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PRESENTAZIONE 

Questa pagina, che la cortesia degli amici Salernitani 
ha voluto premettere al volume curato con tanta pietas 

seda Italo Gallo, potrebbe apparire superflua intendesse 

soltanto essere della memoria che di Ven
turino Panebianco vive nel cuore degli amici. Ma questo 
breve scritto uuot essere prima di tutto una testimonianza 

resa da studioso a studioso: perché per nessuno può dirsi 
del tutto vera l'epigrafe apposta a un ritratto di Erasmo, 
't'i)\) xpd't'tw 'tcX. yptl.(.1(.1Cl.'tCl. 8d;Et.; e se gli scritti valgono ad 

integrare l'immagine visibile, non sempre permettono di 
riconoscere nella sua pienezza l'umanità dell'autore. Chi, 
di quelli che non hanno avuto consuetudine con lui, po
trebbe avere dai soli scritti un'idea del carattere morale 

di Venturino? Il quale per giunta fu così schivo di pub
blicità che solo in rare occasioni si arrese alle richieste o 

alle esortazioni degli amici e dettò le pagine che ci restano, 

segno perenne 

documento di una profonda vocazione alla storiografia, di 

un ingegno acuto e ricco di idee, di una vasta informazione 
alimentata da una vigile ricerca. Ma spetta ai suoi amici 

superstiti ricordare la sua dedizione agli studi, così auten

tica e forte che delle sue scoperte archeologiche e delle sue 

intuizioni storiche non ha esitato a far liberalmente parte 
a colleghi, cedendo spesso a loro quello che per un archeo

r 

loqo premio fatiche,militante è il delle sue lo studio e 

l'edizione dei materiali rinvenuti nel corso di laboriosi scavi; 
conricordare la generosità cui si è prodigato in favore delle 

ricerche di singoli studiosi, italiani e stranieri, come in 

favore della conservazione e in più casi si deve dire-

-della salvezza di monumenti dell'arte e di documenti 
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storici; la prontezza con cui si orientava di fronte a nuovi 
, . 

dati e a nuove interpretazioni, e la libertà di spirito con 

cui sapeva eventualmente rinunziare, in costante desiderio 

di verità, anche a sue proprie opinioni e ipotesi; la dignità 
del sentire e adel' vivere, cui rispondeva un, atteggiamento 

-

severo ma insieme una gentilezza che era molto più che 
\ 

cortesia e si manifestava nei rapporti con tutti; l'intimo 

-senso dell'amicizia, della quale ha avuto come pochi il culto. 

Questi 'suoi caratteri ho voluto qui richiamare, che ce lo 

rendevano caro e trasparivano sul suo volto: il volto fiero 
e sereno che ci riappare quando rievochiamo la sua imma

gine" e sentiamo più acuto il rimpianto e troviamo insieme 

conforto nel pensiero di stati partecipi di quellaessere uma

.nità e di quella amicizia. 

Giovanni Pugliese Carratelli 

( 
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INTRODUZIONE 

1. Questo volume, che vede la luce a poco più di un 

anno di distanza dalla morte dell'autore, raccoglie una 

scelta sufficientemente ampia e significativa degli scritti di 
Venturino Panebianco (1907-1980), singolare figura di stu

dioso dell'antichità, oltre che attivo e benemerito organiz
zatore e operatore culturale a Salerno per un cinquanten
nio l, Si tratta di saggi occasionali, sparsi in riviste, Atti 

di convegni, volumi miscellanei, taluno ancora inedito: mal

grado questo carattere, che di per sè potrebbe giustificare 
una certa dispersività e le non rare ripetizioni, a me sembra 

che l'insieme presenti, nella tematica e nell'impostazione, 
una sua struttura abbastanza organica e unitaria, corrispon
dente al titolo che ho dato alla raccolta. 

Molto difficilmente Panebianco, sempre restio per con

naturata modestia a pubblicizzare i suoi contributi di stu

dioso, avrebbe progettato una silloge la presente;come senza 

dubbio non avrebbe incoraggiato un'iniziativa del genere as

sunta da altri. Ma ad alcuni dei numerosi amici ed estima

tori, anche non salernitani, è parso doveroso e opportuno, 
dopo la sua repentina scomparsa, ricordare in questa forma 

l'indimenticabile amico e consentire nel contempo ad una 

più larga cerchia di lettori di conoscere e apprezzare il frutto 

di ricerche e riflessioni storiografiche in cui alla solidità 

dell'informazione si acutezza di intuizioni e 

ricchezza di fecondi spunti metodologici e critici. 

Unicamente mia è la responsabilità della scelta e dell' 

accompagnano 

1 Di Venturino Panebianco storico e archeologo ho tracciato 

un profilo biografico-critico nella «Rassegna Storica Salernitana» 

XXIX, 1968-1981, pp. 335-357, cui mi permetto rinviare lettore. Diil 

quel lavoro ho qui ampiamente utilizzato alcune parti. 
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ordinamento del materiale. Quanto alla prima, devo rico

noscere che non è stata difficile, soprattutto per il fatto che 

la produzione di Panebianco, per ragioni legate sia alle cir

costanze della sua multiforme e dispersiva attività, sia a 

peculiarità del suo temperamento, è stata tutt'altro che ab

'bondante, limitata per giunta a saggi di solito brevi, con 

una o menonetta propensione per sintesi storiche più ampie 

piuttosto che per dettagliate analisi. Di regola ho incluso 

gli scritti più impegnativi dell'ultimo periodo, che è stato 

anche il più fruttuoso, man mano che il rallentato ritmo 

dell'impegno quotidiano lasciava più tempo alla disinteres

sata ricerca e l'avanzare dell'età sconsigliava gli imprudenti 
rinvii di un tempo. 

Nell'ordinare i saggi, ad una successione puramente cro

nologica ho preferito una disposizione grosso modo tema

tica, che potrà riuscire più comoda e utile a chi legge. E 

in primo luogo mi è sembrato conveniente dividere il volu
me in due sezioni (Salerno e il Salernitano nell'antichità; 
Lucania e Calabria antichissime), corrispondenti all'incirca 

ai due prevalenti interessi dell'autore, indagatore sul campo 

e studioso attento delle vicende della terra salernitana, sua 

patria di elezione, non meno che interessato alla storia 

della sua contrada natia, la Calabria, cui pure ha dedicato 

numerose è meditate pagine. Mi rendo però conto che si 

tratta di una ripartizione essenzialmente di comodo e ma

gari discutibile, essendo le interrelazioni frequenti oltre che 

ovvie e non potendosi, ad esempio, impostare up discorso 

storico su Enotri, Brettii, Lucani sulla base di una distin

zione tra territori contigui che ebbero vicende e sorti spes
so comuni. 

Nell'àmbito della prima sezione, agli acuti saggi iniziali 

riguardanti Etruschi e Greci nel territorio salernitano 2, con 

2 Tra questi saggi ho compreso, a guisa di appendice, un 

lavoro recente sui rapporti tra Orvieto etrusca e la Magna Gre�ia 
che, pur non avendo diretta attinenza con il Salernitano, allarga 
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preminente interesse per Velia in età arcaica 'e classica, ho 

fatto seguire l'ampio lavoro su Pesto romana e i tre più 
recenti tra quelli dedicati da Panebianco a Salerno, dalla 

protostoria al Medioevo. Nella seconda sezione ho incluso in 

primo luogo l'ampia, brillante e suggestiva relazione sugli 
Enotri, seguita da altri saggi su Brettii e Lucani e su più 
circoscritti problemi storici della Calabria settentrionale, nota 

a Panebianco non meno bene delle contrade salernitane. In

fine un'appendice al volume contiene l'uitima delle relazioni 

(Museo e società) che il nostro amico, benemerito fondatore 

e organizzatore di musei, direttore per oltre un quaranten
nio del Museo provinciale di Salerno, tenne a Palermo nel 

1979 per conto dell'Associazione nazionale dei Musei" di Enti 
locali e istituzionali: pur non connesso direttamente con il 

tema del volume, è un importante e inedito specimen della 

modernità di vedute di Panebianco in un settore che egli 
conosceva come pochi e di cui rivendica con forza la speci
fica funzione sociale, accanto alle finalità e implicazioni sto

rico-cuIturali. 

Sarà forse superfluo aggiungere che inalterata è rima

sta la redazione dei saggi, se si eccettui l'eliminazione di 
sviste tipografiche, così come sono state escluse note di ag

giornamento: da un lato interventi del genere, se non risal

gono all'autore, possono apparire discutibili; dall'altro a me 

sembra che, tranne qualche caso meno recente, i lavori di 

Panebianco, espressione di personali intuizioni e punti di 

vista che potranno essere anche opinabili e criticabili, ma 

sono meditati e convinti, non richiedano, almeno per ora, 
revisioni di fondo per effetto di nuove evidenze che ad essi 

abbiano apportato persuasive smentite. 

