpresa. 

Avevo preparato una comunicazione sul tema per il Congresso che non è 
stato possibile leggere, perché ne avevo già un'altra; ma ho avuto piacere di es
sere presente a quella tavola rotonda, dove avrei voluto presentare quel ~ cahier 
de doléance ». 

Assistiamo da diversi decenni, a partire dall'ultima guerra, al progresso di 
un commercio antiquario che assale sempre più il nostro territorio e le poche 
manifestazioni, che sembrano avviare alla ragione, vanno davvero segnalate; ci 
auguriamo vivamente che non restino solo buone intenzioni. 

Il 28 luglio 1988, a Berlino, si è discusso di un problema che affligge molto 
dolorosamente i nostri archeologi e quelli di alcuni paesi europei come Grecia e 
Turchia. 

Con un certo coraggio si è affrontata l'eterna questione non soltanto degli 
acquisti incauti dei beni archeologici negli Stati che hanno una legislazione, per 
dire così, restrittiva, ma anche quello dei doni-prestiti. Sotto questo nome si cela 
spesso una poco chiara origine di quei reperti che vengono poi immessi nel com
mercio antiquario internazionale. Che la Presidenza del Congresso abbia trovato 
tempo e modo di sottolineare lo spinoso problema dell'esportazione clandestina 
archeologica è almeno un segno che esso è sentito in tutta la sua portata scienti
fica e, aggiungo, morale. 

Le due ore o poco più dedicate al tema dell'esportazione di materiali ar
cheologici hanno permesso, dopo la lettura del testo proposto da Heilmeyer, di
rettore del Museo di Charlottenburg, di esporre in breve gli argomenti secondo 
la legislazione dei rispettivi Paesi. Le nazioni rappresentate erano, oltre alla Ger
mania, la Svizzera, l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna, la Turchia, la Grecia, 



gli Stati Uniti, il Canada e l'Italia, rappresentata dal dott. P.G. Guzzo. Vi sono 
state dichiarazioni che hanno spaziato da una rigorosa interpretazione delle 
leggi del paese rappresentato alle idee note sulla libertà di scambi da parte an· 
che di chi non rappresentava che se stesso. 

Non è qui davvero il caso di riferire, anche perché crediamo che tutto sarà 
pubblicato. 

In occasione di quella riunione non c'è stato, quindi, il tempo materiale di 
attirare l'attenzione su certi problemi particolari, ma è stato un buon segno che 
sia avvenuta quella Tavola rotonda; perché le nazioni più larghe nel raccogliere 
non il frutto di scavi regolari, ma quello di depredazioni vere e proprie, hanno 
sentito la non tanto sottile atmosfera di disagio, diffuso a mano a mano che quel 
Regolamento veniva letto. 

Esso denunciava il carattere antiscientifico del commercio dei materiali ar
cheologici; come è ben noto i paesi più ricchi di antichità classiche sono stati og
getto di questi saccheggi sul terreno di civiltà pieno di storia umana prestigiosa. 
Noi non ignoriamo affatto i fini culturali di quel collezionismo, che ha una sua 
grande tradizione a partire dal '700, e nemmeno gli argomenti che avanza la 
parte contraria a questi nostri concetti (e che rispetto, ma non condivido) per 
cercare di giustificare quest'opera culturale. 

Il primo argomento che avremmo proposto sarebbe stato proprio quello dei 
Musei. Gli uomini di cultura in genere, avrei domandato, desiderano che si con
tinuino ad organizzare Musei dove i reperti più belli sono esposti anche molto 
bene, ma senza contorno di quei materiali meno prestigiosi, certo, ma necesarii 
alla comprensione del fenomeno storico, religioso, culturale? In una Europa, in 
cui si sono manifestate più volte tendenze, dovute alle diverse crisi dello storici
smo, non desideriamo proprio, noi uomini di oggi, creare un nuovo tipo di Mu
seo, cioè cogliere un'occasione unica per ricostruire il cammino di quelle civiltà, 
legate indissolubilmente a tutta la storia europea ed anche umana? Non c'è dav
vero bisogno di dire che quest'aspirazione muove da un concetto non nazionali
stico, ma dalla ferma convinzione che con il sistema peggiorato negli ultimi due 
secoli e nel nostro di raccolte di oggetti belli emersi dal terreno si compia un er
rore scientifico non degno delle raffinatezze alle quali vorrebbe giungere l'ar
cheologia moderna. 

Il paragrafo B, articolo 7 di quel Regolamento relativo ai nuovi acquisti, 
presenta un'affermazione finalmente coraggiosa, e cioè che l'abolizione e l'oc
cultamento dei dati di rinvenimento archeologico o della conservazione del patri
monio archeologico è scientificamente inammissibile. 

Il fenomeno, sorto nel XVIII secolo, e continuato nel secolo scorso, è stato 
frutto di massicci passaggi di collezioni, costituite dalla passione di sovrani e di 
illustri privati. È quasi inutile citare l'Ambasciatore britannico a Napoli, Lord 
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Hamilton, o il Marchese Campana con le immense raccolte passate a Parigi e a 
Pietroburgo o la formazione dei Musei Vaticani favorita anche dalla dotta colla
borazione di E.Q. Visconti. 

Questo fenomeno ha assunto, dopo l'ultima grande guerra, dimensioni 
preoccupanti sotto una spinta, solo in apparenza, benefica. Se correttamente ap
plicato, quello stimolo al nuovo collezionismo è suscitato dalle scoperte archeolo
giche d'ogni tipo, in genere dall'ampliamento degli interessi culturali o, se vo
gliamo, dal fatto che molte categorie di persone che frequentano i Musei non 

; 

hanno la possibilità sempre di spostarsi. Ma, il prezzo che paghiamo per questa 
stortura della società è veramente troppo grande. Anche qui si è ricordato che 
bisognava finalmente fare scienza; ed invece, talora, si è intrecciata in maniera 
assoluta la ricerca di collocazione di grandi somme all'investimento di beni ar
cheologici rinvenuti in fretta e senza il minimo scrupolo scientifico. Che le fonti 
di questi investimenti non siano chiare, io non lo voglio sapere: certo è che al
l'improvviso nel giro di pochi decenni in Musei nuovi, che non esistevano quasi 
prima o addirittura erano piccole istituzioni didattiche, di modeste proporzioni, 
sono sorte grandi raccolte, fondate con aste pubbliche che non abbiamo bisogno 
di citare. 

Ci sembra che nelle proposte del testo di Regolamento fatto al Congresso 
esista anche un importantissimo inciso, che va sottolineato, all'articolo 7. «Tutti 
gli archeologi dovrebbero evitare di sostenere il commercio frutto di scavi clan
destini e di esportazione contro le leggi del paese di provenienza, attraverso pa
reri favorevoli o altre informazioni nei confronti dei commercianti o dei collezio
nisti privati». Si tocca qui un tasto molto dolente, che interessa anche il nostro 
paese e, specialmente in questi ultimi decenni, la regione nella quale ci tro
viamo, la Puglia. Non si riesce a capire come preziosi e grandi vasi italioti alla 
stessa stregua dei grandi vasi greci dell'Etruria siano usciti dall'Italia (Per for
tuna oggi sia l'Etruria che la Sicilia sono meno presenti, ma non totalmente as
senti, in questo commercio, come purtroppo non lo è la Puglia). 

I pellegrinaggi che il grande studioso Beazley ha compiuto nei decenni an
teriori all'ultima guerra alla ricerca scientifica dei vasi greci, erano idilliaci rap
porti con studiosi di tutto il mondo ed il personaggio, che tanti di noi hanno co
nosciuto ed ammirato, era di qualità morale ineccepibile. Ma l'infernale inser
zione degli elementi di interesse spasmodico si è annodata oggi, come pessimo 
serpente, alla ricerca scientifica, snaturandone il fine essenziale. 

Qui sembra emergere ancora una volta la volontà politica negativa dell'Ita
lia, che accompagna il fenomeno affannoso della ricerca indiscriminata di mate
riali archeologici da esportare. 

I Musei dove sono finiti centinaia di vasi italioti sono ad attestare questa 
carenza di attenzione da parte nostra al problema. E quando stavo a sentire que-
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ste relazioni, mi rendevo conto che le Soprintendenze ancora una volta hanno 
funzionato, sì, ma non sono riuscite a creare nella pubblica opinione un'atten
zione vera a questi problemi. 

Sembra un poco ipocrita talvolta dare rilievo al rammarico per la mancanza 

di corredi antichi, che accompagnavano indubbiamente i maestosi crateri italioti; 
dobbiamo pure riconoscere che un'attenzione vigile nei territori più ricchi del 
nostro paese da parte della classe politca e culturale non c'è stata. Una pubblica
zione internazionale che è il Corpus Vasorum Antiquorum, per molti motivi 
cerca faticosamente di rinnovarsi; ma si ha l'impressione che non solo al Centro 
Internazionale del C. V.A. non ci sia una certa unità di criteri, ma che qui in Ita
lia non si riesca a smuovere questa pubblicazione. Devo segnalare, invece, con 
grandissimo piacere il rinnovamento e l'apertura di una collaborazione col Mu
seo di Napoli e ringrazio qui la Soprintendente E. Pozzi Paolini per l'impulso 
che ha voluto dare a questa ripresa del C. V.A., che credo veramente imminente 
a Napoli, dove le collezioni prestigiose non hanno quasi ancora un Corpus Vaso
rum. Ma, sono gocce nell'oceano, ché abbiamo decine di Musei senza, o quasi, 
C.V.A. 

Ecco allora farsi avanti la preoccupazione di molti studiosi stranieri: perché 
in Italia non si pubblica molto in questo senso? I nostri materiali sono ricoverati 
nei magazzini; ci sono indubbiamente dei problemi che non dipendono soltanto 
dalla ricchezza del materiale, ma dal personale, dalle difficoltà che abbiamo di 
reperire, molte volte, studiosi che possano affrontare questi problemi, oltre a 
quelli amministrativi. 

Riteniamo, tuttavia, che neanche il migliore computer possa rimediare allo 
scempio perpetrato in questi anni al patrimonio della ceramica italiota sparso 
per tutto il mondo. 

Parlo naturalmente delle conseguenze di questo commercio, cioè della di

struzione definitiva per la ricerca del significato di un grandissimo artigianato, 
che aveva raccolto amorosamente i sotterranei impulsi ad una vita interiore e 
della rievocazione di una mitologia, che stranamente non veniva più dalla Grecia 
propria, ma riviveva in Italia meridionale. 

Ora che quei documenti, non soltanto di vita quotidiana, ma di una irresi
stibile aspirazione alla vita dell'aldilà e al suo mistero, sono stati distrutti da 
questa diaspora, non resta, mi sembra, che raccogliere il sommesso invito che ci 
viene proprio dal testo di quel Regolamento all'articolo 9: «è da proseguire lo 
scambio internazionale dei doni-prestito sotto la stretta osservanza delle esigenze 
di restauro; questo tipo di collaborazione scientifica deve essere praticato sulla 
base di controlli scientifici e di reciprocità. La reciprocità comprende ogni tipo 
di scambio culturale e di direttive scientifiche e pratiche». 
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Prima di finire, voglio dire che sto parlando di commercio, non sto par
lando dei furti che sono avvenuti nei Musei - questo è un altro settore ancor 
più grave, ma lì entra direttamente il codice penale. 

Non sappiamo davvero come e quando i buoni propositi di queste proposte 
si realizzeranno. Lo scetticismo è d'obbligo: si pensi con quanta fatica sono state 
varate quelle convenzioni dell'Unesco negli anni '70, e che come è noto son for
mate da tutti gli Stati. E ci chiediamo con preoccupazione se i nostri rappresen
tanti europei italiani intendano rivolgere attenzione a questi problemi. 

Noi non vogliamo fare processi al passato, vorremmo che tutto questo cam
biasse all'estero e da noi. 

Al di là, tuttavia, delle leggi e delle disposizioni che esistono, ma che sono 
evidentemente applicate da noi, vale anche qui nell'Europa archeologica di que
sto decennio '80 la questione morale. 

Sarebbe puerile proporre ora dei rimedi a un disastroso bilancio di valori 
archeologici nel campo dell'esportazione in questa sede, ma è soltanto dall'unità 
degli intenti e dalla loro onestà - che affiora proprio nel testo recentemente 
proposto a Berlino - che potrà venire un impulso ad un maggiore rispetto della 
vita culturale. Certamente, di fronte ai grandi problemi, come quelli che agitano 
la nostra vita nazionale ed internazionale - droga, terrorismo e mafia - quello 
sopra prospettato può far sorridere. 

Ma le vie della civiltà nel senso più profondo della parola passano anche 
- lo crediamo fermamente - attraverso questi problemi, minori soltanto in ap
parenza. 

Eccone, qui di seguito, il testo, approvato in quella tavola rotonda (con una 
sola protesta di un isolato studioso inglese, che parlava a suo nome) del 27 luglio 
1988 alle ore 18.30 a Berlino al Congresso Internazionale di Archeologia Clas
Sica: 

DEPOSITI ED ACQUISTI NEI MUSEI DI ANTICHITÀ, ARTE E CULTURA 

(traduzione del testo preparato per la tavola rotonda indetta dalla Presidenza del 
XII Congresso internazionale di Archeologia Classica, 28 luglio 1988. Relatore 

W.D. Heilmeyer) 

A. Preambolo. 

l. Il valore storico di un oggetto posseduto da un museo d'arte o da un mu
seo di storia culturale non è meno importante che l'apprezzamento materiale o 
estetico, oppure il significato che l'oggetto ha assunto nei diversi periodi della 
propria esistenza. 
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2. Il valore storico di un oggetto da collezione è costituito da alcuni fattori, 
come: la provenienza; la funzione; il contesto funzionale originario; la dissolu· 
zione di quest'ultimo; l'eventuale sua registrazione; in casi estremi anche la par· 
ziale distruzione; infine il riconoscimento come oggetto da collezione ed il suo 
ingresso in un museo oppure in una collezione. 

3. Il metodo più importante per determinare il valore storico di un oggetto 
di natura archeologica dalla sua produzione al suo abbandono è lo scavo. Il si· 
stema più essenziale per conoscere un oggetto di natura culturale dalla sua iden
tificazione come oggetto da collezione è la registrazione. 

4. Inoltre, ogni modifica della condizione di un oggetto di natura archeolo
gica deve essere registrata: in specie per quanto riguarda le procedure di re
stauro, cambi di esposizione o di conservazione. La parzialità o la perdita di tali 
registrazioni diminuiscono il valore storico dell'oggetto. 

B. Acquisti. 

5. Come nei paesi ricchi di antichità i musei si arricchiscono grazie agli 
scavi, così le attività delle restanti collezioni di antichità dipendono da mostre 
speciali, prestiti a lungo termine ed acquisti. 

6. Il valore storico degli oggetti che compaiono sul mercato o sono acqui

stati dai musei deve essere verificato. Perciò la registrazione della loro scoperta 
(scavo) e dei successivi passaggi di proprietà è essenziale. 

7. La perdita o la falsificazione dei particolari della scoperta e della succes
siva conservazione di oggetti di natura archeologica sono inaccettabili da un 

punto di vista scientifico. La ricostruzione del contesto e del luogo di prove
nienza con criteri solamente stilistici non potrà mai compensare la perdita di tali 
dl).ti oggettivi. 
·· . 8. La storia della scoperta e dei successivi passaggi di proprietà di oggetti 

finora sconosciuti deve essere oggettivamente documentata, anche al fine di sco
raggiare la perdita di tali conoscenze e la progressiva distruzione di siti di inte
resse archeologico a seguito di scavi non autorizzati. 

I musei devono garantire di non acquistare o di non accettare in dono, o in 

deposito, oggetti che si siano recentemente resi disponibili per mezzo di com
mercio illecito (cioè che siano stati acquistati o esportati dal Paese di origine in 
violazione delle rispettive leggi), e che quindi siano privi di dati sulla propria 
provenienza. 

Tutti gli archeologi dovrebbero rifiutarsi di essere coinvolti in un tale com
mercio illecito: astenendosi dal redigere perizie o dal fornire informazioni ai 
mercanti o ai collezionisti. 
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C. Scambi culturali internazionali. 

9. Date le sopraccennate condizioni, lo scambio internazionale di depositi 
dovrebbe essere incoraggiato, ferme restando le limitazioni in merito alla conser

vazione degli oggetti: 
a. per mostre di breve durata, che abbiano come obbiettivo la ricostruzione 

del contesto storico di oggetti di natura artistica o di interesse culturale; 
b. per mostre a lunga durata in musei conformi agli standards internazio

nali. 
10. Questa forma di assistenza culturale deve essere praticata nello spirito 

di una reciproca collaborazioLe e sotto stretto controllo scientifico. La recipro
cità include ogni forma di sca.mbio culturale, anche sotto forma di prestazioni 
pratiche o scientifiche. 

11. Si richiede alle autorità dei musei, delle amministrazioni, dei governi, di 
promuovere gli scambi culturali sopraccennati in ogni possibile maniera. 

Pier Giovanni Guzzo: 

Dopo l'introduzione del prof. Arias non credo che ci sia bisogno di spen
dere molte parole; ma vorrei esporre alcune considerazioni, che certo non ardi
scono completare, ma soltanto far vedere un altro aspetto del problema, par
tendo appunto dal testo di Berlino, che esplicita quei minimi concetti, che forse 
negli ambienti scientifici sono dati per assodati, mentre in altri ambienti rimane 
la resistenza - come ha mostrato prima il prof. Arias - ad affrontare gli studi 
in maniera diversa da quella puramente estetizzante, cioè su un piano di ricerca 
storica; pertanto c'è ancora un lungo cammino da compiere. Mi sembra impor
tante che Heilmeyer e B. Cook del British Museum abbiano avuto il coraggio di 
mettere su carta questi concetti, di rompere questa specie di grande tela di ra

gno, che chiudeva in un abbraccio piuttosto ambiguo scienziati, curatori di Mu
sei, grandi mercanti d'arte, ecc. 

Quello che penso sia nostro compito, compito di coloro che sono d'accordo 
su questa linea di impostazione degli studi, è non lasciare soli coloro che, al di 
là delle Alpi, hanno avuto il coraggio di fare una cosa del genere. 

Noi dobbiamo, io credo, prendere una coscienza e una consapevolezza che 
questi commerci, sorti, come diceva il prof. Arias, per una necessità culturale 
non mai disgiunta da una necessità esterna di affermare uno status sociale, per 
gran parte oggi sono soltanto degli affari di moneta. Questo lato commerciale e 
finanziario non ci può far illudere che le resistenze, che ci troveremo davanti, sa-
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ranno resistenze di breve periodo, visto che anche sul versante scientifico eviden
temente questo documento può essere accettato da tutti, qualunque sia la scuola 
scientifica di appartenenza. 

Mi sembra che per i paesi che nel documento sono definiti come «ricchi di 

antichità» si aprano due strade: l'una, appunto, scientifica, di studi e di edi
zioni, che facciano avanzare questa prospettiva, storica e di edizione contestuale 
di corredi e situazioni; l'altra, invece, è una strada di organizzazione e sicura
mente qui si vedrà quale è la volontà politica dell'Amministrazione che si inti
tola alla tutela dei Beni culturali ed ambientali. 

Non sta a me suggerire all'Amministrazione quali possano essere gli stru· 
menti da adottare, ma per quella che è la mia esperienza personale posso pen
sare ad alcuni argomenti. 

È stato già affrontato dal prof. Arias quello del personale tecnico-scientifico, 
che deve essere adeguato ai compiti da assolvere, professionalizzato in una ma
niera degna del compito da assolvere, aggiornato per mezzo di biblioteche e di 
strutture e motivato anche con delle normative e degli stipendi, che siano con

grui ai compiti da affrontare. Altrettanto vale naturalmente per tutti gli altri 
gradi del personale, che lavora in maniera interdisciplinare e a vari livelli di re
sponsabilità nell'opera di tutela. 

È necessario assicurare alle strutture risorse finanziarie e tecnologiche tali 

da garantire una tutela territoriale, un allestimento di Musei, attrezzature che 
rendano i parchi, le aree archeologiche ed i Musei funzionanti e facili da com
prendere. 

Inoltre, è necessario un programma di tutela attiva delle zone a rischio, che 

non sia solamente un programma attivo di opera di polizia repressiva, ma sia un 
programma preventivo: ci sono gli strumenti dell'esproprio, ci sono gli strumenti 
dell'acquisto e via dicendo, perché queste zone archeologiche siano in realtà 
delle zone di riserva. 

Infine, è necessaria una strumentazione legislativa che da una parte tenga 
conto della prevenzione, per esempio snellendo le pratiche dei premi di rinveni
mento, dall'altra garantisca anche una repressione più efficace. 

In questa battaglia, naturalmente, l'Amministrazione per i Beni culturali ed 
ambientali non può essere lasciata sola e l'Università, che prepara alla ricerca, 

che direziona i campi degli studi, ha un ruolo importante da svolgere. 
Accanto a questo serve, io credo, un rapporto più vicino con i mass-media, 

cioè con le grandi fonti di informazione. Anche questi naturalmente scontano il 
grande ritardo culturale in cui ci si dibatte, preferendo i fatti episodici, quelli 
che fanno rumore, piuttosto che sensibilizzare in maniera continua fino a che 
non si realizzi una presa di coscienza. 
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Giorgio Gullini: 

Ritengo, come presidente del Comitato di Settore dei Beni Archeologici, an
che se nella posizione di extrema prorogatio, di dover aggiungere qualche cosa a 
quanto ha espresso Arias. lo, confesso, sono assai più drastico di lui. Non credo 
che l'acquisizione di oggetti al di fuori del loro contesto, quindi mediante un 
atto illegale perché contro le leggi vigenti nel paese in cui gli oggetti furono rin

venuti, possa definirsi un'operazione culturale. Si tratta, invece, a mio giudizio, 
di azioni di natura finanziaria, patrimoniale, che nascono da una concezione del
l'oggetto esclusivamente come bene di cui si persegue il possesso: questo nulla 
ha a che vedere con la cultura. Nel Comitato di Settore presieduto da Maetzke, 

di cui facevo parte, avanzai la proposta, quando si discusse il caso del cratere di 
Euphronios, di rifiutare prestiti per mostre e concessioni di scavo a membri di 
paesi dimostratamente colpevoli di importazioni abusive. Non si tratta di punire 
innocenti, ma del tentativo di promuovere una corrente d'opinione che condanni 
chiaramente chi acquista opere d'arte, oggetti comunque, al solo scopo di accre
scere il valore, quindi di rendere più prestigiose collezioni, pubbliche o private 
che siano. I sovrani assiri facevano scolpire sugli ortostati dei loro palazzi le loro 
imprese belliche per atterrire i visitatori; oggi si acquistano opere d'arte per di
mostrare il proprio potere, dimenticando che in questo modo non solo si com
mette un atto illegale contro il paese a cui l'oggetto viene sottratto, ma si impe
disce o si ostacola, il che è ancora più grave, la sua conoscenza storica. Mi sem
bra coraggiosa la proposta avanzata da Heilmeyer e da Cook di un Regolamento; 
io aggiungerei un'appendice sugli oggetti di non chiara provenienza. Mi riferi
sco ai prestiti fatti a mostre che non siano culturalmente giustificate. Quando lo 
stato di conservazione degli oggetti ne consente il trasporto senza alcun rischio 
non vedo la ragione di negarlo, solo però nel contesto di un'organizzazione cul
turale che faccia in modo che gli oggetti, portati nella nuova sede per il tempo 
provvisorio previsto, continuino a trasmettere il loro messaggio culturale, un 
messaggio di uomini ad altri uomini. Quando invece l'oggetto si tramuta in una 
specie di feticcio - ricordo il caso dei bronzi di Riace e quanto giuste fossero 
le obbiezioni dal punto di vista tecnico - allora la situazione cambia del tutto. 
Molte volte il Comitato di Settore ha cercato con tutti i mezzi di resistere alle 
pressanti richieste, ha salvato spesso pezzi pericolosamente vulnerabili, ma que
ste operazioni di salvataggio non dovrebbero essere frutto della «fortuna», ma 
sempre della convinzione profonda della loro necessità. Chiederei, quindi, se 
possibile, di esprimere, in chiusura del Convegno, riprendendo in una forma an
cora più decisa quanto ha detto Arias, un voto perché si condanni chiaramente il 
diffondersi di acquisizioni di oggetti, illegalmente usciti dal paese, solo per ra-
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gioni commerciali o di prestigio o di potere, con la conseguenza di distruggerne 
il contesto, di annullarne il messaggio quali documenti di una presenza umana 
del passato. 

Thomas Holding: 

riferisce che il 22/6/88, informato del fatto che una statua, alta quasi due 
metri, databile al V sec. a. C., scavata a M organtina nel 1979 da «t o m baroli», 
stava per essere venduta al Getty Museum di Malibu, chiedeva telefonicamente 
conferma ai responsabili del Museo, i quali dapprima smentivano la notizia, poi 
tre giorni dopo dichiaravano di avere una statua rispondente alla descrizione. 

La statua era stata acquistata nel 1986/87 da Robert Symes per 1.500.000 di 
dollari, dopo che molti antiquarii si erano rifiutati di comperarla. La scultura era 
stata consegnata al Getty Museum il 12 luglio 1987 ed esaminata per accertarne 
l'autenticità. 

Il Getty Museum scrisse al Ministero italiano per i Beni Culturali per chie
dere informazioni più dettagliate sulla provenienza dell'opera. Non avendo rice
vuto risposta, ritenne di poter procedere all'acquisto. 

Nel mese di giugno il Getty Museum firmò una lettera di compromesso per 
l'acquisto; il 22 luglio il Soprintendente Archeologo di Agrigento protestò, ma 
ormai era troppo tardi. 

Il 27 luglio, la « Nike », valutata 20.000.000 di dollari, è stata esposta. 
Si precisa che una legge statunitense considera libera da qualsiasi responsa

bilità e perciò non punibile la terza persona che acquista il medesimo reperto di 
antiquariato. Inoltre, dal 1973, tutti i musei negli Stati Uniti prima di procedere 

all'acquisto di oggetti provenienti dall'estero sono tenuti a scrivere ai paesi di 
provenienza di detti oggetti, descrivendoli dettagliatamente; devono poi aspet
tare una risposta per 45 giorni; trascorso tale termine senza aver ottenuto rispo
sta, sono liberi di procedere all'acquisto. 

Holding propone di prolungare ad almeno un anno il periodo necessario 
per svolgere ricerche adeguate. 

Marcello Gigante: 

Credo che siamo tutti d'accordo su quello che abbiamo udito. Però sarebbe 
stato opportuno che ad un dibattito di tal genere avessero partecipato i respon
sabili della politica culturale, i rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali, 
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perché noi potremo, credo, esaurire il nostro compito nel denunziare i fatti e nel 
formulare un voto, e anche questo può fare la fine di altri voti, cadere nel nulla. 
Ma può darsi che siamo ancora in tempo: la Presidenza del Convegno può telefo
nare a Roma e far accorrere qui qualcuno del Ministero e impegnarlo a pren

dere atto della gravità di quel che abbiamo udito e a fare qualche cosa. 

Graziella Fiorentini: 

Ho un certo imbarazzo a parlare, ancora una volta e anche in questa sede, 
del caso della ( Venere di Morgantina », data la particolare pubblicità attribuita 
dalla stampa a questo caso, e non credo sia opportuno aggiungere altro, special
mente dopo quanto abbiamo sentito ora dal prof. Holding. 

Del resto, ho tenuto in qualsiasi occasione a esprimere il mio pensiero al ri
guardo, soprattutto a esprimere la mia preoccupazione e non solo per il caso di 
Morgantina, che tuttavia, pare particolarmente sfortunata per situazioni del ge
nere (infatti vi sono gravi sospetti, ma molto più che sospetti, di trafugamento e 

di acquisto illegale all'estero di pezzi di notevole importanza provenienti da que
sto sito). 

Avevo una certa perplessità a tornare sull'argomento proprio per quanto ha 
detto il prof. Guzzo, e cioè del rischio che si parli di questo grave fenomeno solo 

nei casi eclatanti che fanno rumore, mentre si tratta effettivamente di un pro
blema che deve essere costantemente tenuto presente al di là del singolo caso. 

Il problema va risolto nei termini così opportunamente segnalati dal prof. 
Arias e dopo di lui dal prof. Guzzo, e cioè nello spirito del documento di Ber
lino, per poter finalmente far sì che nelle sedi competenti, politiche e ammini
strative, sia dibattuta la problematica che oggi è stata trattata e possa essere tra
dotta in opportuni provvedimenti di legge in campo internazionale, che consen
tano una prassi più rigorosa nel controllo del commercio dei reperti d'arte, per
ché - come sottolineava anche il prof. Gullini - la gravità delle depredazioni 
non è soltanto nel valore dei reperti, ma in quell'irrimediabile dispersione, in 
quella brutale distruzione del contesto storico-archeologico, che tutti noi con 
tanta fatica e con tanto impegno quotidianamente cerchiamo di ricostruire, di 

individuare e di interpretare. 
Vorrei aggiungere che non solo a titolo professionale ho espresso queste 

considerazioni, ma ho avuto anche mandato dall'Amministrazione Regionale dei 
Beni Culturali di Sicilia di aderire ai contenuti del documento di Berlino e di 
portare l'adesione dell'Amministrazione medesima ad ogni iniziativa che si vo
glia attuare in tal senso. 
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lris Love: 

Vorrei aggiungere qualche cosa a quello che ha detto Holding. 

Agli inizi dello scorso novembre sono stata invitata dal Getty Museum a 
fare una relazione sull'Afrodite di C nido e il suo culto. Quando ho fornito la re
lazione, la direttrice del Reparto Greco-Romano del Getty, M. True, mi ha affi

dato un nuovo lavoro su un'altra Afrodite. Mi ha fatto vedere le fotografie di 
questa Afrodite ed io, dopo averle viste, le ho chiesto perché la definiva un'A
frodite, visto che dall'atteggiamento poteva essere una Demetra o qualsiasi al

tra dea. M. True mi ha risposto che si trattava sicuramente di Afrodite ed ha 
chiesto il mio parere sulla probabile provenienza della statua. Ho risposto che 
ovviamente proveniva dalla Magna Grecia, da un'area che va da Taranto in giù 

sino alla Sicilia, e questo per la pietra tenera, per il modo in cui la statua era 
stata scolpita, e così via. M. True mi ha assicurato che avevo ragione. A questo 
punto l'ho vivamente sconsigliata di comprare il pezzo, data la sua notevole im

portanza. 
In seguito è venuta fuori l'informazione che probabilmente la statua prove

niva da Morgantina: allora ho capito perché M. True sosteneva che si trattava 
di un'Afrodite, perché a Morgantina c'è il culto di Afrodite. 

Vorrei anche aggiungere che non capisco perché non si possa procedere a 
provare la provenienza di un pezzo e, quindi, a chiederne la restituzione. Pro

pongo, allora, che un Comitato con i rappresentanti di tre nazioni proceda a 
fare una analisi delle incrostazioni e del calcare della statua di Morgantina. 

Paolo E. Arias: 

Volevo solo aggiungere che giustamente Guzzo ha accennato anche alla ne

cessità di una operazione preventiva e lo capisco. Ad esempio, quando ero nel 
Comitato di Settore parlai con l'allora Direttore Generale e, siccome in quel 
momento si stava dando importanza, giustissima, al Bollettino d'Arte, propo

nevo una specie di piccolo Bollettino da vendere nelle edicole, come si fa in 
Svizzera per certi determinati settori. 

Gullini ha ragione ed è consapevole del problema, però ricordiamoci che 

noi abbiamo delle colpe. Un altissimo personaggio, a cui mi sono rivolto alcuni 
mesi or sono, vedendo la marea che saliva da tutte le parti d'Europa per questo 
problema, rispondeva, ad una mia lettera, in cui gli comunicavo che all'estero 

mi ero accorto dei sorrisetti che mi venivano rivolti perché non sappiamo difen-
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dere le nostre antichità: «gli stranieri dovrebbero arrossire dalla vergogna per 
questi atti di inciviltà». In realtà siamo noi che dobbiamo arrossire. 

Bisogna, allora, cercare di educare anche la nostra opinione pubblica a 
questo; non basta lamentarsi soltanto. 

Il male credo che vada ascritto per due terzi a noi; prendiamoci questo ca-
neo. 





LE RASSEGNE ARCHEOLOGICHE 

LA CAMPANIA 

LA BASIUCATA 

LA CALABRIA 

LA PUGUA 

LA SoPRINTENDENZA m coLLEGAMENTO 





LA CAMPANIA 

E. Pozzi 
B. CoNTICELLO 

G. Tocco SciARELLI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA- 1988 

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

Ufficio Scavi di Napoli 

Località: Napoli- Chiesa di Donnaregina Nuova 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio, in collaborazione con 
G. Mollo) 
Data: Scavi in corso 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 

Ubicata ad Oriente dell'attuale Via Duomo, lungo la plateia su
periore, la chiesa di Donnaregina Nuova fu costruita tra il 1620 e il 
1649 accanto a quella omonima trecentesca. 

La costruzione si eleva sui ruderi di strutture di età romana, ri
feribili ad un edificio termale, riutilizzato in età medioevale. 

I saggi stratigrafici, condotti nella zona sottostante la navata 
centrale, hanno messo in luce vari ambienti, di cui solo per alcuni è 
possibile stabilire la funzione; in particolare, lo scavo ha individuato 
nell'angolo sud-occidentale le strutture di un calidarium con pavi
mento a mosaico, servito da un sistema di riscaldamento su suspen
surae, oltre ad una intercapedine, realizzata con tubuli in terracotta 
lungo i lati maggiori, che permetteva la circolazione dell'aria calda. 

Del pavimento a mosaico in tessere policrome restano poche 
tracce: il motivo decorativo è costituito da cerchi incrociati formanti 
quadrifogli ed è ascrivibile al II-III secolo d.C. 



Al centro dell'area di scavo è venuta in luce anche una sala ot
tagonale contigua ad un ambiente quadrangolare con un lato absi
dato, che successivamente fu trasformato, in epoca medioevale, in 
vasca profonda cm. 132, rivestita da uno strato di intonaco idrau
lico, con due gradini per scendere sul fondo. 

L'edificio ha subìto nel corso dei secoli numerose altre trasfor
mazioni che ne hanno alterato l'assetto originario (una scala ha ta
gliato il muro di una vasca sita sul lato occidentale; alla stessa 
struttura si è addossato un pozzo in pietre di tufo, appena abboz

zate e legate con abbondante malta di calce). 
Fra il materiale recuperato, oltre alla ceramica acroma grezza, 

si segnala la presenza di invetriata monocroma verde, monocroma 

con decorazioni in bruno, in bruno-verde e rosso, e con decorazioni 
a spirali, che sembrano indicare l'abbandono e l'interro degli am
bienti nel XVI secolo. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 

Località: Napoli- Chiesa di San Giovanni Maggiore. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio, in collaborazione con 
G. Mollo, M.R. Esposito, S. Febbraro, D. Storti). 
Data: maggio-luglio 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 

In occasione dei lavori di consolidamento e restauro della 
Chiesa di San Giovanni Maggiore, effettuati dalla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali ed Architettonici, si è proceduto allo scavo 
nella zona della tribuna. 

La chiesa, secondo la tradizione erudita napoletana fondata 
dal vescovo Vincenzo nel VI secolo d.C., sorgeva sui resti di un 
tempio pagano. 
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La chiesa paleocristiana presentava una particolare abside fo
rata in tufo e laterizi che immettevva in un deambulatorio: gli ar
chi centrali poggiano su pilastri di marmo decorati su due facce 
(elementi di spoglio databili al III-IV secolo d.C.) e su colonne di 
ordine corinzio, quelli laterali su pilastri in muratura e sono, come 
quelli centrali, inquadrati da archi maggiori. Due enormi colonne 
di cipollino, sormontate da capitelli corinzi, sono presenti a destra 
e a sinistra della tribuna. 

L'indagine ha interessato la zona antistante l'altare ed ha evi
denziato una stratigrafia complessa: le varie fasi sono scandite dai 
diversi piani di calpestìo. Il più antico di essi è un battuto di la
pillo che presenta impronte di un rivestimento del quale è ancora 
visibile l'o pus sectile. Gli strati sigillati dall'o pus (databile al VI se
colo d.C.) hanno restituito molta ceramica romana, ceramica greca 
residua ed alcuni frammenti di invetriata medioevale. 

In un altro settore di scavo, al di sotto del battuto di lapillo, 
sono state rinvenute strutture murarie, la cui funzione non è facil
mente determinabile a causa della presenza dell'altare. 

Tali strutture sembrano rappresentare la fase più antica. Le 
fasi successive al battuto si articolano nel modo seguente: 

pavimento in cotto disposto a «spina di pesce» 
struttura muraria in tufo che occupa la tribuna e la zona absi
dale (probabile sostegno ad un altare), databile tra il XV e XVI 
secolo, grazie ad una maiolica in situ 
rialzamento dell'area della tribuna costituito da piastrelle in 
cotto disposte a cardamone ed una maiolica quadrata al centro, 
effettuato forse nel XVII secolo 
ulteriore rialzamento nel corso del XVIII secolo (evidenze rela
tive a questo periodo sono un battuto di lapillo ed una scala in 
tufo sottostante l'altare attuale). 

L'ultima fase attestata è quella ottocentesca, quando, a se
guito del crollo di una parte della chiesa, furono effettuati degli 
imponenti lavori di rifacimento. 
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Ulteriori risultati potranno essere acquisiti appena sarà smon
tato l'altare che occupa la zona centrale della tribuna. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 

Località: Napoli - Ponticelli - Cupa Pironti. (Lotto O, Commissariato di 
Governo). 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio), in collaborazione con 
M. Dewailly, G. Hadji Minaglou, J. Rougetet (Centro Jean Bérard), S. Oli
viero, M. Castellano. 
Data: gennaio-maggio 1988 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario di Governo per il Co
mune di Napoli. 

Il sito, scoperto in occasione dei lavori di nuova edilizia a 
Ponticelli, al confine con il Comune di San Giorgio a Cremano, nel
l'area del lotto O, dove è in corso la realizzazione da parte del 
Commissariato Straordinario del Governo di un vasto programma 
di edilizia residenziale, ha portato al ritrovamento di un insedia
mento, la cui frequentazione va dal periodo repubblicano fino al
l' età alto-medioevale. 

Il ritrovamento si caratterizza per la presenza di due ville di 
dimensioni medie, distanti non più di mt. 80 l'una dall'altra e alli
neate pressapoco secondo un asse nord/nord-ovest-sud/sud-est (cam
pagna di scavo 1987). 

Le indagini nella campagna di scavo del 1988 sono state so
prattutto effettuate nell'area della prima villa, che risale al periodo 
repubblicano. A questa prima fase appartengono gli ambienti di 
servizio, in reticolato, che si aprono su di un peristilio, ed inqua
drano l'accesso principale, largo mt. 3,20, e chiuso da una porta a 
due battenti di cui rimangono sia i fori dei cardini, sia la pietra 
d'arresto centrale. La villa fu poi danneggiata dal terremoto del 62 
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d.C.; probabilmente era ancora in restauro nel 79, quando venne 
sepolta dai materiali piroclastici dell'eruzione, come è dimo
strato, tra l'altro, dal deposito di tegole ritrovato in uno degli 
ambienti. 

A quest'epoca risalgono il rialzamento dei pavimenti (quello 
originale del peristilio, in cocciopesto, fu ricoperto da uno spesso 
battuto di tufo), e alcune ristrutturazioni ed ampliamenti che ri
guardano, in modo particolare, la pars rustica della villa. Que
st'ultima si sviluppa a sud-ovest del peristilio. Ben leggibili sono 

gli ambienti per la produzione del vino. Dal torcular (rimane 
una delle pietre forate del torchio, e l'incastro corrispondente 
dell'altra pietra), si passava nella cella vinaria, attraversando una 
porta stretta di cui rimane la soglia con il foro del cardine, e 
scendendo uno scalino che scavalcava, mediante un gradino di 
legno, la canaletta che portava il mosto da una vasca rettango
lare ai dolia. La cella vinaria (ampia mt. 11,80 per di più 25), 
esposta come sempre a sud-ovest, risulta abbastanza simile a 
quella della villa della Pisanella a Boscoreale. I dolia presentano, 
per la maggior parte, grappe di piombo, probabili restauri suc
cessivi al terremoto del 62. Al momento dell'eruzione del 79 i 
coperchi dei dolia non in uso erano accuratamente disposti 
lungo la parete ovest della cella vinaria. 

La pars urbana si doveva estendere ad est del peristilio cen
trale. Lo scavo, non ancora completato, ha finora permesso di ri
conoscere solo qualche ambiente di servizio pertinente ad essa. 
Tali ambienti erano provvisti di acqua corrente come attesta la 
canalizzazione di piombo che corre lungo la parete est di una 
delle stanze attigue all'accesso principale. Negli ambienti più a 
nord si deve forse riconoscere la cucina con i suoi annessi. Vi è 
stato ritrovato scaffale di legno carbonizzato. Il ripiano superiore 
conteneva vasellame da mensa di bronzo e ceramica fine. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 
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Località: Napoli - Pianura - località Tavernola. (Area destinata alla co
struzione di una caserma dei Vigili del fuoco). 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio, in collaborazione con 
L. La Rotonda, M. V archetta, S. Paoli). 
Data: settembre-novembre 1987. 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario di Governo per il Co
mune di Napoli 

Lo scavo di emergenza condotto nel quartiere di Pianura a se
guito del rinvenimento di strutture antiche, nel corso di lavori per 
la costruzione di una fogna, effettuati dal Commissariato Straordi
nario del Governo, ha permesso di mettere in luce un colombario e 
alcune tombe del tipo «a cappuccina» e «ad enchytrismos ». 

Alcune tombe messe in luce contenevano il porredo, costituito 
per lo più da oggetti come la lucerna a becco tondo, la pentola ad 
orlo piatto o gli unguentari di vetro dal corpo allungato, riferibili 
cronologicamente al I secolo d.C. 

Anche il colombario, gravemente danneggiato dai lavori fo
gnari, costruito in opera mista di reticolato e di tufelli parallelepi
pedi, sembra potersi datare allo stesso periodo e ricalca i modelli 
presenti nella zona flegrea: il colombario, coperto da una tavola a 
botte, sembra organizzato su due piani e costituito da due stanze 
sepolcrali affiancate e comunicanti. Le pareti interne presentano 
due ordini di nicchie che dovevano contenere le urne cinerarie. 
Sono state rinvenute solo tracce minime del rivestimento in stucco 
della stanza funeraria, per cui non si può avanzare alcuna ipotesi 
sui tipi e modelli decorativi. 

La presenza della struttura in questa area sita tra Napoli, Poz
zuoli e Cuma, e attraversata in antico da una strada che collegava 
questi centri (corrispondente con tutta probabilità all'odierna via 
Montagna Spaccata), va messa in rapporto con la presenza di ville 
rustiche (i resti di un pavimento a mosaico e di strutture murarie 
sono venuti in luce a breve distanza dal colombario), che a partire 
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dal periodo repubblicano sorsero per sfruttare le risorse del terri
torio. 

Alcune indagini effettuate di recente confermano in tutta la 
zona di Pianura una notevole frequenza di tale tipo di insediamento. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio 

Località: Napoli - Pianura - Via Montagna Spaccata. (Area Polo Artigia
nale). 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro· 
vince di N a poli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio, in collaborazione con F. 
Lamanna, A. D'Angelo). 
Data: luglio - tuttora in corso. 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario di Governo per il Comune 
di Napoli. 

Saggi di scavo tuttora in corso nell'area del costruendo Polo Ar
tigianale di Pianura interessano un'area di circa 350 mq., intorno ad 
un mausuleo funerario i cui ruderi emergevano dal terreno. Tale 

mausuleo, composto di due camere voltate, dista circa mt. 200 dal co
lombario della località Tavernola, e presenta un paramento costituito 
da tufelli. 

È stata messa in luce una scalinata lungo la parete esterna al 
mausoleo, costituita da 14 scalini, che conduceva ad un piano supe
riore, quasi totalmene scomparso. Tutto intorno al mausoleo corre 

un corridoio con pavimento in cocciopesto, delimitato da un muro 
anch'esso in tufelli. 

I reperti ceramici rinvenuti negli strati sottostanti il pavimento 
del corridoio, costituiti da frammenti in aretina con bolli in pianta 
pedis L. RASINIUS. PIS e SEX. M.F., farebbero orientare per una 
datazione verso la fine del I secolo d.C. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 
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Ufficio Scavi di Baia 

Località: Baia - Bacoli - Castello Aragonese. 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle province di Napoli 
e Caserta (dott. Paolo Caputo) 
Data: marzo-luglio 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Fondi 
straordinari danni per il maltempo. 

A seguito dei danni provocati dal maltempo del 1987 si è do
vuto intervenire sul costone nord-est del promontorio sul quale è 
ubicato il Castello Aragonese di Baia, con consolidamenti statici 
della roccia e delle strutture antiche. 

La tradizione erudita del '700 e dell' '800 ubica sulla collina 
del Castello il sito della Villa imperiale dei Cesari, citata dalle 
fonti letterarie greche e romane. La presenza in età romana di co
struzioni relative a ville era già documentata da strutture antiche 
(lato nord-ovest del Castello ed arenile lungo il lato est) databili ad 
età imperiale ed è avvalorata dalla presenza di peschiere som
merse nella fascia di mare antistante il castello. 

I lavori effettuati hanno rivelato la presenza di una serie di 
strutture voltate sovrapposte a più livelli a partire dall'arenile del 
Castello fino alla quota più alta del viale d'accesso a mare (co
struito nei sec. XVII e XVIII), disposte alternatamente ora paral
lele ora trasversali al versante del costone tufaceo. Una grande 
rampa, limitata da due muri in opera reticolata e posta sullo 
stesso asse di un'altra, già inviduata e parzialmente indagata a 
monte dell'area descritta, si innesta trasversalmente al costone su 
questo sistema di sostruzioni, alcune delle quali destinate in an
tico ad ambienti di soggiorno e a spazi termali. Purtroppo il crollo 
del costone a nord di tale area, indagata solo parzialmente, forse 
provocato ali' epoca dell'impianto del Castello per migliorarne le 
difese su questo lato, non consente di comprendere a pieno il si
gnificato di tali strutture. Un'immagine tratta dal Cartaro (cfr. 
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Baiae-Misenum, F.I., pag. 13, fig. 5) permette di ipotizzare che i 
resti individuati siano parte di costruzioni, realizzate in età impe
riale romana, per rivestire l'intera collina e costituire una specie 
di sovrastante villa, divenuta poi parte del Palatium baiano dei 
Cesari. 

Solo il rilievo completo dei resti antichi e delle successive so
vrapposizioni d'età medioevale permetterà di comprendere meglio 
la funzione di quanto finora messo in luce. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo. 

Località: Miseno · Bacoli. Area sommersa dell'antico porto a nord-ovest 
della scogliera moderna. 
Recupero a cura della Soprintendenza Archeologica delle province di 
Napoli e Caserta, a mezzo della ditta 'Strago '. 
Data: l luglio 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Sui fondali dello specchio d'acqua del porto della colonia mi
litare marittima di Misenum, a nord-ovest di Punta Terone, poco 
discosto dall'attuale diga foranea, a seguito di segnalazioni di sub
acquei soci dell' Archeoclub di Miseno, sono state recuperate il 
1.7.1988 una statua marmorea virile acefala di personaggio togato 
stante, con pilastrino alla base della gamba destra, fortemente in
crostata sulla faccia anteriore ed a rilievo fortemente appiattito, 
cronologicamente databile tra il II ed il III secolo d.C., nonché 
una base marmorea decorata con patera ed urceo a rilievo su due 
lati, recante un'iscrizione latina onoraria sulla terza faccia e segni 
di alloggio per una statua nella parte superiore, databile, in base 
al testo, tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C. 

Tali reperti rivestono eccezionale interesse storico-archeolo
gico, considerata la presenza accanto ad essi di altri manufatti, 
trovandosi l'area del recupero non lontana dall'antico molo som-
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merso di Misenum, 1 cm resti, ben conservati, sono visibili sul 
fondo del mare. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo. 

Località: Calvizzano - Antica chiesa di San Giacomo. 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica 
delle province di Napoli e Caserta (dott. Paolo Caputo) 
Data: maggio-luglio 1988 
Ente finanziatore: Parrocchia di San Giacomo 

L'antica chiesa di San Giacomo, già citata in documenti nel 
951 d.C., è posta su un diverticolo antico collegato all'antica Via 
Campana verosimilmente concidente per gran parte del suo per
corso con quello moderno. Da sopralluoghi effettuati si era consta
tata nella muratura dell'abside la presenza di materiali ceramici e 

· tufacei antichi e, poco discosta da essa, la presenza di un muro in 
opera reticolata, sul prosieguo di quello longitudinale ovest della 
chiesa. 

Saggi di scavo effettuati a seguito del crollo dei muri fati
scenti (databili all'ultima ricostruzione della chiesa nel XVII se
colo) nell'area della chiesa e in quella del suo perimetro esterno, 
hanno evidenziato sul lato est alcuni ambienti decorati a mosaico 

e l'imbocco di un praefurnium realizzati in opera reticolata, rela
tivi al settore termale di una villa, mentre sul lato ovest hanno 
permesso di individuare una lunga ed ampia cisterna, costruita in 
età tardo-repubblicana e successivamente ampliata in età imperiale 
con l'innalzamento di un muro in opera reticolata. Il muro est 
della chiesa si è sovrapposto a quello della cisterna. 

Si può ipotizzare che la chiesa sia stata costruita su un'area 
di lavoro di una villa cui appartengono le strutture individuate, 
forse un'aia, a giudicare dal ritrovamento di numerosi frammenti 
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pavimentali di cocciopesto sversati nella cisterna grande. Per reali
zare l'edificio sacro, la cisterna e gli altri ambienti e strutture cir
costanti (cisterne minori, canalette etc.) sono stati coperti e col

mati con materiale di risulta e terreno. 
La villa sembra estendersi nell'area a est della chiesa. Fre

quentata fino ad età imperiale, era da tempo in stato di abban
dono, quando su parte delle sua area fu costruita la chiesa. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo. 

Ufficio Scavi di Pozzuoli 

Località: Pozzuoli - Rione Terra - Via Portanova 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Costanza Gialanella) 
Data: giugno-settembre 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Saggi di scavo effettuati in occasione dei lavori di recupero 
di tre fabbricati ubicati a valle del Rione Terra ai lati della c.d. 
Portanova (area in cui si colloca l'antico accesso al centro storico 
puteolano, già sede della prima colonia romana del 194 a.C.) 
hanno consentito il rinvenimento di una serie di ambienti, proba
bilmente pertinenti a magazzini a servizio dell'antico porto di 
Pozzuoli. Gli ambienti, a pianta rettangolare, con volta a botte, in 
opera reticolata, si sviluppano su due livelli. 

Grossi archi di scarico in opera laterizia (che rendono le 
strutture molto simili a quelle già individuate in Via Sacchini, alle 
spalle del Macellum, anch'esse pertinenti a magazzini) corrispon
dono ad un antico intervento di consolidamento. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 
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Località: via Carlo Rosini 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Costanza Gialanella) 
Data: marzo 1988 
Ente finanziatore: Provveditorato alle OO.PP di Napoli 

I lavori di consolidamento, intrapresi dal Provveditorato alle 
OO.PP. di Napoli, dell'edificio di interesse storico noto come «Il Ca
stello», hanno permesso l'esecuzione di una serie di saggi di scavo 
intesi ad accertare la presenza di strutture antiche al di sotto del
l'immobile moderno. 

I saggi hanno consentito l'individuazione di un grandioso am
biente a pianta circolare, con copertura a volta. Le pareti, in opera 
laterizia, sono rivestite di intonaco idraulico. L'ambiente è collegato, 
tramite una serie di corridoi in laterizio, ad altre strutture ubicate 
ad un livello superiore sulle quali sono state fondate le pareti del Ca
stello. 

Il particolare interesse del rinvenimento è dato dalla circo
stanza che i resti monumentali gravitano nell'area nella quale do
veva trovarsi il Foro dell'antica Puteoli, del quale le strutture del 
Castello offrono forse l'unica possibilità di scavi sistematici, essendo 
stati i resti del Foro puteolano demoliti negli anni '50 del nostro se
colo, in occasione della realizzazione di un complesso scolastico. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Località: Pozzuoli - Via Campana 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Costanza Gialanella) 
Data: febbraio 1988 
Ente finanziatore: Ente Ferrovie dello Stato. 

I lavori di consolidamento delle scarpate insistenti ai lati della 
ferrovia, in località Via Campana, hanno permesso l'individuazione 
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di una serie di strutture pertinenti a mausolei funerari o a tabernae, 
a servizio dell'antica Via Consolare Campana. 

Al di sotto del pavimento di una bottega, della quale restano 
solo le due pareti laterali, in opera reticolata, si è rinvenuto un 
grande dolium, intatto, del cui contenuto sono in corso le analisi di 
laboratorio. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Località: Pozzuoli - via Miliscola 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Costanza Gialanella) 
Data: giugno luglio 1988 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario di Governo 

I lavori di ampliamento della sede della ferrovia Cumana hanno 
permesso il rinvenimento di un lungo muro in opera vittata di tufo, 
alle cui spalle è addossato un sottoscala conducente a strutture in 
opera mista di reticolato e laterizio che impegnano i due versanti di 
un vallone. La tradizione antiquaria identifica in queste strutture i 
resti della villa puteolana di Cicerone. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Località: Pozzuoli - Monteruscello. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Costanza Gialanella) 
Data: febbraio-settembre 1988 
Ente finanziatore: Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile 

In connessione dei lavori di realizzazione di una nuova arteria 
per il collegamento di più lotti di una nuova edificazione, realizzati 
a seguito degli eventi bradisismici degli anni 1983-1984, è stata ef-
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fettuata una campagna preliminare di indagini meccaniche di tipo 
non distruttivo, integrata dall'uso del geo-radar. Le indagini sono 
state effettuate perché il moderno asse stradale concide in alcuni 
punti con il tracciato di un diverticolo della Via Consolare Cam
pana, che collegava in antico Cuma con Quarto, e che la Soprinten
denza ha già individuato anni addietro lungo il tracciato della co
struenda arteria, della quale è stata già studiata una variante. 

Le prospezioni hanno individuato due zone di interesse archeo
logico delle quali è ancora in corso lo scavo. Sono state individuate 
strutture in opera reticolata collegate con una cisterna ed un mauso
leo (già noti dalla bibliografia), di cui le strutture in corso di scavo 
costituiscono forse il recinto e, poco lontano da queste ultime, una 
sepoltura isolata di epoca sannitica. 

La tomba a cassa, in lastroni di tufo, conteneva uno strigile, 
una punta di lancia in ferro, una moneta di bronzo e due piccoli vasi 
(uno stamnos ed una olletta acroma). 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Ufficio Scavi di Ischia 

Località: Vivara 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta in collaborazione con il dott. M. Marazzi dell'U
niversità degli Studi di Roma e il dott. S. Tusa dell'Università degli Studi 
di Palermo. 
Data: settembre-ottobre 1987 
Ente finanziatore: Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Fondi itine
rari turistici. 

Sulla base dei dati acquisiti durante le campagne di scavo 
svolte a Vivara negli anni scorsi, si è deciso di ampliare lo scavo sul
l'originaria terrazza naturale della Punta d'Alaca, dove lo scavo ha 
messo in luce quasi interamente una capanna sub-rettangolare orien-
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tata in senso sud-est/nord-ovest, perfettamente conservata nella sua 
struttura e nell'arredo interno. Due battuti sovrapposti, perfetta
mente conservati, erano costituiti da un fine sedimento sabbioso ben 
allettato ed indurito; i bordi della capanna erano delimitati da un 
diaframma gessoso, che costituiva lo zoccolo interno delle pareti, co
struite con un'incannucciata legata a grossi poli di legno. 

All'interno della capanna sono stati rinvenuti almeno 5 o 6 vasi 
di grosse dimensioni, uno dei quali in situ, unitamente a numerosi 
piccoli vasi. Al centro della capanna era una grande piastra fittile 
circolare, verosimilmente adoperata come focolare. A sud dell'area 
impegnata dalla capanna si è messo in luce un battuto biancastro, 
costituito da lapillo allettato, pertinente probabilmente ad una pic
cola strada. Fra i rinvenimenti, che confermavano la datazione del
l'insediamento di Vivara ad una fase avanzata del Protoappenninico 
B, non mancano numerosi frammenti di ceramiche egeo-micenee. 

Contestualmente all'indagine archeologica si è allestita nei lo
cali della villa seicentesca di Vivara, una piccola mostra grafica e fo
tografica a carattere didattico, intesa ad illustrare i risultati degli 
scavi e delle scoperte effettuate sull'isolotto sin dal1976. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Ufficio di Scavi di Nola e della Penisola Sorrentina 

Località: Nola- Masseria D' Angerio. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Valeria Sampaolo) 
Data: novembre 1987-gennaio 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 

Lo scavo di una piccola area di mt. 15 x 15 lungo il perimetro 
dell'anfiteatro nolano, ha confermato i risultati dei saggi eseguiti nel 
1986 in una limitrofa proprietà privata in occasione della costru
zione di un muro di cinta. 

463 



È stato rimesso in luce un ambiente voltato degradante dall'e
sterno verso il centro dell'arena realizzato in opera reticolata di 
grossa pezzatura, con cubilia di tufo, rivestiti di semplice intonaco 
bianco. L'ambiente, che aveva evidente funzione di sostegno della 
cavea, non è stato del tutto liberato dall'interro, ma ad est sono 
stati raggiunti i pilastri terminali del perimetro esterno in grossi 
blocchi di tufo, il che fornisce nuovi elementi per la determinazione 
dell'estensione del monumento ancora sepolto. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 

Località: N o la - Saccaccio 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa Valeria Sampaolo) 
Data: maggio-ottobre 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: Legge 219. 

Sono stati ripresi i lavori di sistemazione dell'area della Villa 
romana della quale è in corso la pratica di esproprio. Si sta provve
dendo alle opere di recinzione e all'ampliamento delle indagini di 
scavo, che vengono condotte nella fascai sud-occidentale per la lar
ghezza di mt. 9 e la lunghezza di mt. 12 e che hanno portato alla ri
messa in luce delle strutture di altri ambienti rimaneggiati nel 
corso del tempo (l secolo a.C.-V secolo d.C.) e risalenti nel primitivo 
impianto alla prima età imperiale. Notevole un ampio pavimento a 
mosaico bianco con rete di losanghe nere, pertinente evidentemente 
ad un ambiente di rappresentanza, lungo circa mt. 6 e largo mt. 4. 
La migliore conservazione delle pareti degli ambienti individuati, 
ma non ancora scavati, rispetto a quella dei locali ritrovati nella 
parte settentrionale della villa, lascia ben sperare circa l'acquisi
zione di nuovi dati per la determinazione delle caratteristiche del 
complesso. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 
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Località: Cimitile 
Esplorazione archeologica: sotto la sorveglianza della Soprintendenza Ar
cheologica delle province di Napoli e Caserta l'esplorazione è stata con
dotta da specializzandi del Pontificio Istituto di Archeologia Sacra, e da 
laureandi dell'Università degli Studi di Napoli. 
Data: marzo 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 

Il progetto (promosso dal Comune e finanziato con legge l 
marzo 1986 n. 64) prevede il ripristino della pavimentazione della 
Basilica Nuova e la sistemazione di quella della Basilica di S. Tom
maso; ciò ha comportato l'esplorazione delle sottostanti aree di ne

cropoli cristiane rivelatesi, come era prevedibile, fittamente occu
pate da formae con spallette in mura tura povera, di mattoni e pie
trame, ciascuna delle quali risulta utilizzata per più deposizioni. I ri

sultati, ancora da analizzare puntualmente, si rivelano già di 
estremo interesse per l'acquisizione di nuovi elementi e per la storia 
dello sviluppo architettonico del complesso, nonché per quella della 

sua frequentazione dalla fine del III secolo d.C. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 

Località: Massalubrense - Marina della Lobra 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Valeria Sampaolo) 
Data: marzo-maggio 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 

L'intervento di consolidamento e restauro previsto per una nic
chia a mosaico (individuata e sottoposta a vincolo nel 1980) ha por
tato alla scoperta della struttura di un monumentale ninfeo con sol
tostante vasca, articolato in nicchie con copertura alternativamente 
ad arco e piana, che costituiscono il contenimento di una scarpata 
affacciata sul mare. 
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La decorazione a mosaico, che ricopre completamente le strut
ture murarie, è perfettamente conservata e risponde agli schemi 
del IV stile, di età vespasianea, con candelabri sorreggenti qua
dretti, bordi di tappeto, fondi a fiorami. Le cornici e gli angoli 
delle nicchie sono marcati da conchiglie: le tessere, di vivace poli
cromia, sono di calcare, pasta vitrea e blu egizio. Sono state finora 
individuate cinque nicchie su di un fronte di circa mt. 10 e ricono
sciuta l'estensione del ninfeo per altrettanti metri; sono state però 
liberate dall'interro solo due nicchie, sulle quali si concentreranno 
i lavori di protezione delle strutture e dell'apparato musivo dall'a
zione distruttiva degli agenti atmosferici e da eventuali manomis
sioni, con sistemi di difesa e conservazione, attualmente allo studio, 
nell'ambito di un'ipotesi di musealizzazione dell'area archeologica. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 

Ufficio Scavi di Capri 

Località: Capri - Palazzo a Mare 
Prelazione della villa Bismarck 
Data: 1988 

Su proposta della Soprintendenza, ed in stretta collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni AA.AA. di Napoli, il Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali ha esercitato il diritto di pre
lazione sulle parti messe in vendita dalla «Fortino Aktienge
sellschaft », della villa Bismarck. 

Tale complesso di ville e giardini è situato sulla costa nord 
dell'isola, nel comune di Capri, al di sopra della punta Vivara che 
chiude ad ovest la strada della Marina Grande. 

Tutta la proprietà è composta da una serie di ville e padi
glioni che la sua ex proprietaria Mona Williams Bismarck ha ac
quistato dal 1936 in poi. Su tale area insistono i resti del fortino 
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ottocentesco e parte delle strutture della villa imperiale di Augusto. 
In un ambiente antico della villa - dove sono ancora evidenti tracce 
del pavimento a mosaico, la vasca con impluvio rivestita con lastre 
di marmo e tubature per il convogliamento delle acque - è stato al
lestito un piccolo antiquarium in cui sono stati raccolti vari fram
menti architettonici, provenienti probabilmente dalla villa di Augu
sto, frammenti di terracotta, di marmo, iscrizioni greche e latine, 
vasi e sculture di ignota provenienza, collezionati nel tempo dalla ex 
proprietaria Mona Williams Bismarck. N el parco so n distribuiti altri 
frammenti architettonici, vasche di marmo e sculture con funzioni 
decorative. Le strutture pertinenti alla Villa di Augusto, in parte re
staurate dalla ex proprietaria con imitazione di tecniche antiche, 
sono evidenti in tutta l'area: talvolta in vista, talvolta interrate, in al
tri casi reimpiegate durante la costruzione delle ville e della sistema
zione a giardino dell'area. 

Le strutture antiche comprese nel complesso de «Il fortino» af
fiorano come la parte meglio conservata e sono forse pertinenti al 
nucleo centrale della villa augustea, che continuava verso ovest, 
sotto il vecchio campo sportivo, fino al complesso a mare denomi
nato «Bagni di Tiberio»; verso sud, nell'entroterra, sotto il nuovo 
campo sportivo. 

Sono state sottoposte a vincolo sia l'area di interesse archeolo
gico, sia la collezione archeologica; l'intero complesso è stato anche 
sottoposto a vincolo su proposta della Soprintendenza per i Beni 
AA.AA. 

A seguito dei vincoli veniva esercitato diritto di prelazione su 
alcune parti del complesso messe in vendita dalla società «Fortino 
Aktiengesellschaft». L'importante iniziativa, ancora in corso ed in 
via di perfezionamento, consentirà, una volta espletati tutti gli 
adempimenti per l'acquisizione definitiva dell'area, la realizzazione 
nell'isola di Capri di un museo archeologico e di un complesso per 
allestimenti espositivi, con passeggiata archeologica e con annesse 
sedi di uffici e di laboratori. 

Compilatore della scheda: Maria Rosaria Marchetti. 
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Ufficio Scavi di Santa Maria Capua Vetere 

Località: Cellole- Baia Felice 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Luigia Melillo) 
Data: 1988 

Cospicui resti della carena di un'imbarcazione antica sono stati 
rinvenuti sulla spiaggia antistante l'antica colonia marittima romana 
di Sinuessa, dopo una violenta mareggiata. Si tratta di due parti 
della carena, di circa mt. 3 di lunghezza, costituite dalle travi ordi
nate e dal fasciame. 

La tecnica costruttiva appare tipica dell'architettura navale 
greco-romana: le ordinate e il fasciame sono collegati solidamente 
attraverso lunghe caviglie di legno ed in qualche punto sono visibili 
anche chiodi indipendenti dalle caviglie. 

Il rinvenimento della «nave di Sinuessa » è certamente di note
volissima portata, oltre che per l'ottimo stato di conservazione, per 
la sua unicità: si tratta di uno dei pochi relitti antichi portati alla 
luce in Campania. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 

Località: S. Maria Capua V etere - Corso Umberto I - pro p. Sparano. 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Luigia Melillo) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: privato 

Nel centro dell'abitato dell'antica Capua sono venute in una 
luce una serie di strutture in opera laterizia ed in blocchetti di tufo 
allineati lungo una struttura in grossi blocchi squadrati di calcare, 
forse un marciapiede, davanti al quale sono stati rinvenuti alcuni ba
soli relativi ad una pavimentazione stradale. 
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Al momento, non è possibile stabilire l'estensione e l'entità del
l' edificio cui si riferiscono le strutture poste in luce. Sembrerebbe, 
comunque, che si tratti di un complesso abitativo vasto (una 

domus?}. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 

Località: Teano- Chiesa SS. Annunziata 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Luigia Melillo) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

È stata eseguita un'ampia esplorazione all'interno della navata 
della chiesa, sul sagrato e negli ambienti confinanti. 

Nel corso dello scavo sono state rinvenute strutture più tarde 
(epoca medioevale e oltre}, che hanno riutilizzato in alcuni punti an
che parti di strutture antiche. 

Contrariamente all'aspettativa, non sono venuti alla luce i li
velli di frequentazione antica. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 

Località: Aversa- Complesso conventuale di San Lorenzo. 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Luigia Melillo) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

La campagna di scavo, che fa seguito ad una prima esplora
zione condotta nel 1986, è stata effettuata nel complesso conven
tuale, ormai abbandonato, di S. Lorenzo di Aversa, ubicato lungo il 
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tracciato dell'antica Via Campana. Lo scavo ha consentito di docu
mentare, per la prima volta, sicure testimonianze relative all'esi
stenza di un insediamento (un pagus?, una mansio?, una villa?) di 
epoca tardo-repubblicana/prima età imperiale, attestate dal rinveni
mento, all'interno della chiesa, di un muro in opera reticolata che 
ha subìto rimaneggiamenti posteriori. 

Nella necropoli antistante il sagrato sono stati rinvenuti una 
coppa di ceramica aretina con figurazioni in rilievo, molti fram
menti di sigillata e di sigillata chiara, nonché un tratto basolato 
della Via Campana. Sono state individuate, inoltre, all'esterno e al
l'interno della chiesa, un gran numero di tombe di epoca tardo-an
tica/alto-medioevale, che costituiscono la prima documentazione 
della frequentazione del sito prima della fondazione di Aversa, av
venuta ad opera dei Normanni nel 1030. 

È da ricordare che le fonti hanno tramandato l'esistenza di 
un centro abitato, denominato «ad Septimum », lungo la Via Cam
pana, che potrebbe corrispondere all'area su cui sorge S. Lorenzo. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 

Località: S. Maria Capua Vetere - Nuovo Mattatoio Comunale 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Luigia Melillo) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: Amministrazione Comunale 

Nel corso dello scavo è stato documentato un tratto di necro
poli della prima Età del Ferro, costituita da n. 26 tombe a fossa 
con copertura· di ciottoli, in gran parte violate, che hanno resti
tuito, tra l'altro, parecchio materiale bronzeo (fibule, anelli, spada 
corta). 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 
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Ufficio Scavi di Maddaloni 

Località: Alife 
Esplorazione archeologica della Soprintendenza Archeologica delle province 
di N a poli e Caserta ( dott.sa Colonna Passaro) 
Data: 1988 
Enti finanziatori: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Amministra
zione comunale. 

Nel comune di Alife, dove sono in corso lavori per l'attuazione del 
piano di ricostruzione, saggi di scavo hanno evidenziato strutture anti
che in Piazza Liberazione, nell'area antistante Porta Napoli, fuori del 
perimetro urbano dell'antica Allifae, e a nord del monumento funera
rio degli Acilii Glabrioni, lungo il probabile tracciato dell'antica via 
che passando per la città portava a Benevento. Le strutture, emerse 
sotto strati di terreno alluvionale sono in opus caementicium di scaglie 
calcaree, con piccoli muretti di collegamento e resti di pareti di am
bienti d'età romana. Probabilmente tali evidenze attestano l'espan
sione della città fuori del perimetro urbano, in una fase che la limita
tezza dell'indagine non permette di definire ancora con esattezza. 

Sono stati eseguiti, inoltre, saggi di scavo al fine di posizionare 
esattamente i resti dell'Anfiteatro dell'antica Allifae, un tratto del 
quale era già venuto in luce nell987 durante i lavori della rete fognaria 
sotto la SS. 158. I saggi hanno confermato la conservazione dell'im
pianto originario del monumento a livello di fondazione, con l'area 
probabilmente priva di sotterranei. 

Sempre nel comune di Alife, a qualche chilometro ad ovest della 
città, durante i lavori per la sistemazione delle stradine interpoderali 
da parte dell'Amministrazione comunale, si è scoperto un tratto di ac
quedotto romano in nucleo cementizio con rivestimento d'intonaco 
idraulico, probabilmente uno degli acquedotti citati dal Trutta nelle 
sue Dissertazioni !storiche nel territorio alifano. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro. 
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Località: Cervino - Messercola 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archelogica delle 
province di Napoli e Caserta (dott.ssa Colonna Passaro) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: Amministrazione comunale 

Durante i lavori per la costruzione di un parco residenziale è 
stato messo in luce l'ampio tratto di un tracciato viario, probabil
mente dell'Appia antica, realizzato a seguito della deduzione della 
colonia di Beneventum nel 268 a.C. 

La struttura è costituita da scaglie calcaree di va.rie dimen
swm. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro. 

Località: Roccamonfina - Orto della Regina 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica 
delle province di Napoli e Caserta (dott.ssa Colonna Passaro) 
Data: 1987-1988 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

È stata portata a compimento la messa in vista del recinto 
megalitico del Monte Frascara denominato in età medioevale 
«Orto della Regina». La cinta non è molto estesa (m t. 71 x 34 
circa); il suo andamento assume la forma di un poligono irregolare 
dai lati molto diseguali. Costruita in modo da recingere la som
mità delle vette, anche se non la più alta del Monte Frascara, la 
cinta si adatta alla conformazione orografica della stessa, inclu
dendo nel tracciato, in più tratti e soprattutto lungo il lato orien
tale, grosse sporgenze di rocce. Il recinto è abbastanza ben con
servato anche se l'usura del tempo e soprattutto la spinta delle ra
dici degli alti alberi di castagno hanno prodotto crolli e varchi in 
alcuni punti del tracciato. La struttura in opera poligonale di tra-
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chite, nel lato occidentale meglio conservato che raggiunge un'al
tezza di mt. 4, presenta un unico ingresso a sud-est. 

L'assenza di tracce di cisterne ed edifici fa escludere che la 
cinta abbia costituito un abitato stabile, centro di raccordo e di ri
fugio per gli abitanti della pianura. Per le modeste dimensioni è 
da ritenere un vero e proprio osservatorio militare che in raccordo 
con gli altri centri fortificati della Campania settentrionale, ap
prontati dai Sanniti per fronteggiare l'avanzata romana, assolveva 
la funzione di controllo delle aree di confine tra le valli del Liri e 
del Volturno. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro. 

Località: Maddaloni - Boscorotto 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica 
delle province di Napoli e Caserta (dott.ssa Colonna Passaro) 
Data: 1988 
Ente finanziatore: Ente Ferrovie dello Stato 

In località Boscorotto, territorio a confine tra Maddaloni ed 
Acerra, durante i lavori per l'installazione dello scalo merci, sono 
emersi, a seguito di opere di canalizzazione delle acque, (che nella 
zona affiorano a -50 cm. dal piano di campagna), i resti di una 
villa di età romana, il cui primo impianto risale probabilmente ad 
età medio-repubblicana. 

La villa, presumibilmente a pianta rettangolare, è stata in 
parte tranciata dai lavori dello scalo merci; essa si estendeva su 
una superficie di oltre 1.000 mq., con cisterne disposte a nord del 
complesso. 

Un'articolata serie di ambienti si dispone attorno all'atrio, in 
origine tetrastilo, pavimentato con lastre di travertino. 

A nord e ad ovest la parte residenziale è costituita da più 
ambienti con muri portanti in opus cementicium e pareti divisorie 
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in opus reticulatum rivestite d'intonaco bianco e rosso, alcuni con 
pavimenti a mosaico di tessere bianche e nere formanti motivi 
geometrici, altri con pavimenti in opus signinum di vario tipo. 

Quasi tutti gli ambienti si aprivano ad ovest, su un ampio 
portico con colonne in muratura rivestite d'intonaco bianco e mu
retti tra gli intercolumni. Ad est e a sud dell'atrio si disponevano 
gli ambienti di servizio probabilmente accentrati attorno ad 
un'ampia aia con pavimento in cocciopesto, disposta a sua volta 
all'esterno di un muro di recinzione in o pus reticulatum che, per 
un piccolo tratto, ingloba alcuni blocchi di tufo, ben squadrati, ri
salenti alla prima fase costruttiva. 

L'indagine archeologica, temporaneamente sospesa, non per
mette allo stato attuale di definire la completa estensione della 
villa, né di ricostruire la distribuzione e la funzione dei singoli 
ambienti. 

La villa, che ha avuto più di una fase edilizia, rientrava con 
molta probabilità, nal territorio dell'antica Suessula. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro. 

Località: Calatia (Maddaloni) - proprietà fratelli Femiano. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle pro
vince di Napoli e Caserta, in collaborazione con la dott.ssa Claude Al
bore Livadie dell'Unità Associata 1220 (CNRS - Ecole Française de 
Rome). 
Data: maggio 1988 

Nella necropoli sud-occidentale dell'antica Calatia in anni re
centi sono stati esplorati circa 1.000 mq. dell'area cimiteriale e 
290 tombe, per più di due terzi riferibili al periodo orientalizzante 
antico, medio e recente. 

Durante la campagna 1988 sono stati indagati gruppi di se
polture a fossa con riempiment~~di ciottoli ed a fossa terragna so-
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vrapposte le une alle altre, che indicano una notevole continuità 
di occupazione nell'ambito di uno stesso gruppo familiare per più 
generazioni. È possibile cogliere una certa differenziazione dei riti 
funerari (soprattutto per la composizione e la ricchezza dei cor
redi) tra le tombe della fine del VII secolo a.C.- prima parte del 
VI secolo a.C. delle necropoli sud-occidentali e le tombe coeve 
delle necropoli situate all'altro capo del perimetro delle mura 
della città, a settentrione della via Appia. 

Quelle della necropoli nord-orientale, scavate negli anm 
scorsi, presentano un corredo ricco dove spiccano non di rado im
portazioni dall'Etruria (bronzi, ceramica etrusco-corinzia, e forse 
anche anfore vinarie e parte del bucchero). 

Questo periodo rappresenta un momento di notevole crescita 
dell'insediamento calatino, forse conseguente all'arrivo di nuovi 
gruppi umani che per seppellire i loro morti occuparono un'altra 

area nella zona settentrionale. 
Rimangono aperti i problemi relativi al momento più antico 

della necropoli meridionale, finora priva di testimonianze anteriori 
all'ultimo quarto dell'VIII secolo. 

Le prime importazioni di ceramica greca (tazze piccole tipo 
Thapsos con pannello d'importazione corinzia, le tazze Thapsos, 

fatte a Pithecusa, e le altre importazioni) appartengono alle stesse 
classi vascolari della ceramica greca della necropoli coloniale di 
Cuma ed indicano chiaramente il precoce e privilegiato rapporto 
che la città greca ha avuto con il retroterra campano. 

L'ingente documentazione relativa all'ultimo quarto dell'VIII 
secolo a.C., il gran numero delle tombe raggruppate in appezza

menti familiari, fa supporre l'esistenza di un nucleo primordiale di 
sepolture, più vecchie di una o più generazioni, non individuato, 
essendo stata la necropoli costantemente oggetto di scavi clande
stini. 

Compilatore della scheda: Claude Livadie. 
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ATTIVITÀ MUSEOLOGICHE 

Riordinamento espositivo al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli 
Mostre 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Data: 1988 

Proseguono i lavori di consolidamento dell'edificio e di re
stauro delle sale, finalizzati all'allestimento di nuove sezioni espo
sitive. 

Al I piano (ala occidentale) è in corso, con finanziamento di
sposto per la realizzazione degli «Itinerari turistici», l'allestimento 
di un primo nucleo di sale tra quelle che ospiteranno le sezioni 
dedicate ai siti archeologici della Campania antica. Il primo lotto 
di lavori riguarda l'esposizione della raccolta preistorica e dei re
perti archeologici provenienti da Cuma. 

Riapertura della sezione egiziana del Museo. 

È imminente la riapertura della sezione egiziana, m sale re
staurate del livello seminterrato. La catalogazione, lo studio ed il 
restauro dell'intera raccolta hanno consentito di formularne un 
nuovo ordinamento. L'esposizione si articola in due nuclei: la col
lezione di Stefano Borgia e la raccolta Picchianti. Formatasi prima 
delle campagn~ napoleoniche in Egitto, la collezione Borgia privi
legia oggetti in quel tempo ritenuti misteriosi, collegati prevale
mente al mondo magico-funerario e sculture di età saitica, essendo 
state esplorate fino ad allora soltanto le aree settentrionali del
l'Egitto dominate da Sais. Il nucleo Picchianti ha altre caratteristi
che: esso venne venduto al Museo da un viaggiatore dei primi anni 
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dell'300 che ~splorò varie zone dell'Egitto e raccolse materiali da 
sepolture forse da lui stesso rinvenute. Le ricerche di recente con
dotte hano messo in luce che i materiali Picchianti (immessi al Mu
seo nel 1826 e da allora sempre frammisti con gli oggetti borgiani) 
provengono da sepolture ricostruibili attraverso l'identificazione 
del nome del defunto sugli elementi del corredo funerario; il nu
cleo Picchianti, quindi, a differenza di quello borgiano, ha consen
tito la ricomposizione di alcuni precisi contesti funerari. Alla ria
pertura della sezione egiziana si accompagna la stampa del cata
logo della raccolta con contributi di un'équipe di docenti e lau
reandi di Egittologia dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, 
coordinati dal prof. Claudio Barocas. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 

Esposizione delle sculture della collezione Farnese. 

L'ampia problematica sollevata dalla necesità di ristrutturare 
l'intero sistema espositivo delle collezioni del Museo, sulla base di 
attuali criteri museologici e il dibattito affrontato in occasione di 
incontri di lavoro su proposte espositive, organizzati dalla Soprin
tendenza, sono stati incentrati, in questi ultimi anni, soprattutto 
sull'opportunità di rispettare nell'esposizione il contesto di prove
nienza delle singole opere confluite nel corso dei secoli al Museo, 
sia esso di scavo o di collezione. Tale criterio, concordemente indi
viduato come il più idoneo per una chiara e corretta presentazione 
al pubblico dei materiali, ci ha convinto ad operare nel senso di 
una ricomposizione espositiva della raccolta di antichità farnesiane, 
fino ad oggi frammiste ad opere di diversa provenienza. La colle
zione Farnese è, infatti, una delle poche grandi collezioni cinque
centesche che abbia avuto la fortuna di non essere stata del tutto 
smembrata nel corso dei secoli. La sistemazione delle sculture, fino 
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a pochi mesi fa, prima dello sgombero delle sale, resosi necessario 
per procedere ai lavori di restauro e di consolidamento, rispec
chiava sostanzialmente il riordinamento operato da Ettore Pais ne
gli anni 1901-1904: le sculture farnesiane erano distribuite nelle sale 
sulla base di un criterio storico-artistico che non teneva alcun 
conto della loro provenienza, secondo un percorso cronologico in 
cui non apparivano differenziati gli originali greci dalle copie ro
mane. Nell'ambito degli attuali interessi volti ad interpretare la 
portata innovatrice ed autonoma del linguaggio artistico di età ro
mana e a comprendere gli stretti legami intercorsi tra le officine di 
scultura, la committenza e il destinatario, è apparso del tutto insod
disfacente riordinare le copie romane secondo la cronologia degli 
originali greci che esse riproducono, soprattutto quando sono noti 
precisi dati della loro provenienza. Si sta organizzando quindi, nel
l'ala occidentale del piano terra del Museo, l'esposizione dei com
plessi monumentali delle aree archeologiche della Campania antica 
e riallestendo nell'ala orientale la raccolta Farnese. 

In particolare, è significativo segnalare la ricomposizione del 
nucleo proveniente dalle terme romane di Caracalla, scavate negli 
anni 1545-1547, le quali - nonostante le incertezze derivanti dalla 
frammentaria delle testimonianze circa le opere ad esse perti
nenti - restano, comunque, uno dei complessi meglio documentati 
tra gli edifici termali romani. 

La mole delle statue e la loro qualità artistica hanno compor
tato non poche difficoltà nella progettazione dell'allestimento. 

Si è ricorso, quindi, ad un programma di simulazione compu
terizzata che ha permesso di visualizzare le sculture, già posizio
nate nelle sale ad esse destinate, secondo il percorso prescelto, 
prima ancora di spostarle dalla precedente collocazione, evitando 
così dannosi ed inutili sperimentalismi su opere di siffatta impor
tanza. 

Un'altra operazione estremamente impegnativa, preliminare 
all'esposizione, riguarda il restauro e la pulitura delle sculture che 
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non erano mai state sottoposte ad un complessivo e meditato inter
vento dal loro arrivo al Museo di Napoli. Il restauro è risultato in
dispensabile per la presenza di distacchi delle vecchie integrazioni, 
di cedimenti dei perni di sostegno, di staffe e di perni di ferro; 
esso ha imposto di affrontare in maniera approfondita lo studio 
delle vicende stesse della raccolta, dalla sua primitiva collocazione 
nei possedimenti della famiglia Farnese, al trasporto a Napoli, alla 
sua permanenza all'interno del «Nuovo Museo delle Porcellane» e 
poi nell'edificio del Museo Archeologico di Napoli. 

Le operazioni di restauro - avviate finora sule sculture di età 
ellenistica e su quelle delle terme di Caracalla (già restaurati l'Er
cole, il Tiberio, la Flora; in corso il gruppo del toro) - si sono pre
sentate piuttosto complesse, in quanto nei precedenti restauri con
dotti nel '500, all'atto della formazione della raccolta, e alla fine 
del Settecento, prima del trasporto a Napoli ad opera dei Borbone, 
erano state integrate tutte le parti lacunose, utilizzando marmi il 
più delle volte di qualità assai diversa da quella degli originali. Nel 
corso dell'800, poi, sono state aggiunte o sostituite parti in gesso. 
Non si è ritenuto corretto rimuovere questi interventi, documenti 
insostituibili della storia del gusto in rapporto all'antico; e pertanto 
ben si comprenderà come anche la più semplice operazione di puli
tura abbia posto oggi, scomparsi gli scialbi e le cerature destinate 
ad uniformare interventi così differenziati, problemi non irrive
lanti, per evitare il pessimo effetto «patchwork», che tanto va a 
scapito della lettura dell'insieme. Si è per questo posta particolare 
attenzione a regolare la pulizia delle parti in gesso su quella delle 
parti in marmo, al colore delle nuove stuccature destinate ad accor
dare i passaggi di tono tra i marmi e alla protezione finale delle 
opere, eseguita tramite resine acriliche in soluzione utilizzata in di
verse percentuali sugli inserti moderni, per attenuare l'effetto di 
contrasto. 

Lo studio condotto da un lato su testi, documenti di archivio e 
disegni antichi, dall'altro sulle opere, ha permesso di tracciare la 
storia di gran parte dei precedenti interventi di restauro, riconosci-
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bili, peraltro, grazie alla minuziosa elencazione negli inventari 
della raccolta redatti nel 1796 e nel 1805. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena - Gabriella 
Prisco. 

Completamento dell'arredo pittorico del Gran Salone della Meri
diana. Restauro delle tele di G.B. Draghi. 
Data: dicembre 1988 

Si è completato nel corso dell'anno il restauro delle 18 tele di 
G.B. Draghi (1657-1712). L'intervento, promosso dalla Soprinten
denza Archeologica delle province di Napoli e Caserta e dalla So
printendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, è stato spon
sorizzato dal Centro Leasing di Firenze, su segnalazione della fon
dazione Napoli '99. I dipinti originariamente ornavano il Palazzo 
ducale Farnese a Piacenza e raffigurano le gesta di Alessandro 
Farnese nei Paesi Bassi (1545-1592). 

Giunte a Napoli con le altre opere d'arte della collezione Far
nese ereditate da Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta, le tele fu
rono collocate alla fine del '700 nella Sala della Meridiana, uno 
degli spazi più vasti e grandiosi d'Europa. 

Il restauro delle tele iniziato nel 1987 ad opera del Consorzio 
C.R.O.D.A. e sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di N a poli, è fonte di nuove stimolanti scoperte 
circa l'intervento di autori diversi come Domenico Piola e proba
bilmente Sebastiano Ricci. 

Il restauro sarà concluso con il riallestimento delle tele nella 
l'ala della Meridiana, che verrà inaugurato il 18 dicembre del cor
rente anno. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 
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Mostra: «La città di Napoli tra vedutismo e cartografia» a 
cura della Soprintendenza Archivistica della Campania. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale. 
Data: 21 maggio-2 ottobre 1988 

La mostra, già esposta in precedenza per un breve periodo a 
Villa Pignatelli, è stata ripresentata al pubblico nel Salone della 
Meridiana del Museo Archeologico di Napoli. È parso, infatti, par
ticolarmente significativo ospitare un'esposizione di cartografia per 
il suo fondamentale contributo alla conoscenza della storia della 
città e della sua immagine, nel corso delle trasformazioni topografi
che ed urbanistiche. La mostra comprende più di duecento stampe, 
provenienti da collezioni private, che rappresentano la produzione 
originale dell'attività dei più noti cartografi ed incisori dei secoli 
XV-XIX. 

Una sezione, particolarmente interessante, è dedicata all'in
su/a di San Lorenzo, cuore dell'attività commerciale, politica ed 
amministrativa della città fin dall'epoca greco-romana, di cui si è 
inteso evidenziare i successivi mutamenti strutturali. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE 

La Soprintendenza Archeologica di N a poli e Caserta mette a 
disposizione del pubblico, fin dal 1977, un servizio di promozione 
culturale curato dalla Sezione Didattica, con sede presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. 