Fatte queste premesse, passo ad un sommario raggua

glio dell'opera di Venturino Panebianco, che prese le mosse 

e completa il tema dei lavori precedenti e merita a mio parere 

di uscire dalla ristretta cerchia di coloro cui potrà essere acces

sibile nella sede in cui è stato pubblicato. 
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Con l'iniziativa della Provincia di finanziare gli scavi, 
vennero ad affiancarsi interventi occasionali e di emergeriza 
e ricerche programmate e finalizzate. Tra queste ricorderò 

qualcuna delle più notevoli, prima fra tutte la messa in 

luce della necropoli opìco-etrusca di Fratte di Salerno (VI-V 

sec. a. C.), cominciata già nel 1927 e proseguita con succes

sive campagne di scavo, che rivelarono 165 tombe ad 
inumazione, dotate di ricchi corredi, e documentarono l'esi

stenza di un centro etrusco-campano di parecchi secoli an

teriore a quello di Salernum fondato dai Romani il 194 a.C, 

nelle sue vicinanze. Panebianco fu convinto che sisempre 

trattasse di Irna o Urina, probabilmente attestata da mo

nete d'argento e di bronzo del IV-III sec., città che, ripe
tendo il nome dal fiume che la lambiva, avrebbe avuto un 

ruolo commerciale e politico importante ancor prima della 

deduzione della colonia romana. Sulla sua acropoli, ora si

stemata a parco archeologico, e nella' zona circostante egli 
tornò a scavare in più riprese e sistematicamente circa un 

trentennio dopo, nel corso degli anni Sessanta, portando 
alla luce una serie di avanzi monumentali, tra cui i resti 

di un tempietto e, sulle pendici, un gruppo di grandi tombe 

di guerrieri sepolti con le loro armature verso la fine 
-

del 

IV sec. a.C. (e un vero e proprio sacrario di eroi campano
sanniti, caduti in difesa della città », come egli ha immagi
nato); ancora più in basso la ripresa dello scavo della ne

cropoli arcaica" ha riportato alla luce un altro centinaio di 
tombe etrusco-campane di VI-V secolo. Sul complesso degli 
scavi di Fratte è da auspicare uno studio adeguato ed esau

' 

riente. 
Un altro scavo di una certa importanza fu effettuato 

in varie riprese nel centro stesso di Salerno, dove già nel 

stum nell'area dei templi greci e lungo il lato meridionale "del 
Foro negli anni 1907-23, per la sagacia organizzativa di Vittorio 

Spinazzola, si cominciarono a raccogliere in un locale Antiquario 
le Antichità Pestane» (p. 128). 
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/	 1928, durante i lavori delle fondazioni dell'edificio della 

Banca d'Italia in Corso Vittorio Emanuele, furono rinve

nute alcune tombe della necropoli romana di Salernum 

(I-II sec. -d.C}. L'esplorazione sistematica di questa necro

poli, fu fatta nel 1931-32, in occasione della costruzione 

del nuovo Palazzo di Giustizia, con il recupero di 110 

tombe della stessa epoca imperiale. 
Degno di ricordo fu anche il disseppellimento, nel 

1933-34, di una grandiosa villa romana del I sec. d.C. a 

Minori, sulla costiera amalfitana, nonché varie ricogni
zioni e saggi nell'interno della provincia; senza poi con

siderare gli scavi più impegnativi e continui di Paestum 

e Velia, che richiederebbero un discorso a parte. Per con

cludere su questa prima fase, accennerò alle scoperte del

l'Agro Picentino, che sono state forse le più feconde di 

risultati sul piano scientifico: si tratta degli scavi 'in con

trada Arenosola, in territorio di Battipaglia, dal 1929 al 

1931, e a Pontecagnano nel 1935. Nella prima località 

vennero alla luce 104 tombe, in buona parte del periodo 
orientalizzante (VII-VI sec. a.C.), che con il loro abbon

dante corredo fornivano per la prima volta la prova dei rap

porti commerciali intrattenuti fin dal VII sec. con greci ed 

etruschi; nella seconda 27 tombe ad inumazione, anch'esse 

arcaiche, presentavano analoghi corredi. Si dava così priun 

mo avvio' in Agro Picentino, soprattutto a Pontecagnano, 
ad una serie di fondamentali scoperte che nel secondo 

dopoguerra hanno consentito, riportando ancora più indie
tro la documentazione archeologica, di delineare uIt quadro 
più attendibile dello sviluppo civile di quelle antiche popo
lazioni, dalla prima età del ferro in poi, e di dare più si- ' 

curi e precisi connotati alla presenza etrusca nella zona. 

Di tali scoperte, com'è noto, si è resa benemerita nel dopo
guerra la Soprintendenza di Salerno, da C.P. Sestieri a M. 

Napoli e B. D'Agostino, il più impegnato di tutti nel lavoro 

di scavo e nella pubblicazione dei risultati. Oggi dispo
niamo di un interessante Museo in loeo e di un buon nu

mero di contributi scientifici sull'argomento. Non va però 
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esatto quadro storico di quella che solo ora si cominzona, 
cia a delineare, sebbene in maniera ancora provvisbria e 

incompleta �. 
Anche questi scavi non furono sistematicamente editi 

da Panebianco, che ne diede brevi segnalazioni in «Apol
lo », la bella rivista da lui 196i, nei «FastifOl].data, nel 

Archaeologici », nel « Bollettino d'arte » del 1964 (p. 361 ss.) 
e nelle voci su Padula e Sala Consilina dell'Enciclopedia 
dell'Arte Antica. Egli favorì però in tutti i modi, in primo 

luogo sistemando prontamente nella Certosa di San Lorenzo 

a Padula il materiale dissepolto, mettendovi in funzione 

un laboratorio di restauro e assicurando ospitalità a ricer

catori isolati o in équipe nella stessa Certosa, favorì, ripeto, 
lo studio dei reperti da parte di archeologi soprattutto stra

nieri, che ne hanno dato adeguata illustrazione e inter

pretazìone, almeno per quanto riguarda quelli di epoca più 
antica 7. Sollecitò inoltre ed ottenne che i maggiori specia
listi di ceramica antica, J .D. Beazley e A.D. Trendall, ve

nissero a studiare e pubblicassero taluni dei vasi più note

voli. Il Museo archeologico della Lucania Occidentale, isti

tuito nel 1957 nella monumentale Certosa, e soprattutto 
i suoi depositi, divennero meta di studiosi italiani e stra

6 Si 'veda l'opera citata nella n. 7. 

7 Basti ricordare i due studiosi che più a lungo si sono dedi

cati, con una serie di lavori, a queste scoperte, limitatamente 

all'età del ferro, Klaus Kilian, della .scuola di B. Neutsch, e JuI,iet
te De La Genière. Neutsch con la sua équipe di Heidelberg sog
giornò � più riprese nella Certosa, partecipando allo scavo e allo 

studio dei reperti. Va ora segnalata la pubblicazione del volo I 

della Storia del Vallo di' Diano. Età antica, a cura di B. D'Ago
stino, Salerno 1981, che per l'età del ferro e il periodo arcaico 

utilizza ovviamente le ricerche di Kilian e De La Genière e per 
i secoli successivi tenta di mettere a profitto il materiale recu

perato e custodito nel Museo della Certosa ma, inpurtrqppo, 
gran parte non pubblicato. Uno studio approfondito di esso rima
ne il presupposto di ulteriori acquisizioni conoscitive. 
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nieri, tra cui storici, archeologi, anche filologi, di alto livel-
/' 

lo, con i quali Panebianco discuteva con fervore le sue 

e le deduzioni- storiche che ne traeva. Scrisse Maesegesi 
iuri in proposito che in lui «sembra filtrata, insieme con 

l'intraprendenza dello scavatore, l'acutezza riflessiva e dia

lettica di un italiota lucano, con una problematica sempre 

nuova e accesa su ogni quesito e domanda che gli propon

go »8, e, a commento della sua attenta visita del 1956, con

cluse che «ormai il programma dell'archeologia lucana è 

dettato da queste scoperte» 9. 
La ricerca archeologica di questo secondo periodo non 

fu limitata a Sala Consilina e Padula. Agli importanti scavi 

di Fratte ho già accennato; vi si può aggiungere la sem

plice menzione di quelli di Sava di Baronissi (una grande 
Villa romana di età repubblicana, ampliata nel I sec. d.C.), 
di Nocera Superiore (centinaia di tombe etrusco-campane 
del VI-V sec. e sannitiche del IV-III sec.), di Teggiano, 
Atena Lucana, Policastro e di altre località. 