La Sezione Didattica ha proposto, nei primi anni di attività, 
interventi destinati unicamente al pubblico della scuola, privile
giato non solo in quanto destinatario organizzato e quindi più fa
cilmente raggiungibile, ma anche in quanto si riteneva fondamen
tale avviare un serio discorso di sensibilizzazione agli obiettivi 
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della tutela e della valorizzazione dei Beni Culturali fin dall'età 
della prima formazione. 

Tale convinzione continua ad orientare la programmazione 
delle attività, che quindi pone ancora in qualche misura al centro 
dell'attenzione il pubblico scolare, pur senza più trascurare le altre 
fasce di utenza. Sono invece decisamente mutate, fin dal 1982, le 
modalità degli interventi destinati alla Scuola, rivolti non più diret
tamente agli studenti bensì ai docenti, ritenuti - in seguito a 
quanto verificato attraverso le diverse sperimentazioni effettuate 
nel corso degli anni precedenti e attraverso il confronto con nume
rosi operatori, italiani e stranieri, del settore - l'unico soggetto 
professionale realmente idoneo a porsi quale mediatore nei con
fronti degli studenti. 

Il personale della Sezione Didattica ha concentrato così la 
propria attività nella realizzazione di strumenti scientifici e didat
tici - testi, «percorsi», pannelli, diapositive, plastici - che favo
rissero la lettura del Museo e dei siti archeologici, alcuni dei quali 
specificamente rivolti ai docenti e ad essi presentati in occasione di 
cicli di «incontri» su prenotazione o messi a disposizione nell' am
bito di un «servizio di consulenza» - aperto in effetti a tutto il 
pubblico del Museo - istituito per rispondere a quelle richieste 
dei visitatori non soddisfatte da sussidi e materiali già approntati, 
relative sia ai manufatti esposti nel Museo, sia ai siti archeologici 
del territorio di competenza della Soprintendenza. 

Tali interventi «diretti» rivolti al pubblico intendono orien
tare e non ritardare quei progetti - tesi a risultati duraturi - che 
sono in linea con l'obiettivo di creare le condizioni per una auto

noma fruizione dei Beni Culturali da parte di tutto il pubblico e 
con gli obiettivi più generali della Soprintendenza. 

' 
La Sezione Didattica è attualmente impegnata nella realizza-

zione di sussidi audiovisivi, da affiancare a quelli già quotidiana-
mente proiettati presso il Museo Archeologico, che rispondano più 
specificamente alle richieste del pubblico; e nella realizzazio~e di 
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«percorsi» attraverso i si ti archeologici delle provmce di Napoli e 
Caserta. 

Si va inoltre organizzando un «Archivio della didattica» che 
raccolga più sistematicamente e metta a disposizione del pubblico, 
e in particolare degli addetti ai lavori, i materiali didattici prodotti 
in Italia e all'estero. 

Compilatore della scheda: Rosaria Pulinas Stazio 

ENRICA Pozzi 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI NEL 1988 

Nel tracciare un bilancio di quanto è stato operato nel territo
rio della Soprintendenza Archeologica di Pompei nella scorsa an
nata, va senz'altro individuato come aspetto più saliente l'aver por
tato a completa ultimazione tutte le realizzazioni nel primo stralcio 
del Progetto Pompei, finanziato, come è noto, con i fondi F.I.O.
B.E.I. e concepito con elementi senz'altro innovativi sia da un 
punto di vista amministrativo che nella dinamica d'intervento. 

Esso, infatti, è stato condotto parzialmente con finanziamenti 
in amministrazione diretta della Soprintendenza e, per il resto, at
traverso l'istituto della Concessione di Servizi, stipulata tra Mini
stero per i Beni Culturali e l'Infrasud Progetti del Gruppo IRI-Ital
stat. 

Una simile procedura ha mantenuto in mano pubblica ogni 
decisione di politica culturale, di scelta operativa, di definizione di 
tutti gli interventi, di direzione e di controllo, trasferendo alla Con
cessionaria parte delle progettazioni esecutive, la gestione degli in
terventi e la fornitura di professionalità specifiche e di servizi. 

I lavori in concessione sono stati eseguiti, come prevede la 
legge, da una Commissione di Alta Vigilanza, che si è assunta l'o
nere non solo del loro controllo tecnico, scientifico e amministra
tivo. All'impegno profuso da tale Commissione, presieduta da Gior
gio Gullini e annoverante tra i componenti tecnici anche studiosi 
del valore di Attilio Stazio e Umberto Baldini, va riconosciuto me
rito sostanziale per la felice riuscita del progetto. 



Ci s1 e trovati m tale occasione, forse per la prima volta a 
Pompei, nella favorevole condizione di poter pensare lo scavo, il re
stauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei monumenti, come 
singole opere da eseguirsi al meglio, ma anche come sistematica 
elaborazione di un progetto da vedersi globalmente e in prospet
tiva, interconnesso, per l'opera di aggregazione degli interventi 
operata dalla CAV, con soluzioni da assumersi non solo per la loro 
specifica validità, ma anche per il loro inserirsi - come tessere di 
un unico mosaico - in un contesto in movimento, ed all'interno di 
una visione complessiva e generale, alla base della quale - col 
contributo delle esperienze e della sensibilità di ciascun stu
dioso - doveva farsi una nuova rilettura collettiva dell'antico. La 
ricchezza di conoscenze che abbiamo desunto dall'esperienza fatta 
operando questo primo stralcio del Progetto, ci mette, oggi, nelle 
condizioni di guardare al futuro delle nuove progettazioni con la 
certezza di poter concepire disegni di più ampio respiro, inseriti in 
una visione razionalizzata della realtà archeologica delle città vesu
viane e tenendo conto di tutta una serie di osservazioni preliminari 
che, metodologicamente, debbono essere propedeutiche alla mate
riale elaborazione dei singoli progetti. 

La ricèrca scientifica seria abbisogna, infatti, in primo luogo, 
della conoscenza dei dati di fatto, dei dati reali, che ci è oggi possi
bile alla luce delle esperienze che abbiamo maturato e con le tec
nologie di cui disponiamo. 

Dalla comparazione di questi dati, e solo da essa, ma sulla 
base di un giudizio critico su ciascuno di essi, può derivare la 
scelta delle priorità e la definizione degli ambienti di operatività 
entro i quali muoversi. 

Lo stesso accertamento del dato di fatto, del resto, deve essere 
ricercato mediante una analisi documentata, vista alla luce di ben 
determinati standards di giudizio, che siano il frutto di una cor
retta filosofia del bene archeologico, in assenza dei quali standards, 
o nell'errata fissazione dei quali, l'intero processo progettuale ver
rebbe falsato. 
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Determinante, infatti, è che la conoscenza venga ricercata me
diante i soli processi logici del pensiero, mentre l'azione segue co
stantemente moduli metodici, dovendosi in ogni caso, e sempre, ri
fiutare la tendenza, insita in ciascuno di noi, alla soluzione empi
rica, temporanea, frutto di costrizione e improvvisazione. 

Se si volesse, poi, da un punto di vista storico e archeologico 
recuperare dai vari interventi il senso più profondo di quelle che 
sono state le ricerche e le investigazioni, bisognerebbe riferirsi so
prattutto all'evidenza, da tempo segnalata, ma mai come ora 
emersa con tanta limpida chiarezza, della differenza, nell'area ve
suviana, tra insediamenti di tipo residenziale, che si mostrano di
chiaratamente innovativi per la qualità tecnica delle soluzioni pla
nimetriche e tipologiche adottate e per l'impostazione più propria
mente architettonica, sia volumetrica che spaziale, e insediamenti 
produttivi connesi alla dinamica dell'utilizzo della xwpcx e degli 
spazi urbanisticamente organizzati. 

Tra i primi il pensiero corre immediatamente ai complessi re
sidenziali sulla collina di Varano, a Stabia, con la fronte a mare 
che si è visto articolarsi in una serie di rampe e terrazze inserite in 
un passaggio «attrezzato», che fa leva da un lato sulla scenografica 
posizione dominante sul mare, dall'altro su ben ritmate aree dedi

cate alla sosta e al riposo, alle quali il paesaggio arboreo viene pa
ratatticamente relazionato. 

Tra i secondi, la serie di case a schiera, ora evidenziatesi nei 
saggi in profondità eseguiti nelle insulae prossime a Porta Nocera, 
a Pompei, con la scansione ripetitiva dell'hortus di dimensioni am
pie rispetto alla modesta distribuzione del quartiere abitativo in
torno all'atrio: case ugualitarie, organizzate secondo uno schema di 
sintassi urbanistica che, alla fine del III sec. a.C., assegna spazi 
modulari, all'estrema periferia della città, a persone appartenenti, 
verosimilmente, al ceto contadino. 

La trasformazione di tali aree avvenuta in seguito e l'utilizza
zione finale di tali spazi a fini produttivi, artigianali o commerciali 
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(e talvolta è dato riscontrare tutti e tre gli aspetti in un unico com
plesso) sono eloquenti testimonianze dei diversi momenti e delle va
rie e mutevoli condizioni economiche e sociali che la città incontrò 
nel corso della sua storia. 

Anche il complesso monumentale pompeiano delle terme su
burbane, dall'altra parte, ora completamente messo in luce, ripristi
nato nei volumi architettonici, e offerto alla pubblica fruizione, col 
suo impianto che si sviluppa verticalmente piuttosto che planime
tricamente, offre un quadro preciso delle nuove tipologie edilizie 
urbane venutosi a determinare nella prima età imperiale, in piena 
rispondenza con nuovi modelli concettuali volti a inquadrare la 
funzionalità specifica di aree in rapporto ad attività peculiari del 
complesso sistema dell'organismo-città. 

Così il complesso natatio-ninfeo ricavato nello spazio che 
strutturalmente fungeva da pozzo di aria e di luce per tutto il com
plesso e che, raccordando gli ambienti dei livelli inferiore e supe
riore, esalta la verticalità dell'impianto, che preannuncia con chia
rezza soluzioni costruttive ed estetiche che si diffonderanno a 
Roma tra l'età di Traiano e la fine del II sec. d.C. 

A concezioni architettoniche sostanzialmente nuove è orien
tata anche la vasta sala del calidario, animata nelle pareti da una 
serie di nicchie, in cui si inseriscono i vani passanti per il tepidario 
a sud e la natatio calda a N or d. 

Il piano superiore, conservato in modo molto parziale, ospi
tava una serie di sale che sfruttavano in modo ottimale, ed in posi
zione panoramica, la vista della non troppo lontana marina. 

Non pochi problemi ha presentato il restauro del complesso. 
Le strutture, ben conservate nella quasi totalità, risultavano grave
mente danneggiate da eventi sismici antichi e recenti e da feno
meni di assestamento degli strati di subsidenza. 

Il risanamento delle murature ha comportato anche il distacco 
delle decorazioni, in buona parte già restaurate ed opportunamente 
ricollocate. 

Per quanto riguarda il piano superiore, si è proceduto ad un 
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intervento di impermeabilizzazione nel rispetto del manufatto ar
cheologico ed a protezione degli ambienti termali del secondo li
vello. 

In questa ottica, è stato indispensabile procedere alla ricostru
zione filologica del muro di facciata, fatiscente o lacunoso all'at
tacco del piano di calpestio del terzo livello. 

Soffermandoci ora più diffusamente sugli interventi condotti 
sulle insulae di via Nocera, ancora a Pompei, noteremo che la loro 
contiguità ha portato ad una scelta di restauro di dimensione urba
nistica oltrechè monumentale, consentendo di attuare lavori che af
frontassero in modo organico ed ottimale i problemi legati alla con
servazione e fruizione del patrimonio archeologico dell'antica Pom
pei, fino alla realizzazione di sussidi didattici alla visita dei monu
menti della città. 

Anzitutto l'annoso problema delle coperture: la conservazione 
degli apparati decorativi e pavimentali è legata anzitutto alla esi
stenza di adeguate protezioni; gli studi e le sperimentazioni con
dotti nel corso dei lavori hanno consentito di identificare diverse 
soluzioni di coperture logicamente suddivise in tre tipi, dalla ri
composizione e ricostruzione degli elementi originari, recuperati in 
corso di scavo fino alla realizzazione di coperture protettive che 
nell'andamento delle falde e nell'uso dei materiali non snaturino la 
visione della città, che siano di fatto asportabili, che siano, a fronte 
del rischio sismico, totalmente indipendenti dalle murature antiche. 

Per il controllo della vegetazione spontanea, che nell'area 
pompeiana assume le caratteristiche di un fenomeno infestante e 
devastante, si è proceduto al reimpianto delle antiche essenze, do
cumentate da scavi e ricerche opportunamente effettuati. 

Da un punto di vista tecnologico è stato progressivamente 
bandito l'uso di malta cementizia e le architravi in cemento armato 
sono state sostituite dall'uso di legno del tipo lamellare. 

In tal modo è stato conseguito l'obbiettivo di configurare il re
stauro dei monumenti come ripristino dell'originaria funzione sta
tica nel modo più consono alla tecnica delle strutture antiche. 
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La documentazione fotogrammetrica eseguita a diversi livelli 
ha consentito di identificare con assoluta certezza l'andamento 
delle falde di copertura e la logica strutturale degli edifici. In parti
colare lo scavo dei giardini è stato condotto come ricerca preventi
vamente pianificata, dalla progettazione degli strumenti di lavoro 
al prelievo dei campioni in modo assolutamente non inquinabile. 

L'incrocio dei diversi dati, quali le analisi dei legni, dei semi e 
dei pollini, la forma delle radici, mappati sul rilievo fotogramme
trico, ha consentito di definire l'esatta configurazione del suolo col
tivato, letto come un archivio di dati naturalistici, ed ha altresì 
concesso di comprendere la funzione del giardino all'interno della 
casa e l'eventuale ruolo nel quadro dell'economia domestica o delle 
attività commerciali dell'antico proprietario. 

Tale complesso di opere è stato seguito per la parte archeolo
gica dal dott. Antonio De Simone dell'Università degli Studi di Na
poli, che si è avvalso della collaborazione dei dott. Barbara Amo
dio, Luciana Iacobelli, Salvatore Ciro Nappo, Clara Quattrin, Fa
brizio Ruffo, Anna Maria Sodo e Margherita Tuccinardi. 

La presentazione globale degli interventi realizzati in questo 
primo stralcio di lavori è stata oggetto di una mostra ospitata nel 
giugno scorso a Pompei alla Casina dell'Aquila e inaugurata alla 
presenza di Sua Eccellenza il Ministro per i Beni Culturali e Am
bientali, sen. Vincenza Bono Parrino e del Direttore Generale prof. 
Francesco Sisinni. 

È nostro augurio che si possa dar presto inizio alla prosecu
zione di tali lavori con l'erogazione dei successivi stralci del pro
getto, o quanto meno, con finanziamenti di equivalente cospicua 
entità, in quanto non è chi non veda come l'avviato recupero totale 
delle aree archeologiche vesuviane debba impegnare ben altri, ulte
riori ed ingenti capitali, affinché il denaro finora impiegato (e da 
impiegarsi col residuo della somma di centocinque miliardi a suo 
tempo riconosciuta occorrere) non appaia vanificato dall'arrestarsi 
dei lavori. 

Per quanto riguarda invece l'attività in amministrazione ordi-
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naria per Pompei, in particolare, riteniamo sia utile soffermarsi su 
due momenti soltanto dell'attività archeologica svolta nell'anno tra
scorso. 

Il primo, relativo alle indagini sul territorio, ha portato all'i
dentificazione durante saggi effettuati ai fini di concessione di 
nulla osta edilizio, di tracce di frequentazione post-eruzione e di 
strutture pertinenti ad una costruzione anteriore al 79 d.C. in un'a
rea a S E della città antica, vicinissima alla odierna pretura e al 
campo sportivo, lungo la centralissima via Lepanto. N o n è possi
bile, per il momento, precisare a che tipo di edificio le strutture va
dano riportate, ma la notizia va già riguardata per il suo intrinseco 
valore topografico, dal momento che, come è noto, se si esclude la 
zona di necropoli immediatamente esterna alla porta di Nocera, po
chissime sono le informazioni circa il territorio attraversato dalla 
strada che menava verso Nuceria e che, se solo ci poniamo nell'ot
tica antica degli insediamenti della Campania meridionale, doveva 
avere importanza non certo minore di quella, ad esempio, che si di
partiva da porta Ercolano. Tuttavia, mentre lungo quella vediamo 
snodarsi, senz'altro per la vicinanza con la linea di costa antica, al
cune tra le ville più splendide del suburbio, e penso naturalmente a 
quella c.d. di Cicerone, di Diomede, dei Misteri, quelle diseppellite 
ad Oplontis, ecc., del tutto insufficienti sono le notizie sull'esi
stenza di ville lungo questa, l'unica documentazione parziale es
sendo finora offerta da quella rustica del fondo De Prisco in con
trada Crapolla (Notizie Scavi del 1923, pp. 284 ss.). Se pure poi le 
strutture appena evidenziate fossero pertinenti semplicemente ad 
un monumento funerario, la loro collocazione ci darebbe ugual
mente elementi, forse ancora più puntuali, circa il tracciato della 
via nucerina nella xwpcx pompeiana. 

Il secondo momento sul quale ci soffermeremo è lo scavo che 
si va effettuando lungo via dell'Abbondanza, in corrispondenza dei 
numeri 6 e 7 dell'insula 12 della Regio IX, del quale già l'anno 
scorso sono state date in questa sede le prime notizie. Lo scavo, 
condotto dal direttore dell'Ufficio Scavi di Pompei, dott. Antonio 
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V aro ne, che si è avvalso in questa fase della collaborazione delle 
dott.sse Laura Caso e Vincenza lorio, interessa una superficie di ol
tre 1.000 m 2 , ed ha messo finora in luce solo le parti superiori dei 
vari ambienti. 

La pianta presentata è quindi, come è facilmente immagina
bile, ampiamente provvisoria e schematica e viene, pertanto, pre
sentata all'unico scopo di permettere un orientamento generale. Si 
noti in particolare che non è ancora apparso, finora, il collega
mento tra il quartiere meridionale, incentrato intorno ad un atrio 
di tipo non canonico e quello settentrionale, incentrato intorno ad 
un triportico. 

La presenza di una soglia aperta verso l'occidente a livello del 
piano superiore dell'ambiente Q (nel quadrato M9), nonché la con
figurazione dell'ambiente M lasciano prefigurare piuttosto una con
nessione di entrambi con la contigua casa del II Cenacolo (Reg. IX 
ins. 12, 3-4-5). 

L'area dello scavo, che a più riprese e in più punti ha mo
strato sconvolgimenti e alterazioni stratigrafiche, venne peraltro in
teressata dai bombardamenti aerei del 24 agosto (data che eviden
temente non porta bene a Pompei) del 1943, che hanno lasciato se
gni tangibili sul terreno e sulle strutture. 

Due sono gli elementi che al momento si presentano di mag
giore interesse: l'esistenza nell'area meridionale dello scavo di am
bienti pertinenti al piano superiore, che si impostano a cinque di
verse quote, differenti l'una dall'altra, e la esistenza di un piccolo 
giardinetto, contiguo nell'atrio ad oriente, a sua volta impostato ad 
un livello di circa due metri superiore al piano della strada. L'inso
lita disposizione di quest'ultimo è da mettere in stretta relazione 
con il triclinio posto immediatamente a Nord, dal quale mediante 
un'ampia finestra si poteva appunto godere al meglio, in tal modo, 
della vegetazione che vi era piantata. Particolare interessante è che 
in tutta la zona S E dello scavo sono stati rinvenuti numerosi fram
menti di legno carbonizzato e, segnatamente, alcuni dei travi di so
stegno dei pavimenti dei piani superiori nell'ambiente H, del quale 
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peraltro si è appunto conservato gran parte del pavimento pog
giante su travi, si è rinvenuta, carbonizzata, una gran quantità di 
erbe e di legumi, alcuni persino ancora nel baccello, evidentemente 
sistemata lì in deposito. Tali reperti sono stati prontamente analiz
zati dalla paleobotanica dott.ssa Annamaria Ciarallo, che ha potuto 
accertare riferirsi essenzialmente ad avena (avena fatua) e favino 
(vicia faba, var. Pliniana), ai quali erano mescolate altre specie ve
getali, quali l' hordeum vulgare, la calendula arvensis, la brassica 
rapa e il lathirus vulgaris. Dal complesso si può desumere trattarsi 
dei prodotti di uno sfalcio di campo avvenuto nel mese di giugno e 
il cui utilizzo è da ricercare, vista la presenza preponderante di 
avena e favino, nell'alimentazione di animali sottoposti a fatica, 
quali il mulo o il cavallo. Tale sfalcio inoltre era, e talora ancora è, 
di solito fatto in campi sottoposti a rotazione di coltura. 

In entrambi i quartieri abitativi le strutture murarie si mo
strano realizzate in opera incerta, nella realizzazione della quale 
sono state generalmente impiegate pietre di calcare sarnese e pie
tre laviche non sgrossate, legate tra loro con malta. N o n mancano 
tuttavia, in più punti delle strutture, rattoppi e sarciture eseguite 
in laterizio. 

Anche se ci appare improbo scontestualizzare i dati, il dovere 
di fornire tempestive informazioni sulle più salienti acquisizioni ci 
induce quantomeno a segnalare, nel giardinetto «pensile», l'esi
stenza, sulla parete Ovest, sovrapposto ad un'ara, di un dipinto raf
figurante i dodici dei e in basso due serpenti agathodemcni. Da no
tare, sulla destra, su uno straterello di intonaco sottoposto al prece
dente, l'abbozzo di una scena di libagione sacrificale ai numi tute
lari della casa, che sembra sia stata poi realizzata compiutamente 
nell'edicoletta che chiude l'ambiente a S O. 

Nel triclinio, poi, si ravvisa una pregevole decorazione, sapien
temente giocata sull'alternarsi euritmico di pannelli rosso cinabro 
ed altri neri, databile all'ultimissima fase del III stile, ovverosia nei 
primi anni del regno di Claudio. Da notare, tuttavia, che la parete 
Est, della quale esistono peraltro congrui indizi archeologici di ri-
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facimento strutturale, presenta invece una decorazione che, pur 
tentando di uniformarsi il più possibile a quella precedente, ripren
dendola, mostra avvertibili differenze stilistiche che denunciano 
chiaramente il periodo posteriore di realizzazione, ormai in piena 
epoca di IV stile. Particolarmente interessanti appaiono le vignette 
che campiscono la parte centrale dei pannelli rossi della zona me
diana. Esse rappresentano figurine alate, più o meno panneggiate, 
dalle ali di tipo del tutto differente, ognuna recante tra le mani of
ferte simboliche significanti opulenza e abbondanza. Un inno alla 
gioia del banchetto è rappresentato poi anche dai quadri centrali 
che adornano le pareti W, N ed E dell'ambiente. Tre scene convi
viali, la prima delle quali appare ancora senza stringenti confronti 
iconografici, ne mostrano infatti le delizie, sia fatto esso al chiuso o 
en plein air. 

N el quartiere abitativo settentrionale una serie di ambienti, 
dei quali già si avverte talora la fine decorazione, si dispongono in
torno ad un portico a tre bracci (T). L'ambiente più importante, 
tuttavia, l'oecus S, inquadrato da un pretenzioso protiro, fu colpito 
in pieno da una bomba, e in conseguenza di ciò venne, a fini di tu
tela, spogliato anche di parte della decorazione pittorica. Il tripor
tico ha restituito l'articolazione di coppi e tegole in maniera quasi 
perfetta. Notevoli i coppi terminali con antefisse a palmetta e le te
gole angolari desinenti a sima con protome felina. 

A rilievo fotogrammetrico effettuato, lo smontaggio delle te
gole avviate al restauro ha mostrato, inoltre, resti evidenti dello 
strato di impermeabilizzazione del sottotetto, ottenuto mediante can
nucce e altre fibre vegetali legate con fango e argilla. Tale strato 
protettivo è comparso poi in maniera estensiva anche sulla coper
tura di un piccolissimo ambiente posto letteralmente all'interno di 
un grande ambiente di deposito e da esso traente luce. 

Chiarissimi sono infine i segni dei travi di sostegno delle te
gole dei quali sono stati eseguiti calchi precisi. Tutti questi ele
menti filologici permetteranno una sicura ricostruzione dell'intero 
porticato con gli stessi elementi originari che lo componevano. 
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Per quanto riguarda l'antico territorio pompeiano, a Bosco
reale negli ultimi mesi dello scorso anno sono stati completati i la
vori di copertura del peristilio della villa romana in località Villa 
Regina. Il tetto di tegole, con travi in legno lamellare, è stato rico
struito integralmente, sulla base delle tracce emerse durante lo 
scavo. Si è provveduto a rifare in parte l'incannucciata, tra le te
gole e la controsoffittatura, per la quale sono stati ricollocati in 
situ gli originali frammenti di intonaco chiaro. 

Col prossimo lotto di lavori la copertura sarà estesa alle stanze 
circostanti il peristilio, delle quali saranno consolidate le pareti. 

Nel corso di quest'anno è stata inoltre completata la costru
zione del' Antiquarium, nelle immediate vicinanze della villa, il cui 
progetto rientrava nel programma finanziato con fondi FIO-BEI, I 
stralcio. Si prevede che in tempi relativamente brevi avrà inizio 
l'allestimento. 

Per quanto riguarda la villa romana di via Casone Grotta, 
propr. Risi Di Prisco, il secondo lotto di lavori di scavo ha eviden
ziato una perimetrazione provvisoria dell'edificio: le creste dei 
muri, relative al piano superiore, delimitano una struttura di forma 
rettangolare, delle dimensioni di circa mq. 310. Si presume che il 
piano inferiore presenti un'estensione più ampia. L'ingresso della 
villa, individuato lungo uno dei lati brevi del rettangolo, era costi
tuito da un vestibolo scoperto, chiuso da un cancello, nel quale si 
aprivano due ambienti laterali, l'uno a destra, coperto da un tetto 
spiovente verso l'esterno, l'altro a sinistra, con tetto a doppio spio
vente, e corrispondente al Larario, già esplorato, solo in parte, du
rante la precedente campagna di scavo del settembre 1986. Sul 

fondo era l'ingresso agli altri ambienti della villa. 
Si è inoltre provveduto al consolidamento di alcune strutture, 

particolarmente danneggiate, nonché alla parziale copertura di 
esse: il prossimo lotto di lavori riguarderà soprattutto tali opere di 
primaria importanza. Alcuni saggi dello scavo, che procede sotto la 
direzione del dott. Lorenzo Fergola, saranno comunque finalizzati 
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ad accertare, in via definitiva, la presenza di strutture pertinenti 
alla villa, al di fuori del perimetro già evidenziato. 

I principali interventi condotti a Stabia nel corso di que
st' anno si sono effettuati nella villa c.d. di S. Marco, dove si è com
pletato il restauro dell'apparato monumentale e decorativo del por
tico n. 3 crollato in occasione del sisma del 23 novembre 1980. I la
vori, diretti dall'arch. Mariagrazia Del Greco ed eseguiti dalla ditta 
Ranieri, ebbero inizio nel 1985 con il rimontaggio antisismico delle 
12 colonne crollate e, per la complessità dell'intervento, si sono 
protratti nei tre anni successivi, in quanto effettuati con gli esigui 
finanziamenti dei capitoli ordinari. Il metodo adottato consiste 
nella ricomposizione del rivestimento in stucco delle colonne, nel 
consolidamento dei rocchi e nella loro perforazione all'interno me
diante una carotatrice per consentire di rimontarli inserendoli dal
l'alto, con l'aiuto di impalcatuTe, in un'anima d'acciaio speciale 
avente l'altezza della colonna e precedentemente fissata nel sotto
suolo, con funzione sia antisismica sia di scarico del peso della fu
tura copertura definitiva, che graverebbe esclusivamente su di essa 
e non sulla colonna. 

A questo intervento di restauro monumentale si è aggiunto 
quello dell'apparato decorativo con fondi della legge 219/87, an
cora in corso, con la rimessa in situ di circa mq. 30 di decorazione 
parietale in IV stile, crollata dal muro di fondo del portico n. 3. I 
frammenti erano stati ricomposti dal personale tecnico dell'Ufficio 
di Stabia ed in parte anche collocati su supporti di poliuretano 
espanso rivestiti di lana vetro. Con l'intervento attuale si è prefe
rito porre gli affreschi su supporti a nido d'ape di alluminio con 
spessore di cm. 1,5, opportunamente sagomati per assemblare i 
pannelli e collocarli in situ. Per quest'ultima operazione si è proce
duto ad avvitare i pannelli sul muro mediante perni inossidabili ad 
espansione di cm. 17,5 di lunghezza, lasciando anche una camera 
d'aria di alcuni centimetri tra il pannello ed il muro. 

Sempre nell'ambito di quest'intervento di restauro si è effet
tuata la pulitura meccanica e chimica di tutta la decorazione parie-
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tale del portico, per una lunghezza di m. 40 ed un'altezza massima 
di m. 2,80, che rimasta a lungo velata e senza restauri, presentava 
dure incrostazioni di calcare (sali di calcio, di nitro e di solfato) e 
di cera, quest'ultima sempre usata in passato per la manutenzione 
degli affreschi. 

Malgrado il restauro di questo portico, ancora resta molto da 
fare per poter riaprire al pubblico la villa, a causa dei gravissimi 
danni provocati dal terremoto del 1980 alla condizione statica del
l'intero monumento. A riguardo si auspica vivamente sia l'eroga
zione di altri finanziamenti della legge 219 per continuare il re
stauro delle altre pitture crollate, sia il finanziamento in pro
gramma sugli Itinerari Turistici, per gli interventi di consolida
mento murario dell'intero edificio. 

Passando agli interventi effettuati con fondi FIO-BEI I stral
cio, si è per il momento concluso il progetto di consolidamento sta
tico della scarpata di Varano sottostante la villa c.d. di Arianna, di 
cui fu data ampia comunicazione in questa stessa sede l'anno 
scorso con la descrizione dell'imponente architettura di accesso 
alla villa, rinvenuta sulla fronte a mare. Aggiungo solo che si è in
dividuato lo sbocco della galleria sotterranea che collega la rampa 
di accesso in opus reticulatum, rinvenuta l'anno scorso, con un'a
rea finora sconosciuta del monumento, poiché ancora interrata e 
neppure segnalata nelle planimetrie borboniche, pur risultando 
stratigraficamente già esplorata per la presenza di terreno ripor
tato. Per il momento si è rinvenuto un ambiente in opus incertum, 
con attacco di copertura a volta, avente funzione di criptoportico. 

Ad Ercolano, a cura della dott.ssa Tommasina Budetta e del 
dott. Mario Pagano, si è effettuato lo scavo di un settore dell'an
tica marina ercolanese, a valle di una delle case più lussuose, la 
casa del Rilievo di Telefo. Si è completamente liberato il prospetto 
del piano inferiore di questa casa, che si articola su tre livelli so
vrapposti. Questo è costituito, nel corpo della domus avanzato sul 
mare, da un portico ad archi girati su pilastri poi trasformato in 
criptoportico, del quale è stata liberata la sola fronte, e nel settore 
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arretrato, da un portico ad archi girati su pilastri ornati da semico
tonne tuscaniche. La copertura di quest'ultimo è costituita da una 
volta a botte. Dal portico si diparte un altro braccio in direzione 
Nord, che era occupato da un triclinio in muratura, aperto verso il 
mare, ancora non completamente scavato. 

Del portico superiore, costituito da un colonnato libero in 
mattoni, si è potuta rilevare la struttura dell'elevato, precipitato a 
valle al momento dell'eruzione. Nell'area antistante, compresa fra 
il portico e il corpo avanzato della casa, si è scoperto l'inizio di 
uno spesso muro in calcestruzzo con la faccia esterna conformata a 
scarpa e con andamento obliquo rispetto al complesso, eretto in 
una seconda fase, quando fu anche sollevato il terreno retrostante, 
per difendere l'edificio dai marosi. Esso si trova nel punto in cui la 
linea del promontorio curvava verso l'interno in direzione di uno 
degli approdi che le fonti ricordano esistenti ai due iati della città. 

Si è proceduto poi atlo scavo di altri due degli ambienti a 
volta di sostruzione de Il' area sacra, il quarto e il quinto da Est, rin
venendo un totale di più di sessanta scheletri. Lo scavo della 
quinta arcata, che è in corso proprio in questi giorni a cura del 
dott. Mario Pagano, ha già dato un gran numero di oggetti interes
santi, tra i quali due vasi di argento e un cesto di vimi.ni colmo di 
monete. Nella quarta arcata è stato anche rinvenuto lo sbocco di 
una delle fogne cittadine. 

Il 250° anniversario dell'inizio degli scavi di Ercolano, che ri
corre questo anno, è stato commemorato con una mostra a Roma, 
in Castel S. Angelo, nella quale sono stati presentati i più recenti 
restauri del mobilio ligneo e degli oggetti in bronzo ercolanesi. 
Della mostra è stato pubblicato il catalogo dal titolo Legni e bronzi 
di Ercolano, a cura di T. Budetta e M. Pagano. Un convegno inter· 
nazionale di studi su Ercolano, organizzato sempre dalla Soprinten
denza Archeologica di Pompei, si terrà dal 30 ottobre al 4 no
vembre. 

A cura del dott. Mario Pagano è iniziato un programma di 
saggi di scavo in profondità in diversi punti dell'area scavata della 
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città (decumano massimo, casa del colonnato tuscanico, palestra 
delle terme maschili). I primi risultati si possono così riassumere: 

l) non esistono tracce di vita anteriori alla metà circa del IV 
sec. a.C., epoca alla quale sembra risalire la realizzazione dell'im
pianto regolare della città; 

2) per l'epoca più antica (seconda metà del IV-III sec. a.C.) 
abbiamo un certo numero di frammenti ceramici, ma finora nessun 
resto di struttura muraria. Abbondante è il materiale ceramico del 
II e del I sec. a.C. 

Queste prime conclusioni sono perfettamente concordi con 
quanto già osservato dal Tran Tam Tihn nell'unica esplorazione in 
profondità finora pubblicata, al di sotto del giardino della casa dei 
Cervi. 

Per quanto riguarda i restauri, è in corso quello dei pregevoli 
stucchi, di età neroniana, delle terme suburbane che comprendono, 
nel tepidarium, un ciclo di sette eroi greci. 

Nel territorio, sono da segnalare alcuni ritrovamenti di un 
certo interesse, sempre a cura del dott. Pagano. Strutture murarie 
in mattoni, che comprendono due ambienti a volta, del II sec. d.C., 
sono state rinvenute in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in lo
calità Masseria De Carolis (Parco Europa). Esse testimoniano, con 
altri ritrovamenti casuali nella stessa area, di una intensa ripresa di 
questo settore di territorio, probabilmente nolano, ai piedi del Ve
suvio dopo l'eruzione del 79. 

Due ritratti di marmo, l'uno virile del II sec. d.C. e l'altro di 
un imperatore del IV sec. d.C., sono stati rinvenuti, nascosti di pro
posito in tempi recenti, nel parco della settecentesca Villa V annue
chi a S. Giorgio a Cremano, già proprietà dell'importante famiglia 
degli Aquino di Caramanico, e sono ora in corso di restauro. 

Per quanto infine riguarda l'attività scientifica editoriale della 
nostra Soprintendenza, al catalogo di Lucia Scatozza sui Vetri ro
mani di Ercolano, si è affiancato quello di Marisa De Spagnolis e 
di Ernesto De Carolis sulle Lucerne di bronzo di Ercolano e Pom
pei. Al primo numero della nuova Rivista Studi Pompeiani che ha 
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felicemente preso il via l~anno scorso, per l'edizione dell'Erma, tra 
breve si affiancherà il secondo, attualmente in stampa. 

Al catalogo della mostra su Legni e Bronzi di Ercolano, del 
quale si è già parlato, si è ora affiancato quello sul Tesoro di Bo
scoreale, edito da Franco Maria Ricci in occasione della mostra a 
Pompei, alla Casina dell'Aquila, degli argenti della Villa della Pisa
nella a Boscoreale, ora al Louvre e parte in collezione privata. 

La mostra, che ha esposto inoltre arredi e suppellettili prove
nienti dallo stesso complesso, ha riscosso un enorme successo di 
pubblico, sì che ne è stata prorogata l'apertura fino al 3 novembre 
di quest'anno. 

A partire poi dal prossimo 5 novembre, sempre alla Casina 
dell'Aquila, si avrà l'apertura della mostra Incisioni rupestri del 
Nuovo Messico, il cui catalogo, curato da Emanuel Anati, andrà in 
stampa per i tipi di Bibliopolis. 

Un posto a parte infine occupa il volume realizzato dall'Erma 
per conto del Consorzio Neapolis, che sta operando a ritmi sostenu
tissimi nella realizzazione di un progetto-sistema per la valorizza
zione integrale delle aree vesuviane, grazie ai finanziamenti per i 
c.d. giacimenti culturali. Il volume Pompei: l'informatica al servizio 
di una città antica. Analisi delle funzioni urbane comprende il foto
piano dell'area archeologica di Pompei, nonché i primi risultati 
concreti di quanto è possibile realizzare anche in campo archeolo
gico con l'informatizzazione dei dati. Il progetto, che verrà ulti
mato nell'aprile del 1989, si pone come validissimo supporto tec
nico per la futura ricerca scientifica, così come per gli interventi 
connessi al restauro e alla fruizione del bene archeologico vesu
viano. 

BALDASSARE CoNTICELLo 



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE 
DI SALERNO, BENEVENTO E AVELLINO- 1988 

Anche quest'anno l'attività della Soprintendenza ha interes
sato l'intero territorio di competenza e cioè le tre province di Sa
lerno Benevento e Avellino, con interventi sia provocati da situa
zioni di emergenza sia finalizzati a programmi di ricerca definiti 
non solo nell'ambito dell'esplorazione archeologica, ma anche nel 
campo del restauro dove alcuni lavori, grazie al rigore metodolo
gico e soprattutto alle interdisciplinarietà attivate, hanno fornito 
dati utilissimi alla migliore conoscenza dei monumenti sui quali si 
è operato. 

Mi limiterò a presentare gli interventi di maggiore rilievo 1, co
minciando dalle aree interne e precisamente dal Sannio Irpino. Nel 
Comune di Ariano Irpino si è effettuata un'esplorazione di emer
genza nella ben nota località «La Starza», dove già negli anni '20 
era stata individuata dal Rellini, sulla collinetta calcarea che do
mina uno dei valichi appenninici che dalla Campania centromeri
dionale conducono al Tavoliere, una serie di insediamenti succedu
tisi dal V millenio fino alla tarda età del Ferro ed esplorati con li
mitatissimi saggi dal Trump tra il 1957 e il 1962. 

1 La presente relazione è stata redatta sulla base delle schede compilate da: C. AL· 
BORE LIVADIE (Ariano Irpino-La Starza), C. BISOGNO (Bisaccia), G. CoLUCCI PESCATORI (Ca
stelnuovo di Conza, Aeclanum), G. DE BENEDICTIS (Morcone), G. LAMAGNA (Montesarchio), 
L. CERCHIAI-A. LAGI (Buccino, Pontecagnano), F. KRINZINGER (Velia), Cooperativa Ergon 
(Velia), E. GREco-M. CIPRIANI (Paestum), G. GREco (Heraion Sele), M. CIPRIANI (Eboli), A. 
LAGI (Pontecagnano-Asa), E. LA FoRGIA (Lauro di Nola), M.A. IANNELLI (S. Marzano), M. 
DE SPAGNOLIS (Nocera). 



Soltanto nel 1980 vi fu imposto il vincolo archeologico, 
quando ormai la cava di gesso, la cui apertura aveva dato luogo ai 
primi ritrovamenti, aveva asportato gran parte della collina. 

Di questa è superstite il settore settentrionale dominante il 
torrente Starza: la parete tagliata dalla cava mostra una succes
sione stratigrafica che supera i cinque metri e nella quale si ricono
scono numerosi livelli di abitato. 

L'intervento di quest'anno, diretto dalla dott.ssa Claude Al
bore Livadie, determinato dalla necessità di eliminare un setto di 
terreno sporgente a strapiombo e franoso, ha consentito di indivi
duare ben sei livelli di capanna relativi al periodo appenninico e 
protoappenninico, tagliati da sepolture di incerta datazione. 

Ad un livello del Bronzo medio avanzato appartiene un forno 
di forma ovale, più volte ricostruito, destinato forse alla cottura dei 
cibi. 

L'imboccatura era protetta forse da una tettoia sorretta da 
due pali di cui si sono ritrovati i fori. Le capanne sono tutte di 
forma circolare, fatta eccezione per una che sembra invece avere 
pianta rettangolare. Tutte le capanne hanno un piano di cottura al
l'interno. Forse anche lo spazio rettangolare pavimentato con pie· 
tre, che è posto all'interno di una capanna del protoappenninico 
maturo, deve considerarsi un piano di cottura. 

Il livello di capanne più antico poggia direttamente su uno 
strato di sabbia e lapilli riferibili alla c.d. eruzione di Avellino av
venuta nel corso del Bronzo Antico e che presenta molte analogie 
con l'eruzione del 79 d.C .. 

La grande quantità di materiale ceramico e faunistico rinve· 
nuto nelle capanne, ancora tutto da esaminare insieme con i cam
pioni prelevati di polline e di materiali organici, consente di ipotiz· 
zare che il quadro delle conoscenze relative al protostorico B, a 
quel periodo cioè proprio iniziale del Bronzo Medio, verrà notevol
mente arricchito grazie all'eccezionale sequenza rinvenuta alla 
« Starza ». 

A sud est nell'alta valle dell'Ofanto, a Bisaccia, si è continuata 
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l'esplorazione della necropoli gta intrapresa da anni sulla collina 
del Cimitero Vecchio. Anche le sepolture esplorate quest'anno 
dalla dr. G. Bisogno rientrano nello stesso ambito cronologico (fine 
VIII-VII secolo a.C.) di quelle portate alla luce nelle esplorazioni 
precedenti e nello stesso ambito culturale, che è quello noto della 
cultura di Oliveto Cairano, nel quadro più generale della Fossakul
tur campana. 

Il corredo di maggior rilievo rinvenuto appartiene a un indivi
duo di sesso femminile. Fra gli oggetti di ornamento personale in 
bronzo sono presenti i tipici bracciali ad arco inflesso e una grande 
fibula a doppia spirale arricchita in basso da saltaleoni ed anelli di 
bronzo e posta all'altezza della vita della defunta. 

A sud dell'Ofanto, proprio in prossimità della Sella di Conza, 
di quel valico importante che assicurava le comunicazioni tra il 
Sannio Irpino e la Lucania, nel Comune di Castelnuovo di Conza, 
dove Johannowsky aveva già esplorato una antica villa romana, una 
prima ricognizione ha consentito di individuare in contrada S. Ila
rione e Cupone numerose tracce di insediamenti sparsi di epoca 
sannitica relativi a strutture abitative e a officine di ceramica. La 
zona riserva prospettive di estremo interesse per la ricerca nel San
nio Irpino. 

Ad Aeclanum l'attività di scavo condotta dalla dr. G. Pescatori 
prosegue senza interruzione, legata com'è alla ricostruzione ancora 
in corso degli edifici danneggiati dal sisma dell'SO. 

In particolare si è intervenuti nella fascia occupata da una 
cortina di case lungo la Nazionale delle Puglie, immediatamente a 
ridosso del tratto nord orientale della cinta muraria antica, accer
tando che tale zona suburbana era occupata da edifici strettamente 
connessi con l'area urbana. In proprietà Ciriello, si è accertata la 
presenza di un edificio termale che si estende anche sotto la Na
zionale delle Puglie e del quale è stato posto in luce parte del cali
darium. 

All'interno delle mura, nell'area del foro, invece si sono evi
denziati una serie di dati in sequenza cronologica significativa, an-
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che se disturbati dalle fondazioni del fabbricato moderno demolito: 
frammenti di ceramica a vernice nera documentano la frequenta
zione preromana, ad un edificio pubblico di epoca romana, fanno 
riferimento invece frammenti di decorazione architettonica in 
marmo e frammenti di mosaico policromo, mentre i livelli più re
centi mostrano l'espansione, tra il V e VI secolo d.C. nell'area pub
blica della città, di case private. 

L'abitazione posta in luce è documentata da un pavimento in 
cocciopesto, da un focolare e da due grandi dolii. Sul lato nord del 
pavimento sono allineati alcuni fori forse per l'inserimento di pali 
di legno a sostegno dell'alzato. 

Il compatto stato di bruciato che ricopriva l'intera area di 
scavo è forse da porre in relazione con la distruzione violenta di 
Aeclanum del 662 d.C. ricordata dalle fonti. 

Nell'area della necropoli imperiale a est della città si sono po
sti in luce una serie di recinti funerari. La tipologia e i corredi 
delle tombe sono quelli già noti dai precedenti ritrovamenti. 

In uno dei recinti è riutilizzato come soglia un cippo funerario 
che reca le misure del monumento (in facciata 14 piedi e in profon
dità 12} e il nome del proprietario: Blasia Salvia. Le misure sono 
quelle già note da altre iscrizioni di Aeclanum riportate nel CIL o 
rinvenute in anni recenti nella stessa necropoli. Ciò lascia inten
dere che i lotti assegnati ai privati dalla municipalità per uso fune
rario avevano una misura standard. La classe sociale menzionata è 
inoltre quasi sempre quella dei liberti. 

A Benevento si è continuato l'attento controllo dell'attività 
edilizia della città moderna. Di particolare interesse sono stati al
cuni interventi, che consentono di riconsiderare l'estensione della 
città antica, normalmente limitata ad est in corrispondenza del
l' arco di Traiano. Alla luce dei numerosi dati di scavo sembra or
mai accertato che l'estensione della città fosse maggiore, mentre si 
cominciano a individuare alcune testimonianze della fase di im
pianto della colonia. A questo periodo ci riporta un frammento di 
antefissa (busto di Atena}, rinvenuto durante i lavori di trasforma-
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zione di un negozio di corso Garibaldi, che ha confronti con alcuni 
esemplari da Cosa ed è certo da attribuire alla decorazione di un 
edificio templare. Alla stessa epoca risalgono alcune strutture in 
opera quadrata poste in luce sempre lungo il corso Garibaldi. 

Interessante è anche l'intervento alla chiesa di S. Maria della 
Verità, che insiste sulla cavea del teatro. Lo scavo è stato condotto, 
come quelli precedenti, dalla dr.ssa Daniela Giampaola della So
printendenza. Al di sotto del livello pavimentale della chiesa si 
sono rinvenute le cripte che riutilizzano come muri perimetrali 
quelli di una parodos e di uno dei cunei di sostegno della cavea. 
Dopo aver liberato le cripte dai resti antropici si è posto in luce il 
pavimento della parodos e, dopo lo svuotamento di una fossa di 
scarico praticata in esso, si è rinvenuta una struttura in opera reti
colata coperta da terreno alluvionale contenente frammenti cera
mici non più antichi del I sec. d.C .. Con un ampliamento dell'e
splorazione sarà necessario stabilire se quest'ultima struttura è per
tinente a una fase più antica del teatro, comunemente datato ad 
età adrianea. Su questo lato della città si è anche continuata l'e
splorazione sistematica dell'anfiteatro. 

Intervento di rilievo è anche stato il secondo lotto di lavori di 
restauro all'arco di Traiano, che ha interessato il rilievo del for
nice, rappresentante una scena di sacrificio alla presenza di 
Traiano, e parte dei cassettoni della volta. La condizione delle su
perfici marmoree dei due pannelli è assolutamente analoga a quella 
del rilievo con la scena della lnstitutio alimentaria già restaurata lo 
scorso anno. Per quanto riguarda le incrostazioni, la decoesione, le 
fratture, i distacchi e le patine, in questo nuovo intervento si è rite
nuto di portare più a fondo la pulitura. La rimozione delle patine, 
pertinenti sia a vecchi interventi di restauro, sia a fatti contingenti 
come le tracce di nerofumo riferibili probabilmente al momento di 
uso dell'Arco come porta, si è fermata su una patina gialla stesa in 
modo omogeneo sull'intero pannello e riferibile ad un intervento 
antico di manutenzione. La lettura della scena figurata è risultata 
molto più agevole che sul pannello con la Institutio alimentaria . Il 
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restauro è stato eseguito dal Consorzio "Arco di Traiano" sotto la 
direzione scientifica della dr.ssa Daniela Giampaola e con la consu
lenza dell'Istituto Centrale del Restauro e del Dipartimento di Di
scipline Storiche dell'Università di Napoli. 

Per il Sannio Pentro accenno rapidamente all'esplorazione ese
guita nella diocesi di S. Salvatore a Morcone. A tale chiesa è stato 
attribuito il ruolo di Cattedrale della scomparsa diocesi di Mor
cone, di cui si hanno notizie per l'inizio del XII secolo. 

Essa occupa un sito dominante su un terrazzo naturale posto 
ai margini del centro storico di Morcone e in prossimità del Ca
stello che ha inglobato i resti di un terrazzamento in opera poligo
nale datato, in base ai sondaggi effettuati da W. Johannowsky, tra 
IV e III secolo a.C .. Lo scavo, condotto dal prof. G. De Benedictis, 
ha consentito di individuare le fasi della chiesa tra il basso me
dioevo e il XIII secolo, ma soprattutto ha evidenziato su tre lati un 
muro in opera quadrata conservato in tre filari. In esso si può rico
noscere un'opera di regolarizzazione di un piano roccioso o forse il 
basamento di un edificio templare. Al momento non molto di più si 
può affermare, salvo che i pochi frammenti di ceramica indicano 
una frequentazione tra la fine del II e il I sec. a.C .. 

Infine nel Sannio Caudino si è identificata una nuova area di 
necropoli relativa a Caudium (l'attuale città di Montesarchio), che 
va ad aggiungersi alle vaste necropoli già esplorate da G. d'Henry 
e C. Franciosi. I pochi saggi effettuati dalla dr.ssa Lamagna in at
tesa dell'esplorazione sistematica hanno portato alla luce sette se
polture databili tra il VII e VI sec. a.C .. 

Il costume funerario in esse si caratterizza per la ricchezza del 
corredo vascolare costituito in gran parte da vasellame da ban
chetto, mentre sono quasi sempre assenti le armi. Il repertorio va
scolare è quello già noto dalle altre necropoli di Caudium, cera
mica d'impasto, bucchero in quantità massiccia (si ricorda che G. 
d'Henry ne ha ipotizzato la produzione locale), grandi contenitori 
di impasto rossastro. Interessante è il cratere d'impasto con deco
razione geometrica. I contatti sono, da un lato, con la valle del 
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Sannio e dall'altro con l'area picena. D'importazione sono le coppe 
ioniche, le kylikes attiche, i vaghi in ambra e in avorio e gli sca
rabei. 

Scendendo lungo il Vallo di Diano s'incontra Buccino, l'antica 
Volcei. Le esplorazioni eseguite in anni passati e recenti nel terri
torio circostante l'abitato hanno portato alla luce parte delle necro
poli di V e IV secolo a.C., numerose ville rustiche e un santuario in 
località S. Mauro. Abbiamo ritenuto di dover ora concentrare la no
stra attenzione sul centro storico, dove la ricostruzione seguita al 
terremoto dell'SO ha già fatto danni irreparabili. Si è cominciato 
ad esercitare un controllo continuo di tutti gli interventi edilizi, 
nella convinzione che la presenza dell'antica Volcei sotto l'abitato 
moderno sia cospicua e tale da fare di Buccino un caso fra quelli 
esemplari e con grande potenzialità di sviluppo per l'archeologia 
urbana. 

È noto che il centro storico della cittadina attuale ricalca il 
tessuto del centro antico (cfr. per questo G. Bracco, Forma Italiae, 
Volcei, Firenze 1978); mancava finora, tuttavia, la possibilità di de
finire ulteriormente almeno alcune aree urbane particolari. Consi
stenti elementi cominciano a raccogliersi ora nella quotidiana atti
vità di tutela curata dai dr. L. Cerchiai e A. Lagi, relativi sia alla 
città preromana sia all'impianto del municipium. 

Per quanto riguarda la prima, un saggio in via Egito a ridosso 
del tratto nordoccidentale della fortificazione, già in vista ma non 
riportato sulla pianta del Bracco, ha confermato la datazione al IV 
secolo a.C. 

Per quanto riguarda l'abitato romano, si è individuata una se
rie di strutture in cementizio in allineamento con il podio di un 
tempio, il c.d. Cesareo, e a sostruzione della terrazza dominata dal 
Castello, da dove proviene un'iscrizione riferita forse al teatro. Par
ticolarmente promettente appare la situazione nella zona sotto
stante p.zza Amendola, dove, nei pressi del mosaico rinvenuto qual
che anno fa, strutture con ricco rivestimento marmoreo rinvenute 
recentemente suggeriscono la presenza di un edificio monumentale, 
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forse pubblico. Alla luce di tali consistenti elementi si è ritenuto 
opportuno avviare un programma d'indagine sistematica, in colla
borazione con la Cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte greca e 
romana dell'Università di Salerno, volta a far precedere tutti gli in
terventi di recupero edilizio da saggi di controllo. 

In un intervento eseguito in questi giorni nell'ambito di tale 
programma si è posto in luce un nuovo tratto di mura del IV se
colo a.C. sul versante sudoccidentale. 

Contemporaneamente si sta estendendo il vincolo ai sensi 
della L. 1089/1939 a tutto il centro storico, mettendo a punto una 
proposta di variante al Piano di Recupero e avviando la redazione 
della carta archeologica. 

Nel Cilento è continuata l'esplorazione delle grotte di Marina 
di Camerota e di Scario a cura dell'Università di Siena e l'esplora
zione dell'abitato di Roccagloriosa condotta dal prof. Maurizio 
Gualtieri dell'Università di Alberta, Canada. 

Anche a Velia, in continuazione del programma di ricerca de
gli anni precedenti, sono stati eseguiti dal prof. Krinzinger dell'U
niversità di lnnsbruck due brevi campagne di scavo nell'lnsula II e 
nel quartiere in località Vignale. 

Nel primo caso si è proseguito il saggio in profondità, aperto 
lo scorso anno, accertando l'esistenza di un sistema di muri in mat
toni crudi successivi tra loro, edificati, per quanto si può ricavare 
dai materiali rinvenuti, tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. 

In località Vignale, nell'ambito della ricerca volta da una 
parte a verificare l'estensione della rete stradale e dall'altra a defi
nire l'inquadramento cronologico, si è accertato l'uso del quartiere, 
già assegnato all'età classica, fino alla tarda età imperiale. 

La Soprintendenza ha portato avanti la campagna di restauro 
dei pavimenti musivi già intrapresa lo scorso anno. 

Di particolare difficoltà si è rivelato il restauro, eseguito dalla 
Cooperativa "Ergo n" di Orvieto, del pavimento dell'edificio ter
male ellenistico portato alla luce in anni recenti da W. Johan
nowsky. 
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Qui l'intasamento della canalizzazione antica ha fatto sì che vi 
si riversassero le acque della sorgente vicina. Ciò ha provocato il 
degrado rapido del pavimento ed in particolare la scomparsa delle 
tessere sia dal mosaico centrale sia dalla fascia perimetrale di si
gnino, attestata ora solo in negativo. 

Il problema maggiore è stato quello di individuare il legante 
idoneo, considerate le particolari condizioni ambientali, a far ade
rire la preparazione del pavimento ancora conservata al massetto 
sottostante e legare i frammenti del pavimento tra loro. Il legante 
scelto, con la consulenza dell'ICR, è costituito da una malta com
posta da calce idraulica pozzolanata, cocciopisto e sabbia con per
centuali variabili di Primal AC 33 aggiunto. Si sta contemporanea
mente ripristinando il funzionamento degli antichi canali di scolo. 

È opportuno qui sottolineare che si è ben consapevoli che i 
piccoli interventi di restauro, come le brevi campagne di scavo, 
sono inadeguati all'imponenza dei problemi posti sia ai fini della 
conservazione sia ai fini della ricerca sia a quelli della valorizza
zione di un'area vasta e complessa come V elia. 

In considerazione di ciò abbiamo messo a punto, in collabora
zione col Nucleo di Valutazione del Ministero, un progetto da fi
nanziare sulla legge 64 per lo studio di fattibilità del parco archeo
logico di V elia, mentre abbiamo ottenuto sulla prima annualità 
della L. 449/87 l'approvazione per un primo lotto di interventi pari 
a 500 milioni, che speriamo siano finanziati in tempi brevi. 

A Paestum, nell'ambito dell'area urbana, è proseguito il pro
gramma di indagine topografica condotta dal prof. Emanuele 
Greco dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli e dagli arch. 
A. Le Maire e D. Theodorescu del CNRS. Sono proseguiti i rilievi 
dei quartieri di abitazione ad occidente dei templi e del complesso 
di Porta Marina, mentre sono stati effettuati due saggi sul lato 
ovest e sul lato sud est della piazza del foro. Nel primo saggio ese
guito nel vano di una taberna, oltre ad accertare la continuità 
d'uso di quest'ultima a partire dal III secolo a.C., si è potuto indi
viduare nel livello più profondo il piano della grande platea tardo 
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arcaica che correva da nord a sud lambendo il santuario meridio
nale. È quindi ulteriormente provato che gli edifici del lato ovest 
del Foro invadono nel III sec. a.C. la platea riducendone la lar
ghezza. 

N el secondo saggio tra le taberne e il supposto Asclepieion 
sono state ritrovate le fondazioni di un edificio in blocchi, forse un 
altare, gli ortostati di una stipe e due frammenti di una coppetta 
con dedica graffita ad Afrodite. 

Ancora nell'area urbana si è dato inizio al primo lotto di re
stauro al c.d. Tempio di Cerere. Questo primo intervento, finaliz
zato allo studio delle caratteristiche strutturali e dello stato di con
servazione del monumento e alla messa a punto della metodologia 
di intervento, è stato condotto dalla Soprintendenza sotto la dire
zione della dott.ssa Marina Cipriani e dell'arch. Raffaele D'Andria 
con la collaborazione dell'ICR e dell'Istituto Archeologico Germa
nico. Oltre ad una approfondita ricerca geognostica eseguita dal 
prof. Viggiani dell'Università di Napoli, si sta procedendo alle in
dagini statico-strutturali, eseguite da una équipe di ingegneri strut
turisti dell'Università di Napoli e di Roma (proff. G. Augusti, S. 
D'Agostino, A. Giuffré) finalizzate tra l'altro a risolvere il problema 
delle perforazioni armate praticate sul lato orientale del tempio ne
gli anni '60. Le analisi petrografiche e chimiche, eseguite dal prof. 
G. Torraca, sono particolarmente riferite all'attacco consistente di 
licheni, alghe ed altri microrganismi. 

L'obiettivo è quello di effettuare un intervento campione da 
applicare eventualmente anche agli altri monumenti. Dati archeolo
gici di particolare rilievo si sono ottenuti nelle indagini condotte 
direttamente sul tempio dall'équipe dell'arch. Rava, che cura il re
stauro. Sono stati riconosciuti gli strati di intonaco sovrapposti in 
tempi successivi, al di sotto dei quali sono emersi i colori originali: 
blu egiziano, verde e cinabro che si alternavano nella decorazione 
delle colonne, dei capitelli e del frontone. 

Solo dopo queste indagini si è proceduto alle prove di pulitura 
e di stuccatura dell'alveolizzazione della pietra in via sperimentale, 
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mentre l'arenaria impiegata in alcuni filari del frontone finemente 
ornata a rilievo e a intaglio, ormai molto degradata, è stata trattata 
con iniezioni di malta idraulica nei giunti e con microstuccature 
con materiali naturali e reversibili. 

Fuori dalla città è continuata a cura del dr. G. Avagliano l'e
splorazione della necropoli in località Ponte di ferro in prossimità 
del mare, già presentata lo scorso anno. È confermato il quadro già 
delineato, che fa attribuire questa serie di sepolture arcaiche a un 
ceto povero, forse servile. 

Allo Heraion di Foce Sele si è proceduto con la seconda cam
pagna di scavo, nell'ambito dell'indagine che la Soprintendenza ef
fettua in collaborazione con la prof. J. De La Genière dell'Univer
sità di Lille e con la prof. Giovanna Greco dell'Università di Sa
lerno. Quest'ultima, con la collaborazione di M. Dewailly per la do
cumentazione archeologica e J. Rougetet per la documentazione ar
tistica, ha diretto la campagna di quest'anno finalizzata a due 
obiettivi di ricerca: l) l'esplorazione dell'area ad ovest del Santua
rio allo scopo di definire l'accesso all'area sacra, la reale esten
sione di questa e il suo raccordo con la strada individuata l'anno 
scorso tangente al Santuario e diretta verso il Portus al Furnus; 2) 
l'esplorazione, all'interno dell'area sacra, dell'altare B individuato 
già da P. Zancani Montuoro, ma non completamente esplorato. 

Nel primo caso si è accertata una situazione ambientale e geo
logica molto articolata ed interessante, che rende ipotizzabile una 
conformazione naturale del letto del Sele, alla foce, di tipo lagu
nare. Di conseguenza l'impianto stesso del Santuario potrebbe ri
proporsi con una diversa configurazione. L'approfondimento del
l'indagine consentirà di definire meglio questo aspetto. 

Il saggio all'altare B ha evidenziato l'esistenza di una strut
tura più antica, databile alla fine del VII secolo a.C., distrutta da 
un incendio e inglobata dall'altare. 

Ad Eboli, come negli altri comuni della V alle del Sele, l'atti
vità della Soprintendenza Archeologica è stata assorbita soprattutto 
da esplorazioni preventive nelle aree destinate alla ricostruzione 
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post-sismica e da restauri di complessi monumentali, come la do
mus romana di località Paterno e le fornaci del quartiere artigia
nale ellenistico rinvenuto presso il Convento dei Santi Cosma e Da
miano. 

Mentre quest'ultimo intervento, particolarmente complesso, è 
ancora in corso, si è invece ultimata l'esplorazione, preliminare alla 
ricostruzione di alcuni fabbricati, di un lembo della necropoli che 
si estende sotto la parte sud occidentale del paese moderno. 

L'area scavata, sotto la direzione della dr. M. Cipriani, è occu
pata in maniera episodicamente fitta e disordinata da 80 sepolture, 
in più casi sovrapposte, databili dal VII alla fine del IV secolo a.C., 
concentrate in due lembi di terreno ristretti circondati da spazi 
vuoti. Nel corso del III secolo a.C., quando la necropoli non risulta 
essere più in uso, ai margini di questo spazio sepolcrale, vengono 
realizzate due fornaci, parallele e simmetriche, di impianto circo
lare con pareti in argilla concotta, che si sono messe in luce solo 
parzialmente giacché per la gran parte finiscono sotto la rete stra
dale attuale. 

La tomba più antica rinvenuta (T. 129) è una sepoltura isolata 
a fossa semplice, databile al primo quarto del VII sec. a.C. grazie 
all'unico elemento di corredo superstite, un'olla biconica d'impa
sto, di un tipo ben attestato a Pontecagnano. 

Il nucleo più numeroso è costituito dalle 38 tombe che, dalla 
fine del VII secolo a.C., scendono a coprire l'intero arco del VI se
colo e sono caratterizzate dal prevalente orientamento est-ovest e 
dalla tipologia uniforme della fossa rettangolare ricoperta e circon
data da ciottoli. I defunti, deposti supini, indossano gli oggetti 
d'ornamento, soprattutto fibule, mentre su un lato del corpo re
cano raramente le armi ed i vasi di corredo; questi ultimi, in qual
che caso, sono ammucchiati sul corpo stesso. Essi non sono mai 
presenti in qualità rilevante e vanno da un minimo di due, tre og
getti, fino ad un massimo di otto, dieci. 

Piuttosto frequenti sono quelli di bucchero e in argilla figu
lina rispetto alla quasi totale assenza di ceramica di importazione, 
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ad eccezione di qualche coppa di tipo ionico A2. In alcune deposi
zioni femminili l'elemento caratterizzante è costituito non tanto da
gli oggetti d'ornamento comuni ad aree culturali diverse (fibule di 
bronzo ad arco semplice e staffa lunga apicata), ma dalla loro di
sposizione sull'emitorace delle defunte, collocati in fila verticale so
pra una sorta di fascia di forma ovale individuata da uno spesso e 
scuro strato di materiale organico (cuoio?). 

N el repertorio ceramico le forme più diffuse, sia in argilla fi
gulina che in impasto, sono simili a quelle documentate a Ponteca

gnano per la stessa epoca. A questo primo nucleo di fine VII secolo 
a.C. si connettono alcune sepolture collocate entro pozzetti circo
lari e pertinenti ad infanti in tenerissima età. 

Questi vengono deposti, secondo un rituale attestato anche a 
Pontecagnano, entro un dolio, accompagnati dagli oggetti di orna
mento (fibule, pendagli in bronzo e pasta vitrea) ed, al massimo, da 
due vasetti di accompagnamento, uno dei quali è, in genere, una 
piccola tazza attingitoio d'impasto. 

Nelle tombe che appartengono al VI secolo inoltrato si leg
gono, nonostante l'esiguità del campione e la povertà di alcuni cor
redi, degli elementi diversi rispetto al periodo precedente. N elle se
polture femminili scompare quella disposizione delle fibule e degli 
oggetti di ornamento su metà torace, che aveva caratterizzato le 
deposizioni di una o due generazioni precedenti e lo stesso uso 
delle fibule, ormai di ferro, tende a rarefarsi. 

La dissoluzione del costume tradizionale corrisponde nelle 
torabe maschili ad una contrazione della presenza delle armi. A 
questa linea di tendenza si associa la comparsa di forme ceramiche 

variate e di diverse provenienze, in cui molta parte hanno quelle 
per versare e per bere, e il panorama delle importazioni greche (ce
ramica del tardo LCII, ceramica di tipo ionico, ceramica attica 
della seconda metà del secolo), senza essere esuberante, è meno esi
guo di quanto non sia nei vicini centri dell'Alta V alle del Se le e si 
mantiene su un livello qualitativo discreto. 
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Col V secolo si verifica una contrazione dell'uso di questo 
lembo di necropoli con l'impianto di solo 12 tombe, per la gran 
parte pertinenti agli ultimi decenni del secolo. Si tratta di fosse 
quasi tutte uniformemente orientate est-ovest, dove i defunti erano 
alloggiati in casse di legno, come dimostrano le consistenti tracce 
di bruciato ed i lunghi chiodi di raccordo delle assi. L'articolazione 
dei corredi, generalmente deposti lungo i fianchi del defunto o ai 
piedi, permette di riconoscere una netta prevalenza di forme cera
miche a vernice nera di derivazione attica (pelikai, skyphoi, olpai, 
patere e coppe) accanto alle forme tradizionali come l'olla, pro
dotta ora in argilla figulina ed in piccole dimensioni, ed al cratere 
a colonnette con decorazione a fasce o fitomorfa, che rimanda ad 
un tipo di produzione ben attestata nei territori del medio ed alto 
corso del Sele. Più considerevole è l'occupazione relativa al IV se
colo con la fine del quale cessa l'uso di questo lembo di necropoli. 
Si sono individuate 29 sepolture, che molto spesso tagliano e di
struggono quelle dei secoli precedenti. Esse sono, ad eccezione di 
quelle infantili (semplici fosse terragne in superficie), quasi tutte 
costituite da casse di tegoloni con copertura piana e scavata a note
vole profondità. Due sepolture di adulti, l'una maschile (tomba 
139), l'altra femminile (tomba 134), esemplificano molto bene con i 
corredi le categorie di oggetti che in questo centro accompagnano 
di preferenza, ed in maniera abbastanza costante, le deposizioni di 
«media ricchezza» di adulti dei due sessi. 

Nella tomba 139, al cratere a figure rosse di fabbrica pestana 
si accompagnano il gruppo dei vasi per versare (oinochoe e brocca) 
e per bere (skyphoi, coppe), il lebes e le patere di diverse dimen
sioni. Oltre ad essi vi è l'insieme degli oggetti allusivi dell'oikos, 
alari, spiedi e candelabro in piombo e, a rimarcare la qualità ed il 
rango del defunto, il cinturone di bronzo indossato. 

La tomba 134, femminile, quasi coeva della precedente, è ca
ratterizzata in primo luogo dall'hydria a figure rosse di bottega pe
stana e dall'insieme delle fibule che, in numero di quattro, dove
vano chiudere la veste sul torace. 
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A questi elementi ricorrenti solo nelle deposizioni femminili si 
associano qui il lebes, le lekytoi ed il repertorio, ugualmente co
mune ai due sessi, delle patere, delle olpai e delle coppette. 

Risalendo più a nord lungo la costa dell'agro picentino, nel 
territorio di Pontecagnano, oltre alla consueta attività di tutela che 
ha portato allo scavo di ulteriori settori di necropoli della città 
etrusco campana, la dr. A. Lagi ha iniziato lo scavo di una villa 
romana sita alla foce del torrente Asa. 

La villa, scoperta durante i lavori di sbancamento per la co
struzione di una centrale idrovora e già molto danneggiata da in
terventi di bonifica dell'inizio del secolo, conserva le strutture mu
rarie in opera cementizia di travertino alla quota di fondazione. 

Si sono finora individuati una decina di ambienti disposti su 
due lati ortogonali verosimilmente pertinenti ad un portico. Sul 
lato lungo le stanze, di piccole dimensioni, e allineate lungo un cor
ridoio, sembrano essere ambienti di servizio; sull'altro lato la pre
senza di un·a schola labri e di resti di suspensurae non lasciano 
dubbi sulla funzione termale di questo settore. 

Resti di decorazione parietale di primo stile datano ad età re
pubblicana l'impianto originario della villa. È difficile allo stadio 
attuale dello scavo ricostruire con esattezza le fasi dell'edifizio; al
cuni raddoppi di murature e la presenza di fosse di scarico con ma
teriali edilizi fanno pensare ad interventi di ristrutturazione di una 
certa consistenza; la villa pare comunque cessare precocemente in 
età imperiale, giacché lo stato di distruzione non contiene mate
riale più tardo della sigillata chiara A. Questo, strato livellato ed in 
uso come piano di calpestio, fu obliterato da un livello di pomici 
da identificarsi probabilmente con quelle dell'eruzione vesuviana 
del 79 d.C .. Il sito fu in seguito interessato da una frequentazione 
sporadica con radi elementi, quali una sepoltura priva di corredo, 
una moneta di Lucio V ero e alcuni frammenti di ceramica non suf
ficienti a caratterizzare l'uso dell'area. L'interesse di questa esplo
razione, al di là delle esigenze di tutela, sta nel riaccendere l'atten-
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zione della ricerca sul periodo romano a Pontecagnano, in partico
lare al momento della deduzione della colonia di Salernum e inol
tre su un'area, quella costiera, che appare particolarmente promet
tente alla luce di altri rinvenimenti sia recenti, per esempio la villa 
alla foce. del Tusciano, sia ancora ottocenteschi, come la villa indi
viduata (Notizie Scavi 1880) sull'altra sponda del torrende Asa, alla 
quale è da riferire una necropoli da cui proviene l'iscrizione di un 
classiario della flotta misenate. 

Nell'estremo lembo settentrionale della provincia di Salerno 
interventi di rilievo si sono condotti a S. Marzano nella valle del 
Sarno e a Nocera, mentre nell'estremità nord occidentale della pro
vincia di Avellino, ricadente in antico nel territorio di Nola, parti
colarmente interessante si è rivelato il restauro dei mosaici parie
tali della villa di Lauro di N o la. 

Ricordo brevemente che la villa fu rinvenuta in località S. Gio
vanni del Palco (agro nolano) immediatamente dopo il sisma 
dell'SO. 

Si tratta di una villa a terrazze articolata su tre livelli sul pen
dio di una collina. Il nucleo principale della villa è databile in età 
tardo augustea tiberiana, ristrutturata solo in parte nel I secolo 
d.C.. La parte scavata è relativa in massima parte al settore ter
male e tramite scale si raccordava al nucleo principale posto sotto 
il convento vicino. Il progetto di sistemazione, da completarsi in 
tre anni, è curato dall' arch. R. D'Andria e prevede il restauro della 
villa e la realizzazione del corpo di guardia. 

L'intervento più interessante e complesso, come si è detto, è 
stato quello realizzato sul mosaico parietale in blu egiziano e tes
sere lapidee, che ricopre interamente le pareti del ninfeo di età 
tardo augustea tiberiana posto al livello più basso della villa. Della 
scoperta di questo ambiente si è riferito nel convegno del 1983. 

Quest'anno si è proceduto al completamento del restauro del mo
saico cominciato nel 1983 con il consolidamento in profondità rea
lizzato dai tecnici dell'ICCROM con iniezioni di malta idraulica 
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fluida e resina acrilica iniettata ai vari livelli di distacco. Il consoli
damento è stato poi completato nel 1985 (cf. Atti Taranto, 1985) 
quando è stata realizzata in collaborazione con l'ICR un'ampia 
campagna conoscitiva dei materiali costituenti il mosaico, delle tec
niche di realizzazione dello stesso e dei fenomeni di degrado. In 
base ai risultati ottenuti è stato possibile perfezionare le tecniche 
di intervento per quanto riguarda in particolare il consolidamento 
superficiale e di adottare la metodologia di pulitura più idonea alle 
caratteristiche dei materiali in considerazione anche delle pesanti 
incrostazioni calcaree. Già nel 1985, completato il consolidamento, 
è stata effettuata una prova di pulitura su 3,5 mq.; visto l'esito fa
vorevole, si è ritenuto opportuno quest'anno estendere la pulitura 

al resto del mosaico. 
L'intervento si è articolato in più fasi: 

a) Disinfestazioni dei residui organici, quali alghe e muschi, 
realizzate cori impacchi di polpa di cellulosa e di acqua ossigenata a 
cui è seguita l'applicazione di un biocida tramite impacchi o nebu
lizzazione. 

b) Pulitura meccanica articolata in tre momenti. Si è avuta 
la prima rimozione dei depositi superficiali con aria a bassa pres
sione tramite un compressore. Si è poi proceduto all'assottiglia
mento delle concrezioni calcaree tramite microsabbiatrice con pol
vere di ossido di alluminio a diversa pressione a seconda che si 
trattava di sgrossatura o di rifinitura. Infine si è proceduto a ri
muovere le restanti concrezioni calcaree presenti negli interstizi 
con microtrapani e/o vibroincisori. 

c) Le lacune di superficie sono state stuccate con malta 

idraulica. 
d) Infine si è proceduto al consolidamento superficiale delle 

zone trattate con nebulizzazione di silicato di etile ripetute ogni 4, 
5 giorni. 

Il restauro effettuato da Pastorello, sotto la direzione delle 
dr.sse E. La Forgia e A. lacoe, ha posto in evidenza la vivace poli-
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cromia della decorazione musi va e l'eleganza del disegno, e ha reso 
possibile chiarire alcuni punti oscuri della lettura iconografica, 
quale in particolare la seconda parte della balaustra della fontana 
dell'abside. Si è avuta infatti la conferma che si trattasse di una 
scena di caccia alla quale rimandava l'immagine della cerva inse
guita da un cane già riconoscibile. In seguito all'ultimo restauro si 
è visto che la scena era completata da un amorino cacciatore e da 
un recinto verso il quale un cane spingeva una lepre. Lo schema 
generale del mosaico, a vasi fontana inquadrati in nicchie, era per
fettamente leggibile anche prima del restauro. 

A S. Marzano è stato esplorato dalla dr. M. lannelli un lembo 
di necropoli imperiale a cavallo tra il I e II secolo d.C. Le tombe 
sono organizzate intorno ad un recinto costruito prima del 79 d.C .. 

L'area era già nota ~da una necropoli arcaica di VII/VI secolo 
a.C. e non dista molto dallà- proprietà Pisani dove è documentato 
per gli anni '20 il ritrovamento di una villa rustica. 

A Nocera l'attività si è concentrata sul controllo dei lavori per 
la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Monte del Ve
suviO. 

L'intervento, che è diretto dalla dr. M. De Spagnolis, si svolge 
in condizioni oggettive di grande difficoltà e tuttavia è stato possi
bile raccogliere una serie di elementi che vengono ad arricchire la 
conoscenza dell'agro nocerino. 

Nell'immediata prossimità della cinta muraria di Nuceria, in 

loc. S. Ambrosio, sono stati rinvenuti, sotto il lapillo del 79 d.C., i 
resti di una villa rustica ed un deposito votivo apparentemente non 
in giacimento originario, anch'esso sigillato dall'eruzione del 79. 

Non molto lontano è stata posta in luce la sepoltura di un 
bambino molto ben conservata, databile al I secolo a.C. 

In località S. Clemente si è rinvenuto un nucleo di tombe da

tabili tra prima e tarda età imperiale. Di particolare rilievo è stato 
il rinvenimento di due lastre marmoree reimpiegate nella struttura 
della tomba n. 17, recanti un'iscrizione in lettere greche riferita a 
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due personaggi 11E.10NEIOC fPAMATEOYC (Pedoneius Gra
mateous) e la moglie MYPINA IlPECBYTEP A (Myrina Presby
tera), di religione ebraica, come certamente attesta in entrambe le 
epigrafi il segno del candelabro a sette bracci. 

In località Taverna sono state rinvenute sei tombe databili tra 
la fine del VI secolo a.C. e gli inizi del V. 

Infine nella stessa località è stata posta in luce una condotta 
d'acqua la cui costruzione sembra essere incompiuta. 

GmuANA Tocco SciARELU 





LA BASILICATA 

A. BOTTINI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA - 1988 

lo credo di non essere troppo lontano dai desideri di quanti mi 
ascoltano - ormai per la settima volta - proponendo una relazione 
intesa a porre in rilievo i punti salienti - ed anche i problemi - di 
un anno di ricerca archeologica in Basilicata. 

l. Dopo aver doverosamente ringraziato tutti coloro che di 
quanto esporrò sono stati artefici, inizio riferendo brevemente degli 
scavi di Trasano, dove il collega S. Bianco opera in collaborazione con 
le Università di Pisa e di Tolosa. Le campagne precedenti avevano per 
la prima volta stabilita una seriazione stratigrafica dei diversi oriz
zonti del Neolitico antico, rimettendo inoltre in luce una struttura mu
raria. Quet'anno si è definita la sommità di un secondo muro circolare 
che incrocia il precedente. Di particolare rilievo un forno relativo alli
vello caratterizzato da ceramiche impresse evolute ed e largo graffito. 

Nello spazio antistante si collocano varie capanne dell'età del 
Bronzo, fra cui una rettangolare di grandi dimensioni con tre supporti 
centrali. 

Veniamo così alla Prima età del Ferro, con la prosecuzione dello 
scavo sistematico dell'Incoronata, condotta da A. De Siena con la col
laborazione di B. Chiartano per la necropoli e di F. Paulicelli per l' abi
tato (tav.II,l). 

La ricerca ha interessato una parte del settore nord-occidentale; 
come già emerso nelle precedenti campagne di scavo, le tombe si ag
gregano nella fascia che margina il pianoro, mentre l'interno è riser
vato ad un uso prevalentemente abitativo. 



L'area della necropoli è fittamente impegnata, con una co
stante riproporzione degli orientamenti e delle tipologie già note. 
La cronologia si conferma fra la seconda metà del IX e la prima 
metà dell'VIII sec., con una chiara distinzione degli elementi orna
mentali femminili, più numerosi ed esuberanti, rispetto alla ridotta 
e semplificata parure maschile, molte volte limitata alla punta di 
lancia in bronzo. 

Fra gli aspetti più interessanti, la conferma dell'esistenza di 
un asse viario est/ovest definito da un acciottolato e marginato da 
una canaletta per le acque. Il tracciato di tale asse è rettilineo e 
sembra dividere il settore dell'abitato da quello della necropoli. Il 
momento iniziale d'impianto non è definibile, ma alcuni riscontri 
planimetrici, rapportati ad analoghe realtà individuate nella vicina 
necropoli di loc. S. Teodoro fanno ritenere che l'asse intervenga in 
una fase già avanzata della vita dell'abitato, sicuramente dopo la 
metà dell'VIII sec. Esso, probabilmente, ripete tuttavia indicazioni 
precedenti, confermate dal fatto che anche le tombe più antiche 
sembrano rispettare questo limite. In ogni caso, tale struttura può 
essere identificata con un primo esempio di intervento di rilevanza 
pubblica all'interno di un abitato organizzato per nuclei sparsi. 

Nello stesso contesto risulta particolarmente significativa la 
presenza di una sepoltura separata dalle altre e localizzata in pros
simità della strada. 

Una grande fossa quadrangolare, scavata a gradoni, ospita nel 
livello inferiore una tomba di adulto in posizione distesa. La parti
colarità del rito (nella necropoli è infatti attestato solo il rannic
chiamento), si accompagna a quella del tipo di sepoltura: un letto 
di ciottoli ospitava una cassa di legno (testimoniata dalla presenza 
di chiodi in ferro), coperta da un grosso blocco in tufo biancastro, 
cavato all'interno stesso. 

Si tratta evidentemente di un estraneo alla comunità indigena, 
in possesso di una propria e distinta ideologia funeraria. La monu
mentalità della tomba gli attribuisce un considerevole risalto eco
nomico e sociale: la sepoltura sembra dunque appartenere ad uno 
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straniero ospitato e rispettato, ma non integrato nella sfera cultu
rale della comunità ospitante. 

Purtroppo non si dispone di elementi di corredo; un ridotto 
frammento in argilla figulina a vernice rossastra rappresenta l'u
nico indizio utile, ma è troppo poco per poter sostenere l'ipotesi 
che si tratti di un greco. 

L'abitato, invece, oltre a ripresentare le consuete e caratteri
stiche fosse, restituisce per la prima volta anche le tracce di una 
struttura rettangolare retta da pali, priva di cavità interne. I due 
tipi abitativi sembrano dunque coesistere all'interno dello stesso 
gruppo. 

Una semplice citazione, infine, per la capanna ritrovata a lato 
della necropoli, la cui forma e tipologia richiama perfettamente 
quella già nota in prop. Andrisani a Metaponto; al suo interno, fra 
l'altro, sono stati rinvenuti due frammenti di matrice per la fusione 
di metalli. 

2. Prima di dar conto dei rinvenimenti relativi alla fase ar
caica, vorrei soffermarmi su di un problema al centro della nostra 
attenzione che mi sembra peraltro costituire un caso esemplare 
delle situazioni cui si trovano a far fronte oggi le Soprintendenze, 
con prospettive ma anche con difficoltà che era forse difficile im
maginare solo pochi anni or sono. Da circa sei anni, in risposta ad 
obiettive esigenze di sviluppo, il nostro ufficio di Policoro, sotto la 
guida di S. Bianco, è impegnato in una serie di scavi estensivi in 
centri enotri delle valli dell'Agri e del Sinni come Chiaromonte e 
Latronico e soprattutto Alianello di Aliano, dove quest'anno sono 
state riportate in luce altre 280 sepolture (le più profonde delle 
quali poggiano peraltro su di un alveo di erosione che ha intaccato 
un sottostante livello del tardo neolitico riferibile alla cultura di 
Serra d'Alto) (tav. III). 

La sorprendente ricchezza dei relativi corredi, distribuiti tra la 
prima metà del VII e gli inizi del V sec. credo sia cosa ormai ben 
nota a tutti, così come l'esistenza all'interno di ciascuna di queste 
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necropoli di gruppi di tombe «emergenti», riferibili soprattutto 
alle fasi più antiche. 

Per molte di esse si è adottata, con pieno successo, la pratica 
del prelievo con tutta la zolla di terreno sottostante, in vista di un 
ricupero integrale della sepoltura. 

In prevalenza si tratta di corredi femminili, dotati dell'intera 
veste funebre, elaboratissima specie nella zona toracica, completata 
da acconciature altrettanto elaborate; non mancano tuttavia le de
posizioni maschili, ricche invece di elementi della panoplia metal
lica e soprattutto di vasi di bronzo. 

Il problema cui facevo riferimento all'inizio è dato dalle di
mensioni che questo intervento ha assunto; con i più recenti ap
porti le deposizioni prelevate sono diventate 50. Esaurito lo spazio 
nei depositi, abbiamo ora iniziato a collocarle nelle stesse sale del 
museo di Policoro. 

Come è facile comprendere, tutto ciò lascia intravvedere possi
bilità uniche sul piano delle conoscenze scientifiche come su quello 
della restituzione museale, ben aldilà dei limiti che normalmente ci 
sono imposti dalle stesse condizioni di conservazione dei materiali 
archeologici: basta pensare all'interesse, anche per il grande pub
blico, di ricostruzioni integrali quali quella della tomba n. 324 di 
Alianello. 

D'altra parte ci si pongono difficoltà altrettanto straordinarie 
sul piano della conservazione: il degrado dei pani di terra e del 
loro contenuto, causato dalla brusca variazione ambientale, è così 
rapido da rischiare di vanificare i vantaggi acquisiti grazie al me
todo di scavo. 

Non intendo naturalmente tediare a lungo con queste note di 
preoccupazione; prima di illustrare i risultati cui è pervenuta l'e
quipe dell'ICR coordinata da G. De Palma non posso tuttavia trat
tenermi dal far rilevare che accanto a queste 50 tombe privilegiate 
vi è almeno un migliaio di corredi per così dire normali: secondo 
una stima ottimistica, circa 15.000 pezzi. 

L'ICR ha in primo luogo curato la stesura di un progetto d'in-
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tervento globale, cercando di individuare degli standards operativi 
di documentazione e di restauro per normalizzare la fase di smon
taggio dei complessi, fornendo una metodologia uniforme ad inter
venti che, dato l'elevato numero delle tombe e la complesità dell'o
perazione, difficilmente potranno essere eseguiti nella loro totalità 
dai medesimi operatori. 

La documentazione preliminare è stata eseguita dal laborato
rio di fisica dello stesso ICR. In via sperimentale, è stata tentata 
l'applicazione di alcuni tipi di indagine non distruttiva, come la ri
presa all'infrarosso o mediante fluorescenza ultravioletta; i risul
tati sembrano estremamente interessanti, soprattutto per materiali 
come l'ambra, l'osso e l'avorio che si differenziano tra loro per le 
differenti tonalità di falso colore assunto e - cosa ancor più signi
ficativa - si distinguono nettamente dal terreno circostante, ren
dendo possibile già in fase preliminare un apprezzamento della 
forma e dello stato di conservazione. 

Si è pure sperimentato l'uso della fotogrammetria in luce visi
bile ed in fluorescenza ultravioletta, in modo tale da permettere sia 
la documentazione del complesso nella sua tridimensionalità me
diante coppie di lastre stereoscopiche che la restituzione grafica di 
mappe selettive delle varie classi di materiali, da impiegare sia in 
fase di restauro che di esposizione. 

L'ICR è poi intervenuto direttamente sulla tomba 102 di Chia
romonte, contrassegnata da un ricco corredo che include un nu
mero elevato di fibule. Una di esse presentava vari gruppi di anel
lini di bronzo, alcuni dei quali assicurati fra loro tramite cordon
cini; le osservazioni al microscopio ottico ed a quello a scansione 
ne hanno chiarito la complessa costituzione: si tratta di una cordi
cella costituita da più capi avvolti a spirale, ciascuno del diametro 
di mezzo mm., formato da fibre vegetali, probabilmente canapa. 