Come calcolata conseguenza, sul piano pratico, di così 

cospicui e importanti ritrovamenti Panebianco progettò e 

in parte riuscì a realizzare, prima che l'Amministrazione 

della Provincia cadesse nel quasi completo letargo degli 
-

ultimi anni, una serie di Musei Provinciali nel Salerni

tano. Per il capoluogo, oltre al Museo archeologico siste

mato nella suggestiva sede di S. Benedetto, in un com

plesso medioevale solo in piccola parte e insperatamente 

recuperato e restaurato (il grosso dell'antica abbazia be

nedettina è ancora occupato dal Distretto militare, che 

andrebbe trasferito in sede più idonea, consentendo l'ulte

riore ripristino e adattamento a Museo di un insieme di 
enorme interesse storico-artistico), egli ha elaborato la pro

posta di un Museo Storico Salernitano nel Castello longo
bardo che domina la città, se e quando se ne 'terminerà 

8 A. Maiuri, Passeggiate in Magna Grecia, Napoli 1963, p. 100 s. 

9 Ibid. 
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il restauro in corso da molti anni 10. In aggiunta poi ai 

Musei archeologici già funzionanti di Nocera' Inferiore e 

Padula (quest'ultimo richiederà 'una più adeguata sistema- \ \ 

zione nel piano superiore del Gran Chiostro), ne è previ
-sto un altro in Oliveto Citra, per i ritrovamenti dell'Alta 

Valle del 
-

Sele, nonché alcuni minori \ in altri centri. 

Basterebbero queste benemerenze a tener vivo il ri

cordo dell'uom'ò: previsto grande archeologicoil Museo 

di Salerno, nella preziosa e fascinosa cornice di costru

zioni medioevali che vanno dall'epoca longobarda alla nor

manna e all'angìoina, ben meriterebbe di essere intitolato 

a lui, come assolvimento di un debito di gratitudine. 

3. Il materiale archeologico rinvenuto da lui e da 
altri ha fornito a Panebianco lo spunto per una serie di 

importanti ricerche sulla storia antica del Mezzogiorno, 
che hanno avuto come primi temi taluni aspetti e momenti 

della storia romano-italica in età tardo-repubblicana, per 

poi risalire alla storia della Magna Grecia nel VI e V sec. 

a.C. e ancora più indietro alla protostorìa italica e medi
terranea, e passare infine, negli ultimi tempi, a problemi 
di storia culturale e religiosa del Medioevo bizantino in 

Italia Meridionale. I saggi, di �aria estensione, sono nume

rosi ma nella sostanza ruotano intorno ad un limigruppo 

tato e ben definito di argomenti e problemi, che Panebian
co sentì e trattò a più riprese con appassionata partecì
pazione. 

Anche in questo caso eviterò un esame dettagliato dei 
vari contributi (alcuni, presentati a convegni recenti, sono 

ancora in corso di stampa). Mi limiterò ad accennare a 

lO E' da augurarsi che la recente istituzione a Salerno della
 

Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici
 
contribuisca a far tale restauro e
 ,completare rapidamente prov
veda alla sistemazione del Museo, smentendo il pessimismo im

posto dalla precedente lunga esperienza. 
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che mi sembrano cercandoquelli piu importanti, prelimi
narmente di indicare qualche linea di tendenza metodo

logica e l'impostazione di fondo della sua storiografia, che, 
per essersi tenuta, in un certo senso, ai 'margini di quella 
che potrebbe definirsi, anche se impropriamente, ufficiale, 

generenon ha avuto in molta eco di riconoscimenti e 

consensi. Su questo avrà influito, a parte la ben nota e 

accennata riluttanza a diffondere i propri scritti, anche il 

fatto che l'autore,' nell'affrontare un tema, non di rado 

rinvia a suoi futuri lavori di approfondimento e allarga
mento poi non apparsi: era caratteristica dello studioso, 
come dell'organizzatore, una certa incostanza, per _cui il 

sopravvenire di nuovi interessi ed esigenze faceva accan

tonare o, rinviare anche di parecchi decenni ricerche già 
impostate ed avviate. 

Panebianco fu storico di sicura vocazione, dotato di 
notevole intuito, di particolare sensibilità per determinati 

problemi del mondo anticò, dell'economia e del commer
1\ 

cio in primo luogo, e di ottime capacità, di sintesi, come 

apparirà dai saggi qui trascelti. Una caratteristica fonda
mentale dei suoi lavori, soprattutto di quelli concernenti 
le epoche più remote e peggio documentate, sia lettera
riamente che archeologicamente, appare l'uso ricorrente 

di quella che viene chiamata immaginazione storica. Con 

questo non intendo assolutamente riferirmi a ricostruzioni 
romanzesche o romanzate delle vicende, cosa che esula dai 

. 

saggi di Panebianco, sempre impostati e condotti su un 

piano di estrema serietà scientifica. Si tratta invece della 

tendenza a collegare episodi e dati, scarsi e a prima vista 

slegati tra loro, in un quadro storico più o meno coerente, 
in una visione che da quei dati, messi in accorta connes

sione, ricostruisce, a volte audacemente,' fasi storiche, rela
zioni politiche e commerciali, culture e civiltà di popoli e 

centri antichi. Naturalmente una certa dose di immagina
zione è da ritenere indispensabile in uno storico, dell'an
tichità in particolare, senza che questo scandalizzi nes

suno: In Panebianco, che dimostra profonda e ragionata 
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conoscenza delle fonti e della bibliografia e che dell'evi


denza documentaria ha tenuto sempre il debito conto, l'
 

immaginazione tende forse a prendere la mano, almeno
 

in qualche caso. Chi legge le sue belle e spesso eloquen

temente ispirate pagine storiche può avere più di una volta
 

l'impressione, se non sia un addetto ai lavori, che le rico


struzioni da lui presentate siano valide e vere in assoluto,
 
non già uno dei possibili modelli interpretativi del periodo 
trattato. Il fatto è che Panebianco aveva a lungo meditato 

e rimuginato sulle fonti antiche, fino a rendersele familiari 
e presenti alla mente con estrema sicurezza ed evidenza, vi / 

ricollegava incessantemente i dati archeologici, che egli co


nosceva e sapeva interpretare altrettanto bene, si avvaleva
 

anche della sicura conoscenza dei luoghi, e ricavava da
 

tutto questo un discorso organico, mirante a collocare i vari
 

elementi nel posto ritenuto giusto. In tal modo quella che
 

è, anche nelle intenzioni dell'autore, un'interpretazione pro
blematica di fenomeni insufficientemente e confusa-
spesso
 

mente attestati può apparire, nella forma espositiva da lui
 

usata, come presentazione sicura e obiettiva di una serie
 

di eventi intercorrelati. Al di là, tuttavia, di questo ricorso
 

all'immaginazione, che il lettore avveduto riesce a cogliere
 
agevolmente, attribuendogli o meno valore in base al pro

prio orientamento e metodo, nei saggi di Panebianco si ri

trova interessantissima materia di riflessione, oltre che acute
 

intuizioni, confermate in qualche caso da successive sco

perte archeologiche.
 
Altro carattere che mi pare emerga dai suoi contributi
 

è la tendenza,
/ 

a prima vista piuttosto insolita in un archeo

logo militante, a dar pieno credito e valutare in maniera
 

preminente la tradizione storiografica antica, senza nessuna 

concessione alla cosiddetta ipercritica delle fonti, che in 
- qualche periodo ha dominato gli studi antichi: a partire
 

dalle testimonianze omeriche (su Temesa, ad es.), oppor

tunamente interpretate sul piano storico, fino a quelle dei
 
tardi eruditi bizantini, tutte le notizie, anche leggendarie,
 
concernenti la storia antica dell'Italia meridìonale sono sem-
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pre da lui tenute nella massima considerazione e vagliate 
con cura, criticamente certo ma senza nessuno spirito di 

prevenzione, cercando anzi di sfruttare a loro conferma la 

documentazione archeologica. Sarà forse superfluo aggiun
gere che più d'una delle posizioni sostenute dallo studioso 

in così lungo arco di tempo potrà apparire in tutto o in 

parte non accettabile, alla luce di successive ricerche, di più 
esatte letture di testi epigrafici, di nuova documentazione 

oltre che di differenti punti di vista: fatto, questo, naturale 

e normale, come altrettanto naturale può essere il dissenso 

in materia tanto sicura.poco 

Il primo lavoro scientifico di Panebianco, al quale. diede 

il suo apporto, per gli aspetti più strettamente tecnici, l'ing. 
Emilio Guariglia, costituisce già un buon contributo, credo 

tuttora valido, ad un problema molto importante e dibat

tuto, la legislazione agraria dei Gracchi e la sua applica
zione in territorio lucano Il: il rinvenimento di un nuovo 

termine graccano presso Sicignano degli Alburni fornisce 

lo spunto per ridiscutere e approfondire o correggere l'ese

gesi delle indicazioni riportate su tutti i termini ritrovati in 

ager Lucanus, con il risultato che viene determinata in 

modo sicuro l'estensione di ciascun lotto di terra distribuita
, 

(50 iugeri) ed è dimostrata la larga applicazione della lex 

Setnpronia agraria in Campania e Lucania nel 131 a.C. 

Nel 1945 Panebianco pubblicò un saggio introduttivo 

allo studio di Salerno romana 12, in cui, sulla base delle 

testimonianze letterarie criticamente discusse, affrontava in 

11 Termini qraccani rinvenuti nell'antica Lucania, »Rassegna 
Storica Salernitana» I 1, 1937, pp. 58-91 (Pubblicazione VI dell'Ente 

per le' Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno). Su un 

nuovo termine rinvenuto di recente cf. V. Bracco in «Rivista sto

rica dell'antichità» 9, 1979, pp. 29-37. 