Del corredo facevano parte anche numerose fibule in ferro ad 
arco rivestito in osso ed ambra di grandi dimensioni; di una di esse 
(n. 44 b) è stata eseguita la radiografia, poi sottoposta ad analisi di-
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gitale per migliorare la percezione delle parti costitutive, messa an
cor più in evidenza dal trattamento con falso colore. 

La parte più complessa del corredo era senza dubbio costi
tuita da un sistema di collane con vaghi in ambra e in argenti, per 
il cui smontaggio si è fatto uso di una serie di lucidi tratti da una 
stampa fotografica a scala reale; una volta estratti dalla terra, i re
perti venivano collocati su di una lastra di polistirolo sagomata me
diante appositi alloggiamenti, in attesa della definitiva ricostru
zione della parure, notevolmente facilitata dalla possibilità di di
sporre di una visione globale del complesso. 

Fra i reperti metallici si ricorda anche un piccolo bacile in 
bronzo retto da tre cariatidi fuse (tracce della terra di fusione sono 
state rilevate all'interno del piede}, oggetto di una riparazione già 
in antico. 

Le parures femminili complesse non sembrano peraltro essere 
prerogativa esclusiva delle vallate meridionali: gli elementi costitu
tivi di un sistema ornamentale analogo sono venuti infatti in luce 
anche ad Anzi, sebbene fuori connessione rispetto alla relativa se
poltura (il collega P. Dapoto ipotizza la collocazione di tutto il 
complesso in un contenitore}; accanto, una tomba ad inumazione 
supina con un'olia subgeometrica bicroma enotria collocabile verso 
la fine del VII o i primi decenni del VI sec. a.C. 

Per il Materano ricordo la prosecuzione degli scavi, da parte 
di M.G. Canosa, nella necropoli di Difesa S. Biagio di Montesca
glioso, con tombe arcaiche spesso riutilizzate nel IV sec. mediante 
rimozione del corredo. Fra di esse merita particolare attenzione la 
t. 133, con una notevole Lip-cup con cervi (tav. IV,l}. 

Per l'area centrale del Potentino, vediamo i risultati di nume
rosi interventi svolti da Marina Giorgi ed Elisabetta Setari nel ter
ritorio di Oppido Lucano. 

Sia le sepolture che i resti di strutture abitative rinvenute 
sulla collina di Montrone e nell'area del sottostante abitato mo
derno confermano la sovrapposizione di due fasi distinte di vita: 
quella arcaica, con tombe a deposizione rannicchiata con ceramica 
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subgeometrica di tipo nord-lucano e quella di tardo V e IV sec., lu
cana, con tombe di inumati supini. Fra di esse si segnala la n. 184, 
con diadema in argento dorato, cinturone, una moneta d'argento sul 
petto, coppia di alari, fascio di spiedi in piombo, ceramica a f.r. e 
v.n. 

Per quanto riguarda l'insediamento, oltre ad uno scarico con 
materiali relativi all'VIII sec., vengono in luce i resti di capanne ar
caiche a pianta sub-circolare o quasi rettangolare, scavate nel banco 
di arenaria, le prime strutture murarie di V sec. e la realizzazione di 
impianti residenziali di tipo complesso nel corso del successivo. 

3. Al fondamentale momento storico della presenza lucana si 
collegano altre esplorazioni condotte sia ancora al centro della re
gione che lungo il suo versante sud occidentale. 

A Serra di Vaglio, G. Greco ha continuato i lavori nell'area 
della porta già individuata lungo il versante occidentale della fortifi
cazione. 

Edificata in blocchi squadrati, nel suo impianto originale collo
cabile - come quello delle mura stesse - alla metà circa del IV 
sec., essa è formata da un vano rettangolare allungato, soglia e con
trosoglia e chiusura a triplice battente. Le appartengono anche al
cuni blocchi, la cui lavorazione fa pensare alla presenza di un arco: 
in complesso, un intervento di vasto respiro, congruente col mo
mento di massima espansione dell'abitato, testimoniata anche dalla 
nascita del santuario di Rossano. 

Verso la fine dello stesso secolo, si verifica un rimaneggia
mento; il vano centrale viene ristretto mediante due corridoi, mentre 
si provvede a rialzare anche il piano di calpestio; che ciò sia dovuto 
ad un imminente pericolo bellico è testimoniato anche dal sorgere di 
una torretta sul fianco orientale. 

L'indagine tesa a chiarire il raccordo esistente tra circuito di
fensivo e abitato non ha invece dato finora esito; si è comunque an
cora una volta verificato come l'insediamento arcaico - in sostanza 
secondo il modello che ho appena descritto per Oppido - sia for-
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mato da nuclei di capanne sparsi per tutta la superficie dell'altura, 
sovrastati in questo caso delle grandi strutture «emergenti» erette 
esclusivamente sul pianoro centrale; su di esso si va poi ad impian
tare, con innovazione radicale, l'abitato fortificato lucano di pieno 
IV sec. 

N el santuario di Rossano gli scavi sono stati invece curati dal 
prof. Adamesteanu e dalla Signora H. Dilthey, nel quadro di un pro
getto di sistemazione idrica del complesso. Oltre alle tracce di strut
ture minori, di focolari con le relative fosse è così venuto in luce uno 
scarico di frammenti di bronzo che include anche parti sia di statue 
di grandezza naturale che di piccole dimensioni. 

Un altro importante santuario italico è in corso di esplorazione 
a Satriano, dove opera E. Greco, con la sua équipe napoletana. 

Al termine degli scavi dell'87 risultavano in luce un edificio ret
tangolare con facciata preceduta da un portico in legno, un oikos ed 
un recinto di pietre a secco, caratterizzato dalla presenza di thymia
teria fittili. Quest'anno, nella zona antistante la struttura porticata è 
venuta in luce una tomba ed inumazione rannicchiata riferibile al 
III sec. 

Il rinvenimento di una lastra fittile a palmetta di fine VI - inizi 
V sec. pone il problema dell'inizio della vita del santuario; nel VI 
sec., la zona era comunque frequentata, come provano i fram
menti di ceramica indigena e di coppe ioniche B2. All'interno, sul 
piano di base della struttura, sono stati rinvenute terrecotte votive, 
spiedi ed una spada in ferro, un coppo semicircolare in cui erano 
adagiate armi; è da ritenersi dunque che tale edificio fungesse da 
sala da banchetto. All'interno dell'oikos sono venuti in luce un 
gruppo di coppette a v.n., una lekythos attica a f.r. dei primi del IV 
sec., due oboli magnogreci in argento ed un asse di Roma. 

A parte le preesistenze tardo-arcaiche, se ne conclude che il 
santuario nel suo aspetto monumentale inizia a vivere nella prima 
metà del IV sec. e cessa alla fine del III. 

Nel recinto con thymiateria si è praticato un saggio in profon
dità; al disotto del livello con coppette di IV- III sec. è stato rinve-
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nuto ancora materiale arcaico, il che rende necessario l'esecuzione 
di ulteriori accertamenti. 

In prosecuzione ai due già rinvenuti l'anno scorso, sono stati ri
messi in luce altri tratti di muro a secco analoghi per tecnica a quelli 
indagati dallo Holloway nello scavo del muro di fortificazione, pro
babilmente facenti parte della recinzione del santuario. 

Un'altra fontana con sistema di canalette amplia le nostre cono
scenze sul ritorno della vita in età romana, epoca cui va attribuito 
anche l'altare in schegge di scisto. Un bronzo di Maxentius data un 
muro a secco che la oblitera. 

Dopo un periodo molto lungo d'interruzione, si è anche com
piuta una nuova campagna nella fattoria di loc. Moltone di Tolve. 

Con la presenza in loco di A. Albero e di G. Soppelsa, si sono 
eseguiti alcuni saggi che hanno permesso di definire l'esistenza, al 
di sotto di quello già noto, di un impianto originario di forma rettan
golare (tutta l'ala N, l'ambiente 14 ed uno ad esso simmetrico di 
cui sopravvivono le tracce) cui forse vanno correlate le opere di ter
razzamento del sito. 

A circa 70 m. di distanza, in un punto dominante, sono emerse 
infine le fondazioni - molto robuste - di una struttura rettango
lare, forse una torre. 

I materiali ceramici confermano la cronologia del complesso fra 
avanzato IV e metà del III sec. a.C, in certa relazione con il popola
mento lucano. 

Tornando al sud della regione, ricordo dapprima l'individua
zione di un'area abitata di III sec. compiuta da M.G. Canosa in agro 
di San Mauro Forte, il rinvenimento, ad opera di S. Bianco, di altre 
tombe - ad inumazione tranne un solo ustrinum - nella loc. S. 
Brancato di Sant'Arcangelo, nell'immediato retroterra di Herakleia, 
cui si accompagna l'identificazione del relativo abitato, e la messa in 
luce di un tratto della fortificazione che recinge la collina di Serra 
Città, nei pressi di Rivello, già oggetto di intensa frequentazione ar
caica (tav. IV,2). 

I lavori, condotti da P. Bottini, hanno interessato il settore occi-
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dentale, dov'è anche una postierla successivamente chiusa; l'im
pianto appare formato da un doppio paramento in blocchetti di 
pietra non squadrati con emplecton centrale, per una lunghezza 
media di circa m. 1,70. 

I materiali, fra cui quanto ricuperato sotto il crollo di un pro
babile posto di guardia, si riferiscono al pieno IV sec. 

A conclusione di quanto relativo al mondo indigeno, un cenno 
agli scavi condotti a Lavello da M.P. Fresa e da chi vi parla. 

Sospesa l'esplorazione del pianoro superiore, abbiamo avviato 
l'indagine della fascia più bassa del sottostante pendìo, nella zona 
che guarda in direzione di Canosa. Nella contrada Alicandro sono 
così venute in luce alcune tombe a camera ipogea relative al mo
mento successivo alla romanizzazione, affiancate da un'estesa area 
di abitato (tav. IV,2). 

Al suo interno si distinguono con chiarezza tre fasi costruttive, 
incentrate sul IV sec., delle quali la seconda è senza dubbio la più 
significativa. Si distinguono in sostanza due serie - molto grosso
lanamente allineate fra loro - di vani coperti di piccole dimen
sioni, affacciati su ambienti più grandi in parte coperti e su una 
sorta di corridoio; un cortile, se si tratta di un complesso unitario. 
Dall'interno di un vano adibito a cucina proveniente l'oggetto più 
significativo dello scavo: un grande cratere a campana apulo della 
prima metà del IV sec., di particolare bellezza, ma purtroppo assai 
lacunoso; un vaso che è quasi il simbolo stesso della casa, e che ri
corre puntualmente in ciascuno di questi oikoi. 

Sul lato N, nella parte più bassa del pendìo, il complesso è 
bordato da uno dei consueti pavimenti a ciottoli, stretto fra un 
lungo muro ed un crollo di intonaco crudo. 

4. Anche se non particolarmente spettacolare, l'intervento più si
gnificativo condotto a Policoro è rappresentato senz'altro dall'avvìo 
dei lavori di restauro dei quartieri dell'acropoli di Herakleia (tav. VI,2). 

Per quanto riguarda le ricerche, ricordo invece la prosecu
zione degli scavi sistematici nelle necropoli urbane. Dalle circa 220 
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tombe rinvenute nell'àmbito dei sepolcreti O e S non emergono 
elementi di novità, nè per quanto riguarda la tipologia consueta 
delle tombe nè per la composizione dei relativi corredi, databili al 
periodo compreso fra IV e II sec. a.C. (tav. VI,l). 

Sempre a Policoro si è svolta anche la consueta campagna del
l'Università di Perugia nell'area dell'agoni di Herakleia. 

Dovendosi procedere a ritmo ridotto per le immancabili diffi
coltà burocratiche, si è data quest'anno la precedenza ai saggi stra
tigrafici. 

Nell'area della piazza superiore non sono emerse tracce nè di 
frequentazione arcaica (durante la vita di Siris il culto doveva dun
que svolgersi solo a ridosso del tempio) nè dell'epoca della fonda
zione turino-tarantina. 

La sistemazione dell'area va quindi riportata al momento in 
cui Herakleia diviene capitale della Lega ltaliota. Seguono poi rifa
cimenti sia del medio ellenismo che augustei (epoca cui va riferito 
l'altare con iscrizione a Dioniso). 

Si è potuto anche osservare l'esistenza di una specializzazione 
d'uso nell'àmbito della piazza superiore. Mentre la fascia sud resti
tuisce quasi esclusivamente statuette fittili, quella a ridosso della 
probabile stoci, a N, è occupata dai resti dei pasti cultuali, con 
un'ulteriore suddivisione fra cibi terrestri (mammiferi e volatili) e 
marini o a base d'invertrebati; in un bothros di quest'ultimo set
tore è stata rinvenuta una placchetta votiva con raffigurazione di 
animali marini. 

A Metaponto, lo scavo più significativo è senz'altro quello re
lativo al tempio C, curato dal collega A. De Siena in collaborazione 
con C. !acerra ed A. Tempesta (tav. II,2). 

I primi segni di frequentazione cultuale dell'area si datano 
alla seconda metà del VII sec. e sono accompagnati da un'abbon
dante quantità di resti carboniosi misti a sottili lamine di bronzo 
che fanno ritenere probabile l'esistenza in loco di una struttura 
leggera. 

Le tracce di questa prima frequentazione non sono visibili in 
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modo omogeneo su tutta l'area, ma si riscontreranno puntualmente 
solo nelle fondazioni del primo edificio in pietra. Infatti, fra il 
primo ed il secondo quarto del VI sec. si registra l'impianto di un 
modesto oikos, definito da lastre di conglomerato e di arenaria. 

Il piccolo edificio di culto (m. 7 x 6,5) verosimilmente ospita il 
fregio con scena di hierogamia. 

Un particolare costruttivo significativo è rappresentato dalla 
tecnica impiegata per la messa in opera delle fondazioni: il cavo è 
stato realizzato di dimensioni maggiori nel banco di argilla, e poi 
opportunamente colmato con sabbia fine prima di alloggiare la 
prima assise. 

Si tratta di un accorgimento tecnico riscontrato da D. Mertens 
anche negli altri monumenti arcaici metapontini e. costituisce quasi 
una costante delle maestranze locali. 

L'edificio ha il suo corrispettivo altare sulla fronte, documen
tato da un solo filare di blocchi di calcare grossolano. 

Anche in questo caso si riscontrano livelli di bruciato con mol
tissimo materiale votivo della fase precedente. 

Agli inizi del V sec. l'area riceve un radicale intervento rico
struttivo che ne modifica completamente l'aspetto esterno. Intorno 
all' oikos, e ad una quota più bassa, si realizza un unico basamento 
a grossi blocchi di calcare perfettamente squadrati; si conservano 
solo due assise di fondazione, sufficienti per accertarne le caratteri
stiche planimetriche e le dimensioni. La nuova struttura ripropone 
l'orientamento più arcaico e disegna una pianta stretta ed allun
gata, rinforzata ai quattro spigoli con un allungamento della fonda
zione. L'esistenza di un elevato pesante è confermato, oltre che 
dall'imponenza del basamento unico, anche dalla corrispondenza, 
in prossimità degli angoli, di quattro gruppi simmetrici di blocchi 
fissati con grosse grappe di piombo. L'ipotesi più suggestiva è che 
si tratti di un megaron e non della peristasis a chiusura dell' oikos 
originario. 

Alla povertà dei materiali litici del primo edificio si contrap
pone un'accentuata enfasi architettonica nel rifacimento dell'e
sterno, con il rivestimento marmoreo del tetto. 

534 



Dall'attuale documentazione disponibile n4m è possibile indivi
duare la divinità cui era consacrato; dagli ex voto ritrovati in strato 
emergono solo i riferimenti ad un culto femminile; le preferenze 
vanno ad Athena, anche per il riscontro recente con l'analogo fre
gio ritrovato a Francavilla Marittima. 

Affidato alla collega G. Scarano, all'incrocio fra le SS 106 e 
175, è continuato lo scavo di un settore della necropoli urbana, por
tando alla luce altre 62 sepolture, quasi tutte ad inumazione, che si 
aggiungono alle 136 precedenti. Cronologicamente, sono comprese 
fra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. Alcuni 
frammenti ceramici più antichi documentano tuttavia l'originaria 
presenza di tombe più antiche. 

Il quadro generale proposto sembra rimanere sostanzialmente 
invariato; si delinea tuttavia una più netta distinzione in gruppi, di 
natura eminentemente sociologica: alle tombe con corredi modesti 
sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo (la maggioranza) si 
contrappongono quelle con corredi più ricchi ed infine quelle del 
tutto prive di corredo, quasi tutte del tipo alla cappuccina e con
centrate in aree specifiche. 

Si ricordano la t. 154, contrassegnata da un askos con il corpo 
a forma di pantera, il cui beccuccio è costituito da una testa di sa
tiro, la t. 160 con uno specchio in bronzo con presa posteriore desi
nente con due protomi femminili ed infine la t. 184, la prima fra 
quelle infantili a restituire una moneta in bronzo. 

5. Un primo aspetto dell'indagine relativa alla fase è quello re
lativo alle ville rustiche, rinvenute con frequenza sempre maggiore, 
e che - fatto di notevole rilevanza sul piano storico - presentano 
cospicue fasi di vita relative all'età imperiale avanzata, in un conte
sto generale di lunga durata. 

Nello specifico di quest'anno, ciò vale in primo luogo per il 
complesso di contr. S. Giovanni di Anzi (esplorato per circa un 
terzo nel settore destinato a deposito di derrate e di attrezzi da P. 
Dapoto), il cui impianto risale alla fase lucana, con rifacimenti, am-

535 



modernamenti e modifiche che si susseguono fino alla fine del IV 
sec. d.C., con murature impiantate sul livello massimo di conserva
zione delle precedenti. 

Le scorie di fornace documentano l'autonomia produttiva del 
complesso. 

Non diversa la situazione in agro di Tolve, dove S. Fiorese ha 
svolto ricerche su due diversi complessi. Proseguendo nello scavo 
in loc. Piforni sono così venuti in luce (su una superficie di circa 
700 mq.), i resti di fasi di vita dalla seconda metà del II alla metà 
del V sec. d.C. 

Alla più antica si riferiscono i resti del settore NE, con muri 
in pietre e mattoni legati con malta, ed un pavimento in lastre di 
terracotta; ad una successiva un ampliamento verso S, eseguito in 
parte in tecnica più irregolare. Anche in questo caso sono presenti 
i resti di fornaci, obliterate solo con la fase più tarda, costruita in 
una tecnica molto povera. 

Sulla base dei primi rinvenimenti monetali, appartiene al pe
riodo fra II e III sec. d.C. anche quanto finora noto nella villa in 
loc. S. Pietro, assai promettente: il solo ambiente finora rimesso in 
luce presenta infatti un mosaico a decorazione geometrica, mentre 
sono stati ricuperati frammenti d'intonaco e stucco dipinti. 

Il collega N. Capano ha invece proseguito lo scavo nei pressi 
del valico di Pietrastretta, in un territorio di Vietri. Anche qui sono 
evidenti più fasi a partire dal II sec. a.C. fino al V d.C. 

Nel Metapontino è infine da menzionare la grande villa di loc. 
Termitito, scavata da L. Giardino, che - nonostante sia incom
pleta sul lato O per le frane che hanno ripetutamente interessato il 
terrazzo superiore -, si dimostra di ricchezza e dimensioni vera
mente considerevoli (tav. V,1). 

Il solo atrio, coperto da un porticato tetrastilo, misura m. 
10 X 10, ed è marginato dal tablinum e dai vari cubicula arricchiti 
con pavimenti in opus signinum ed in cocciopesto. 

Un ulteriore impluvio funge da collegamento con la zona ter
male ubicata sul lato meridionale. 
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L'impianto iniziale può essere fissato agli inizi del II sec. a.C., 
mentre una parziale distruzione si colloca fra I e II sec. d.C.; pur 
se con significative contrazioni, la vita prosegue comunque per 
tutto il corso del secolo sucessivo. 

Passando alle città, sono innanzi tutto lieto di riferire della ri
presa su vasta scala dei lavori a Grumentum (città della quale è 

quasi pronto il museo), in esecuzione del progetto elaborato in col
laborazione con l'équipe del prof. P. Sommella. 

Con la partecipazione di L. Giardino si è così condotta una se
rie di sondaggi, mentre la collega P. Bottini iniziava i lavori di 
scavo nell'area del foro. 

Oltre a scoprire il lastricato originale della piazza, di forma 
quasi quadrata, si è provveduto a liberarne il perimetro sui tre lati 
con l'acquisizione di notevoli elementi relativi alla pianta ed alle 
dimensioni degli edifici che vi si affacciano. Due di essi, affrontati 
in modo non simmetrico lungo l'asse N/S, si elevano su di un alto 
basamento; in quello a N si è identificato il capitolium, la cui co
struzione, in base al saggio condotto in una delle celle del podio, si 
colloca alla metà del I sec. d.C. Mancano invece ancora elementi 
per l'attribuzione dell'edificio a S; fra i materiali del crollo della 
sua ala porticata di destra è venuta in luce la testa in marmo di 
una componente della famiglia giulio-claudia, velato capite, ed un 
frammento di statua loricata. 

I porticati sono scanditi da colonne o semicolonne in cotto 
stuccato e scanalato; le murature sono in opus incertum tendente al 
reticolato o in quasi reticulatum. Il complesso che occupa l'angolo 
NO è caratterizzato da un'abside d'accesso e da un grande am
biente circolare, fiancheggiato da vani minori. 

Per quanto riguarda la viabilità, si sono rimessi in luce gli 
sbocchi sul foro della via basolata N/S che si diparte dalla zona del 
teatro. 

A Venosa i lavori, diretti da M.R. Salvatore con la collabora
zione di L. Marchi, G. Sabbatini, D. D'Ercole, S. Fiorese si sono 
incentrati sul restauro del quartiere in cui si sta allestendo il parco 
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archeologico, anch'esso progettato in collaborazione con P. Som
mella, e nella continuazione dello scavo all'interno della chiesa 
della Trinità. 

Nelle terme lo strappo del mosaico del frigidarium ha portato 
in luce due ambienti, con fondazioni in grossi blocchi di tufo. Il 
maggiore, a pianta rettangolare, conserva un mosaico a tessere 
bianche con motivi a losanghe; sul lato S si apre un'esedra qua
drangolare con analogo pavimento. Al di sotto, una cisterna. Del
l'ambiente NO si conserva solo una fila di blocchi di tufo disposti a 
semicerchio; esso è tagliato dal muro del frigidarium. Data la mo
numentalità del complesso, sembra possibile considerarlo un primo 
impianto termale, databile fra II e I sec. a.C. 

A NO sono state individuate altre fornaci, in parte obliterate 
da una casa coeva alle stesse terme. 

Si è poi cercato di individuare il sistema distributivo del vici
no isolato. Alla fase più antica sono attribuibili strutture in ciottoli 
legati da argilla, poi inglobate nelle murature posteriori; probabil
mente case della prima età coloniale con alzato in materiale leg
gero. Seguono murature in opera incerta con pavimenti a mosaico 
e cocciopesto, relative soprattutto ad una domus relativa al II sec. 
d.C., di cui si riconoscono l'atrio con impluvio, il tablinum e forse 
il peristilio. 

All'interno della navata laterale sinistra della Trinità sono ve
nute in luce strutture murarie con diverso orientamento rispetto a 
quello della chiesa, riferibili ad una domus di età giulio-claudia: ol
tre ad ambienti di servizio con dolia, parte di un vano con pavi
mento musivo ed intonaci dipinti con motivi figurati e floreali in
quadrati da cornici. 

L'abbandono è posteriore alla prima metà del IV sec. d.C., 
per la presenza di una moneta di Diocleziano negli strati di crollo. 

Terza città romana della Lucania è Bantia, anche per la quale 
si è avviato il piano complessivo di ricupero. In concomitanza con i 
lavori preliminari di sistemazione sono stati eseguiti - da parte di 
M.P. Fresa - tre saggi esplorativi nel centro dell'abitato moderno; 
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la zona prescelta è a poche decine di metri sia dal complesso della 
Badia di S. Maria, sorta su strutture romane, che dal templum 
augurale scavato da M. Torelli alla fine degli anni '60. 

I primi due saggi hanno messo in luce i resti di mura di forti
ficazione e di terrazzamento relativi a momenti differenti della vita 
della città. 

Al livello più basso si colloca una struttura a doppia faccia a 
vista con andamento rettilineo al'incirca E/0, conservata nel solo 
filare di fondazione e quindi al momento di difficile datazione, co
munque di epoca preromana. Ad una quota superiore è impostato 
un muro con andamento curvilineo, formato da grossi blocchi posti 
a sostegno di un aggere. Su parte del crollo di quest'ultimo è ve
nuto in luce un battuto riferibile ad un momento non ancora ben 
precisabile dell'età imperiale, al di sotto del quale spiccano vari og
getti votivi di IV/III sec. a.C. 

Nel terzo saggio figurano invece strutture e pozzi riferibili a 
case, di età sia repubblicana che imperiale. In complesso, appare 
certo che la città di età repubblicana si estendesse già a tutta l'a
rea adiacente la Badia; i suoi limiti potrebbero essere tracciati 
dalla più recente delle murature emerse, mentre l'altra documente
rebbe una prima definizione dell'area urbana. 

6. Per completare questa rassegna, credo sia opportuno pre
sentare infine anche i frutti non di scavo, bensì di un ricupero, del 
quale solo in questi ultimi mesi è stato possibile completare lo 
studio. 

Il complesso è dato dal corredo di una sepoltura femminile 
rinvenuta ai confini meridionali della chora di Metaponto, ele
mento che fa supporre l'appartenenza della defunta ad un ceto di 
proprietari terrieri. 

Caso finora unico in questa zona (e senza dubbio per una 
scelta non casuale), la cassa era dipinta: in alto, sul fondo bianco, 
correva un ramo d'alloro con foglie e coppie di fiori. 

All'interno, un grande alabastron di alabastro, con buone pos-

539 



sibilità di riscontro in corredi metapontini di V sec. avanzato e fi
nale; una rara pisside cilindrica in marmo, forse pario, con una de
corazione dipinta di cui si legge solo più una figura maschile pan
neggiata, in atto protendere un kantharos (?). Meno di dieci gli 
esemplari paragonabili, di cui in Italia soltanto due, uno proprio 
dai vecchi scavi di Metaponto. 

Terzo e più stupefacente oggetto di corredo, una piccola scul
tura (circa sei cm. d'altezza), in calcare, in origine dipinta: un uovo 
aperto da cui si affaccia un neonato. 

Il soggetto è facilmente identificabile: la nascita miracolosa di 
Elena secondo la variante attica della versione del mito, per cui l'e
roina sarebbe stata generata non da Leda, sposa di Tindareo re di 
Sparta, bensì dall'attica Nemesi, congiuntasi con Zeus a Ramnunte, 
nei pressi appunto del celebre santuario. 

Una variante che ha conosciuto una discreta fortuna nella ce
ramografia attica (la scena che precede la schiusa ricorre infatti in 
circa 17 vasi), dapprima per il legame con la saga di una divinità 
funzionale ai temi della propaganda periclea, provata anche dalla 
rappresentazione della Nemesis di Kratinos, e dalla ricostruzione 
del santuario di Ramnunte, e poi per essere divenuta un chiaro 
simbolo di riconciliazione nel clima della pace di Nicia, fra il 421 
ed il 418. La scena che decora la base della statua di culto di Ram
nunte, eretta da Agoracrito, ha infatti per soggetto «Elena resti
tuita da Leda a Nemesi». 

Dopo il termine del V sec. la scena compare invece nella cera
mografia d'Occidente, ma con una diversa scelta iconografica, a 
vantaggio del momento stesso della ekkolapsis; la nostra scultura si 
colloca dunque in un momento cruciale della storia della rappre
sentazione del mito, quasi una sorta di trait d'union fra le due fasi. 

L'entrata in scena di una riproduzione plastica connessa con 
la sfera funeraria si pone tuttavia su di un piano certamente di
verso, certo dotato di un retroterra di tipo ideologico-religioso. 

In questo senso, può essere riproposta l'ipotesi di un legame 
con la simbologia orfica. L'anello di congiunzione è l'uovo, entità 
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generatrice anche della figura divina poi indicata con il nome di 
Phanes, di cui in questo stesso periodo viene proposta l'assimila
zione con Eros. 

Una corniola incisa ce ne tramanda l'immagine: il dio vi ap
pare semisdraiato fra le due metà del guscio di un uovo; lo schema 
iconografico adottato è dunque quello della «Elena nascente». 

Del resto, pensando sempre ad Eros, appare ben comprensi
bile il legame con Elena, specie nell'Atene della fine del secolo, in 
cui prevale la versione a lei più favorevole, che la riscatta anche 
sul piano etico. 

La lettura «esoterica» ben si lega peraltro anche alla presenza 
in tomba sia di autentici gusci che di riproduzioni. La sostituzione 
con l'uovo di Elena appare come una sorta di intensificazione del 
valore di un oggetto, già carico di riferimenti alla nascita ed al ri
torno alla vita. 

A questo punto si pone sotto una luce del tutto particolare il 
quarto elemento del corredo, un pendaglio antropomorfo in osso. 

Da un lato rappresenta una figura maschile stante, nuda, dal
l'altro una figura femminile panneggiata. Una duplicità che non 
può non richiamare alla mente l'eguale prerogativa di Phanes, in
sieme uomo e donna. 

Per quanto riguarda infine il rapporto con la città, appare ri
levante la congruenza con ciò che sappiamo della vicenda di Meta
ponto, sia per la presenza di forme di religiosità di carattere esote
rico, sia per la possibilità di una sua diffusione in un ambìto sociale 
elevato tramite il Pitagorismo: si pensi ad Aristeas. Volendo andar 
oltre, non mancano infine gli indizi a favore dell'ipotesi di un rap
porto con Atene e - in relazione a figure quali il mantis Lampon 
- ad un tramite di Thourioi, alla cui mediazione potrebbe essere 
riferita l'introduzione sia della versione ramnusia del mito di Elena 
che la sua lettura esoterica, nel terreno fertile della Magna Grecia. 

ANGELO BoTTINI 
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LA CALABRIA 

E. LATTANZI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA- 1988 

A parte la consueta, sempre più difficile attività di tutela 
esplicata dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria e, cito 
per tutti, i casi dell'archeologia «urbana» a Crotone e a Vibo Va
lentia, dell'abusivismo edilizio sempre presente a Rosarno e a Lo
cri, e degli scavi operati da clandestini nelle zone «a rischio» da 
sempre di Murge di Strongoli, Francavilla Marittima e Cirò, si è 

tentato, come gli altri anni, di programmare almeno alcuni inter
venti sistematici, contando anche sulle collaborazioni più sicure e 
collaudate da anni, da parte di Università italiane e di Istituti stra
men. 

lnnanzitutto si è potuta impostare la ricerca a Torre del Mor
dillo, la cui stessa esistenza era ormai minacciata dall'attività di 
scavatori clandestini e di cave abusive, grazie alla collaborazione 
della Soprintendenza Speciale al Museo Pigorini, e ugualmente a 
Capo Piccolo, presso Crotone, grazie all'amica Soprintendenza Ar
cheologica della Basilicata ed è stato possibile continuare le an
nuali campagne sistematiche di scavo a Locri Epizephiri con l'Isti
tuto di Archeologia dell'Università di Torino e a Scolacium, grazie 
all'amico Ermanno Arslan, Direttore delle Raccolte archeologiche e 
numismatiche di Milano. 

Si è programmata, inoltre, la continuazione delle indagini ar
cheologiche in un'area sacra dell'importanza di Capo Lacinio, a 
Crotone, come nell'abitato brettio di Castiglione di Paludi. Ugual
mente si sono programmate le ricerche a Laos e a Piano della Ti
rena, a Caulonia e ancora a Stalettì, nei cosiddetti Loci cassiodo-



renses, dove, il contributo scientifico dell'Università di Napoli 
(Orientale e Statale) e dei colleghi francesi del CNRS, del Centro J. 
Bérard e della Scuola Francese di Roma ha permesso di acquisire 
nuovi dati per l'approfondimento delle indagini nei siti ricordati. 

La realizzazione di altri programmi, di restauro, di ristruttura
zione e adeguamento di Musei, di sistemazione di aree archeologi
che, è ora legata al lungo iter burocratico dei progetti noti con il 
nome di «Itinerari turistico-culturali» o come progetti ai sensi 
della Legge n. 64. La Calabria archeologica non ha ancora un suo 
Progetto F.I.O., che tuttavia è in preparazione: si tratta del parco 
archeologico di Capo Colonna, per cui sono attualmente in corso 
·considerevoli espropri, con fondi statali, e prospezioni geo-elettriche 
e magnetiche e georadar, con finanziamenti regionali. Più snelle 
sembrano le procedure per accedere ai finanziamenti stanziati di 
recente ai sensi della Legge 449/87, ma si tratta sempre di pro
grammi con tempi burocratici non brevissimi. La Soprintendenza, 
almeno fino a questo momento, ha preferito, anziché delegare a 
grandi Consorzi del tipo dell'Italstat, affidare direttamente le 
prime convenzioni a specialisti ed Istituti universatori, come è av
venuto di recente per l'affidamento della ricerca idro-geologica 
sulla falda d'acqua nella Sibaritide, grazie anche alla cordiale col
laborazione dell'Istituto per l'Archeologia e la Storia della Magna 
Grecia. 

Occorre segnalare, inoltre, che dalla fine dello scorso anno 
sono attivi in Calabria anche due Consorzi, ai sensi dell'Art. 15 
della Legge finanziaria, uno con sede ad Amantea, impegnato nella 
catalogazione di alcune aree campione nel territorio calabrese, l'al
tro, con sede a Reggio Calabria, cui è stata affidata dal Ministero 
la catalogazione dei reperti archeologici sottomarini nei mari cala
bresi della fascia tirrenica e ionica fino a Roccella Ionica. 

Nell'esposizione che seguirà, relativa all'attività della Soprin
tendenza nel corrente anno 1988, verranno, inoltre, volta per volta 
enucleati problemi di tutela, espropri, restauro, fruizione di monu
menti e siti archeologici. 
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Nell'anno del centenario della scoperta di Torre del Mordillo, 
in prov. di Cosenza, la Soprintendenza archeologica calabrese, di 
concerto dallo scorso anno con la Soprintendenza speciale del Mu
seo Pigorini ha inteso, con i nuovi interventi, di approfondire ed 
estendere i settori di scavo già tracciati, intensificando nello stesso 
tempo l'attività di tutela nel sito. Nel settore presso la sella S-0 del 
pianoro, dove il deposito conservato si era soprattutto rilevato di 
epoca protostorica, il livello superiore risulta interessato dalla pre
senza di un asse stradale N-S, danneggiato dalle arature, probabil
mente realizzato tra fine IV -inizi III sec. a.C. Parzialmente rifatto 
nel corso del III sec., a seguito di un imprecisabile evento distrut
tivo, documentato dalla presenza di numerose palle di balista, inca
strate nel battuto più antico. Sotto la massicciata di età ellenistica 
è il deposito protostorico, il cui livello più alto, privo di strutture, è 
riferibile al Bronzo finale. Lo strato sottostante, caratterizzato dai 
resti di un'unità abitativa, si riferisce al Bronzo medio. La dire
zione scientifica di queste indagini è stata affidata alla dott.ssa F. 
Trucco. 

Dal deposito soprastante le fasi del Bronzo recente e finale, al 
limite della stessa sella, proviene una sepoltura infantile in olletta 
coperta da una tazza con due scodelle (da livelli inferiori alle unità 
abitative della prima età del Ferro). Nella stessa area le arature 
hanno risparmiato solo labili tracce di uno strato di epoca arcaica 
(frammenti di coppe protocorinzie, anfora à la brosse). Tra i mate
riali protostorici notevoli i frammenti di ceramica micenea sia di 
importazione che di fabbricazione locale, ceramica grigia e dolii a 
fasce e a cordoni. 

Sempre a Torre Mordillo è proseguita l'esplorazione del muro 
N, con l'individuazione di una probabile postierla ed un'ulteriore 
porzione del massiccio emplecton. Gli elementi di datazione finora 
recuperati si riferiscono tutti ad una fase molto avanzata del III 
a.C., che coincide con il periodo d'uso del muro E, eretto a sbarra
mento dello sperone più avanzato della collina. Qui si è verificata 
la scoperta, all'estremità N-0 della cortina del muro E, di una 
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torre quadrangolare, costituita da un alto zoccolo in blocchi di con
glomerato, ciottoli e tegole, su cui poggiano mattoni crudi, frammi
sti alla copertura in coppi e tegoloni, che sigillano uno strato con
tenente frammenti ceramici databili entro il III a.C. 

La torre è affiancata ad E dal basamento di una scala per il 
cammino di ronda, rinforzata da due bastioni laterali allungati, 
forse per alloggiare una postazione di artiglieria (tav. VII,l). 

L'esplorazione sistematica dell'abitato N di Castiglione di Pa
ludi è proseguita nel settore a N-0 degli edifici I e Il, parallela
mente ai quali si sviluppa un terzo edificio, costruito sul pendio de
limitato a O eS dal banco roccioso cui risulta appoggiato (tav. VI1,2). . 

L'edificio III, orientato N-S e in buono stato di conservazione, 
occupa una superficie di 230 mq. e presenta una planimetria arti
colata diversamente rispetto agli edifici già noti. Gli otto vani fi
nora scavati si attestano ai lati di un lungo corridoio coperto, a 
forma di L. La fronte occidentale, affacciata sul banco roccioso, 
conserva i resti di un portico colonnato. La destinazione privata 
dell'edificio, di cui sono stati individuati con sicurezza la stanza da 
bagno (vasca mobile in terracotta del tipo a sedile) sembra certa; 
sono stati inoltre scoperti vani destinati alla conservazione di der
rate alimentari entro pithoi, e probabilmente la cucina. Il rango so
ciale degli abitanti sembra attestato, oltre che dai reperti descritti, 
dai dettagli architettonici e costruttivi (antefisse, capitelli, muri in
tonacati, capillare sistema di canalizzazione) finora ignoti a Casti
glione. L'edificio è in uso nella seconda metà del III sec. a.C. La 
direzione scientifica di questo e del precedente scavo è stata con
dotta, per la Soprintendenza, dalla dott.ssa Silvana Luppino, ispet
tore archeologo competente per territorio. 

Sul versante tirrenico, a Marcellina, la prosecuzione dello 
scavo da parte dell'équipe guidata da Emanuele Greco e Alain Sch~ 
napp ha permesso di accertare che la distanza (m. 96) tra due pla
teiai E-0 è divisa in quattro blocchi di edifici, ciascuno largo m. 
23. Il blocco messo in luce quest'anno comprende un'unica impor
tante abitazione di 600 mq, composta da due file di ambienti, ai 
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lati di un cortile; il lato che si affaccia sulla grande plateia N-S è 
occupato da una fila di botteghe nelle quali sono stati trovati i 
fondi di dieci pithoi indicanti che quell'ala della casa era destinata 
alla vendita di derrate alimentari. Alle spalle delle botteghe era un 
grande spazio rettangolare, affacciato sul cortile, con la possibilità 
di identificazione di una stalla o di un magazzino. Dall'esame degli 
elementi planimetrici è ipotizzabile una casa di tipo rurale, indice 
delle disponibilità economiche di una famiglia che possedeva una 
casa così vasta e articolata nel centro della città di Laos Lucana. 

In provincia di Catanzaro si segnala, innanzitutto, la ripresa 
delle indagini nel sito dell'età del Bronzo di Capo Piccolo, nel Co
mune di Isola Capo Rizzuto, sito già noto per il ritrovamento spo
radico di un frammento attribuito da Lucia Vagnetti al Tardo-ella
dico l. Nel 1986 i primi saggi di scavo avevano permesso di indivi
duare livelli residui di una facies del Bronzo antico, con evidenti 
influssi dell'orizzonte cosiddetto di tipo « protoappenninico B » 
apulo-materano e della contemporanea facies della Sicilia, con asso
ciato qualche frammento di tipo egeo. 

Con lo scavo di quest'anno si è esplorata un'area di circa 125 
mq relativa a lembi residui di un livello di vita con ceramiche, le 
cui forme più diffuse sono grandi contenitori, olle, forme a clessi
dra, ciotole carenate, talvolta con alte anse soprelevate. Di partico
lare rilievo è un largo focolare con riempimento carbonioso e un 
frammento di tipo egeo (=piede di forma skiphoide con traccia di 
banda di colore bruno) risalente al periodo iniziale dei contatti tra 
mondo egeo ed Italia meridionale. L'intervento, come si è già ac
cennato, è stato possibile grazie alla collaborazione della Soprin
tendenza archeologica della Basilicata (dott. Salvatore Bianco e as
sistente A. Tramonti) che ha coordinato le ricerche, cui ha preso 
parte personale tecnico della Soprintendenza calabrese e collabora
tori esterni (D. Marino-S. Festuccia-G. Nicoletti). 

A poca distanza in linea d'aria da Capo Piccolo, sempre nel 
comune di Isola Capo Rizzuto, quindi quasi alle porte di Crotone, 
non si può tacere il grave problema posto dalla prossima realizza-
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zione dell'ampliamento dell'aereoporto di S. Anna, le cui conse
guenze per il territorio della chora crotoniate (e forse per lo stesso 
sito di Capo Colonna, principalmente per la colonna) sono facil
mente immaginabili. 

A proposito della base aerea NATO a S. Anna, la Soprinten
denza si è da tempo attivata, sia presso gli uffici del Ministero, sia 
presso la III Regione aerea di Bari, per conoscere con maggiori 
dettagli l'ubicazione precisa della pista e delle altre strutture, fi
nora senza apprezzabili risultati. A parte le ricognizioni già in pas
sato eseguite dalla stessa Soprintendenza, è il caso di ricordare che 
da quattro anni opera proprio in quest'area, con regolare autoriz
zazione ministeriale, la missione dell'Università di Austin-Texas di
retta da J.C. Carter. È sufficiente osservare sulla carta il rapporto 
tra l'attuale pista e i siti già noti per comprendere le preoccupa
zioni della Soprintendenza per l'impatto dell'aereoporto, che si an
nuncia grave, se non disastroso. 

In attesa di conoscere quale sarà la risposta del nostro Mini
stero nei confronti dell'eventualità di un aereoporto militare di tal 
fatta alle porte di Crotone, in un'area intensamente interessata da 
presenze archeologiche, basti qui accennare qualche dato sicuro ac
quisito da precedenti ricognizioni sul terreno effettuate dall'Uni
versità del Texas. Sia l'area attorno all'attuale pista, che quella 
nota con il nome di Pedocchiella, sono zone archeologiche con una 
forte concentrazione di siti antichi. All'interno del rettangolo rosso 
della pianta generale delle ricognizioni della citata Università è la 
zona dove l'impatto della zona militare dovrebbe essere maggiore: 
dei 54 kmq il 22% è stato sistematicamente coperto a piedi, con 
l'individuazione di 195 si ti antichi; nell'oliveto di Pedocchiella 49 
siti sono stati individuati nei 2.50 Kmq già esplorati. I materiali ar
cheologici, in gran parte ceramica, ma anche monete e strumenti li
tici, raccolti e studiati sistematicamente, coprono un arco di tempo 
che va dal Neolitico al Medioevo. 

Con lo scopo di definire meglio natura e caratteri degli inse
diamenti in questo territorio, sono state intraprese anche campa-
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gne di scavo negli anni 1987-1988, sempre a cura della m1sswne 
statunitense citata. I risultati preliminari dello scavo dell'impor
tante sito neolitico di Capo Alfieri, vicino a Capo Colonna, sono 
stati riferiti lo scorso anno. Si tratta di una struttura neolitica di 
dimensioni imponenti, con muri spessi l m e due pavimentazioni 
in ciottoli. Ceramica di stile stentinelliano, ossidiane associate e 
migliaia di frammenti di ceramica fine, in parte restaurati durante 
la campagna di studio 1988 e un gruppo di asce suggeriscono una 
funzione cerimoniale. La scoperta di numerosi semi e ossa di ani
mali costituisce un prezioso documento per la storia dell' agricol
tura nel quarto millennio a.C. 