12 La colonia romana di Salernum. Introduzione allo studio di 

Salerno romana, «Rass. Storo Saler.» VI 1-2, 1945, pp. 3-38 (Pub
blicazione VII dell'Ente per le Antichità e i Monumenti della Pro

vincia di Salerno). 
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un'ampia visuale storica il problema della deduzione della 

colonia marittima nel 194, ponendo l'accento sulle esigenze1 . 

economiche che, accanto alle considerazioni politiche, la sug

gerirono e sulle connessioni della colonia stessa, e del casirurti 

che la precedette, con il preesistente insediamento etrusco
� 

campano, che a suo giudizio doveva esser divenuto città fe

derata dei Romani fin dall'epoca della seconda guerra san

nitica. Per la storia di Salerno successiva al 194, fino al 

basso impero, l'autore si limita ad esemplificare la docu
mentazione epigrafica, annunciando il suo proposito (poi non 

attuato) di fornire un organico e documentato quadro di 

Salerno romana «nelle sue condizioni economiche e sociali, 
nella sua topografia e nel suo decoro monumentale e ar

tistico »13. 
Se questo lavoro organico non venne, Panebianco tornò 

a ascrivere di Salerno, distanza di circa trentacinque anni, 
allargando il discorso a tutto il periodo antico della città, 

./ dominio bizantino 14. Si tratta" 

di una lucida sintesi che, pur essendo concepita come con

ferenza per non specialisti, utilizza la documentazione di

sponibile, aggiornata con le scoperte archeologiche più re

centi, e tenta, con nuovi suoi contributi, una rapida rico

struzione che dalla supposta Irna etrusca ed italica, inse
rita nei complessi rapporti tra Etruschi, Greci e Romani nel 
VI e V sec. e successive delle italiche 

dalla protostorìa all'epoca del 

pelle vicende genti 
nel IV sec., passa alle origini e alla storia di Salerno romana 

e termina con un brevissimo accenno a Salerno bizantina. 

13 Tra le iniziative culturali avviate a Salerno e non portate 
a compimento doveva esserci una Storia economica del Salertiitario, 
promossa dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di 

cui V. Panebianco s'era impegnato a scrivere il val. I (L'antichità); 
gli altri volI. erano stati affidati a E. Pontieri (Il Medioevo), R. 

Moscati (Il Viceregno), L. Cassese (Dal 1734 al 1914), R. Cataldo 

(Dalla la guerra mondiale al 1950). 
14 Salerno nell'antichità dalla protostoria all'età bizantina, in 

Profilo storico di una città meridionale: Salerno, di AA. VV., Saler
no 1979, pp. 13-43, saggio riportato in questo volume. 
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In questo ampio affresco larga parte è fatta, com'era da 

aspettarsi, ad ipotesi ricostruttive più o meno convincenti 

e plausibili, sempre però ingegnose e meritevoli di atten

zione. 

Di temi di storia romano-italica Panebianco si occupò 
anche in altre occasioni. Qui segnalo due ampi contributi, 
uno dedicato alla colonia romana di Paestum e concepito, 
al pari dell'opuscolo su Salerno, come introduzione allo 

studio di Pesto romana 15, l'altro al noto elogium di Polla, 
messo in relazione con la riforma agraria graccana 16. In 

entrambi i casi la ricerca successiva ha progredito e più 
di un punto è stato rimesso in discussione: si tratta di 

problemi tuttora aperti, sui quali le considerazioni di Pane-: 

bianco possono riuscire, a mio parere, ancora utili e degne 
di riflessione. 

Nel 1966 videro la luce due dei suoi più impegnativi 
saggi 17, in seguito opportunamente riuniti sotto l'unico ti

tolo Greci ed Etruschi nel golfo di Posidonia 18. Nel primo 
viene affrontato il problema dei complessi rapporti com

merciali greco-etruschi nel VI e V sec. a.C. nell'antica Cam
I 

pania e in particolare in quella parte di essa denominata 

dai Romani ager Piceniinus, la più avanzata testa di pon
te etrusca nel sud della penisola: Greci ed Etruschi sa

15 Paestum: colonia latina, munictptum, colonia cnnurn, «Rass. 

Storo Saler.)"j XXII 1-4, 1961, pp. 3-34 (Pubblicazione IX dell'Ente 

per lé Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno). E' il 

n. 4 del presente libro. 

16 Il «lapis Pollae» e le partiziotii di «ager publicus » nel II 

sec. a.C. nel territorio dell'anticà Lucania, «Rass. Storo Saler.» 

XXIX-XV, pp. 3-22. 

17 
...Ager Picentinus [uit Tuscorum, tempio Iunonis Argivae

insiqnis (Plinio, n. h. I III 70 = 9, 17), «Archivio Storico per la 

Calabria e la Lucania» XXXIV, 1965-1966, pp. 137-149; Il commer

cio italiota dalla colonizzazione [ocea di Velia alla fondazione etru

sca di Capua, «La Parola del Passato» CVIII-CX, 1966, pp. 241-254. 

18 «Rass. Storo Saler.» XXVIII, 1967, pp. 3-24. I due saggi 
il nostro volume.aprono 

I 

XXV 



rebbero stati «prima amici : cordialmente partecipi, a un' 
intensa e prospera vita di scambi e di traffici, ma poi, per 
ovvi motivi di concorrenza, avversari e rivali, in guisa da 

atteggiare diversamente così i rapporti economici come 

quelli politici delle genti che, a seconda delle mutevoli 

esigenze commerciali, s'incontrarono o si scontrarono, in1'1 
un'alterna vicenda ». Con il secondo saggio, apparso nella 

ricca silloge dedicata da « La Parola del Passato » a « Velia 

e	 i Focei in Occidente », il discorso si allarga in una pro
spettiva assai più ampia e articolata: alla battaglia di 
Alalia "(540/39 a.C.) collegati,sono accanto alla vicenda dei 

Focei che andranno a colonizzare Velia, l'uccisione di 'Ser
vio Tullio e le ultime vicende dei Tarquinì, il rafforza
mento del condominio etrusco-cartaginese nel Mediterra
neo occidentale, la reazione dei Sibariti, ai quali vengono 

a sostituirsi i Focei nel golfo di Posidonia, il coinvolgi
mento degli etrusco-campani e la nascita di Irna, proge
nitrice di Salerno, in una complessa, rete di interessi eco-' 

nomici che coinvolge Occidente e Oriente, fino alla bat

taglia di Cuma del 474 e alla di poco posteriore fonda
zione di Capua. 

Anche alla seconda silloge di studi che «La Parola 

del Passato» dedicò a Velia alcuni anni dopo Panebianco 

offrì un suo pregevole contributo 19, in cui, prendendo spun
to dall'attività politica di Parmenide e Zenone eleati, trac

cia un suggestivo quadro della situazione magnogreca nel 
V sec. e dell'azione diplomatica di Pericle nei confronti 
sia di Velia che delle altre città greche d'Occidente, pro-

i	 ponendo nuove ipotesi e nuovi orientamenti di ricerca sul
la storia eleate ed italiota in genere. 

Nell'ultimo decennio, in cui la sua attività di storico 

è stata di Panebiancop�rticol,armente intensa, l'indagine 

19 Momenti e problemi di storia eleate nell'età di Pericle, «La 

Parola del Passato» CXXX,...CXXXI II , 1970, pp. 55-64 (qui pp. 33-44). 
Nello stesso fascicolo, pp. 241-243, apparve anche una nota di Pane

bianco, L'indicazione di Posidonia e di Elea nel periplo di Ps=Scilace. 
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sembra soprattutto rivolta a problemi di preistoria e pro
tostoria italica e del più antico mondo mediterraneo. Tra 

questi segnalo lo ,ha appassionato impegnatone uno che e 

ripetutamente, quello dell'origine miel'asiatica, frigio-licia 
o anatolico-ausonia (com'egli preferiva chiamarla) di al

<CUI!e popolazioni italiche, i Lucani e i Brettii, origine già 
prospettata in vari scritti da Silvio Ferri. Sull'argomento 
basterà ricordare il saggio pubblicato, come gli ultimi su 

accennati, ne « La Parola del Passato» 20� dove un'accorta 
combinazione e utilizzazione di dati linguistici, letterari 
e archeologici sorregge un'acuta ricerca sul Lavìnion-Mer

. . 

I 

curion nella Valle del Lao. 

Sui Brettii e sui Lucani, come sugli Enotri, egli ha 

scritto più volte, soffermandosi in particolar modo sulla più 
antica storia di questi popoli, dove non si può procedere 
che per ipotesi e in base a indizi molto vaghi ed incerti.· 

Panebianco s'era formato su detta storia convinzioni pro
fondamente radicate, che egli cercava di avvalorare con 

sempre nuovi elementi, convinto com'era che nell'indagine 
sull'Italia antichissima non si fosse che agli inizi e che 

occorresse stimolare ulteriori ricerche nella direzione da lui 

prospettata. Tra i lavori più notevoli mi limito a citare 

la relazione tenuta al di studio su «LeConvegno genti 
della Lucania antica e le loro relazioni con i Greci del

l'Italia (Potenza-Matera, 18-20 ottobre 1971)) e quella pre
sentata al V Congresso Storico Calabrese dell'ottobre 1973: 
La prima 21, intitolata Enotri e Coni, con la significativa 
aggiunta «Introduzione problematica a una migliore cono

scenza storica degli Enotri in base alle antiche tradizioni 

20 Laas, Lauinion, Mercurion e l'origine anatolico-ausonia dei 

Eretti e dei Lucarii, «La Parola del Passato» CXL, 1971, pp. 313

322. Sullo stesso tema cf. Il problema storico di Laos-Lavinion, 
« Klearchos » ·XII, 47-48, 1970, pp. 99-108. Entrambi i lavori sono 

compresi nella seconda sezione di questo volume. 

21 Pubblicata in «Archivio Storico la Calabria e la Luper 
cania» XL, 1972, pp. 13-26 e pp. 66-73 (la replica agli interventi 

sulla relazione)." Qui è riportata al n. 8. 
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I 

e alla. documentazione e è tutta 

impostata sul presppposto dell'origine achea degli Enotri, 
'affermata sulla quasi esclusiva base di una interpretazione 
in tal senso della tradizione letteraria. In risposta, pOI, agli 
studiosi intervenuti sulla sua relazione, Panebianco non si 

limitò a replicare nei dettagli, m� colse l'occasione per 
«un affresco storico vasto e fu definito 

I 
archeologica linguistica », 

suggestivo», (come 
I, da. G. Pugliese Carratelli), che abbraccia per grandi linee 

tutta la sua ricostruzione della storia politica ed .economìca 

dell'Italia, e del mondo mediterraneo, dalle epoche più re

mote, cioè dai primi apporti egeo-anatolici, e quindi ionici, 
ai successivi apporti achei nel Mezzogiorno, fino a tutto il 

' 

IV sec.: quadro affascinante; in cui tutti i dati noti sem

brano comporsi e chiarirsi a vicenda in maniera ingegnosa, 
e ma estremamentepersuasiva, pur sempre quadro ìpo
tetico, di cui è difficile se non impossibile verificare per 
ora il grado di attendibilità storica. 

La relazione calabrese, intitolata Pandosia e Conseti
tia: la e la capitale dei Bretiii 22, ri-"capitale degli K1!-0tri 
prende e approfondisce alcuni punti di quella precedente, 
ricostruendo a grandi linee la storia di Pandosia e del ,suo 
coinon enotrio-lucano, e quella successiva di Cosenza e del 
coinon brettio. 

Merita infine segnalazione un contributo apparso di re

cente Sui rapporti fra l'Etruria interna uolsiniese e la Magna 
Grecia 23, contributo che rientra nell'ambito delle ricerche 

sopra accennate sulla protostoria italica, in cui viene inse

rita la funzione dell'etrusca Orvieto, «meta della grande 
via ausonia, collegante gli empori della Magna Grecia coi 

centri dell'Etruria interna, attraverso le valli della Luca

nia, della Campania e del Lazio ». 

22 Apparsa in «Archivio Storico per la Calabria e la Luca
nia» XLI, 1973-74, pp. 1-15 dell'estratto (Roma 1975). E' in questo 
volume con il n. 9. 

23 In «Annali della Fondazione per il Museo" Claudio Faina" », 

val. I, Orvieto 1980, pp. 107-113. Cf. supra la nota 2. 
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4. Da alcuni anni Panebianco, pur senza abbandonare 

lo studio dell'antichità, aveva esteso le sue ricerche al Me

dioevo meridionale, verso cui si sentiva attratto da due 

fondamentali interessi: da un lato voleva approfondire la 

conoscenza della sua diletta Salerno nell'epoca del mag

gior fulgore, che probabilmente coincise anche con la na

scita della Scuola medica; dall'altro ànelava ad una sorta 

di ritorno spirituale alla non meno cara contrada natia, 
connella Calabria settentrionale, che, posta nell'antichità ai 

fini tra Bruzio e Lucania, nell'alto medioevo bizantino era 

stata sede della famosa eparchia monastica del Mercurion, 
nella zona di confine tra Lucania longobarda e Calabria 

bizantina. 

Proprio a quest'ultimo tema egli ha dedicato un saggio 
(Osservazioni sulla eparchia monastica del Mercuriori e il 

.

thema bizantino di Lucania) apparso poco dopo la sua mor

te nella risorta «Rivista Storica Calabrese» 24, ma già pre
sentato anni fa al III Congresso Nazionale di Studi Bizan

tini (Napoli, 16 maggio 1975): in esso si cerca di puntua
lizzare, attraverso l'esame di fonti agiografiche del X e XI 

sec. e di altri documenti coevi, il problema dell'ubicazione 

del Mercurion nell'abitato di Orsomarso, il paese cosentino 

della sua famiglia, e quello della particolare fisionomia am

ministrativa, giuridica e politica dell'eparchia monastica" 
rientrante nella giurisdizione civile del thema bizantino di 

Lucania, che aveva forse sede a Rossano, e nella giurisdi
zione ecclesiastica dell'arcivescovo della stessa Rossano 25. 

Ma anche in questo settore l'interesse più vivo d�llo 
studioso era per Salerno e la sua provincia, su cui aveva 

elaborato progetti di ricerca e assunto impegni di lavoro 26. 

-

24 N. S. I 1-2, 1980, pp. 189-193 (qui al n. 13). 

25 Vari temi di storia antica della Calabria furono da Pane

bianco trattati o ripresi nella vivace rassegna cosentina « Magna
Graècia », di cui fu assiduo collaboratore. 

26 Uno di questi riguardava la sezione della citata Storia del 
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In questa sede mi limito a menzionare due studi .che af
frontano il tema di Salerno bizantina e longobarda in pro

spettiva diversa e forse più fruttuosa di quella tradizionale, 
sulla scorta di ricerche recenti sulla tradizione manoscritta 

_. I 

italo-greca. Il primo lavoro riguarda un problema cruciale 

del Medioevo salernitano, quello della sua celebre Scuola 

medica, sulle cui origini potrebbero fare nuova luce codici 

italo-greci e latini contenenti testi di medicina antica 27. Il 

secondo, letto lo scorso anno al IV Congresso Nazionale 

bizantino di Lecce 28, è molto più problematico di quanto 
non lasci intendere il dimesso titolo (Notizie bizantine ri

guardanti Salerno nell'alto Medioevo) e imposta un com

-plesso di questioni che vanno dai resti di arte bizantina a 

Salerno, tuttora in corso di rilevamento, alle tracce lingui
stiche e culturali desumibili da vari documenti e testimo
nianze. Vi si afferma, tra l'altro, che «tenendo anche conto 

-

, dei nuovi, orientamenti culturali e dei risultati delle più 
recenti ricerche sugli influssi bizantini nella vita artistica, 
culturale, politica e sociale dell'Italia meridionale alto-me

dioevale, è ormai lecito ritenere che il lungo periodo bizan
tino di una città come Salerno, che fu sempre in relazione 

con l'Impero d'Oriente, anche nei secoli successivi, non' po
teva non essere contrassegnato da un nuovo processo di 

ellenizzazione, favorito com'era da un certo isolamento del

l'ambiente salernitano, alla periferia meridionale del ducato 

bizantino di Napoli ». 

. 

Ad una autonomia periferica bizantina subentrerà poi 
in Salerno un'autonomia periferica longobarda, con una con-

Vallo di Diano relativa a «Tardo antico e alto Medioevo bizantino 

e longobardo ». 

27 Le origini della Scuola medica Salerniiana nella- tradizione 

di codici aliomedioeuali di medicina, nel volume miscellaneo di. 

Studi Salerniiani in memoria di Raffaele Cantarella, Salerno 1981, 
pp. 537-552 (è il saggio n. 6 di, questo libro). 

28 Se ne attende la / stampa negli Atti del Congresso. Qui è 

riportato con il n. 7. 
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tinuità ininterrotta, in entrambi i casi, delle tradizioni di 
cultura classica, sia per quanto riguarda la conservazione 

della lingua greca, sia quella della tradizione ippocratica. 
Non credo sia il caso di andare oltre in questa selet

tiva e rapida rassegna, che mirava solo a dare un'idea della 

ricchezza e rilevanza degli scritti di questo benemerito stu

dioso, di cui quelli trascelti per il presente volume potran
no offrire adeguata esemplificazione 29. Le sue ipotesi rico

struttive potranno essere discusse, e ci 'augurlamo che lo 

siano, e anche criticate, ma non si può non rimanere ammi

rati dinanzi alla produzione di un ingegno vivace e fer

vido che allo straordinario amore la storia della suaper 
terra e alla riconosciuta profonda competenza univa mode
stia e umiltà senza pari. 