Lo scavo di quest'anno, invece, in una fattoria di epoca clas
sica a Torre Buggiafro, circa un chilometro dalla pista di S. Anna, 
ha permesso di mettere in luce solo le tracce di una grande fatto
ria, spazzata da recenti lavori agricoli, che solo pochi anni fa 
(1983) aveva rivelato, dalla raccolta di superficie, una abbondante 
documentazione di ceramica a vernice nera della fine del IV sec. 
a.C. 

Sempre nel territorio di Isola Capo Rizzuto, desidero ricor
dare che nella baia antistante il castello di Le Castella, risalente 
alla dominazione aragonese, è stata segnalata e documentata una 
grossa struttura o massicciata in pietrame (m. 150 x 20 x 6 in al
tezza) estesa in direzione E-0 ad E del Castello, in un fondale pro
fondo al massimo m. 6. Nella massicciata erano inglobati fram
menti anforari greci, ma anche tardo-romani, per cui la datazione 
del manufatto può collocarsi in epoca tardo-romana o anche arago
nese. 

Nel tratto di mare a N del Castello, invece, di basso fondale, 
probabilmente usato come riparo, è stata recuperata una grossa an
cora litica del peso di circa 500 Kg. a struttura piramidale con foro 
circolare per la sospensione, databile, per analogie con analoghi 
esemplari del Mediterraneo orientale, in epoca pre-greca o forse ri
salente alla epoca delle prime navigazioni greche verso l'occidente. 
Sotto la direzione della Soprintendenza calabrese (dott. R. Spadea) 
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ha operato la Cooperativa Aquarius, con la direzione tecnica di A. 
Freschi. Si devono invece al sig. Luigi Cantafora di Crotone le se
gnalazioni dei siti citati finora, come quella di una cava di pietra 
sommersa di fronte al Castello di Le Castella, a circa 5 m. di pro
fondità: i blocchi, che appaiono ancora così come si presentavano 
nella cava, potevano essere destinati alle fortificazioni del phrou
rion greco oppure del castello aragonese. 

A proposito delle scoperte archeologiche sottomarine in que
st'area, è da segnalare una piccola mostra organizzata in collabora
zione con l'Università di Catanzaro (Facoltà di Medicina e Chirur
gia) per iniziativa del Prof. Stefano De Franciscis. 

A Capo Colonna è proseguito lo scavo, a cura del dott. R. Spa
dea, direttore archeologo della Soprintendenza e direttore del Mu
seo di Crotone, dell'edificio denominato B, all'interno del temenos 
di Hera Lacinia. Il lavoro, durato circa due mesi (con un'appendice 
tra agosto e settembre) ha permesso di indagare lo spazio com
preso tra il nuovo edificio e il mare, alla ricerca di un accesso ed 
eventualmente dell'altare. Deluse le speranze in questa direzione, è 
stato tuttavia possibile accertare qualche dato sulla vita dell' edifi
cio. Innanzi tutto l'edificio B sorge sicuramente prima del tempio 
di H era, divergendo rispetto all'orientamento dello stesso di qual
che grado a NE. La fase arcaica della prima metà del VI a.C. non 
sembra aver lasciato tracce (forse l'edificio era in pietra con ele
menti lignei). Ad un edificio nei pressi è possibile attribuire le co
lonne reimpiegate nella successiva fase della prima metà del V 
a.C., allorché lo stesso edificio fu ricostruito, erigendo anche la pic
cola platea quadrangolare sul fondo, in posizione eccentrica. 

L'edificio B raccoglieva ex-voto, come si è visto lo scorso 
anno. Spogliato sistematicamente, non è possibile stabilire il mo
mento del suo abbandono. Ad età ellenistica sembra risalire il 
muro perimetrale in blocchi, che lo delimita verso N. 

La nuova area di scavo, che per il momento non ha presentato 
emergenze monumentali, dimostra che la fronte dell'edificio do
veva essere proprio sul ciglio del promontorio. La profondità dello 
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strato di frequentazione, soprattutto con riferimento ad epoca ar
caica, la qualità e quantità dei materiali, sottolineano l'importanza 
della vita dell'edificio B appunto in epoca arcaica. Lo scavo dello 
strato arcaico è appena iniziato nelle ultime giornate della campa
gna, funestata dal caldo torrido (fino a 46 gradi!). Altre difficoltà 
consistono nell'aver incontrato, nel corso dei lavori, due trincee 
scavate al tempo di P. Orsi una, nel 1972 l'altra, allo scopo di illu
minare la colonna. 

Il materiale più notevole proviene da una raschiatura all'in
terno dell'edificio B (un fiore campanulato in argento, dorato, uno 
spillone d'argento). Dalla nuova area di scavo provengono ancora 
reperti in metallo e in terracotta, tra cui una splendida statuetta di 
fattura crotoniate, della metà del VI sec. a.C. 

Parallelamente una campagna di restauro di ex-voto metallici 
del santuario, affidati alla perizia del restauratore Parviz Redjali 
Mostafavi, ha permesso splendidi recuperi, tra cui anelli d'ar
gento con castoni decorati da emblemi incisi o da scarabei egizi in 
paste dure. Il materiale egizio (scarabei) è ancora aumentato, con il 
ritrovamento, quest'anno, di uno scarabeo in faience ed uno più 
piccolo in corniola rossa. 

La preoccupazione per possibili danni alla stabilità della co
lonna, che la vicinanza della futura base NATO potrebbe arrecare, 
ha suggerito di controllarne nuovamente le condizioni statiche, 
come aveva già fatto D. Mertens nel 1983. È stato anche avviato lo 
studio per un intervento di pulitura e di possibile consolidamento 
della colonna, mentre prosegue, sia pure con ritmi burocratici, la 
pratica di esproprio del suolo e degli immobili sul Capo, prelimi
nare alla creazione di un parco archeologico, che Comune di Cro
tone e Soprintendenza hanno già affidato, per le indagini geogno
stiche, a specialisti del Servizio geologico, per la programmazione 
del parco, allo studio dell'arch. Italo lnsolera. 

A Crotone proseguono gli scavi archeologici in due importanti 
cantieri urbani, alla Banca popolare cooperativa, di cui si è già am
piamente parlato anche negli scorsi anni e nel cantiere Foti, in via 
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XXV Aprile. Nel primo cantiere siamo ormai alla definizione del 
più difficile problema di tutela trattato dalla Soprintendenza in 
questi ultimi anni. Con lo scavo dei cavi di fondazione, che do
vranno essere occupati da travi e pilastri in cemento armato per la 
costruzione dell'edificio della Banca, è stato possibile identificare 
lo strato proto-arcaico (VIII-VII a.C.) di questo settore dell'abitato. 
Tutta l'area sarà la base del museo di archeologia urbana, proget
tato dalla Soprintendenza archeologica e tra i pochi di questo ge
nere in Italia. Ringrazio ancora una volta, per la costante, preziosa 
collaborazione offerta alla Soprintendenza per la soluzione di deli
cati problemi tecnici dello scavo, l'arch. Tommaso Tedesco dell' As
sessorato Cultura del Comune di Crotone e la dott.ssa Agnese Ra
cheli, e naturalmente il dott. R. Spadea, che dirige i difficili scavi. 

Nell'area in via XXV Aprile, assai prossima all'area denomi
nata Gravina (dall'Istituto magistrale G.V. Gravina) si sta sperimen
tando un tentativo di convivenza tra antico e moderno, senza le ur
genze imposte da realizzazioni di tipo prefissato. Il più difficile in
tervento sul cantiere della Banca ha avviato un confronto più 
aperto tra Soprintendenza e privati at Crotone. Lo scavo in que
stione, che ha restituito una stratificazione quasi ininterrotta dal 
VII a.C. al V d.C. è stato seguito per conto della Soprintendenza 
da A. Ruga. 

Della fase greca sono stati individuati nel cantiere i resti di 
due isolati (O ed E) divisi da uno stenopos, con orientamento diver
gente di 30° ad E. La zona O non è stata esplorata a fondo per la 
presenza di una massicciata stradale romana, la zona E, invece, 
presenta una successione di abitazioni tra VI e V a.C., mentre nel 
IV a.C. l'area era occupata da un edificio con grande cortile, con 
pozzo costruito con cilindri in terracotta. La presenza, sul fondo 
del pozzo, di ossa combuste di ovini e i numerosi reperti votivi fa
rebbero pensare ad un'area sacra. Intorno alla fine del IV-inizi III 
sec. a.C. l'area sembra abbandonata e solo in epoca romana il sito 
sarà nuovamente frequentato, come parrebbero dimostrare tracce 
occasionali fino alla metà del I sec. d.C. Al V sec. d.C. sembre-
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rebbe risalire la costruzione della massicciata stradale, che pre
senta confronti con quella del castro di Metaponto e con la massic
ciata messa in luce nell'area della Cooperativa Uranio a Crotone 
stessa. La costruzione, realizzata con una gittata compattata di pie
trisco, frammenti ceramici e tegole, misti a sabbia e calce, su una 
preparazione in terra e ceramica triturata, oblitera strutture dell'i
solato O. 

Sempre della fase romana, infine, risalente al periodo II-III 
d.C. è una necropoli, parzialmente distrutta da mezzi meccanici in 
età recente, con forti analogie con la necropoli del cantiere della 
Banca popolare cooperativa. 

Non è mancato, neanche quest'anno, grazie alla disponibilità 
di J. de La Genière, che ringrazio ancora una volta per la sua pre
ziosa e costante collaborazione, un breve intervento sulla montagna 
di Murge di Strongoli, assalita come sempre dalle scorrerie degli 
scavatori clandestini. L'intervento, che ha cercato di bloccare la
vori eseguiti con mezzi meccanici nella foresta demaniale che oc
cupa la sommità delle Murge (in gran parte distrutta da un incen
dio nell'estate 1987) ha confermato in pieno la grande importanza 
del sito. 

È stata difatti attestata una presenza continua fin dalla fine 
dell'VIII sec. a.C., con particolare documentazione di tombe e di 
rinvenimenti dalla fine del VII agli inizi del VI a.C. 

La quantità di tombe di V sec. a.C. scavate clandestinamente 
(oltre un centinaio) è un dato notevole per un periodo così poco 
rappresentato nelle società non greche dell'Italia meridionale. Lo 
scavo ha altresì rivelato la qualità delle stesse sepolture: l'architet

tura delle tombe a doppio spiovente permette anche di immaginare 
l'aspetto delle case contemporanee. L'evidenza del culto post-mor
tem documentato talvolta dalla presenza di crateri attici di buoni 
maestri sopra le sepolture, è indice di un livello di civiltà evoluta, 
non molto diversa da quella della vicina Crotone. Questi dati vanno 
ad aggiungersi agli argomenti che hanno indotto J. de La Geni è re 
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a proporre, già nel 1971, poi nel 1983, l'identificazione della mon
tagna delle Murge con l'antica Macalla. 

Dalla Crotoniatide passiamo ora alla romana Scolacium. 
Anche qui i fondi stanziati con la Legge 449/87 dovrebbero 

permettere il completamento dei lavori di realizzazione del parco, 
da tempo progettati, con il risanamento e la destinazione ad uso 
museale dei numerosi immobili disponibili. 

Le ricerche nel centro di Scolacium sono proseguite que
st'anno nei mesi estivi, con il valido apporto di Ermanno Arslan, 
Claudio Donzelli e Agnese Racheli, team consolidato e sperimen
tato, che si è fatto apprezzare anche a Milano, nella nuovissima 
edizione della mostra Da Skilletion a Scolacium, presentata qui a 
Taranto nella prima edizione, nel 1985. La mostra, articolata in 90 
pannelli, è stata aggiornata con i risultati dei nuovi scavi e sco
perte. È prossima l'edizione del catalogo, a cura di Roberto 
Spadea. 

La campagna di quest'anno si è concentrata in due zone: nel 
vano denominato F, lungo la fascia porticata che si apre sulla 
piazza identificata con il foro della colonia, dove, rimosso il crollo, 
è stata rinvenuta una statua marmorea di togato, acefala, con la 
cornucopia. Toga virile, calcei patricii e attributo rivelano una fi

gura idealizzata, probabilmente il Genius Augusti, confermando il 
ruolo pubblico della sequenza di vani che si aprivano sulla vasta 
piazza (tav. VIII,1). 

Sulla collina, dominante il teatro, si è effettuato un piccolo in
tervento, nell'area oggetto di indagini negli anni 1966-67. Qui A. 
Racheli ed E. Arslan, con l',apporto di volontari, hanno lavorato 

prima ripulendo la vecchia area di scavo (sepolture a fossa e in mu
ratura, con copertura a lastroni), poi mettendo in luce un edificio 
che reimpiega strutture più antiche in opera cementizia. La posi
zione eminente della città, l'orientamento della struttura e la desti
nazione funeraria dell'area suggeriscono l'ipotesi di un edificio di 

556 



culto. Anche se è prematuro parlare di dati cronologici precisi, 
pare possibile una datazione tra VI e VII sec. d.C. 

Non lontano da Scolacium, anche quest'anno s1 e svolta, in 
collaborazione con l'Ecole Française de Rome (Gh. Noyé e F. Bou
gard) lo scavo dell'abitato fortificato in loc. S. Maria del Mare di 
Stalettì. 

È stata messa in luce una porzione della fortificazione che in
globa materiali archeologici databili tra VI e XII sec. ed è stata in
dividuata un'altra torre, parzialmente scavata, in direzione N. Gli 
scavatori ritengono che si tratti di un abitato da mettersi in rela
zione con lo spostamento di Scolacium, probabilmente il castrum 
quod Scillacium dicitur delle fonti, ma tali ricerche sono appena al
l'inizio. 

Solo rapidamente ci soffermeremo ora sui gravi problemi posti 
dalla ricerca a Vibo Valentia, dove da qualche tempo l'espansione 
urbana ha ripreso, dopo un periodo di stasi, a scontrarsi con la ne
cessità della tutela archeologica. 

Continua l'indagine a tappeto nella necropoli occidentale (loc. 
Cancello rosso-necropoli dei Salesiani e Muschella) che ha per
messo di acquisire nuovi dati, che vanno ad aggiungersi alla re
cente analisi pubblicata a cura di E. Arslan. Nella zona detta Ter
ravecchia prosegue incessantemente l'attività dei cantieri edili, che, 
in un caso recentissimo, hanno distrutto quasi completamente pre
ziose testimonianze di Valentia romana. Hanno collaborato, spesso 
in circostanze di emergenza, i dott. Barbieri, Rotella, Muscatello, 
che affiancano l'ispettore della Soprintendenza dott.ssa M.T. lan
nelli. 

Iniziano in questi giorni saggi di scavo per la sistemazione 
della cinta muraria in loc. Trappeto vecchio, con la collaborazione 
della Scuola Normale di Pisa e la consulenza, per il restauro, di D. 
Mertens. È anche giunto il momento di un civile confronto con 
l'Amministrazione comunale di Vibo, che presenta una variante al 
P.R.G., di cui si è tentato di tenere all'oscuro la Soprintendenza. 

Si è tornati a scavare nell'insediamento greco di Torre S. Ma-
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ria nel comune di Ricadi, presso Capo Vaticano. L'insediamento 
occupa un promontorio alto circa 60 m. sul mare che separa le due 
insenature protette dal Capo, con ampi terrazzi molto fertili verso 
l'entroterra. L'insediamento greco di Capo Vaticano fu abbando
nato in età romana e soppiantato da uno stanziamento nell'insena
tura di S. Maria, a diretto contatto con l'approdo. In quest'ultimo 
sito, nello scorso anno, era stato esplorato un deposito di anfore 
Dressel I probabilmente destinate all'esportazione dei prodotti 
agricoli locali. 

L'insediamento greco, invece, era stato saggiato nel 1978, 
quando il promontorio era stato parzialmente sconvolto da uno 
sbancamento, per creare un campeggio. L'area, che conserva parti 
del giacimento archeologico, è stata saggiata tra novembre 1987 e 
marzo 1988. 

È stato messo in luce un ambiente di un edificio, in parte ad
dossato alla roccia in pendio, con un muro in pietrame irregolare. 
L'ambiente era coperto da tegole e il suo drenaggio assicurato al
l' esterno da una canaletta scavata nella roccia. È possibile sugge
rire una datazione nella seconda metà del IV sec. a.C. I dati sulla 
fine dell'insediamento, che non sembrano scendere nel III sec. 
a.C., confermano un parallelismo, già riscontrato negli scavi del 
1978 condotti da Claudio Sabbione come oggi, con le attività belli
che di Agatocle, che si impadronì di Hipponion e del suo scalo ma
rittimo, dopo aver devastato il litorale, dove certamente Torre S. 
Maria aveva un ruolo importante per il controllo di approdi natu
rali. 

Nell'antica Medma (Rosarno) si è verificato di recente, in con
dizioni di emergenza, un importante intervento lungo la via Cera
midio, maggiore arteria del centro moderno, che ricalca l'asse via
rio antico, rinvenuto in precedenza in proprietà Grillea. Lo scavo, 
ancora in corso, è ubicato all'interno del Mattatoio comunale. 

Delle strutture, relative ad una nuova area sacra, che sembra 
svilupparsi verso S, si è rinvenuto un tratto angolare (forse un te
menos?) realizzato con blocchi di arenaria, conservato per il filare 
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di fondazione ed uno dell'alzato. A S della struttura si è rinvenuta 
la stipe votiva, caratterizzata da reperti di tipica produzione locale, 
databili nell'arco cronologico tra V e IV sec. a.C.: si tratta di re
cumbenti, criofori, figure femminili del tipo seduto e stante con of
ferte, patere umbilicate, «bolsa}» ecc. 

Prosegue a Rosarno l'attività della Soprintendenza anche con 
l'esproprio della proprietà Naso (corrispondente all'area della stipe 
di Calderazzo, esplorata da P. Orsi e nel 1964-66 da S. Settis), 
primo nucleo del parco archeologico di Medma. È anche prossima 
l'inaugurazione di una piccola mostra didattica permanente nei lo
cali della Biblioteca comunale di Rosarno, che dovrebbe segnare 
l'inizio di una «nuova era» per quanto riguarda i rapporti con 
l'Amministrazione comunale, finalmente recuperati. 

Tornando ora sullo Ionio, esaminiamo brevemente i progressi 
della ricerca a Caulonia e a Locri Epizefiri. 

A Caulonia lo scavo ha interessato quest'anno, in collabora
zione con H. Treziny, i settori N ed E dell'abitato, nei pressi del 
faro di Punta Stilo, a valle della ferrovia Reggio-Metaponto. In 
questo tratto l'Orsi aveva indicato l'andamento della cinta muraria 
lungo una siepe, tuttora esistente ed in continuazione del tratto 
dove H. Treziny aveva messo in luce, negli scorsi anni, una torre. 

Lo scavo ha messo in luce, anziché la cinta muraria (che do
veva quindi correre più a N) due lotti di abitazioni, separati tra di 
loro da un ambitus di m. 0.70, come -nell'impianto urbano di Cau
lonia. L'ultimo possente crollo delle strutture è da attribuirsi a di
struzione violenta, databile probabilmente nell'arco del III sec. a.C. 

Interessante appare, in questa area, la presenza di tracce di 
età romana (monete imperiali e frammenti di sigillata africana, an
che nelle forme più tarde, databili nel V sec. d.C.) non rinvenute 
né negli scavi Orsi, né nei successivi. Questo settore, almeno, fu oc
cupato in età romana e destinato a necropoli in età tardo-antica. 

Nel crollo dell'ultima fase abitativa sono stati recuperati nu
merosi pithoi e altri contenitori, che permettono di ipotizzare l'uti
lizzazione di queste abitazioni anche come botteghe; lungo il fronte 
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O sono difatti prospicenti una larga plateia di cuca 13 m. rinve
nuta negli scorsi anni. 

Sotto la fase di III sec. a.C. sono presenti altre strutture rela
tive all'impianto urbano precedente, databile probabilmente al V 
a.C. 

Si tratta di muri con orientamento diverso rispetto a quelli so
prastanti, costruiti con ciottoli e fango. Strutture simili erano state 
rinvenute nello scavo Tomasello, relative ad una fase precedente 
l'abitato di III sec. a.C. 

A Locri Epizefiri si è svolto l'annuale scavo con la partecipa
zione della Cattedra di Archeologia della Magna Grecia della Uni
versità di Torino, diretto da Marcella Barra, con la collaborazione 
di circa 40 laureati e laureandi. 

Lo scavo si è svolto nell'area di Marasà, immediatamente ad E 
della stradella moderna che divide quest'area da quella di Centoca
mere, continuando il programma iniziato dal 1985, immediata
mente all'esterno delle mura parallele alla linea di costa. In parti
colare modo le ricerche si sono concentrate in tre punti: l) comple
tamento della pianta del sacello, 2) completamento della pianta 
della casa ellenistica, 3) tratto di un muro in calcarenite ortogonale 
alle mura. 

È prossima la pubblicazione dei volumi Locri II e Locri III, 
che costituiscono il coronamento delle ricerche effettuate fino al 
1985 nell'area di Centocamere. Altri due interventi di scavo sono 
stati condotti direttamente dalla Soprintendenza, con risultati inte
ressanti. A Centocamere, nell'area dello scavo risalente agli anni 
'50, oltre alle consuete operazioni di manutenzione si sono effet
tuati due limitati interventi di scavo: un alto terrapieno situato al 
centro della grande plateia larga 14 m. e parallela alla linea di co
sta è stato scavato fino a mettere in luce il battuto della fine del IV 
sec. a.C.; nell'area della stoa ad U, il grande edificio arcaico posto 
all'esterno delle mura, è stata svuotata una grande fornace messa 
in luce nel 1955, per controllarne la cronologia. La fornace, di 
forma pressoché quadrata, costituita da due camere affiancate e se-
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parate, con due prefurni rivolti verso il centro del piazzale, con co
pertura a falsa volta, ha restituito dal riempimento indisturbato 
molti frammenti di anfore di tipo « ionico-massaliota », con chiari 
segni di cottura difettosa. Alcuni frammenti di coppe ioniche (fra 
cui esemplari del tipo B3 di Megara Hyblea) non dimostrano in
vece difetti di cottura e sembrano caduti entro la fornace all'atto 
della distruzione. Tale evento sembra essersi verificato nel corso 
della seconda metà del VI sec. a.C. 

Un'altra indagine è stata condotta nel tratto SO della cinta 
muraria di Locri, che corre rettilinea nella piana con andamento 
parallelo alla fiumara di Portigliola. Su questo tratto di mura si era 
sovrapposta una strada provinciale, che aveva finora impedito ogni 
controllo e rilevamento delle strutture antiche; lo scavo per realiz
zare un tratto di acquedotto per il Comune di Portigliola ha con
sentito, tuttavia, di mettere in luce e rilevare i blocchi della faccia 
superiore delle mura, per uno sviluppo complessivo di oltre 600 m. 

Sono risultate quasi ovunque evidenti le linee di separazione 
tra i blocchi di arenaria (misure m. 1.18 X 1.20 x 0.58/0.60, pari a 4 
piedi x 2 piedi) posti per testa o per taglio. Lo spessore complessivo 
della struttura muraria è di m. 5.80 ( = 20 piedi); sono conservate 
due assise di blocchi poggianti su una sottofondazione costituita da 
uno spesso strato di argilla pressata. 

La robustezza eccezionale della struttura e della sottofonda
zione può spiegarsi - forse - con la necessità che questo tratto 
potesse reggere ad eventuali piene della fiumara di Portigliola. 

Da un saggio, infine, al di fuori della trincea dell'acquedotto, 
lungo la facciavista esterna delle mura, è venuto in luce un piccolo 
deposito di materiale votivo, situato al limite della trincea di realiz
zazione della sottofondazione: sembra trattarsi di un'offerta votiva, 
risalente al momento della costituzione di questo settore delle 
mura. Si tratta di un bacile acromo, di varie kotilai miniaturistiche 
di imitazione corinzia, di un cratere a colonnette a vernice nera, di 
una statuetta di divinità femminile in trono e di una kore di grandi 
dimensioni (completa, circa 70 cm. di altezza). 
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La costruzione del muro risale ai decenni 530-520 a.C., data
zione fornita anche da altri saggi alle mura in contrada Marasà. 
L'organizzazione delle mura, almeno in questo settore, sembra av
venuta già in età tardo-arcaica. Scavi e ricerche sono stati condotti 
da C. Sabbione. 

Nell'antico territorio di Rhegion si è svolta la quarta campa
gna di scavo nel sito di Serro di Tavola, nel comune di S. Eufemia 
di Aspromonte, sotto la direzione di Liliana Costamagna (tav. VIII,2). 

Scopo della campagna era l'acquisizione di dati sulla articola
zione planimetrica delle fasi edilizie più recenti delle quattro fi
nora note in base alle strutture rinvenute. Della I e II fase si cono
scono solo limitati settori di strutture, in scheggioni di pietra o in 
pisè, per ora non collegabili. La III fase appare caratterizzata da 
un robusto muro di cinta del tipo «ad aggere », largo circa m. 1.80, 
che definisce un rettangolo piuttosto regolare di m.49.50 in senso 
NS x m. 44 in direzione EO. La IV fase, la più recente, si caratte
rizza per una sensibile riduzione dell'area occupata dall'impianto e 
per le strutture di dimensioni un poco più contenute. Con lo scavo 
di quest'anno si è messo in luce per tutta la sua lunghezza (32 m.) 
il muro perimetrale O, realizzato interamente con la singolare tec
nica ad archi di scarico, già notata lo scorso anno nel muro N. 

Nell'ultima fase una serie di vani è regolarmente distribuita 
su almeno tre lati di un'area centrale, forse scoperta e posta a 
quota leggermente inferiore. Verso l'area centrale si aprono i sin
goli ambienti, cui si accede con rampe a gradoni. 

L'importanza dei Piani di Aspromonte è ulteriormente sottoli
neata da un recente rinvenimento in contrada Vela di Scilla, dove 
è stato raccolto in superficie un frammento di orlo di stamnos a fa
sce, di argilla e tecnica reggina, databile tra fine VI e inizi V a.C. 
Non si dispone tuttora di dati atti a inquadrare il contesto di pro
venienza (una fattoria?). 

A giugno la missione della Università di Nòtre Dame (Indiana) 
diretta da Paolo Visonà ha condotto in concessione la seconda 
campagna di scavo in loc. Mella di Oppido Mamertina, dove nel 
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1984 si sono avviate ricerche su un insediamento italico attribuibile 
con sicurezza al popolo dei Tauriani. Lo scavo è finalizzato alla 
comprensione dell'architettura domestica e dell'organizzazione ur
banistica dell'insediamento, il cui arco di vita è compreso tra la 
metà del III a.C. e l'inizio del I a.C. È possibile che la fine dell'in
sediamento sia in connessione con la Guerra sociale. 

Concludo con le prime notizie sulla campagna di scavo avviata 
sul sito di Pellaro, contrada Lume, non lontano dal luogo di rinve
nimento della famosa «tegola di Pellaro » del Museo nazionale di 
Reggio Calabria. 

Lo scavo, diretto dall'ispettore archeologo Emilia Andronico, 
ha messo in luce un settore dell'insediamento romano di tipo indu
striale destinato alla fabbricazione di anfore e laterizi. 

Per ora è stata completamente messa in luce una fornace che, 
priva della parte superiore, è tuttavia leggibile in planimetria. È 
del tipo II a C, ossia a pianta rettangolare con doppio corridoio e 
unico canale di alimentazione, rinvenuto ancora colmo di ceneri. 
L'insediamento si colloca in un arco di tempo ristretto, intorno alla 
metà del IV sec. d.C. come testimoniano alcune monete. 

Particolarmente interessante risulta l'associazione con una 
classe di anfore di piccola taglia, caratterizzate da fondo piano, 
orlo inclinato e leggermente concavo, grosse anse a bastone con 
duplice solcatura longitudinale, sicuramente prodotte sul posto, 
come attestano i vicini e abbondanti scarti di fornace. Si tratta di 
una classe di materiali locali, che ebbe probabilmente una vasta 
diffusione in area locale, in rapporto al commercio di prodotti agri
coli. Con questa individuazione di produzione locale, già riscon
trata anche a Bova Marina, loc. S Pasquale, si conclude la rela
zione sull'attività archeologica della Soprintendenza calabrese nel 
1988. 

ELENA LATTANZI 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1988 

Ho sempre ammirato maestri ed amici che hanno saputo pre
sentare, in questi annuali Convegni di Taranto, rassegne delle atti
vità archeologiche delle rispettive Soprintendenze come saggi di 
utilità scientifica generale. L'utilità immediata di tali rassegne è ri
conosciuta: e ancor più lo diventa in sede di stampa, quando si ha 
a disposizione materiale da schedare e collegare ai temi di ricerche 
in corso, o programmate. La mia ammirazione nasceva, e nasce, 
dall'osservare e valutare la difficoltà di riportare ai problemi stori
co-archeologici della Magna Grecia i risultati di tante attività di
sparate, talvolta occasionalmente causate, E, parallelamente, una 
lettura sinottica delle relazioni dei Soprintendenti raccolte in que
sto trentennio nei Convegni fa risaltare come la ricerca archeolo
gica ha offerto allo studio elementi tali da rinnovare le analisi tra
dizionali sulla Magna Grecia. 

Esiste, tuttavia, una contraddizione nella realtà quotidiana: e 
questa è costituita dagli obblighi istituzionali della Soprintendenza, 
in quanto organo amministrativo dello Stato. La maggior parte 
delle risorse e delle disponibilità mi sembrano assorbite dal far 
fronte a tali obblighi: sì che l'utilizzazione scientifica dei risulati 
viene lasciata a tempi migliori, di nebulosa ed incerta collocazione 
temporale. Si corre pertanto il rischio di adattare a schemi preco
stituiti le nuove evidenze disponibili, o di tralasciare i caratteri in
novatori di recenti scoperte, non sufficientemente elaborate. 

D'altronde, le scarsità di risorse sono note, e non occorre insi
stervi: così che pare sicuramente più corretto utilizzare gli stru-



menti e le forze a disposizione per garantire la conservazione e la 
tutela dei beni archeologici piuttosto che direzionare l'ufficio ad 
esclusivo perseguimento di ricerca scientifica, privilegiando deter
minate attività a svantaggio di altre con l'unico metro delle esi
genze di ricerca dei singoli funzionari. Sembra infatti che il garan
tire conservazione e tutela dei beni archeologici ne permetta, sia 
pure in futuro, l'analisi e la comprensione: mentre di un bene di
strutto ciò non sarà possibile. 

È chiaro che una tendenza del genere deriva solamente dalla 
necessità di dover scegliere come utilizzare le sempre più scarse ri
sorse a disposizione. Quella beffa annuale che viene definita pro
grammazione non ha nessuna sostanza realmente programmatoria 
in rapporto alle esigenze, queste si, reali di tutela del territorio. Ad 
esempio, per quanto riguarda la Soprintendenza Archeologica della 
Puglia, a fronte di uno stanziamento «programmato» di 700 mi
lioni sul cap. 8005 nell'anno finanziario 1988, sono stati aggiunti in 
un secondo tempo altri 300 milioni, finalizzati a lavori identificati 
motu proprio dal superiore Ministero. Abbiamo avuto così una 
«programmazione», sempre fra virgolette, stravolta quasi per il 
50%. Altrettanto, se non peggio, si è verificato per i programmi di 
attuazione della L 449, prima e seconda edizione. Le richieste, mo
tivate e programmate, avanzate dalla Soprintendenza, sono state 
stravolte in base ad esigenze note solamente ai settori politico-am
ministrativi del Ministero. 

In una tale situazione, non fa meraviglia se l'attività di tutela, 
che, nonostante tutto, rimane repressiva, stenta a trovare un livello 
di ricerca scientifica superiore a quello dello studio e dell'edizione, 
sia pure filologicamente corretta, di un settore di necropoli o di 
abitato. E questa limitazione deriva anche dalla latente difficoltà 
che avvertono i funzionari nel riconoscersi in un ruolo che, come si 
sa, è duplice. Ma da qualsiasi parte lo si guardi, è comunque defi
citario. La politica del personale seguita fin qui, ha creato sbalzi 
paurosi negli organigrammi di Soprintendenza, riempendo alcune 
funzioni e prosciugandone altre, così che anche il più normale iter 
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procedurale non ha sempre assicurato una progressione sicura. E 
quindi l'amministrazione ne soffre. Altrettanto avviene dalla parte 
della ricerca scientifica: a cominciare da quei settori fondamentali 
che sono costituiti dai magazzini e dai laboratori per finire alle 
possibilità di disporre di biblioteche fornite. 

A queste difficoltà di fondo, forse connaturate al sistema fin
ché non si troverà a congiungere volontà e forza tali da modificarlo 
strutturalmente, quest'anno si è aggiunto un periodo piuttosto tor
mentato per la nostra Soprintendenza, che, come forse ricorderete, 
ha corso il pericolo di essere smembrata. Il pericolo è stato sven
tato in quanto la Corte dei Conti ha rifiutato la registrazione del 
decreto. Non avrà di certo influito sul giudizio della Corte l'ampia 
mobilitazione e sensibilizzazione di istituzioni e di associazioni, dal 
comune di Bovino all'Istituto di Archeologia dell'Università di 
Lecce, per citare solamente gli estremi geografici della regione, 
tutte fermamente contrarie. Se il giudizio della Corte, quindi, è 
stato espresso in piena autonomia, e non ne possiamo di certo du
bitare, rimane da valutare, sia pure rapidamente, il movimento che 
si è manifestato. Una parte larghissima della pubblica opinione pu
gliese, oltre a molti archeologi non pugliesi che operano nella re
gione, si è ribellata alla pretesa di equiparare lo specifico archeolo
gico a quello di altre branche della tutela. Si è stati, cioè, sensibili 
ed avvertiti al fatto che l'azione amministrativa di tutela che svolge 
la Soprintendenza è sostanziata da un sapere tecnico specifico, in
carnato dai funzionari archeologi, che deve rimanere autonomo e 
proprio per tutti i gradi della gerarchia che l'Amministrazione ha 
costruito per i propri uffici. Tale dato di fondo non può che au
mentare la nostra responsabilità: e rende ancora più stridente il 
contrasto tra come si vorrebbe impostare il lavoro di tutela (che è 
così come lo richiede anche la pubblica opinione) e come, invece, si 
è costretti ad operare. 

Di tutto l'insieme che si è prodotto quest'anno abbiamo re
datto un secondo Notiziario, che è qui in vendita, anche perché così 
sapremo sempre meglio quanto sia, o non sia, utile. In esso sono 
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raccolte tutte le attività svolte; e, in più, i progetti elaborati. Ac
canto ai lavori dei funzionari, sono raccolte le relazioni dei conces
sionari di scavo, anch'essi partecipi alla tutela, e che ringraziamo 
per l'aiuto che in questo aspetto ci danno. Alcune di queste attività 
sono state rese possibili da finanziamenti regionali o comunali: in 
questo campo si persegue e si rafforza un'intesa già raggiunta in 
precedenza, anche se si tenta di darle una coerenza pianificatoria, 
in specie per quanto riguarda l'istituzione di parchi archeologici e 
di musei. Come risulta dalle singole schede, ogni lavoro è stato 
svolto da tecnici di diverse specialità: e nelle realizzazioni rag
giunte mi auguro che ognuno abbia saputo e potuto trovare quella 
soddisfazione e quella gratificazione che la struttura dell'Ufficio, in 
sé, non è certo in grado di distribuire generosamente. 

La stampa del Notiziario resa possibile anche da una parziale 
sponsorizzazione da parte del comune di Taranto, non commisu
rata peraltro alla grandezza del corpo tipografico utilizzato, mi sol
leva dal compito ingrato, e forse noioso, di raccontare tutto per 
non far torto a nessuno: e mi permette di tentare un'esposizione 
per tipologie. 

Il primo argomento che vorrei trattare è quello degli scavi ur
bani. Si sono avuti interventi che definirei esplorativi a Conver
sano, largo Falconieri, su strutture di V-IV sec.; e così a Ginosa, a 
Castellaneta e Avetrana. All'interno di più prolungate esplorazioni 
sono compresi i lavori svolti a Conversano, loc. Castiglione, a Muro 
Leccese, a Poggiardo-Vaste, a Torchiarolo, a Rutigliano-Rigetti. 
Tuttavia, gli elementi che paiono di maggiore interesse sono stati 
recuperati a Brindisi e a Taranto. 

A Brindisi si è compiuto un saggio nell'atrio contiguo alla 
Cattedrale, in pieno centro storico. I lavori sono stati possibili gra
zie alla collaborazione offerta da S.E. il Vescovo di Brindisi: ed 
hanno risvegliato un notevole interesse nella società di quella città, 
anche per l'accorta attività svolta dalla dr.ssa Benita Sciarra, diret
tore del Museo Provinciale Francesco Ribezzo. L'interro dell'atrio 
è costituito da strati intersecati da trincee di spoliazione praticate 
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in età medioevale. L'abbandono delle strutture antiche sottostanti 
risale ad un periodo di poco posteriore al III-IV sec. d.C. 

Il sito era occupato da un edificio, del quale si è evidenziato 
un settore di stilobate in blocchi lapidei con una colonna in car
paro ancora in posto. I ritrovamenti effettuati permettono di si
tuare nel periodo tardo repubblicano la costruzione dell'edificio, 
effettuata sulla roccia spianata. L 'identificazione funzionale della 
struttura, a causa dell'esiguità del tratto rimesso in luce, deve at
tendere ulteriori esplorazioni. Ma non si è temerari nel proporre 
che si tratta di un edificio pubblico, che dovrà essere collocato m 
una carta archeologica della città. 

A Taranto, oltre ai consueti lavori di controllo e recupero in 
occasione della posa o dell'ampliamento di condutture e di servizi 
si è impostato un programma di intervento nel quartiere della Città 
Vecchia. Com'è noto, da tempo il comuhe di Taranto prosegue un 
progetto di risanamento del patrimonio edilizio del quartiere che, 
oltre all'interesse intrinseco, ha il merito di conservare sotto di sé i 
resti dell'insediamento più antico della colonia spartana e gli even
tuali residui di insediamenti ancora precedenti. 

La Soprintendenza archeologica è arrivata un po' in ritardo ri
spetto alla progressiva realizzazione del programma di restauro ar
chitettonico: ma anche così non ha potuto opporre resistenza alle 
insistenze portate dagli architetti Franco Blandino e Mario Carobbi 
né, tantomeno, alla necessità di cercare di analizzare e conoscere 
quanto la millenaria storia edilizia di Taranto avesse prodotto. Gra
zie alla collaborazione della Associazione Temporanea di Imprese, 
composta da B.L. Appalti s.n.c. capogruppo; impresa geom. Ar
gento; impresa geom. Cassalia; impresa d'Alessandro; cooperativa 
l'Internazionale, è stato possibile avvalersi dell'esperienza della 
cooperativa CAST che ha seguito tutte le fasi dell'esplorazione. 
Queste si sono attuate in quattro zone principali: largo San Mar
tino; vico Fuggetti prospiciente la chiesa dei SS. Cosma e Da
miano; largo Pentite; l'area antistante l'oratorio di San Paolo. Si 
sono inoltre raccolte tutte le informazioni e le documentazioni pos-
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sibili a proposito di reimpieghi ed adattamenti in tutta la vasta 
area interessata dai lavori in corso. 

L'esemplificazione della stratigrafia e dei ritrovamenti può es
sere costituita dal saggio nel largo San Martino. Dal XVI secolo si 
può considerare questa zona come all'aperto, parzialmente occu
pata da una cisterna. Tale sistemazione rimpiazza una successione 
abitativa, impiantatasi intorno al 1.000 Circa d.C. Le strutture con
servate indiziano l'esistenza di edifici, dei quali rimangono alcuni 
muri ortogonali fra loro, con pavimenti di battuto e di lastricati in 
pietra, corredati da almeno un focolare e da fosse di scarico. La 
frequentazione medioevale ha profondamente intaccato e sconvolto 
la documentazione insediativa antica. Non sarà, tuttavia, questa 
l'unica causa dell'assenza di reperti riferibili al periodo romano, 
sia tardo-repubblicano sia imperiale. Infatti, si può seguire, sia 
pure con qualche difficoltà, una continuità di frequentazione dal 
periodo alto-arcaico fino al V-IV sec. a.C. In quest'ultima fase è 
stata in uso un'imponente struttura in blocchi squadrati, conservati 
su tre assise, delle quali le due inferiori sono quelli di fondazione, 
per uno sviluppo documentato di m. 9. Alcuni dei blocchi sono di
stinti da lettere dell'alfabeto greco. La funzione della struttura non 
è evidente: l'ipotesi di lavoro che si è finora seguita, senza peraltro 
evidenziare decisivi elementi probatori, è che si tratti di uno dei 
due parametri di un muro di difesa, vista anche la posizione topo
grafica sul c.d. salto di quota che delimita a settentrione la città 
verso il Mar Piccolo. Precedente a questa notevole opera, era in at
tività una struttura, a pianta quadrangolare, costruita con blocchi e 
lastre di pietra: si tratta di quanto resta di una probabile abita
zione di epoca arcaica, come, fra l'altro, indica la presenza di resti 
di un pithos. A sua volta, la frequentazione arcaica è impostata su 
livelli riferiti alla vita di una struttura, dotata di focolare, frequen
tata dal periodo del Bronzo Finale al Tardogeometrico, che ha re
stituito numerosi frammenti ceramici, il cui approfondito studio 
permetterà di precisare ulteriormente la vaga indicazione cronolo
gica che mi scuso di presentarvi adesso. 
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Da quanto ho tentato di schematizzare, spero comunque ri
sulti l'interesse e la possibilità di sviluppo delle esplorazioni ur
bane condotte a Brindisi e a Taranto. 

Per una meditazione più completa mi permetto di ricordarvi 
l'esistenza delle relazioni, per quanto preliminari, edite nel Notizia
rio. Come ognun sa, l'archeologia urbana sta prendendo una voga 
ed uno sviluppo sempre maggiori: di ciò è testimonianza, anche qui 
da noi, la realizzazione della mostra allestita in alcuni locali della 
Città Vecchia in precedenza visitati in questo Convegno. Tuttavia, 
la prosecuzione, necessaria, di questo genere particolare di tutela 
richiede che la Soprintendenza si possa dotare di strumenti di ar
chiviazione e registrazione dei dati che solamente le tecnologie in
formatiche, oggi, permettono. Tant'è che si era richiesto un appo
sito finanziamento all'interno dei programmi delle due edizioni 
della legge 449: ma del triste esito di questi si è già detto in pre
messa. Non ci resta che lavorare per il futuro. Futuro che deve pre
vedere il modo di tutela e di valorizzazione di quanto si è venuto 
conoscendo. A Taranto, proprio perché si tratta di un programma 
concordato, appare che le fasi della conoscenza e deUa valorizza
zione procedono di pari passo, mentre per Brindisi non si è potuto 
altro che richiudere e ripavimentare il cortile. Tuttavia a Taranto 
la realizzazione dei progetti in corso per continuare a rendere visi
bili e visitabili le strutture antiche non chiude il problema. Occorre 
che si sfrutti più ampiamente il patrimonio culturale che si riporta 
alla luce. In considerazione di quelle che sono le esigenze più av
vertite nella prassi quotidiana della Soprintendenza, ci si sente au
torizzati a proporre, sia pure sommessamente, che in uno degli edi
fici ristrutturati della Città Vecchia trovi sede una scuola di specia
lizzazione per tecnici della tutela. Più ed oltre che per archeologi 
direttivi, occorre nella Soprintendenza la presenza di professiona
lità di restauratori, disegnatori, fotografi, assistenti, geometri spe
cializzati nelle diverse applicazioni della tutela pratica. Visto anche 
che le attività di formazione svolte centralmente lasciano piuttosto 
a desiderare, una scuola del genere che si propone andrebbe incon-
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tro ad esigenze assai diffuse, oltre a svolgere una funzione qualifi
cante nel campo occupazionale, in specie nel Mezzogiorno d'Italia. 
Certo, una scuola di questo genere non risolverebbe problemi acca
demici, ma darebbe un contributo, forse decisivo, alla operatività e 
professionalità delle Soprintendenze, per le quali si spendono molte 
parole, ma sembra di vedere pochi fatti. 

Su un ultimo scavo cha ha interessato un organismo urbano 
vorrei richiamare la vostra attenzione: quello di Siponto. Alle 
scarse risorse che ha a disposizione la Soprintendenza abbiamo as
sociato l'Istituto di Archeologia dell'Università di Perugia, diretto 
dal prof. Mario Torelli. Il programma concordato prevede la siste
mazione di un parco archeologico sulla intera estensione della città 
antica, della quale è previsto l'esproprio. Nel corso di quest'anno si 
è provveduto a raccogliere e a sistematizzare il materiale lapideo, 
architettonico ed epigrafico, giacente a ridosso della basilica di 
Santa Maria: anche in quest'opera da netturbini non sono mancate 
le gratificanti sorprese, costituite dalla lettura di un'iscrizione pub
blica finora inedita, relativa alla costruzione di una strad~ da parte 
del collegio degli Augustales; e dalla identificazione della rappre
sentazione di un togato sul lato posteriore di una pietra iscritta. I 
lavori di scavo sono costituiti nella pulitura e nel controllo dell'a
rea sterrata nel 1935-1937, nella quale si era evidenziata una basi
lica paleocristiana. Nei settori che si sono ritenuti significativi si 
sono realizzati saggi stratigrafici, evidenziando tratti di edifici di 
epoca romana relativi ad una sistemazione del settore effettuata tra 
il I sec. a.C. e quello successivo. 

Complementari a questi lavori conoscitivi sono stati quelli di 
manutenzione e restauro, che si sono svolti con una quasi soddisfa
cente ampiezza in particolare ad Egnazia e a Monte Sannace. 
Come è noto, il problema della manutenzione delle strutture anti
che è lontano dall'aver trovato una sua soluzione teorica ed una 
sua applicazione pratica che riscuotano l'adesione generale. Nel 
nostro piccolo, abbiamo cercato preliminarmente di assicurare la 
conservazione statica di quanto delle strutture si era venuto eviden-
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ziando, cercando parallelamente di costituire degli strati c.d. di sa
crificio che ovviassero al degrado atmosferico. E ciò sempre in fun
zione di garantire, al meglio possibile, la trasmissione alle future 
generazioni delle testimonianze del passato. Altri lavori di restauro 
si sono svolti a beneficio del dolmen di Albarosa, in comune di Bi
sceglie. 

Un settore di archeologia urbana che non soddisfa è quello di 
Canosa. Non di certo perché non siano realizzati scavi e ritrova
menti d'interesse, né perché non si riesca, sia pure con qualche af
fanno, a seguire i lavori edilizi e d'altro genere che si svolgono in 
quel comune e che, di frequente, portano a ritrovamenti d'interesse 
archeologico. Quello che non soddisfa a Canosa è il non raggiunto 
accordo con quella amministrazione comunale a proposito della tu
tela complessiva del patrimonio archeologico. È evidente che, in 
questo caso, è mancata finora alla Soprintendenza la forza propul
siva di presentare un progetto-programma di tutela organica, sul 
quale convogliare tutte le collaborazioni possibili. In effetti, il con
tinuo stillicidio d'interventi, con le conseguenti accensioni di pro
cedure amministrative, alle quali fanno fatale seguito i contenziosi, 
ha comportato una visione anch'essa parcellizzata della tutela e 
della programmazione degli interventi. N o n per voler essere ottimi
sti a tutti i costi, ma si può dire che forse è giunto il momento di 
un'inversione di tendenze. Come è noto, l'Accademia Pugliese delle 
Scienze, grazie a finanziamenti erogati dall' Assessoratò" alla Cul
tura della Regione Puglia, sta organizzando una mostra su Canosa. 
L'iniziativa ha dato modo di riesaminare vecchi problemi, di proce
dere a rilievi e documentazioni più aggiornati e completi di quelli 
finora a disposizione. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali, che è stato associato alla realizzazione della mostra, è chia
mato, dal canto suo, ad assolvere i propri compiti. Intanto, con ga
rantire il restauro dei materiali mobili; ed inoltre garantendo al
meno l'agibilità ed il decoro dei monumenti ancora visibili a Ca
nosa. A tal fine la Soprintendenza ha redatto un programma di 
massima, che prevede lavori per una somma di L. 4 miliardi, per il 
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quale ci si augura si abbia la disponibilità. Ove, tuttavia, ciò non av
venisse, pare difficile che la attenzione rivolta su Canosa possa esau
rirsi con la consumazione della mostra in programma. Su quanto si 
riuscirà a realizzare giudicheranno anche i prossimi convegni, che sa
ranno evidentemente informati su come andranno le cose. 

Anche perché sembra chiaro che, fino a quando l'amministra
zione della tutela del patrimonio archeologico non riuscirà a dimo
strare di essere in grado di fornire un servizio all'altezza di standards 
accettabili, non si potrà, da parte dell'Italia, intervenire con autore
volezza nel dibattito internazionale circa il commercio clandestino ed 
illegale degli oggetti di arte. Dibattito che negli ultimi mesi ha cono
sciuto fasi di grande interesse: sia per le informazioni conseguenti 
alla comparsa della statua femminile panneggiata presso il Getty Mu
seum di Malibu, sia per la tavola rotonda tenutasi in occasione del 
Congresso Internazionale di Archeologia a Berlino, per cura di W.-D. 
Heilmeyer e Brian Cook 1• I colleghi non italiani intervenuti in quel
l'occasione hanno rilevato che, nello studio della archeologia, si av
verte la tendenza a studiare non più il monumento o il pezzo isolato, 
ma piuttosto contesti e problemi in una prospettiva storica. Da ciò 
derivano almeno due conseguenze, per quanto riguarda l'Italia: la co
struzione di musei, che non siano frigoriferi di belle cose, ma esposi
zioni coordinate di testimonianze materiali di processi storici, come 
ha insistito a Berlino e ieri qui il prof. Arias; e la tutela scientifica e 
amministrativa delle aree e dei monumenti al fine di recuperare e 
conservare dati utili all'interpretazione storica dell'antichità. Conse
guenze ambedue che dovrebbero vedere in prima linea operativa le 
Soprintendenze, beninteso rafforzate e confortate da tutte le forze 
della ricerca. La nostra Soprintendenza è responsabile di zone dalle 
quali proviene una grandissima parte degli oggetti clandestinamente 
esportati e commerciati: al momento non possiamo fare altro che 
porre questo problema fra le priorità dominanti. Ma per assolverlo, o 
almeno per affrontarlo seriamente, non possiamo essere lasciati soli 

1 Sull'argomento v. sopra, pp. 429-442. 
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né dai colleghi né dai superiori, e con lo scopo non di essere un 
ulteriore corpo di polizia, ma di poter finalmente assicurare un ser
vizio efficiente ai cittadini che pagano le tasse. 

Di non minore quantità rispetto ai lavori svolti su strutture 
abitative, siano esse oppure no localizzate sotto centri urbani mo
derni, sono stati quelli relativi a ritrovamenti sepolcrali. Fra tutti 
vorrei brevemente ricordare lo scavo completo di una sepoltura a 
Mesagne, sotto due aspetti. Si tratta di una tomba a semicamera, 
rinvenuta inviolata, che conteneva un abbondante corredo il cui 
termine più recente di composizione si fa risalire all'inizio del II 
secolo a.C. per la presenza, oltre che di altri oggetti, anche di due 
anfore, l'una cnidia, l'altra rodia, quest'ultima bollata. Tuttavia, al
l'interno di questa stessa tomba erano contenuti anche recipienti 
più antichi, e non di pochissimo: un cratere a volute a figure rosse 
apule; numerosi prodotti dello stile di Gnathia. Vista l'unicità della 
deposizione, quello che attualmente appare un problema di crono
logia andrà esaminato e, sperabilmente, risolto appena si avrà il 
tempo e il modo di studiarlo a fondo. Il secondo aspetto riguarda il 
fatto che le pareti interne della semicamera erano affrescate, se
condo uno stile a zone, che prevede anche la rappresentazione 
schematizzata di elementi vegetali. Per la conservazione e lo studio 
di questo monumento della pittura antica si è richiesta ed ottenuta 
la collaborazione dell'Istituto Centrale per il Restauro, con il quale 
si prevede di ampliare la collaborazione anche a proposito di altri 
esempi di antiche pitture. 

Un'ulteriore tipologia di interventi è costituita dai lavori su 
beni post-antichi. Questi, generalmente, interessano poco il pub
blico dei Convegni di Magna Grecia: e, in generale, l'archeologia 
post-antica si va specializzando sempre più in ambienti determinati 
che, visti dal di fuori, possono sembrare conventicole. Come è noto, 
tra le competenze delle Soprintendenze Archeologiche c'è quella 
degli scavi, senza aggettivazione. Tant'è, che quando furono im
messi nei ruoli archeologi specializzati sul medioevo (come limitata
mente furono definiti) dopo qualche incertezza furono assegnati 
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alle Soprintendenze Archeologiche. È apparso tuttavia subito evi
dente che un aspetto del problema non era nelle competenze di 
queste Soprintendenze, ma in quelle delle cosidette consorelle, cioè 
delle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici. Infatti, la 
Soprintendenza Archeologica può tranquillamente programmare e 
realizzare interventi di tutela su beni territoriali postantichi: anche 
se non può realizzare il restauro strutturale delle stesse. Ma di 
certo tali operazioni non sono all'ordine del giorno a causa delle 
consuete, e ripetute, deficienze di bilancio. Ma, come si diceva, l'e
sperienza quotidiana insegna che l'accordo delle competenze speci
fiche in funzione di una tutela integrale del patrimonio culturale è 
necessario in occasione di interventi di restauro strutturale pro
grammati e realizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici. Il trasferire gli archeologi cosidetti medioevalisti a 
queste Soprintendenze sarebbe un burocratico modo di eludere il 
problema. Il funzionamento della conferenza dei capi d'istituto 
prevista dal D.P.R. 805 è ormai ridotto ad una sussultoria analisi 
di problemi sindacali. Il comunicarsi vicendevolmente i programmi 
potrebbe essere un modo di portare alla reciproca conoscenza i 
punti d'interesse comune: ma rimarrebbe irrisolto il modo di af
frontare e risolvere congiuntamente la priorità delle spese necessa
rie. Per quello che riguarda la Puglia, il problema è stato parzial
mente risolto grazie a prolungati scambi di vedute intervenuti con 
l'architetto Riccardo Mola, Soprintendente per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia. Anche se, occorre 
dire, molte sono le difficoltà ancora da sciogliere: tutte di ordine fi
nanziarlo. Detto in breve: chi paga? E questa discordanza deriva 
da quanto si diceva prima e cioè che la scala di priorità nella tu
tela archeologica non è la stessa di quella architettonica. Poiché la 
fantasia ai burocrati non manca, c'è da chiedersi perché nessuno 
ha mai pensato di istituire un capitolo di spesa da destinarsi a tali 
eventuali lavori congiunti. Ma, credo, la risposta è nella storia: nes
suno SI è mai preoccupato, o si è preoccupato troppo, di casi del 
genere. In quanto gli architetti hanno generalmente restaurato 
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senza preoccuparsi delle stratigrafie; e gli archeologi poco si sono 
preocupati dei cavi di fondazione nei monumenti architettonici po
st-antichi, se non quando andavano ad intaccare monumenti antichi 
davvero. Come si diceva, il lavoro di Soprintendenza non è solo e 
tutto ricerca: e in questo spirito abbiamo rivolto tutta l'attenzione 
possibile a lavori di tutela su stratificazioni sepolte anche post-anti
che. Intendendo in questa formulazione il sintetico comma del 
D.P.R., in quanto siamo convinti che lo scavo è solo una tecnica di 
conoscenza propedeutica alla tutela del patrimonio culturale del 
Paese. 

È per questo che, accanto a concessioni svolte a cura dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Bari e dell'E
cole Française di Roma, si sono compiuti interventi a nostro conto 
e spese, come si dice, a Canosa, a Bari, a Brindisi, a Corigliano 
d'Otranto, a Giugliano del Capo. Particolare interesse sembra rive
stano i più cospicui interventi realizzati nella cattedrale di Otranto. 
In essa la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici aveva 
provveduto all'asportazione del famoso mosaico, per provvedere al 
restauro ritenuto necessario. Già in precedenza si erano compiuti 
saggi esplorativi, ma solamente quest'anno si è potuto eseguire 
un'ampia esplorazione che ha messo in luce nella navata centrale 
una succesione completa di edificazione fino al IV-V sec. d.C. I ri
sultati degli scavi hanno permesso di documentare l'esistenza di 
una pavimentazione precedente al mosaico del XII secolo; e quella 
dell'esistenza di una costruzione, probabilmente anch'essa cultuale, 
intermedia tra la fase tardo-antica e quella normanna. Le novità 
evidenziate hanno giustificato e, si direbbe, imposto la programma
zione di ulteriori scavi nalla navata di destra, al fine di chiarire e 
documentare i modi di collegamento, ad oggi non noti, della scala 
che porta alla cripta con le successive strutture cultuali. La pro
gressiva realizzazione di tali interventi congiunti segna, a quel che 
sembra, un nuovo capitolo nella cronaca della tutela in Puglia: e la 
lentezza di tale realizzazione va ricercata anche in questa novità 
d'impostazione. A dolersi di tale lentezza siamo in primo luogo noi 
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stessi, se non altro perché si è compiuto ogni sforzo possibile per 
non essere solamente archeologi, così come hanno parallelamente 
fatto gli architetti proprio per cercare di garantire, anche alla co
munità idruntina ed alla sua venerabile chiesa, l'intero e completo 
spessore della storia documentata attraverso i documenti materiali. 

Un ulteriore argomento che vorrei presentarvi è quello che ri
guarda le attività museali e collegate. Per quanto riguarda le rea
lizzazioni, in occasione del passato Convegno fu inaugurata la mo
stra sul primo centenario del Museo di Taranto. Sabato passato 
avete potuto partecipare alla presentazione del catalogo relativo. A 
Bari si è realizzata una mostra sui risultati delle indagini archeolo
giche in quella città e nel circostante territorio, raccogliendo in 
maniera sistematica una documentazione finora dispersa. Il relativo 
catalogo è apparso in questi giorni e sarà ufficialmente presentato 
tra breve. Per il museo di Taranto, invece, il futuro dev'essere an
cora costruito: e sicuramente questo sarà l'impegno del prossimo 
anno, se ce ne daranno la possibilità. Per quanto riguarda gli altri 
musei della Soprintendenza, progetti di ampliamento e dotazione 
di servizi erano stati inseriti nei programmi della l. 449, anche se
guendo le linee di prospettiva enunciate nella precedente relazione 
a questo Convegno. Ma della triste ed incoerente fine di tali pro
grammi, si fa sempre per dire, si è già detto: ciò non toglie che, al
l'interno delle possibilità, si prevede nel prossimo futuro di com
piere almeno i lavori più necessari, sia per disporre di allestimenti 
funzionali, sia per mettere a disposizione del personale strutture e 
spazi più decenti di quelli attuali. 

Quanto si è detto qui va inteso, come già avvertito, solamente 
come sottolineatura di alcuni argomenti per così dire trasversali, 
che si sono evidenziati nell'attività di quest'anno svolta dalla So
printendenza, i cui completi resoconti trovate nel Notiziario. Argo
menti che, come ci indica la storia delle istituzioni di tutela, per 
come è stato relazionato nei giorni scorsi e per come è analizzato 
nella ricerca edita dai colleghi Bencivenni, Dalla Negra e Grifoni, 
si possono sempre e comunque riportare ad una sostanziale inade-
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guatezza dell'Amministrazione rispetto al compito da assolvere. 
Inadeguatezza non solo e non tanto finanziaria (ma, evidentemente, 
anche finanziaria) ma direi sostanzialmente culturale. In quanto 
l'esplicarsi della tutela, dalla sua strutturazione amministrativa alla 
sua operatività sul territorio, è stata, ed è, sempre subordinata ad 
una burocratica e miope visione, talvolta complice di interessi par
ticolari, com'è stato qui a Taranto il caso delle edificazioni, avve
nute in anni passati, in prossimità delle mura greche in contrada 
Corvisea. Una prioritaria attenzione al contenuto di merito della 
tutela, nella sua natura tecnica e scientifica, non scatenerebbe più 
contenziosi di quanti già se ne abbiano, ma avrebbe piuttosto il 
vantaggio di applicare un metro coerente di intervento, anche in 
quei casi nei quali è automatico l'intreccio di esigenze derivanti 
dalla continuità di frequentazione e dalla realizzazione di nuove 
opere. Oggi, invece, prevale chi ha santi più potenti: ingenerando, 
così, up ulteriore sentimento di sfiducia nelle istituzioni dello 
Stato, per non parlare dei danni alla conoscenza. In tali condizioni, 
per riandare alla premessa, non è sembrato congruo alle attività fin 
oggi svolte il presentarvi un saggio interpretativo suU' archeologia 
pugliese di questi ultimi 12 mesi. Spero che, insieme ai miei colle
ghi ed amici della Soprintendenza, vogliate perdonarmi se ho 
scelto questo mestiere e non quello del fine dicitore. 

PIER GIOVANNI Guzzo 





LA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 

G. PROIETTI 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 
NEL 1988 

La Soprintendenza Speciale di Collegamento fu costituita a se
guito del sisma che colpì la Campania e la Basilicata, con compiti 
di coordinamento delle azioni dell'Amministrazione dei Beni Cultu
rali. 

Tale Istituto ha conseguito però, soltanto da alcuni mesi, la ti
tolarità di una rubrica di spesa e quindi la completa capacità di 
svolgere il ruolo di supporto alle Soprintendenze consorelle, affida
togli dagli ordinamenti. 

Un a delle prime azioni svolte in funzione di raccordo delle So
printendenze lucane e campane è stata la redazione del piano-stral
cio (triennio 1987/1989) volto al recupero dei beni colpiti dal sisma. 
La proposta ha assunto la dimensione di una prima verifica opera
tiva su vasta scala, regionale ed interregionale, di metodi ed espe
rienze maturate circa la cultura del restauro e della valorizzazione, 
della gestione e delle tecniche, nell'ambito delle Soprintendenze 
meridionali ed un confronto con le strategie di messa in valore del 
patrimonio sperimentati con alcuni confortanti successi nell'occa
sione dei progetti indirizzati al F.I.O. 

Proporre, dopo sei anni dai giorni tragici seguiti al 23 novem
bre 1980, un piano organico e modulare finalizzato al restauro, al 
ripristino e alla valorizzazione dei beni culturali danneggiati dal si
sma, ha comportato di necessità un passaggio dalla fase dell'emer
genza alla fase che la filosofia e la legislazione straordinaria ha de
lineato per il loro reinserimento nel processo di crescita delle popo
lazioni campano-lucane, attraverso la ricostruzione, così come det-



tato dal titolo VI della legge 219 del 1981, di «Provvedimenti orga
nici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti». 

Nella fase dell'emergenza l'impianto prioritario di tutte le So
printendenze è stato quello di assicurare la conservazione delle te
stimonianze artistico-monumentali, anche delle più drammatica
mente colpite: per mezzo dell'uso diffuso di puntelli e coperture 
contro gli effetti devastanti degli agenti atmosferici e delle scosse 
di assestamento; e ancora, col ricovero in contenitori provvisori di 
una enorme quantità di opere d'arte. 

Tale impegno - cui si è accompagnata per impulso soprat
tutto di Raffaello Causa l'encomiabile ricerca di documentazione 
raccolta nei Supplementi n. 2 e n. 3 del Bollettino d'Arte pubbli
cati nell'ottobre e nel novembre 1982 - ha consentito di preser
vare, con il patrimonio fisico, i cardini stessi delle identità storico
culturali delle popolazioni, contribuendo ad evitare il sorgere dei 
momenti altrimenti pericolosamente disaggreganti anche sul piano 
sociale. 

La fase, che ci si propone ora di affrontare, richiede di andare 
ben oltre l'azzeramento ideale dei danni prodotti dal sisma e il re
cupero dello stato di conservazione del patrimonio al livello ante
riore dell'evento catastrofico. 

L'ultimo lustro è trascorso tutt'altro che invano. 
Anche sul piano degli studi, ad esempio fondamentali (per 

quel che attiene alle opere di restauro e di prevenzione) sono gli 
studi metodologici, compiuti negli anni più recenti, dal Comitato 
Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio 
sismico, in materia di materiali e magisteri originali, nonché della 
storia sismica dei manufatti con particolare riguardo alle eventuali 
«riparazioni» eseguite nel tempo ed al loro comportamento ri
spetto ai sismi successivi. 

Sono intervenute nel Piano come supporto importante di espe
rienza anche gli approfondimenti condotti, in collaborazione con 
l'Università di Firenze e di Napoli, dalla Soprindentenza di Sa
lerno ed Avellino; tali presupposti ci devono convincere, oggi, a 
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realizzare gli interventi di recupero del patrimonio (degradato an
cor prima del sisma per l'insufficienza degli interventi manutentivi 
e per i prolungati abbandoni) non più come ristrutturazione statica 
attuata con massicce opere legate esclusivamente alla cultura dei 
nuovi materiali, con strategie tese a rimodellare le antiche fabbri
che secondo schemi resistenti ad esse incongrui, ma secondo criteri 
di sicurezza, svincolati dalle rigide verifiche formali a cui sono le
gate le nuove costruzioni, che affondino le radici nell'arte di co
struire tradizionale propria alla edilizia storica ed antica. 

Fondamentale è anche la scelta strategica del «Piano» di in
terventi per progetti di investimento, che risponde ad una pluralità 
di obiettivi: da quelli di carattere metodologico, con la garanzia 
della massima trasparenza nelle fasi di progettazione ed attuazione 
del programma, a quello di efficenza ed efficacia delle opzioni ope
rative individuate, a quello dell' evidenziazione, anche sul piano 
quantitativo, dell'impatto sociale ed economico degli interventi del
l' Amministrazione e della dimostrazione ad ultimo della conve
nienza per la collettività. 

Si tratta di una scelta di grande impegno, che sollecita in ef
fetti le strutture dell'Amministrazione operanti sul territorio ad 
una lettura molto particolare dei propri interventi, ma anche in 
qualche modo obbligata. 

Se l'obiettivo di fondo - a cui il Piano ha fatto costante rife
rimento - è quello di uscire dalla logica, spesso ancora inevitabile, 
ma alla lunga perdente, della continua emergenza, l'assunzione di 
strumenti programmatici in grado di definire strategie territoriali e 
settoriali, l'individuazione di priorità e azioni ed il consentire la 
loro valutazione in un quadro integrato, divengono l'unica strada 
responsabilmente percorribile. 

Tali strumenti programmatici stanno alla base del Piano di in
terventi ex 219 quale metodo e griglia formale per «organizzare» i 
singoli progetti sul territorio e per ottenere una indispensabile cre
scita dalla tutela puntuale fino a una tutela organica per sistemi e 
sottosistemi. Per quanto riguarda infine l'applicazione dell'analisi 
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costi-benefici, in questo caso surrogatoria, il significato che essa 
vuole assumere è quello di raccordo metodologico-progettuale con 
la politica degli investimenti pubblici. Non si tratta infatti di utiliz
zare le tecniche di analisi economica per effettuare scelte fra pro
getti alternativi, ma di supportare piuttosto le scelte che derivano 
da un momento precipuamente scientifico-tecnico con valutazioni 
quantificate sulla struttura sociale e produttiva delle aree meridio
nali. 

Se una conclusione si deve trarre dall'azione fin qui descritta 
è quella che la Soprintendenza di Collegamento ha prefigurato per 
se stessa una sorta di ruolo che potremo definire, mi sia consentito 
il paragone, logistico, cercando di raccordare le potenzialità pro
gettuali e di ricerca, che da sempre presenti negli istituti di Ammi
nistrazione, sono spesso mortificate da carenze di struttura, ponen
dosi l'obiettivo invece, di liberare la potenzialità di intervento sul 
complesso del territorio. 

Circa il tema dell'ambiente, acquisito che si tratta di un mo
mento centrale del rapporto tra beni culturali e bisogni societari e 
che il tema della sua conservazione si è imposto all'avanguardia 
del dibattito sulle prospettive del paese, appare neessario eviden
ziare con forza lo stretto rapporto che esiste fra tutela dell'am
biente e conservazione e valorizzazione dei beni culturali. 

Non solo e non tanto per il motivo che la salvaguardia del
l'ambiente presuppone e implica la salvaguardia dei beni culturali, 
quanto perché ogni intervento, e quindi ogni lira spesa per la con
servazione dei beni culturali si identifica di fatto con interventi di 
risanamento ambientale. 

Si pensi, solo per fare un esempio, alla valenza «ambientale» 
propria della conservazione dei beni culturali nelle grandi città, 
dove quasi sempre in passato e molto spesso anche ora, proprio i 
tecnici dell'amministrazione sono stati e sono in prima fila nella 
lotta per la limitazione dei danni spaventosi del traffico cittadino. 

Si pensi ancora, al grande tema della conservazione e del risa-
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namento dei centri storici, alla tutela di «ambienti» irripetibili, 
alla lotta contro il loro spopolamento e contro la «fuga» di intere 
categorie di artigiani dalla «dimensione» dei mestieri e delle 
tradizioni, indispensabili al restauro. 

Per tutti questi motivi, ma gli esempi potrebbero continuare, 
le recenti direttive comunitarie sull'analisi di impatto ambientale e 
gli obblighi e gli oneri che ne derivano per la politica di investi
menti in infrastrutture nel nostro paese, non potranno avere un 
effetto positivo senza politiche di investimento nel settore di beni 
culturali. 

È nell'ambito di questa convinzione, che in raccordo con le al
tre istituzioni pubbliche e statali, prima fra tutte (con un rapporto 
di interlocutore privilegiato) l'Università, la Soprintendenza di Col
legamento ha iniziato un'azione per acquisire e formulare gli stru
menti di studio, conoscitivi e operativi per coordinare un piano per 
la gestione del restauro degli edifici notevoli del centro storico di 
Napoli. 

Al di là della convinzione, confortata dal dato che una altis
sima percentuale della consistenza volumetrica, anche insediativa 
del centro napoletano è in possesso di pubbliche istituzioni, e che 
pertanto un'azione di recupero del pubblico già varrebbe a deter
minare la messa in valore di considerevoli e significative parti, si 
deve affermare la circostanza, puntualmente suffragata dall'espe
rienza, che il restauro diffuso di infrastrutture pubbliche e di beni 
culturali o di «contenitori storici di funzioni sociali», con l'incre
mentare il plusvalore dell'intorno, induce il recupero legato all'ini
ziativa privata. 

Ma al di là dell'obiettivo lontano di fornire un significativo 
contributo, almeno per quanto di competenza, nel settore dei centri 
storici e antichi, il progetto per N a poli - per fornire un cenno 
circa gli impegni attuali della Soprintendenza nel medio e breve 
termine - si propone di fornire quegli strumenti operativi che an
cora nessun potere pubblico ha in mano, per gestire concretamente 
un progetto di messa in valore. 
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Primo fra tutti un fotopiano informatizzato del centro storico, 
i cui lavori sono in fase iniziale. Non può sfuggire l'importanza, 
anche per l'archeologia, di possedere un rilievo articolato per carte 
tematiche, ma soprattutto dimensionalmente ineccepibile di un cen· 
tro di cui ancora, in sostanza, non si conosce a sufficienza. 

Si tratta di uno strumento indispensabile tanto per la ricerca 
come per il progetto e ci si augura di poterlo presto estendere an
che alle aree esterne al centro, così da coprire tutta l'area napole
tana suscettibile di tutela. 

Su di un altro versante - ma con la medesima finalità - l'u
niversità di Napoli, l'Istituto Orientale e le Soprintendenze sono 
state coinvolte in un'azione di scheda tura degli edifici e dei com
plessi di interesse artistico e archeologico napoletani orientata alla 
formazione nella prima fase di una sorta di «catasto» dei beni cul
turali della città. Sono stati già schedati, prendendo le mosse da 
una iniziativa dell'ICOMOS a suo tempo patrocinata da Roberto 
Pane, 1200 edifici storici della città, con particolare riferimento 
alle loro vocazionalità d'uso, stato di conservazione (o meglio stato 
di degrado) e suscettibilità progettuali di recupero. 

Sembrano al momento azioni improntate al servizio ad una 
politica di crescita del settore, che i consensi, che da più parti si 
sono manifestati, inducono la Soprintendenza di Collegamento a 
proseguire. 

GIUSEPPE PROIETTI 



IL DIBATTITO 

M. GIGANTE 

G. GULLINI 





Marcello Gigante: 

Vorrei fare una postilla alla mozione di Berlino sul trafugamento dei Beni 
culturali. A Berlino non c'è stata soltanto una Tavola rotonda su questo argo
mento, ma c'è stata anche l'esposizione di uno splendido complesso tombale 
apulo, acquistato presso un antiquario svizzero dal Museo di Charlottenburg. Vi
sitando questo bellissimo complesso tombale mi domandavo: dove sta lo Stato 
italiano? 

La stessa domanda mi sono posta due o tre anni fa a Ginevra visitando una 
Mostra di vasi provenienti da collezioni private imperniata sul Pittore di Dario. 

Ecco perché stamattina proponevo che fosse presente un rappresentante 
dello Stato italiano al fine di coinvolgerlo nella grave questione. 

Ho due pensieri da esporre sulle relazioni che abbiamo udite. 
Il primo pensiero è relativo alla relazione del Soprintendente Conticello. Mi 

sarei aspettato almeno un accenno all'esplorazione della Villa ercolanese dei 
Papiri. 

All'inizio del 1987 c'è stata la discesa, ampiamente pubblicizzata, nel pozzo 
Veneruso, ed i significati dell'esplorazione sono stati illustrati da Conticello e De 
Simone nel volume diciassettesimo (1987) delle Cronache Ercolanesi. 

Doveva essere ripresa l'esplorazione dei cunicoli in direzione degli ambienti 
della Biblioteca della Villa, ma non è stato possibile perché i proprietari del 
suolo si sono opposti e ci si è dovuti trasferire a un altro pozzo, al pozzo Ciceri. 

Anche qui il Soprintendente Conticello è disceso ed è stato ripreso dalla te
levisione. lo stesso ho avuto l'emozione di scendere in questo pozzo, di toccare il 
Belvedere della Villa, ove si riunivano gli amici greci di Filodemo a conversare 
di filosofia e anche a desinare. 

La scoperta di grano carbonizzato ha riproposto il problema se la Villa 
avesse subìto una evoluzione da villa patrizia a villa rustica, si sono trovati tralci 
di vite carbonizzati, che indicano la presenza di un giardino, a mio parere la re
surrezione a Ercolano del kepos epicureo di Atene. 



Mi rammarico che l'amico Conticello non ci abbia riferito su questa ricerca. 
Il secondo pensiero è relativo alla relazione di G. Tocco, che voglio ringra

ziare per la sua dedizione alla riscoperta di Volcei-Buccino. D'interesse speciale 
è la scoperta della cinta di mura di IV secolo, perché finora non si erano trovate 
tracce della vita di questo abitato prima dei romani (per la preistoria sono noti i 
risultati di R. Holloway). 

Vorrei però ricordare una grande questione che appassiona i cittadini di 
questo antico municipium romano, la istituzione di un Antiquarium o di un 
Museo. 

Il terremoto del 23 novembre 1980 ha avuto la conseguenza di dar luogo a 
scoperte molto importanti a Buccino. Johannowsky si è imbattutto in una necro
poli greca che conferma la vita di V olcei prima dell'epoca romana, ed ha rinve
nuto un vaso autografo di Asteas ed un altro che raffigura il mito di Issione. C'è 
un materiale cospicuo e c'è anche la disponibilità di locali, che sono in via di re

stauro, nel Chiostro del Convento di S. Antonio: è tempo che finalmente si isti
tuisca un Antiquarium o un Museo greco-romano di questa città. 

Giorgio Gullini: 

Intanto vorrei chiarire il dato di fondo: non si sta scavando la Villa dei 
Papiri, si sta esclusivamente facendo una serie di ricerche per poter arrivare 
alla definitiva esplorazione. Le discese, quindi, che sono state forse troppo, a 
mio modo di vedere, pubblicizzate attraverso i media, hanno creato la sensa

zione come della scoperta. 
Si è finalmente rilocalizzata perfettamente la Villa dal punto di vista topo

grafico e si sono acquisiti alcuni dati importanti, perché, in fondo, l'esplorazione 
settecentesca aveva puntato a recuperare soprattutto gli oggetti, la grande colle
zione bronzea, i papiri, e, in genere, qualche frammento pittorico. 

Che cosa è venuto da questa discesa nella Villa dei Papiri e soprattutto da 
questa del pozzo Ciceri? 

Direi tre cose importanti: prima di tutto che la Villa dei Papiri sorgeva su 
una terrazza, che si colloca sulle pendici del Vesuvio. Questa serie di terrazze 
davano alla Villa una disposizione che corrisponde abbastanza a quella vista sta
mattina, forse non sufficientemente illustrata, ma estremamente importante, 
della Villa Arianna di Stabia, che praticamente sorge sull'alto di una collina, 
anzi, delle ville, perché si tratta di una vera e propria lottizzazione di ville resi
denziali, giustapposte, ma tutte splendidamente aperte sullo stupendo, allora, pa
norama del golfo. Le terrazze consentivano, attraverso scalee e portici, di salire 
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affacciandosi gradualmente sul panorama e poi, attraverso quella galleria, si pas
sava sotto le ville. 

Il fatto delle ville rustiche: noi tutti ci commuoviamo quando, ad esempio, 
come è stato il caso di Stabia, abbiamo trovato un carretto o quando, come nel 
caso della Villa dei Papiri, abbiamo trovato del grano per terra. 

Dobbiamo ricordare che la villa era occupata da un gran numero di persone 
e quindi doveva necessariamente avere i supporti alimentari sufficienti. E que
sto spiega benissimo la presenza di quel grano, che probabilmente era tenuto 
nelle soffitte e che naturalmente con il crollo è venuto giù. In proposito, l'altro 
grossissimo risultato di questa ricognizione, che io ritengo il più importante sul 
piano scientifico, è quello che ci ha permesso di vedere come è crollata la Villa 
dei Papiri. 

Noi abbiamo scavato ad Ercolano i quartieri a mare, cioè quelli che dalla 
colata di fango sono rimasti più protetti rispetto ai quartieri che erano a monte. 
La Villa, invece, che si trova al di là di quel torrente, che separava Ercolano 
città dalla zona delle ville, andando verso Neapolis, è stata investita dalla colata, 
che ha praticamente tagliato alla base, facendoli ruotare di 90 gradi, i muri del
l'elevato, che sono stati poi tagliati dai cunicoli borbonici. 

Quindi, il discorso di una esplorazione potrebbe consentire una stupenda 
anastilosi delle strutture, se riuscissimo a calarci dall'alto del crollo in modo da 
poter tagliare i muri e ritirarli su tutti interi; forse su molte facce al di sotto ci 
sono ancora le pitture. 

Vi dicevo delle terrazze, e la struttura circolare, il luogo in cui si riunivano 
i membri della famiglia: una specie di padiglione, alla fine di una lunga terrazza 
sul mare. 

Interessante è la diversità dell'elemento naturale circostante: il giardino è a 
valle, cioè nella parte più bassa di questa terrazza, la cui impermeabilizzazione è 
così ben curata per cui la parte interna del muro di sostegno ha tutto un rivesti
mento di cocci di anfore per assicurarne il perfetto isolamento, perché la parte 
verso il giardino è dipinta. La bellezza del giardino evidentemente era integrata 
dalle pitture sull'intonaco del muro di sostegno. 

La zona, invece, a monte era un bellissimo vigneto, ancora interamente con
servato: ci sono le foglie di vite ingiallite, ma ancora perfettamente leggibili, al 
di sotto della colata di fango. E questo fa parte di quella ricerca che è stata im
postata (che sarà il clou del Museo del legno e della tecnologia del legno, che 
sorgerà ad Ercolano) e cioè di sapere attraverso quale processo di parziale mine
ralizzazione si è conservato il legno e tutto il materiale vegetale di Ercolano. 
Probabilmente la colata di fango, che arrivava ad una temperatura di circa 400 
gradi, non riuscì a dargli fuoco, ma a levargli ossigeno e quindi si deve essere 
verificato un fenomeno che non è del tutto esatto definire di demineralizzazione. 
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La Villa dei Papiri si presenta come un esempio tipico di villa residenziale: 
il grande impianto residenziale intorno all'« atrio» e tutto il corpo del peristilio 
con il ninfeo e la lunga passeggiata, inquadrata soprattutto dal verde, che finiva 
con la grande rotonda. Questo apparato di portici e di peristili in fondo sono la 
derivazione da modelli ellenistici, che conosciamo dai documenti pittorici, tra
dotti in dimensioni più cospicue proprio dall'impiego di quei caementa che con
sentono anche l'articolazione in terrazze. 

Se riuscissimo a recuperare tutta intera l'architettura con la decorazione 
scultorea credo che recupereremmo qualche cosa di molto importante per la sto
ria dell'architettura. 

La soluzione potrebbe essere lo scavo al di sotto di un tetto, che mantenga 
il livello attuale del piano di campagna e consenta liberamente di esplorare la 
Villa e di recuperarla, direi, di musealizzarla, rendendola però pienamente acces
sibile. 

Questo si farà dopo che saranno stati raccolti tutti i dati sugli aspetti geo
tecnici, sugli aspetti più esattamente esecutivi per quello che riguarda lo scavo, 
come simulazioni e prove. 



LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

venerdì 7 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto ed indicazioni programmatiche (B. Pi
gnatelli, M. Guadagnolo, G. Pugliese Carratelli, G. Mattarella) 

La Magna Grecia: mito e realtà nella tradizione culturale del Mezzogiorno d'Ita
lia (G. Galasso) 

La storiografia e la storia politica (K. Meister) 

sabato 8 ottobre 

Storia delle esplorazioni archeologiche (Fr. W. von Rase) 

Storia della tutela archeologica (R. Dalla Negra-M. Bencivenni) 

La « precolonizzazione » (D. Ridgway) 

Discussione 

Inaugurazione della mostra su «Un secolo di ricerche archeologiche», presenta
zione del catalogo della mostra sul centenario del Museo di Taranto e visita alla 
città vecchia di Taranto 

domenica 9 ottobre 

L 'arte: architettura e plastica (S. Settis) 

L 'arte: ceramica e pittura (Fr. Villard) 

Il sapere tecnologico (G. Gullini) 

Discussione 

La letteratura (L.E. Rossi) 

La filosofia (M. Sassi) 

Discussione 



lunedì l O ottobre 

Religione e culti (G. Maddoli) 

La città (E. Greco) 

Greci e indigeni (A. Pontrandolfo) 

Discussione 

La moneta (K. Rutter) 

L'economia (M. Gras) 

·Discussione 

martedì Il ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello, G. Tocco Sciarelli) 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Soprintendenza di collegamento (G. Proietti) 

martedì 12 Òttobre 

La Calabria (E. Lattanzi) 

La Puglia (P.G. Guzzo) 

Seduta di chiusura: Indirizzi di commiato e discorso conclusivo (G. Pugliese Car
ratelli) 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Cari amici, Autorità, Signore e Signori, 
reco innanzitutto il saluto dell'Ente Provinciale per il Turismo di Taranto, 

che da 28 anni si è assunto l'impegno di promuovere questa manifestazione che 
nel tempo ha acquistato una maggiore spinta e notevole vitalità al punto da ap
parire sempre più propositiva e ricca di provocazioni culturali. 

La scelta del tema di quest'anno, voluta con felice intuizione dal Comitato 
Scientifico, credo che sia una testimonianza concreta della vitalità dei nostri 
Convegni. Da questa sera infatti gli illustri studiosi, ai quali porgo il saluto più 
cordiale di benvenuto fra noi, affrontano e discutono il bilancio di 100 anni di 
ricerche sul territorio della Magna Grecia, vale a dire di tutto il Mezzogiorno 
d'Italia, perché tale è la portata storica e geografica di questa importante assise 
culturale. 

L'argomento viene trattato in un momento in cui Taranto e il suo territorio 
si trovano ad affrontare problemi gravissimi, forse determinanti per il futuro: la 
città deve ritrovare se stessa per non subire ancora altre umiliazioni e condizio
namenti imposti dall'alto, deve cioè darsi una nuova strategia per gestire da sè il 
suo futuro, che non può essere incentrato su comparti economici monoculturali, 
ma che deve poter guardare con maggiore interesse ai Beni culturali, e quindi al 
turismo, per continuare a dare una concreta risposta all'occupazione. 

È perciò indispensabile cambiare rotta e credo che proprio la vocazione tu
ristico-culturale del nostro territorio sia una delle carte da giocare, stando attenti 
però a non sbagliare ancora una volta, proprio perché turismo e Beni culturali, 
in particolare, necessitano di una programmazione seria, meditata, che non mor
tifichi il territorio, trascurando una parte a vantaggio di un'altra. 

Dai nostri Convegni sono partiti sempre segnali e proposte per la valorizza
zione di tutte le risorse del nostro territorio; per la qual cosa abbiamo sempre 
avuto rapporti vicini con gli altri Enti locali che qui sono rappresentati - e non 
si tratta soltanto di un momento di rappresentanza, ma un momento di aiuto e 



di sostegno, anche di carattere organizzativo, per questi Convegni sulla Magna 
Grecia. 

A tutti va il ringraziamento dell'Ente per il contributo fornito, che ci ha 
consentito di vincere una grande scommessa, quella cioè di non ritenere il Con· 
vegno come patrimonio di pochi o molti addetti ai lavori, ma di inserirlo invece 
nella comunità per concorrere a porsi in chiave programmatica e provocatoria 
per la crescita culturale della comunità ionica. 

E in tale ottica si pone quest'anno il Convegno in uno all'Istituto per la 
Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, che dedica molta della sua attenzione 
alla città vecchia di Taranto con diverse Mostre di altissimo contenuto scienti· 
fico, che pongono una serie di riflessioni sul futuro di questa parte della città, 
che può rappresentare il fiore all'occhiello per una completa politica di incenti
vazione del nostro turismo. 

Occorre, quindi, porsi subito il problema della rivalutazione umana e so
ciale del centro storico, una volta che l'opera di restauro avrà raggiunto mag
giori livelli di completamento e di fruibilità. 

Un fatto concreto c'è già e si deve ritenere frutto del nostro Convegno: l'I
stituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia andrà quanto prima ad 
occupare la sede dell'ex Convento di S. Chiara per continuare a svolgere un'atti
vità che interessa ormai il Mezzogiorno d'Italia. 

E noi ci auguriamo che quanto prima nello stesso Convento di S. Chiara sia 
creato un Istituto Universitario di specializzazione post-laurea in Archeologia, 
anche perché ciò possa rappresentare un concreto passo in avanti per la istitu
zione a Taranto dell'Università, che rappresenta una delle più palpabili rivendi
cazioni culturali dei nostri Convegni, accanto a quella fondamentale e prioritaria 
di salvaguardia e tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico 
del Mezzogiorno d'Italia. 