ITALO GALLO 

\ 

\ 

/ 

29 Un quadro, spero completo, della sua produzione risulterà 

dalla Bibliografia che chiude questo libro. 
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Sezione prima 

SALERNO E IL SALERNITANO NELL'ANTICHITA' 
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1. GRECI ED ETRUSCHI NEL GOLFO DI POSIDONIA 

.' I 

AGER PICENTINUS FUIT TUSCORUM, 
TEMPLO IUNONIS ARGIVAE INSIGNIS.... 

=(Plinio, n. h. III, 70 9,17) * 

..Nel gran naufragio della letteratura antica, è quasi incre
dibile che ci sia pervenuta quest'unica testimonianza di Plinio 

il Vecchio sulla rinomanza del santuario di Hera Argiva sul 

Silaro, in un passo della sua « Storia Naturale » che converrà 

senz'altro qui riportare, per tentarne più agevolmente una 

adeguata interpretazione storico-culturale: 

=Plin., n. h. III, 70 9,17: a Surrent(in)o ad Silarum 

amnem triginta millia passuum ager Piceniinus fuit Tusco

rum, templo Iunonis Argivae ab Iasone condito insignis 1. 

contraddizione diL'apparente queste notizie epitomate 

>I< «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania» XXXIV, 
1965-1966, pp. 137-149 (cf. Bibliografia n. 23). 

Che l'archetipo di Plinio qui avesse «a Surrentino (amne)>> 
è ormai opinione prevalente; e che il Surrentinus amnis sia il Sarnus 

fi. è confermato dalla notizia stessa di Plinio che la distanza iti
neraria tra i due fiumi era di XXX miglia, poiché essa corrisponde 
quasi esattamente alle distanze Nuceria Salernum Picentia-

Stlarus, e cioè rispettivamente m.p. VIII + XII + IX, della Tabula 

Peutingeriana. Cfr. Ribezzo, in «Riv. IGI », XXI, 1937, p. 52. 

3 
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da Plinio s�ll'agro Picentino, qui ricordato come tèrriÌorio' 
sottoposto alla dominazione etrusca e, nel contempo, famos� 
per il santuario di Giunone Argiva fondato da Giasone, ha 

ingenerato dubbi' e .incertezze d'interpretazione, fino a far 
1 

pensare che Plinio, ricordando il santuario di Hera Argiva 
sul fiume Silaro (l'odierno Sel�) 'nel momento di far menzione 

-e nel contesto della menzione stessa Picen

tino, fosse caduto nell'errore di ritenere il santuario ubicato 

sulla riva destra del fiume, che segnò il confine meridionale 

del territorio che dai Romani .fu detto Picentino 2. 
E già questa prima erronea illazione, ancora molto prima 

che potesse essere definitivamente smentita dagli scavi in

trapresi nel 1934 nell'area del vetusto santuario, era senz'altro 

contraddetta da un'altra preziosa notizia dìStrabone: il quale, 
proprio all'inizio del 1. VI (p. 252 C = 1, 1) delle sue «Me

/ 
- dell'agro 

morie storico-geografiche », del santuario, bene indicato a 

sinistra del Silaro, aveva anche precisato in cinquanta stadii 
la distanza itinèrario a nord di Posidonia, e confermato la 

tradizione leggendaria di essere stato fondato da Giasone: 
avesseroNon è improbabile che sia Strabone che Plinio 

attinto alle stesse fonti 3; ma, com'è evidente dal contesto del 

passo Pliniano, a differenza di Strabone che aveva voluto 

tramandare del santuario una concisa ed esatta notizia sto-

era limitato a ricordare soltanto cherìco-geografìca, Plinio si 
.. , 

la rinomanza dell'agro Picentino s'identificava con quella del 
santuario di Hera Argiva. 

Comunque, una volta ingeneratasi la suindicata presunta 

ambiguità delle due testimonianze in discorso, dalla lette

ratura umanistica del Settecento alle più recenti trattazioni 

2 Cfr. Nissen, Italische Landeskunde II, Berlin, 1902, p. 823 sgg. 
3r, Occorre tenere presente che è Strabone stesso a dichiarare' 

(V, 209 = 1,1) di essersi giovato di fonti più antiche di storici e 

geografi ot '7ta.À.a.Lol risal�nti al V sec. a. C. Per quanto riguarda 

poi, in particolare, la derivazione di queste notizie di Plinio da quel
le di un più antico geografo, cfr. R. Thomsen, The iialic regions 

tram Augustus to the lombard invasion, Kobenhaun, 1947, p. 21 sgg. 
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storiografiche sulla Magna Grecia 4, non si è mancato di 
- sospettare che Plinio abbia potuto tramandare, nel passo in
 

esame, notizie non del tutto esatte e
 sicu�e. 
Infatti, prescindendo dalla questione così animosamente 

,
-dibattut�,sull'ubicazione del santuario questione ormai de- \ 

finita e risolta dagli scavi di P. Zancani Montuoro e U. Za

notti-Bianco -, non meno inattendibile è stata ritenuta la 

testimonianza Pliniana, relativa al santuario ellenico di Hera 

sul Silaro, per cui era divenuto famoso l'etrusco agro Pi

centino, non sembrando possibile la pura sopravvivenza di
 
un culto greco' in ambiente etrusco-italico, tanto da far
 

sospettare al Miìller che il Heraion era forse dovuto essere,
 

invece, un santuario etrusco della dea .Kupra 5.
 
E anche i risultati della più recente ricerca archeologica
 

sono già valsi ad offrire i primi indizi, utili a confermare
 

questa assai importante e preziosa testimonianza di Plinio
 

sulla rinomanza dell'agro Picentino identificatasi cori quella
 
del santuario di Hera sul Silaro. Invero, alcuni recenti rin-'
 

venimenti a Fratte di Salerno hanno rivelato affinità di culto
 

con quello del Heraion sul Silaro, mentre le più strette
 

analogie cultuali sono state anche rilevate tra 'lo stesso
 

santuario sul Silaro e il tempio del «fondo Patturelli» a
 

Capua 6.
 
Così, le ormai ben note figure e figurine votive di « Ma


. dri », diffuse per ogni dove tra Velia e Marsiglia dalla metà 

4 Cfr. la relazione preliminare di P. Zancani Montuoro e U. 

Zanotti Bianco, in ({ Notizie Scavi» 1937, p. 211 sgg. e per ultimo,
 
Bérard, La colonisation grecque de l'Italie tnérid. et la Sicile dans
 

l'antiquité, Paris, 1957, p. 391 sgg. 

5 K.O. Mliller-W. Deecke, Die Etrusker, I, Stuttgart, 1877, p.
 

163, n. 15.
 

6 Cfr., per Fratte, P. Zancani Montuoro, in «La Parola del
 
Passato », 1949, p. 66 sg. e P. C. Sestieri, in «Not. Scavi» VI, p. 153;
 
.per Capua, J. Heurgon, Réclierches sur Tliistoire, la religion et la
 

civilisation de Capoue prerottiaine; Paris, 1942, p. 375 sgg.
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del VI sec. a. C. fino all'età romana 7, ripetenti stilisticamente 

all'origine tipi di evidentissimo influsso ionico, cominciano 

ad apparire elementi e motivi caratteristici di una koiné 

culturale artistico-religiosa, in cui non si può non ricono

scere Focei tra il 540 e scamI'apporto di quei che, il 535, 
pati al massacro della di Alalia, ripacosiddetta battaglia 
rarono quaggiù nel Tirreno inferiore, per fondare finalmente 

su consiglio di un Posidoniate 8 la celebre città di Velia, 
che fu l'ultima gloriosa capitale dei Focei in Occidente. 

E chi sa se agli stessi Focei non si debba attribuire 

- fra tanti apporti culturali ionici evidentissimi nell'am
biente artistico e religioso del santuario di Hera sul Silaro -

anche la localizzazione della leggenda mìtica, secondo la 

quale il Heraion sarebbe stato fondato da Giasone! 

Certo, se Strabone (VI, 252 C = 1, 1), Plinio, nel passo 

in esame, e Solino (II, 12) hanno concordemente tramandato 

tale leggenda, è segno che il culto di Hera sul Silaro dovette 

preesistere all'arrivo dei primi coloni sibariti nel golfo di 
Posidonia 9. In realtà, il ricordo di Giasone deve riconnettersi 
con la leggenda degli Argonauti, il cui passaggio nel golfo 
-di lo stesso Strabone aveva già ricordato in 'I,Posidonia 

7 Cfr. A. Adriani, Catalogo delle sculture in tufo del Museo 

Campano di Capua, 1939, p. 20 sgg.; e, per ultimo, W. Johannowsky, 
in «Klearkos» 1961, p. 118 sgg. 

8 Herodot. I, 167. 

9 Che si tratti proprio dei Sibariti è attestato, non solo da 

-Strabone che nella pago finale del 1.V (p. 251 C = 4,13) ricorda 

esplicitamente il 't'Ei:XO� sibaritico, che precedette sul delta del Si
laro la colonizzazione trezenio-sibaritica di Posidonia -, ma anche, 
cb ancor prima, dal Pseudo Scimno che, rifacendosi a una tradi
zione risalente ad Ecateo (cfr. S. Calderone, in « Messana » IV, 
1955, p. 117 sgg.), ricorda a sud dei Cumani, nel golfo di Posidonia, 
m'Vw't'pI.OI. IJ.ÉXPI. 't'f1� IIoO"El.ow'V�aoo� w'VolJ.aO"IJ.É'V1'}� 1)'V <paO"I. 1::\)�ap�'t'a� 
cX.7tOI.XLO"al. 7tpo't'ov (vv. 244-245). Cfr. E. Wikén, Di; Kunde der Hellenen 

von dem Lande und den Volkern der Apenninenhalbinsel bis 300 

v. Chr., Lund, 1937, p. 72 sg. 
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21 = 2, lO lO. Ma, piuttosto che ritenere tale leggenda qui 
localizzata da Trezeni venuti da Sibari o dai non meno leg
gendari Aminei come il Bérard ha recentemente fatto,-

rimettendo in onore un'ipotesi già formulata e poi ritrattata 

dal Pais 11 
-, è più legittimo pensare, co�e del resto ebbe 

già sagacemente ad ammonire il De Sanctis 12, che la leg
genda degli Argonauti e i vari Nostoi vogliano indicare le 

difficoltà incontrate dai Greci nella loro espansione commer

ciale e coloniale lungo le sponde del Mediterraneo. E, riat

taccandosi qui la leggenda col ritorno degli Argonauti attra

verso le colonne d'Ercole e il mar Tirreno, i Greci a cui tale 

tradizione deve riferirsi, compresa la sua localizzazione sul 

Silaro, saranno forse stati proprio quei Focei che, seguendo 
la via già tracciata dai Fenici e preceduti, tra i Greci, solo 

dai Rodii, si' spinsero, nel corso del VII sec. a. C., nel Medi
terraneo occidentale, fino a Tartesso 13. 

Comunque sia di CIO, è certo che sarà sempre incom

pleto e insufficiente ogni tentativo di delineazione della 

protostoria dell'agro Picentino e della regione di Posidonia, 
prima della colonizzazione trezenio-sibaritica di questa città 

lO Cfr. Bérard, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire », LVII, 
1940, p. 22, e La colonisation cit., p. 391 sgg. 

11 V. anche le giuste osservazioni di T. J. Dunbabin, in «Pa

pers of the British School at Rome» XVI, 1948, p. 15 sgg., e The 

Western Greeks, Oxford, 1948, p. 25 sgg. 

12 De Sanctis, Storia dei Greci, I, p. 408. 

13 Cfr. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, Firenze, 1947, 
p. 255 sgg.; A. Garda y Bellido, Hispania Graeca, I, Barcelona, 
1948, p. 97 segg.; sulla tradizione argonautica, R. Roux, Le pro
blème des Argonautes, Paris, 1949, p. 13 sgg.; e sul valore storico 

della tradizione che attribuiva a Giasone la fondazione del Heraion 

sul Silaro, G. Pugliese Carratelli, in «La Parola del Passato» 1965, 
p. 10 sgg., con la bibliografia ivi richiamata. 

r: 
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il sud del Silaro, fino a quando non sarà adeguatamente 
conosciuta la funzione, forse panitaliota, esercitata dal He

raion, non solo dal punto di vista religioso, ma anche, e 

specialmente, come richiamo e sosta ristoratrice e propizia
trice sulla via corrimerciale greco-etrusca nel Mediterraneo 

occidentale, ossia come un vero e proprio centro di scambi 
-commerciali, esplicatisi per dirla con Dante (Par. XXXIII, 

96) � a « l'ombra d'Argo ». 
Ché, infatti, così il culto di Hera sul Silaro, come la do

r cumentazione archeologica finora nota dell'agro Picentino in 

età arcaica, .ci richiamano senz'altro ad Argo peloponnesiaca 
e ad un ambiente culturale argivo-corintio, ch'è tanto più 
'degno di rilievo, in quanto pare che ritrovi sorprendenteesso 

conferma persino nella sopravvivenza di qualche dato topo
(nomastico, qual'è appunto il di "Eoup« (Eburuiti, Eboli)caso 

che giusta la testimonianza di Stefano Bizantino (s. v.) ritro

viamo a il vecchio nomequi, Xrt't'tÌ. Krt[.L7trtVLrtV, perpetuare 

pelasgico di Corinto 14. 
Non è qui il caso di soffermarsi a sottolineare quale

valore possano ayere questi semplicì indizi, nel quadro della 

storia dei commerci nell'Italia antica, nonché delle naviga
zioni e delle attività artigianali e mercantili dei Corinti in 

Occidente 15. 
Ma, almeno per accennare in particolar modo alla fun

zione economica del Heraion sul Silaro, non si può trascu

rare il ricordo, esplicitamente tramandato da Strabone nella 

pagina finale del libro V (p. 251 C = 4, 13), del 't'axoc; siba
ritico È7tt 8rtÀa't''t'11, cioè dell'avamposto commerciale, fortifi

-cato, che, forse con la denominazione di Is lo stesso nome 

-
14 Per l'ambiente culturale argivo-corintio, oltre alle recenti 

acute osservazioni di G. Pugliese Carratelli (v. nota pr.), occorre 

anche tener presente quanto già ebbe a rilevare D. Mustilli, in 

«Romana)} V, 1941, p. 41; per "Eepupa cfr. l'art. cito di Ribezzo, 
I 

I specialm. a p. 51, n. 6. 

15 Per quanto riguarda le navigazioni e il commercio dei Co
rinti in Occidente, cfr. E. Will, Korinthiaka, Paris 1955, p. 41 sgg. 
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-dell'ecista di Sibari precedette, nel delta del Silaro, la 

colonizzazione trezenio-sibaritica di Posidonia 16. 

Se alla fattoria commerciale di ls deve riferirsi, com'è 

probabile, -la cultura di fase recente dell'orientalizzante etru

sco-cumano rivelata dalla necropoli arcaica in contrada Are

nosola, e se la stessa cultura, dalla fine del VII sec. alla 

prima metà del VI sec. a. C., è stata riscontrata nella coeva 

necropoli di Pontecagnano, forse' riferibile all'antica Aminna, 
è segno che questi due antichi centri commerciali dell'agro 
Picentino dovettero essere greci (come fu Cuma, con la stessa 

cultura), e non etruschi, com'è del resto confermato dalle 

loro denominazioni, ripetute e bene attestate anche dalle le

gende su alcuni stateri incusi di tipo sìbaritico, an2he se 

ancora fatti oggetto di appassionate discussioni e caute ri

serve 17. 

Ora, anche a voler tacere delle recenti ipotetiche rico

struzioni del Bérard, che degli Aminei ha rievocato le origini 
tessaliche attribuire ad essi l'introduzione del culto diper 

-Hera Argiva Giasone, il mitico fondatore del Heraion 

sul Silaro, era tessalo, e anch'egli sarebbe stato condotto 

in Italia dai tessali Aminei! -, del Bérard 'rimane almeno 

valida, come gli ha riconosciuto il Dunbabin 18, la tesi che 

alcune delle origini leggendarie possano contenere remini
scenze di colonizzazione o di commerci greci anteriori agli 
stanziamenti coloniali. 

!6 Cfr., per ultimo, A. Maiuri, in «La Parola del Passato» 

1951, p. 274 sgg. 

17 Per le necropoli orientalizzanti dell'Arenosola e di Ponte

cagnano, vI. A. Marzullo.: in «Rass. Storo Salernitana» II, 1938, p. 
3 sgg.; B. D'Agostino, in Catalogo d. Mos,tra della Preistoria e della 

Protostoria nel Salernitano, 1962, p. 89 sgg. e p. 105 sgg. 
Sui più antichi stateri incusi posìdìonàtì con leggenda Fiis, V. 

Bérard, O.p., p. 220 sg., n. 4, e su quelli a leggenda Ami, E. Pozzi,
. 

in «Studi Etruschi» XXXII, 1964, p. 247 sgg. 

18 Cfr. in «Papers» cit., p. 17 sg. 
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Tale; infatti, pare che sia il caso degli Aminei. 

Comunque, come ben vide il Ribezzo, la glossa di Esi

chio s. v. 'A!J.!.Va.LOV·' 1) ylÌp III/XEV'tLa. (IIEuxE'tLa. cod.) 'A!J.!Na.La. 
ÀÉyE'ta.L attesta inequivocabilmente che 'A!J.!.Va.La., tuuti Aminei 

[ueruni ubi nunc Salernum est (Macr. Sat. III, 20), fu l'an
tico nome della IILxEv'tLa., cioè della regione che fu poi detta 

dai Romani aqer Picentinus 19. 