In tale ottica è auspicabile che tutti i progetti che recentemente sono stati 
ammessi ai finanziamenti dello Stato abbiano a concretizzarsi tempestivamente, 
perché Taranto e l'intera provincia possano offrire allo studioso ed al turista la 
propria risorsa archeologica. Tutto ciò contribuisce a creare maggiore coscienza 
nel cittadino, facendolo riappropriare delle sue radici, poiché è importante pro
gettare e guardare al futuro, avendo però sempre gli occhi rivolti a messaggi e 
segnali del passato per trame indicazioni e ispirazioni. 

Avviandomi a concludere, desidero rinnovare i ringraziamenti all'Ammini
strazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio 
e ai molti Enti, Associazioni e Aziende che hanno sottoscritto le borse di studio, 
consentendo a tanti giovani di tutta Europa di essere presenti al Convegno. 

Un saluto ed un apprezzamento al Ministro e un augurio a tutti di un profi
cuo lavoro. 
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In questo Convegno mancano a tutti due persone molto care: la figura del 
Presidente del Consiglio Regionale Fitto, che molto spesso ci ha onorati della 
sua partecipazione, e l'anima del Convegno stesso, Romolo Musetti. 

Mi auguro che il Convegno produca risultati secondo le aspettative di tutti 

quanti noi e presumo che questo sia l'ultimo Convegno che io presiedo, e ciò mi 
rattrista parecchio, proprio perché con voi, da voi, ho ricevuto affetto, stima e 
tanto calore umano e tanto ho imparato. 

Sarò comunque con voi, attraverso l'Istituto per la Storia e l'Archeologia 

della Magna Grecia, per condurre insieme a voi le battaglie utili per la crescita 
culturale e per contribuire con voi a un Mezzogiorno migliore. 

Mario Guadagnalo, Sindaco di Taranto 

Voglio esprimere a nome mio personale e a nome di tutta intera la città di 
Taranto il più cordiale benvenuto ed un sentito ringraziamento per tutto ciò che 
farete in questi giorni e per il contributo che darete alla cultura in questa occa
sione. Un ringraziamento per essere intervenuti e per essere qui, nella nostra 
città, a voi uomini di cultura di tutto il mondo. Un ringraziamento agli organiz
zatori di questo Convegno, perché hanno permesso e permettono da 28 anni que
sto importante appuntamento con la storia e con la cultura, di cui la nostra città 
va giustamente orgogliosa. 

Il Convegno sulla Magna Grecia è un Convegno di grande rilievo culturale 
e di notevole importanza e dimostra l'attenzione della cultura internazionale non 
solo alla nostra città, ma alla nostra storia e alla nostra cultura, che certamente 
non appartengono soltanto alla città di Taranto, ma al mondo intero. 

V o i in questi giorni dibatterete, esporrete il frutto dei vostri studi e delle 
vostre fatiche, e queste vostre fatiche dalla fine di questo Convegno, come da 28 
anni accade, non apparterranno più a voi stessi nè a questo Convegno, ma entre
ranno a far parte del patrimonio culturale di tutti, della cultura internazionale. 

Ritengo di dover esprimere un'altra valutazione in un momento così diffi
cile per la nostra città, nella convinzione profonda, che mi sono fatto in tanti 
anni di frequentazione di questo Convegno, che la cultura, la vostra cultura non 
è mai - e voi mai la avete intesa in questi termini - una cultura avulsa dai 
problemi della società, per cui il richiamo ai problemi, a cui farò riferimento, ne 
sono certo, non sarà inopportuno. 

Stiamo attraversando una crisi profonda nella nostra città: vi trovate a di
scutere di storia e di archeologia in una città che registra 60.000 disoccupati, il 
che rappresenta ben il 30% della popolazione attiva di Taranto. 

603 



Il Sindaco di Taranto viene dalla occupazione della Direzione dell'ltalsider 
e non pensa che siano due realtà inconciliabili l'occupazione della Direzione del
l'ltalsider ed un importante e qualificato Convegno come questo. 

Non vi sembri azzardato collegare le due cose, perché ritengo che la cultura 
può rappresentare, rappresenta, e rappresenterà, un sicuro investimento «pro
duttivo» anche per questa città, proprio perché la cultura non deve essere intesa 
come un fatto avulso dalla realtà, ma innervato nella realtà. 

Siamo infatti convinti che l'era dell'acciaio è finita e che si aprono le strade 
per un vero e proprio investimento nel turismo, che è turismo colto, e allora dob
biamo e intendiamo investire, e stiamo investendo, nella valorizzazione del no
stro patrimonio storico, artistico e culturale, che è notevole. 

Ed anche voi con la vostra intelligenza, con la vostra cultura, coi i risultati 
che ogni anno proponete agli studiosi di tutto il mondo, rappresentate un inve
stimento culturale. 

Riteniamo che la strada da seguire sia quella della diversificazione e un 
punto fondamentale è la valorizzazione del nostro notevole patrimonio culturale. 
Forse ci siamo arrivati tardi, siamo arrivati tardi a comprendere questa realtà di 
grande importanza, però l'abbiamo capito e vogliamo operare, quindi, una inver
sione di tendenza e far sì che da oggi in avanti la presenza qui dei politici e de
gli amministratori della nostra città non sia solo di prammatica, ma sia qualcosa 
di molto di più, una richiesta di lavoro comune, di confronto e di collaborazione, 
avendo un comune obiettivo. 

Noi intendiamo investire nel nostro patrimonio culturale, nelle nostre ri
sorse culturali ed è in quest'ottica che si inseriscono, a testimonianza proprio di 
quello che io ho tentato di dirvi, tutte quelle manifestazioni che seguirete a la
tere di questo convegno. 

Voglio qui ringraziare pubblicamente, oltre i miei collaboratori diretti, l'in
faticabile prof. A. Stazio, che tanto si è prodigato per allestire le qualificate Mo
stre, alle quali vorrò essere presente, proprio per testimoniare la volontà ferma 
di questa Amministrazione di perseguire quegli obiettivi, a cui facevo riferi
mento, e per testimoniare anche la certezza e la convizione che voi abbiate com
preso perfettamente gli obiettivi che noi Amministratori abbiamo voluto perse
guire nel momento in cui abbiamo voluto mettere a vostra disposizione questo 
grande patrimonio, che noi possediamo, e che, sono certo, susciterà il vostro in
teresse di uomini di cultura, di intellettuali, di studiosi. 

Abbiamo investito nella città vecchia (siamo riusciti a strappare un finanzia
mento FIO di ben 27 miliardi per la città vecchia) e domani ne vedremo i primi 
risultati, constateremo i primi risultati di questa grande operazione, che consi
dero una operazione culturale prima di tutto, oltre che un investimento produt
tivo. 
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Noi siamo convinti che apprezzerete quello che vedrete e che lo farete co
noscere. 

Vi auguro ancora una volta un proficuo lavoro nella convinzione che da 
questo momento in poi, tutti insieme, porteremo un tassello in più nel quadro 

della crescita complessiva della nostra città e non solo della cultura; di questo il 
Sindaco e la città di Taranto vi sono grati profondamente. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno 

V o i tutti sapete, o avete immaginato, che il tema di questo Convegno è 
strettamente legato al centenario della fondazione del primo Museo dedicato alla 
Magna Grecia. È parso al Comitato che questa fosse una buona occasione per ri
cordare un secolo di studi sulla Magna Grecia: un secolo di studi che ha ridato 
un volto nuovo a questo settore del mondo antico, ne ha chiarito molti partico

lari e soprattutto ha mostrato quanto sia stata importante l'opera compiuta dai 
costruttori della civiltà italiota. 

Rileggendo il programma pensavo che l'attività di un grande archeologo, 
che ha dato inizio all'esplorazione sistematica della Magna Grecia e alimentato 

una nuova storiografia, intendo l'opera di Paolo Orsi, ha avuto le stesse radici di 
un'altra gloriosa attività archeologica, quella di Federico Halbherr, che ha 
aperto Creta alla ricerca scientifica. L'ufio e l'altro studioso son venuti da Rove

reto alla scuola di un grandissimo storico, Domenico Comparetti. Ad Halbherr 
dobbiamo le prime rivelazioni del grande passato dell'isola in cui alcuni di noi 
riconosciamo la culla della civiltà classica; ad Orsi, dedicatosi alla Sicilia, dob

biamo i primi grandi contributi alla storia delle zone in cui si sono sviluppati i 
maggiori centri della luminosa grecità d'Occidente. 

Nella rassegna critica che ascolterete, affidata ad eminenti cultori dei nostri 
studi, riaffioreranno complessi problemi e altri necessariamente sorgeranno; ma 
sarà manifesta la continuità di una ricerca che è all'origine di una nuova visione 
della storia, non solo dell'Italia antica, ma di tutto il mondo classièo, perché il 
contributo della Magna Grecia alla civiltà antica, e quindi al fondamento della 
nostra, è stato tra i più ricchi di apporti nuovi e di creazioni originali. 

In questa occasione vorrei rievocare una grande, indimenticabile figura del
l'archeologia italiota, Paola Zancani Montuoro: insieme con Umberto Zanotti 
Bianco ella è stata veramente erede di Paolo Orsi, non solo nell'esplorazione sul 
terreno, ma anche nell'approfondimento dell'indagine storica. Né posso dimenti
care il nome di Emanuele Ciaceri, che ci ha dato il primo disegno completo 
della storia della Magna Grecia: il suo maestro Ettore Pais aveva iniziato, con un 

605 



importante volume e numerosi saggi, questa ricostruzione; ma Ciaceri l'ha ri
presa e l'ha estesa a tutto l'evo antico. 

Della benemerita schiera di studiosi della Magna Grecia formatisi alla 
scuola di illustri maestri un rappresentante è qui tra noi: Paolo Enrico Arias; 
come voi tutti gli sono legato da grande stima ed amicizia, e mi è particolar
mente caro presentarvi in questa occasione un libro che richiama l'ammirevole 
opera da lui svolta con assiduo impegno di ricerca in Magna Grecia e particolar
mente in Calabria. Un giovane studioso a voi ben noto, Felice Costabile, ha 
avuto l'idea di raccogliere i saggi di Arias sulla Calabria antica, e dobbiamo es
sergli grati di questa iniziativa, che ci permette di ripercorrere alcune delle vie 
segnate dall'esemplare attività del nostro amico. Essa si riconnette idealmente 
all'opera di Paolo Orsi, che Arias conobbe nei giorni in cui il grande archeologo 
lasciava con tristezza l'isola a cui aveva dato il meglio di sé e tornava alla sua 
Rovereto. Arias è stato il continuatore di quell'opera in Calabria, specialmente a 
Locri; e la raccolta che qui vedete, testimonianza di dottrina, di rigore scienti
fico e di fervido entusiasmo, è anche segno dell'efficacia del magistero non cat
tedratico di Orsi. 

Ai nomi illustri che ho finora ricordato è doveroso associare quelli del mio 
maestro di greco, Alessandro Olivieri, che tante ricerche ha svolto su testi ita
lioti, letterari ed epigrafici, e di un insigne giurista col quale ho avuto l'onore di 
collaborare a lungo, Vincenzo Arangio-Ruiz, autore con Olivieri di una preziosa 
silloge delle lnscriptiones Graecae Siciliae et infimae ltaliae ad ius pertinentes. 

Un altro studioso desidero qui ricordare, un amico di molti di noi, che ha 
partecipato costantemente ai nostri Convegni: Pietro Ebner. A lui, non archeo
logo ma medico, molto deve l'esplorazione di Velia, dalle cui rovine non è lon
tano il tranquillo paese del Cilento dove egli ha radunato la biblioteca che lo 
accoglieva nei suoi otia intellettualmente operosi. Molto mi duole che egli non 
abbia avuto la gioia di veder confermata da testimonianze che un suo amico 
milanese e io abbiamo potuto trarre da versioni arabe di scritti greci, la sua cer
tezza dell'esistenza di una scuola medica fondata da Parmenide a Velia. 

E tra gli amici scomparsi desidero ringraziare un nostro prezioso e premu
roso collaboratore, Romolo Musetti, la cui immagine è certo nella memoria di 
quanti si ritrovano qui annualmente. 

Ho fatto poco prima il nome di Zanotti Bianco, a cui mi legano tanti anni 
di amicizia. Come sapete, egli ha fondato l'Associazione Nazionale per gli Inte
ressi del Mezzogiorno d'Italia, che molto ha operato per la sanità e la cultura in 
zone depresse della Basilicata e della Calabria, e ha fondato inoltre la Società 
«Magna Grecia» per le ricerche archeologiche nel Mezzogiorno: soppressa dal 
regime fascista in odio al suo fondatore, essa rinacque sùbito come Società 
«Paolo Orsi» e appena fu possibile riprese l'antico nome; morto Zanotti Bianco, 
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ne assunse la Direzione Paola Zancani Montuoro. Poi tanto Manlio Rossi Doria 
quanto l'attuale presidente dell'Associazione, o n. Michele Cifarelli hanno 
espresso il proposito di sostenere la Società affinché la sua attività di ricerca 
venga ripresa e non si interrompa la pubblicazione della splendida serie di saggi 
costituiti dagli Atti e Memorie della Società Magna Grecia. Posso pertanto an
nunziare che la ripresa sarà segnata da una raccolta degli studi di Paola Zancani 
sull'archeologia della Magna Grecia e col completamento e l'edizione delle ricer
che che ella aveva avviato, e in parte reso note, sui pinakes di Locri Epizefirii. 
Questo mi pare anche il miglior modo di onorare la memoria della grande stu
diosa. 

Vi presento ora un nuovo volume dei nostri Atti, quello del Convegno del 
1985, dedicato a Neapolis. Mi avviene spesso di pensare a quel che ha scritto 
Platone nella sua lettera VII, quando, alludendo ad ambizioni smodate, al desi
derio di potere, a quello che Aristotele chiama philokérdeia, avidità di guada
gno, compiange quelli che ne sono affetti considerandoli ignari del valore degli 
insegnamenti offerti da quelli ch'egli chiama &px_atot xai Ltpo( À6yot. Quel che 
gli 'antichi e sacri testi' orfico-pitagorici suggerivano agli uomini del loro tempo 
vale anche per il nostro, e vale per ogni tempo: chi guarda al contingente prima 
che all'eterno, chi ricerca i fugaci beni mondani e non ricerca i beni dello spirito 
incorrerà fatalmente nelle angustie che quei sacri testi preannunziano a chi non 
sa guardare oltre i termini dell'esperienza terrena. Ciò che ho detto non è estraneo 
al tema degli Atti che vi presento, perché l'indagine su Napoli è connessa alla 
difesa delle memorie storiche di quella grande città del Mezzogiorno, e la tutela 
di queste memorie e tradizioni è un perenne stimolo a quel pensiero dell'eterno 
che è un fondamento della nostra vita morale. Dal desiderio di salvare i monu
menti napoletani nacque appunto l'indagine sulla storia di Napoli; essa ha tro
vato espressione in un Convegno napoletano sul centro antico della città, e poi 
nel nostro Convegno e ora in questi Atti. Questo volume è dunque un'ulteriore 
difesa verso le non mai scomparse minacce all'integrità e alla conservazione del 
nostro patrimonio monumentale. 

La particolare circostanza di quest'anno, la ricorrenza del centenario della 
fondazione del Museo di Taranto, fa sì che accanto al Convegno vi siano altre 
manifestazioni: tra esse una mostra specialmente importante perché è una docu
mentazione iconografica del tema del Convegno. Ai visitatori di essa, che è nel
l' ex Convento di S. Chiara, destinato a sede dell'Istituto per la Storia e l' Archeo
logia della Magna Grecia, sarà offerto un opuscolo, dovuto ad E. Greco e ad A. 
Stazio, che introduce alla visita della Mostra. Sarà presentato anche, nel Palazzo 
Galeota, un Catalogo che illustra i cento anni di ricerche archeologiche quali si 
riflettono nelle collezioni archeologiche del Museo di Taranto. 

Concludo con le solite notizie. Vi sono 66 borse di studio; gli Enti che le 
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hanno sottoscritte sono: la Banca Popolare Ionica di Grottaglie, la Banca del Sa
lento, l'lst~tuto San Paolo di Torino, la Banca Popolare di Taranto, la Birra 
Raffo, l'Impresa U. Andrisano, l'Impresa Appalti, la Camera di Commercio, Zont 
Club, il Grand Hotel Delfino, la Birra Dreher, l'Amministrazione Comunale diTa
ranto, l'Amministrazione Provinciale di Taranto, l'Associazione Commercianti e 
l'Impresa D. Cassalia. I giovani che hanno ricevuto le borse provengono da Uni
versità dell'Austria, della Francia, della Grecia e da una serie di Università ita
liane: Cagliari, Firenze, Napoli, Perugia, Palermo, Siracusa, Siena, Roma, Milano, 
Torino. 

Vorrei infine ringraziare quanti hanno espresso la loro adesione: vale a dire 
il Ministro per i Beni Culturali, il Ministro per l'Ambiente, il Ministro del Coordi
namento della Protezione Civile, il Sottosegretario al Ministero del Commercio 
Estero, il Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali, il Presidente della 
Giunta Regionale della Puglia, l'Assessore al Turismo della Regione Puglia, l' As
sessore alla Cultura della Regione Campania, il Presidente della Giunta Regio
nale di Calabria, il prof. Pietri, direttore della Scuola Francese di Roma, il Ret
tore dell'Istituto Orientale di Napoli, il Rettore dell'Università di Bari, il Rettore 
dell'Università di Basilicata. Esprimendo a loro tutti e a voi il nostro cortese rin
graziamento, dichiaro aperti i lavori del XXVIII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia. 

Sergio Mattare/la, Ministro della Pubblica Istruzione 

Le parole del prof. G. Pugliese Carratelli hanno sostanzialmente già intro
dotto i lavori all'interno dei temi del Convegno e quindi le parole del rappresen
tante del Governo possono sembrare un passo indietro a questo avanzamento dei 
lavori stessi. Ma, io credo che non vi siano differenze, se non altro per una consi
derazione che dovrebbe essere ed è scontata, e cioè che la riflessione culturale 
non costituisce nella sua organizzazione un settore della società, ma semmai una 
dimensione che l'attraversa tutta per fornirle profondità di riflessione in qualun
que ambito, per offrirle una capacità di valutazione in prospettiva profonda, lun
gimirante, adeguata, radicata, come dovrebbe essere. E allora ancor più motivato 
è il saluto che a nome del Governo reco ai Convegnisti, agli Organizzatori, al
l'Ente Provinciale per il Turismo di Taranto e all'Istituto per la Storia e l' Archeo
logia della Magna Grecia, che il Governo sostiene con convinzione, e l'apprezza
mento per questo appuntamento annuale, per il rinnovarsi di questa tradizione 
pluridecennale, che realizza un'esperienza di presentazione di risultati di studi e 
ricerche di alto valore culturale, che hanno appunto qui annualmente un mo
mento di confronto ed una presentazione che consentono il progresso della ri
cerca. 
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Qui, a Taranto, dove per tanto tempo si è esercitato un primato sulla Magna 
Grecia, vorrei ricordare quell'affascinante vicenda che si svolse in queste zone del 
nostro Paese, al centro del Mediterraneo, come primo punto di incontro tra la cul
tura greca e quella latina, una vicenda in cui la concezione della polis greca si ar
ricchì con l'esperienza delle comunità italiche, in cui avvenne una fusione con la 
grande esperienza comunitaria organizzativa romana. E in questo incontro quei 
coloni che, lontani dalla madrepatria, realizzarono una nuova condizione, forse 
analoga a quella che poi gli europei condurranno nel nuovo mondo, trovarono 
una capacità nuova di espressione. 

È stato pocanzi ricordato come proprio il contatto con la nuova condizione 
svilupperà, potenziandoli, lo sforzo di riflessione e quello creativo, dando luogo 
ad esperienze originali. Nelle arti, nell'urbanistica, nella cultura lato sensu vi fu 
certamente una condizione nuova, che stimolò, accrescendole, le capacità di ri
flessione. 

Ora, vorrei rilevare che dalla vostra riflessione, dagli studi e dalle ricerche 
che vengono presentati, dai lavori che si svolgeranno in questi giorni, non pro
viene soltanto il ricordo rigoroso e prezioso, la ricostruzione del passato, la cono
scenza, che è formativa, ed il suo arricchimento, ma anche una riflessione attuale, 
valida per il presente, in una stagione in cui condizioni nuove ricorrono tumultuo
samente, si sovrappongono, si realizzano con un ritmo intenso. 

Particolarmente in questa stagione, si devono affrontare esperienze nuove 
con lo stesso spirito creativo, con lo stesso auspicio di nuove realizzazioni e capa
cità, che hanno contraddistinto gli ltalioti della Magna Grecia. 

E questo è un insegnamento, un auspicio, una sollecitazione ed un messag
gio, che deve essere raccolto per questa nostra stagione. 

E non è quindi a caso che il Governo è impegnato nel nostro Paese a soste
nere questo sforzo di riflessione, consapevole che sono le idee a muovere la storia, 
e che quindi in tal modo si arricchisce e si sostiene la capacità della nostra so
cietà nel suo complesso. 

E questo ha le sue conseguenze sulla convivenza civile oggi, anche in questa 
città: la approvazione del progetto FIO per 24 miliardi è in cantiere per realizzare 
il più grande Museo della Magna Grecia: quanto previsto dalla legge 449 per 
nuovi stanziamenti in questo settore potrà assicurare a questa città delle prospet
tive più articolate di sviluppo sociale. 

Queste sono le ragioni per cui il Governo intende sostenere l'impegno di atti
vità che si svolgono su questo versante, sapendo - e ribadendo con convinzione, 

non per stile - che nel sostenere quello sforzo di riflessione culturale nel nostro 
Paese, nell'apertura della riflessione ai protagonisti della riflessione stessa di altri 
paesi, che accresce in questo modo il tessuto civile della convivenza, accresce le 
capacità di sviluppo del nostro Paese. 
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INDIRIZZI DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno 

Comincerò con l'adempimento dei còmpiti di ufficio, integrando la men
zione degli amici che cortesemente hanno voluto dar segno dell'interesse con cui 
seguono i nostri lavori. Alla seduta inaugurale era presente il Rettore dell'Uni
versità di Lecce; ma noi lo ignoravamo, e non abbiamo quindi potuto ringra
ziarlo: preghiamo ora i colleghi leccesi di portargli il nostro saluto e l'espres
sione della nostra gratitudine. Anche il Rettore dell'Università di Napoli, Carlo 
Ciliberto, che per sopravvenuti impegni non ha potuto raggiungere Taranto, ha 
significato la sua adesione; e lo stesso ha fatto l'on. Monfredi, presidente del 
gruppo democristiano al Consiglio della Regione Puglia. 

Tema del prossimo Convegno sarà: La Magna Grecia e l'Estremo Occi
dente; e vi si discuterà delle relazioni tra la Magna Grecia, la Gallia meridionale 
e la Penisola Iberica. È un settore che nei nostri convegni non è stato ancora og
getto di studio. Dall'Occidente credo che dovremo presto portar la nostra atten
zione sul vicino Oriente; e da questa prospettiva prendo lo spunto per entrar sù

bito nel vivo delle considerazioni che mi proponevo di fare a conclusione del 
Convegno. 

Non è necessario sottolineare l'interesse e l'importanza della revisione che 
qui è stata fatta del lavoro compiuto nell'àmbito della ricerca scientifica su molti 
aspetti e problemi della civiltà della Magna Grecia. È stato un esame molto utile, 
mi pare, non solo per quel che ha messo in rilievo come acquisizione di dati e di 
idee, ma anche per le indicazioni di nuove vie da percorrere, di nuove indagini, 
di lacune da colmare. Ovviamente, problemi e lacune sono perenni, e la loro pre
senza è stimolo al progresso scientifico; quanto alle nuove vie, molte sono state 
le indicazioni, specialmente nell'area della vita economica e sociale. Sono state 
tracciate altre linee di ricerca lungo le quali è opportuno procedere: qualunque 
sia il punto di vista da cui muove l'esame delle vicende e delle opere degli uo
mini, siamo tutti d'accordo sulla necessità di non trascurare alcun settore, per
ché ogni indagine seria e approfondita dà lume a tutto il corso della storia. 



È stato ricordato un volume sulla Sardegna antica, il cui titolo suscitò ini
zialmente qualche contrasto: i più degli amici sardi non erano favorevoli al titolo 
proposto, Ichnussa, perché pareva loro che così venisse tolta alla Sardegna una 
sua tradizionale 'splendid isolation '. Ma proprio a questa tendenza io volevo 
reagire, e sostenevo che era necessario iscrivere l'immagine della Sardegna an
tica nel più vasto quadro del mondo mediterraneo: solo così infatti avremmo po
tuto chiarire lo sviluppo della sua civiltà, specialmente di quella 'nuragica ' . 
Quel che ci ha detto David Ridgway, e che è stato esposto nella bella memoria 
scritta da lui e da Fulvia Lo Schiavo, rompe decisamente l'isolamento della Sar
degna e spiega come si è formata la tradizione greca in cui l'isola viene evocata 
come una terra ricca e favolosa. La ricerca svolta dai nostri amici avrà certo im
portanti sviluppi, perché i rapporti tra Cipro e la Sardegna attestano relazioni 
assidue col mondo egeo e col vicino Oriente, per il logico tràmite di centri della 
metallurgia: ancora una volta, posti chiaramente i problemi, sarà possibile otte
nere la desiderata documentazione. 

Tutto ciò mi sembra giustificare l'impegno con cui da tempo alcuni di noi 
esortano gli studiosi del mondo classico a non perder di vista il vicino Oriente. 
Sarebbe opportuno che i classicisti promuovessero una più intensa collabora
zione con gli studiosi dell'Oriente classico: oggi si impone lo sforzo di armoniz
zare la necessaria specializzazione filologica con una visione unitaria del mondo 
mediterraneo e delle zone di cultura che erano al suo margine e sono state par
tecipi del suo sviluppo storico. Nel nostro convegno non sono mancate sollecita
zioni in questo senso. Le belle relazioni di Gianfranco Maddoli e di Michela 
Sassi sulla storia dei culti e sul pensiero religioso di Parmenide hanno messo in 
evidenza di quanta linfa egeo-anatolica si siano nutrite la religione greca e la co
smologia e prima filosofia di cui la religione è stata ispiratrice e mata. Le con
clusioni di Michela Sassi circa un'ispirazione orfica di Parmenide concordano 
nella sostanza con quelle di un mio saggio su La thea di Parmenide, che sta per 
apparire nel volume della Parola del Passato preliminare al convegno sulla 
scuola Eleatica col quale celebreremo prossimamente, ad Ascea Marina, al co
spetto delle vestigia di V elia, i quaranta anni della rivista. La scoperta del sepol
cro di un orfico in Lucania, offre dati di grande importanza alla nostra rifles
sione sull'ancora misteriosa religione degli Orfici: citerò per tutti l'ovetto mar
moreo entro il quale è raffigurato Eros. L'ottimo saggio di Bottini mostra 
quanto la documentazione offerta dalla ricerca archeologica sia importante per 
una meglio fondata interpretazione e valutazione delle notizie che sulle dottrine 

'orfiche' ci forniscono scrittori della tarda antichità, pagani e cristiani. Il ge
nuino orfismo è, come ha giustamente rilevato Bottini, una religione di élite; ed 
è sempre più necessario chiarire a noi stessi la distinzione dell'autentica dottrina 
originaria dalle forme popolari assunte nel tempo e dalle commistioni di queste 

612 



con altri culti misterici più diffusi. La relazione di Parmenide con l'orfismo è un 
problema da non trascurare: nel mondo greco, e specialmente da Pitagora a Pla
tone, le esperienze religiose hanno avuto una parte di primo piano anche nella 
elaborazione del pensiero filosofico; e nel pitagorismo e nel platonismo si manife
stano orientamenti intellettuali che hanno contribuito in altissimo grado al pro
gresso filosofico e scientifico. Recentemente, ripercorrendo l'iter ideale che ha 
condotto Federico C esi alla fondazione dell'Accademia dei Lincei, che ha sùbito 
accolto Galileo e ne ha sostenuto la dottrina, ho potuto rilevare l'efficacia della 
rinascita platonica nell'Umanesimo italiano e nel Rinascimento europeo su ogni 
forma della ricerca scientifica: il grande movimento di idee che ha presieduto 
alla nascita del mondo moderno ha avuto le sue radici più profonde nella cultura 
religiosa e filosofica delle grandi scuole della Magna Grecia, dove anche Platone 
è venuto ad arricchire la sua cultura. 

Un bel contributo alla storia del pensiero scientifico italiota ha dato Giorgio 
Gullini, le cui osservazioni sulla tecnica architettonica dei Greci di Occidente sti
molano ad una più approfondita conoscenza delle dottrine che hanno guidato il 
perfezionamento tecnico e dalle esperienze tecniche hanno a loro volta tratto im
pulso. È ovvio che molte di queste esperienze sono state comuni al mondo egeo 
preelleni.co ed ellenico e ai paesi del vicino Oriente, e che nell'area della tecnica 
lo scambio di informazioni è stato più facile e intenso che in altre. 

Una breve osservazione vorrei fare circa il dibattito seguito alla relazione di 
Michela Sassi. Ettore Lepore ha ricordato che non si può parlare di una contrap
posizione di Ioni a Dori: questo è vero nell'àmbito politico; ma è altrettanto vero 
che la cultura ionica s'è imposta in area dorica. Non solo scrive in ionico Ero

doto, educato in una città della Doride d'Asia piena di elementi carii, ma scrive 
in ionico il grande avversario dei physiologoi ionici, lppocrate della dorica Cos. 
Nonostante gli ostacoli che la conquista persiana ha posto, dalla metà del secolo 
VI, al progresso politico delle città greche d'Asia, nella cultura la tradizione io
nica persiste, e lppocrate si contrappone alla scienza ionica valendosi di princi
pii che si erano affermati in Magna Grecia, e a Crotone soprattutto; ed è signifi
cativo che pensatori e ricercatori provenienti dalla lonia - Pitagora e Seno
fane in primis - abbiano trovato nelle poleis d'Occidente un ambiente proprio 
allo svolgimento e alla diffusione della dottrina ch'essi avevano cominciato ad 
elaborare in patria. 

Nella copia di preziosi e stimolanti contributi archeologici si è benefica
mente inserita la relazione di Salvatore Settis, che con le sue originali e pene
tranti osservazioni ha ravvivato l'interesse per lo studio delle creazioni artistiche. 
Mentre lo ascoltavo, ripensavo alla splendida pagina di un illustre storico del
l'arte moderna, Roberto Longhi, sulla parte che i grandi artisti (e poeti e pensa
tori) rappresentano nella storia, come annunziatori di un rinnovamento che di-
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verrà manifesto dopo di loro: i quali sono 'in contrattempo' con la società in cui 
si trovano a vivere, 'perché più moderni di essa'. Così nell'arte italiota vediamo 
- e ho in mente le metope del Heraion del Sele - rivelarsi maestri che prean· 
nunziano visioni artistiche nuove. E rammentando quel che spesso si dice circa il 
contributo delle culture autoctone d'Italia e di Sicilia alla formazione della ci· 
viltà greca - un problema che si è spesso presentato anche nei nostri conve· 
gni - vorrei concludere col riconoscere la validità dell'esigenza di non ignorare 
questo problema, che è molto complesso e ha le sue premesse in età molto ante· 
riore a quella in cui son sorte le poleis coloniali, ma anche con l'esortazione ad 
affrontarlo sempre nel quadro di una rigorosa indagine storica. 

A conclusione dei lavori del Convegno sono state presentate e approvate le 

seguenti mozioni: 

l) I partecipanti al XXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia svoltosi 
in Taranto dal 7 al 12 ottobre 1988, ascoltate le relazioni dei numerosi studiosi 
italiani e stranieri su Un secolo di ricerche in Magna Grecia, nelle quali tutte è 
riconosciuta l'eccezionale importanza dei taccuini di scavo di Paolo Orsi per la 
conoscenza e l'illustrazione della attività di ricerca e interpretazione delle anti· 
chità dell'Italia meridionale compiuta da questo studioso 

fanno voti 
che la pubblicazione di tali taccuini da tempo e più volte vanamente auspicata 
possa essere finalmente attuata e prendono atto con compiacimento della dispo· 
nibiltà dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia a sostenere 
l'iniziativa e l'onere di tale pubblicazione. 

2) A chiusura del XXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, svoltosi in 
Taranto dal 7 al 12 ottobre 1988 

il consesso 
presa visione della proposta di regolamento relativo ai doni·prestito dei Musei 
archeologici di alcuni Stati, avanzata nella tavola rotonda del XIII Congresso In· 
ternazionale di Archeologia Classica il 28 luglio 1988, 

constatato 
a) che in essa viene giustamente sottolineata la urgente necessità che nella 

prassi dei prestiti e acquisti in uso in tal uni Stati europei e in U .S.A. venga scru· 
polosamente accertata la provenienza dei materiali archeologici in modo da 
escludere qualsiasi eventualità di una loro derivazione da scavi clandestini ese· 
guiti in paesi la cui legislazione tutela il territorio; 
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b) che, nell'occasione, si è anche dibattuto il fenomeno degli acquisti di og
getti di non legittimamente accertata provenienza da parte di Musei e collezioni 
degli Stati «non produttori di questi oggetti)); 

c) che in quella proposta viene anche fatto richiamo al senso di responsabi

lità degli archeologi, che vengono esplicitamente invitati a non favorire in alcun 
modo l'acquisto e l'esportazione di oggetti archeologici di provenienza non ac
certata, in tal modo evitando di contribuire alla perdita di dati di fondamentale 
valore scientifico, perdita che annulla la funzione scientifica dell'archeologo; 

preoccupato 
del diffondersi di acquisizioni pubbliche e private in vari Stati nei quali si accol
gono con larga facilità materiali archeologici di provenienza e commercio privi 
della legittima autorizzazione del paese di rinvenimento; 

esprime voto 
che le forze politiche e culturali italiane prendano coscienza delle gravi menoma
zioni inflitte al patrimonio archeologico italiano gravemente compromesso dal 
commercio clandestino; 

e rivolge appello 
al Governo Italiano e in particolare al Ministro per i Beni Culturali perché vo
glia assicurare le necessarie risorse di personale, strutture e metodologie avan
zate per combattere il fenomeno dello scavo e del commercio clandestino che in 

alcune regioni del paese ha assunto - anche con complicità internazionale -
frequenza e aspetti che costituiscono una vera emorragia per un patrimonio cul
turale che è italiano, ma anche di ogni paese civile; 

invita 

tutti gli studiosi a farsi promotori con ogni mezzo a loro disposizione affinché la 
convenzione Unesco contro l'illecito commercio di materiali archeologici venga 
ratificata dal maggior numero possibile di Stati e non soltanto, come ora, da 
quelli che sono depredati dalle esportazioni illegittime. 

3) Il XXVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, riunito 
in seduta plenaria, appresa la notizia, del resto ufficiale, di un imminente am
pliamento dell'aeroporto di Isola Capo Rizzuto nei pressi di Crotone e del suo 
inserimento in una vasta zona militare, 

invita 
il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza Archeologica 
della Calabria a intervenire con adeguati mezzi finanziari atti a sostenere imme
diati indispensabili interventi scientifici per la rilevazione, la tutela e la conser
vazione di resti archeologici, la cui perdita danneggerebbe irreparabilmente la 
comprensione e lo studio della storia della Calabria. 
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In occasione del Convegno sono state inoltre allestite le seguenti mostre, ri
spettivamente su: 

l)« Un secolo di ricerche archeologiche in Magna Grecia», nell'ex convento 
di S_ Chiara, destinato a nuova sede dell'I.S.A.M.G. La mostra illustrava me
diante documenti e immagini tratti dagli archivi delle Soprintendenze e di altri 
Istituti culturali, lo sviluppo dell'indagine archeologica, all'incirca dall'Unità ad 
oggi, evocando qualcuna fra le più famose f~-gure di studiosi, evidenziando l'evol
versi dei criteri, metodi e tecniche di ricerca, i momenti più significativi della tu
tela, dell'organizzazione, dell'indagine. 

Il materiale illustrativo era stato selezionato e raccolto da un gruppo di gio
vani studiosi provenienti dalle Università italiane consorziate per il Dottorato di 
ricerca in Archeologia della Magna Grecia (Bari, Lecce, Napoli, Salerno, Torino), 
guidati da E. Greco, P. G. Guzzo, A. Stazio e coordinati dalla d.ssa Adelia Pelosi. 

L 'allestimento è stato effettuato, con attrezzature liberalmente offerte dal 
Circolo Nuova ltalsider di Taranto, grazie alla pronta disponibilità del suo Diret
tore Giuseppe Franco bandiera, e delle imprese Argento, Cassalia, Lazzoni, D 'A
lessandro operanti nell'intervento C.I.P.E. della città vecchia di Taranto, dal
l'arch. Francesco Pulinas, della cui disinteressata collaborazione l'Istituto ha già 
altre volte avuto occasione di fruire con piena soddisfazione. 

Un vivo ringraziamento va rivolto all'Amministrazione Comunale di Ta
ranto, particolarmente al Sindaco Mario Guadagnalo e agli Assessori Franco De 
Feis e Angelo Carrieri e all'Ufficio Risanamento della Città Vecchia, diretto dal
l'arch. Antonio Bianchi. 

2) «Metodi e tecniche della archeologia subaquea», nel Castello di Taranto, 
organizzata e allestita dal Centro di Studi subaquei di Napoli (Armando Carola e 
arch. Antonio Di Stefano) precedentemente presentata a Napoli nell'ambito della 
«l a Biennale del Mare» (5-12 giugno 1988). 

3) «Centenario del Museo di Taranto», al Museo Nazionale a cura della So
printendenza Archeologica. Per l'occasione è stato presentato in palazzo Galeota, 
sede dell'assessorato comunale alla cultura di Taranto, il catalogo di detta mo
stra, redatto a cura della stessa Soprintendenza. 

4) «Scavi archeologici nella città vecchia di Taranto», in un edificio restau
rato della città vecchia. Erano aperti al pubblico anche alcuni dei cantieri di 
scavo. 

5) « Risanamento della città vecchia di Taranto», nel palazzo Galizia, a cura 
del Comune di Taranto. 
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Vi erano illustrati i primi risultati, oltre che i progetti e i lavori in corso, 
dell'opera di recupero urbanistico, edilizio, sociale, civile e culturale dell'antico 
centro di Taranto. 

Tutte le mostre in programma sono state inserite in un circuito di visite alla 
Città Vecchia di Taranto, effettuato nel pomeriggio del sabato 8 ottobre, al fine 
di mostrare e illustrare al pubblico dei Congressisti i risultati dei lavori di risa
namento e recupero del Centro storico tarentino. 
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Olbrich Gesche, Via Parione 12 - RoMA 
Orlandini Pietro, Via Argonne 42 - MILANO 
Osanna Massimo, Via Bulagaio 26 - PERUGIA 
Otto Brinna, Archaeol. lnst. Univ. - 6020 INNSBRUCK (A) 

Padula Mauro, Via Passarelli - MATERA 
Palumbo Adele, C. da Riello 4 - lù.ARoo (CE) 
Pancrazzi Orlanda, Dip. Scienze Archeol. - PISA 
Panvini Rosati Franco, V. Ufente, 14- RoMA 
Paoletti Maurizio, Scuola Normale Sup. - PISA 
Paoli Stefania, Via Scorrino 38 - NAPOIJ 
Parello Graziella, Via Leopardi 6 - ARAGONA (AG) 
Parello M. Concetta, Via Leopardi 6 - ARAGONA (AG) 
Posetti Adolfo, P.zza Sesia 2- 20127 MILANo 
Patera Anna, Via Pitagora 67- TARANTO 
Paulicelli Francesca, Via Crispi 218 - BARI 
Pautasso Antonella, Via Alberti 22 - CAGIJARI 
Pavia Gabriella, Via Guarino 13 - MESSINA 
Pelosi Adelia, C. Vittorio Emanuele, 121/A - NAPOIJ 
Peluso Giacinto, Via Battisti 282 -TARANTO 
Petitti Patrizia, Via Vernazza 23 - ToRINo 

Pezzano Florinda, Via Masucci 33- AVELLINO 
Pianu Giampiero, Via Martiri Lagher 9 - PERUGIA 
Picarelli Teresa, Via Falci l l - BAcou (NA) 
Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59- SAVA (TA) 
Picone Efisio, Ronco l ° C.so Matteotti 15 - SIRACUSA 
Polizzi Costanza, Via Cilea 45 - PALERMO 
Ponticelli Claudia, V.le E. Ottaviano - NAPoiJ 
Pontrandolfo Angela, Fac. Lettere, Università- SALERNO 
Porro Cristina, Via Savona 9/15 - DEGO (SV) 
Portulano Vincenzo, Via Rive l - DESENZANO (BS) 
Portulano Brunella, Via Rive l - DESENZANO (BS) 
Pozzi Enrica, Soprintendenza archeologica - NAPOu 
Preacco M. Cristina, Via G. da Verrazzano 37 - TORINO 
Prencipe Paola- P. Marconi 9- MANFREDONIA (FG) 
Prestianni A. Maria, Via F. Bisazza 21 - MESSINA 
Procelli Enrico, Via S. Alfio 15 - CATANIA 
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Proietti Giuseppe, Sopr.za di Coll.to, Museo Capodimonte · NAPOU 
Prontera Francesco, Via Torelli 97 · PERUGIA 
Prossomariti Giuditta, Via De Lorenzo 56 - REGGIO CALABRIA 
Pugliese Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15- RoMA 
Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOU 
Punzi Quirico, Via Filzi 25 - CISTERNINO (BR) 

Rabot A. Olivier, 25 Chemin de l'eglise - 38100 GRENOBLE (F) 

Rebecchi Fernando, Via Castiglione l -BoLOGNA 
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Ridgway David, University of · EmNBURGH (GB) 
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Rocco Cerasuolo Pinarosa, Riv. di Chiaia 256 · NAPou 
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Rossi Luigi Enrico, Fac. Lettere, Università· RoMA 
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Saccarcs Lomuto Clelia, Via A. Gemma 241 · BARI 
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Sassi Michela, Università - PISA 
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Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOu 
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Taliano Grasso Armando, Via Cosenza 8 - CARIATI (CS) 
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Thovez Marina, C. Unione Sovietica 256- ToRINo 
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Valastro Salvatore, Via Scionti 18- AcmEALE (CT) 
Valentini Gabriella, Via S. Francesco d'Assisi 38 - DIPIGNANO (CS) 
Vallet Georges, Parco Margherita 24 - NAPOu 
V an Compernolle René, Chaussée Boitsfort - 1170 BRUXEllES (B) 

V an Compernolle Thierry- Chaussée de Boondoel- 560/2 1050 BRUXEllES (B) 
V an der Wielen F., rue du premier Juin- 1207 GENEVE (CH) 
V an Wonterghem F,. Duivenstraat 35 - 3045 BLAUDEN (B) 
Venturo Donata, Museo Archeol. -ALTAMURA (BA) 
Viapiano Grazia, Via Principe Umberto IO- LizzANo (TA) 
Viara Monica, Lungomare Matteotti 33 - BORGHETTO S.S. (BV) 
Villanueva M.C., 70 rue Vaneau- 75007 PARIS (F) 
Villard François, Université- PARIS-NANTERRE (F) 
Vitale Rosa, V. Botticelli 20- CASERTA 
Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40 - PoMPEI (NA) 
Vitto Francesco, Via Teramo l - ORIA (BR) 
Volpe Giovanni, Via Villini 18 - RoMA 
Volpe Giuliano, Via Indipendenza 28- BARI 
Von Hase F.W., Museo di- MAINz (D) 

Wasowicz Alexandra, rue Hoza 5/7 m. 64 - 00 - 528 W ARZSAWIA (P) 
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