Ed è indizio, questo, della particolare importanza che 

dovette avere lo stanziamento degli Aminei in questo tratto 

di territorio che sarà poi di Salernum, com'è ora meglio in

dicato dal rinvenimento di ricchi sepolcreti delle prime fasi 

dell'età del ferro, con tombe a inumazione e a cremazione, 
la cui esplorazione viene rivelando 20, nei vari corredi sepol

, crali, influssi culturali greco-orientali,' che varranno forse a 

chiarire, finalmente, perché mai il golfo di Posidonia, tra il 

promontorio Enipeo (l'odierna punta Licosa) e il Capo Ateneo 

(punta della Campanella), e specialmente il distretto com

merciale costiero gravitante intorno al Heraion sul Silaro, 
sia stato frequentato fin dai tempi delle prime rotte marit
time greco-orientali nel bacino occidentale del Mediterraneo. 

Non è da escludere, perciò, che Aminna, la quale era 

forse già stata sul Tirreno l'intermediaria di Metaponto 'die 

Siri negli scambi commerciali con gli Etruschi (com'è atte

stato dalla cultura che vengono rivelando i sepolcreti più 
antichi e che ancora impropriamente continua a denominarsi 
" villanoviana "), lo sia anche divenuta di Sibari, in un certo 

momento, cioè prima che l'espansione etrusca nell'Aminaia 

(il territorio. di Aminna) sospingesse i Sibariti a rinforzare 

/ l'avamposto commerciale di Is, già stabilito nel delta del Si

19 Cfr, Ribezzo, Le" p, 56 n, 2; Bérard, in «Mélanges» cit., 
p. 27 sgg. e la Colonisation etc., p. 397 sgg.; M. Napoli, in «Studi 
Etruschi» XXXIII, 1965, p. 665. 

20 Sulle recenti scoperte archeologiche a Pontecagnano, V. B. 

D'Agostino, in «Bollettino d'Arte» XLIX, 1964, p. 365 sgg., con ,la 

bibliografia ivi richiamata. 
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laro, a sud del quale i sopraggiunti Trezeni saranno poi 
costretti a trasferirsi, per l'incalzare dell'avanzata etrusca e 

l'arrivo dei Focei profughi da Alalia. Così l'à7tOLìda di Is si 
concluse con la colonizzazione trezenio-sibaritica di Posidonia. 

Ma, se Is, Ephyra ed Aminna furono insediamenti greci, 
quali stati i possessi etruschi che, tra gli scogli dellesaranno 

Sirene e il delta del Silaro, pure dovettero esservi, com'è 

esplicitamente da Plinio?attestato 

Strabone, nella pagina finale del libro V (p. 251 C=4, 13), 
ricorda soltanto Marcina come Tupp'r)vwv x'tLcrp..a e bene ha 

fatto rilevare il Ribezzo 21 che «della originaria opicità di 
Marcina doveva parlare la buona e antica fonte di Stefano 

Bizantino Map..a.pxwa (Mrxp..a.xpwa cod.) 7tOÀLC; AÙcrOVLX1), lemma 

e glossa che direttamente o indirettamente derivano forse 

da Ecateo ». 

Già il Nissen, trovando inspiegabile che Strabone dei 

possessi etruschi in questo territorio dalle Sirenuse al Sele 

avesse ricordato solo Marcina, era .stato indotto a congettu
centro aveva dovuto 

dar fastidio ai Greci, e a tale circostanza sarebbe dovuta la 

conservazione del suo ricordo 22. Ma trattasi di un'ipotesi che 

non è agevole porre in relazione con quanto oggi si può dire 

delle complesse vicende greco-etrusche nell'antica Campania, 
su cui non conviene qui attardarsi, richiedendo l'argomento 
una dimostrazione accurata ed esauriente, che sarà fatta in 

altra occasione. 

'rare che questo etrusco-campano forse 

Per quanto riguarda in particolare il golfo di Posidonia, 
è probabile che a favorire gli scambi commerciali greco
etruschi .dovette, almeno in un primo momento, contribuire 

il pacifico condominio del territorio intorno al santuario di 

Hera sul Silaro, specie se Aminna fu in effetti legata a Sibari 

21 Ribezzo, 1.c., p. 57. 

22 Nissen, o.c., II, p. 825. 
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da saldi vincoli di amicizia, cementati da comuni interessi 
economici 23. 

In tal caso, Marcina sarebbe stata la prima sentinella 

avanzata degli Etruschi nel golfo posidoniate, ancor prima
che Aminna, l'amica di Sibari, fosse soverchiata daÙ'etrusca 
Ima nella seconda metà del VI sec. a. C. 

Se così fosse, si comprenderebbe meglio, specie se la 

fonte Ecateo su informazionifu proprio sibaritiche, perché 
mai Strabone si limitò a far menzione solo dello scalo 

etrusco di Marcina nel golfo di Posidonia, ponendone anche 

in sufficiente 'evidenza l'importanza commerciale, dal mo

mento ch'esso era ricordato in collegamento con quello di 

Pompei, nel gemino golfo di Cuma, attraverso la via istmica 

di transito l'etrusca Nuceria.per 
Di Marcino, intanto, quasi nulla oggi sappiamo all'infuori 

della predetta notizia di Strabone; e, di fronte al perdurante 
silenzio archeologico e alla controversa ubicazione dell'antico 

centro etrusco-campano.. è solo lecito sospettare quale par
ticolare importanza commerciale e politica dovette avere 

questa fondazione etrusca in uno' dei due naturali sbocchi 
a sud della Campania, tra Cava dei Tirreni e Vietri sul 
Mare 24, mentre nell'altro sbocco della valle dell'Imo a-

-ridosso della moderna Salerno abbiamo ora la possibilità, 
offertaci da interessanti dati archeologici, d'identificare uni 

vetusto centro opico-etrusco, forse succeduto a Marcina e 
- riferibile alla non meno finora incerta Irna, la presunta 

23 La necessità dell'esisténza, nella zona settentrionale dell'agro 
, 

un al comPicentino, di altro centro, che avrebbe dovuto garantire 
mercio sibaritico l'intero dominio di tutta la rada del golfo posi
doniate, era stata già sagacemente intuita da A. Maiuri, in �< Studi 
Etruschi» III, 1929, p. 93 (ora in Saggi di varia antichità, Venezia,

' 

1954, p. 113). 
24 Bene, infatti, si appose A. Maiuri, in «Studi Etruschi» cit., 

p. 93 (in Saggi cit., p.' 114), a identificare Marcina nei pressi della 

moderna Cava dei Tirreni, in base alla distanza in 120 stadii, data 

I da Strabone, tra questa città e Pompei, attraverso la vìa istmica 

di Nuceria. 
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città etrusco-campana sul fiume omonimo, progenitrice della 

romana Salernurti 25. 

* * * 

SI eOra, quanto qui prospettato vuole solo contribuire 

a scaindicare l'importanza dei vari avamposti commerciali 

glionati lungo questo tratto di costa tirrenica, all'ombra del 

vetusto Heraion sul Silaro e, quindi, a 'proporre una proble
matica un'accorta valutazione critica della surriferitaper 
testimonianza di' Plinio circa l'etruscità dell'agro Picentino. 

Della quale sono, in ogni caso, da specificare, non solo i li

miti, i modi e i tempi', ma anche la particolare fisionomia 

,politica e la funzione economica e culturale, se si vuole 

veramente contribuire in qualche modo a una prima deli
neazione della complessa vicenda commerciale, che vide, nel 

golfo di Posidonia, Greci ed Etruschi, prima amici cordial� 
mente -partecipì a un'intensa e prospera vita di scambi e di 

traffici, ma poi, per ovvi motivi di. concorrenza,' avversari e 

25 Sui più recenti risultati della ricerca archeologica a Fratte 

di Salerno, cfr. V. Panebianco, in «Fasti Archaeologìcì » X, 2541, 
. 

e in «Bollettino d'Arte» XLIX (1964), p. 361 sg. 
In attesa di nuovi scavi, conviene soprassedere a un riesame 

della questione che P. Zancani Montuoro, in «La Parola del Pas

sato » 1949, p. 61, ha riproposto, postulando per il fiume il nome 

Lirinus (e Lirnus), ma prescindendo dalla leggenda monetale Irnthi, 
ch'è l'unico dato sicuro per tentare una soluzione della questione, 
anche in connessione col nome del fiume. Il quale, proprio nei do
cumenti medievali, pare che sia menzionato nella forma volgare 

inclusiva, per agglutinazione, dell'articolo. E ciò senza dire della 

.possìbìlìtà, su cui mi soffermerò in altra occasione, che debbano 

e�sE!l'e proprio attribuite a Irna, anziché a Nola,. le monete con 

leggenda Y P I N A e con così evidenti influssi foceo-posidoniati, 
.talì da confermare anche -quanto ho avuto qui modo di prospettare, 
s�a 'pure sommariamente, per la prima volta, circa i nuovi rapporti 
commercìalì instauratisi tra Greci ed Etruschi nel golfo di Posi-

o donia dopo la cosiddetta battaglia di Alalia. Per queste monete, 
v. A. Sambon, Les monnaies antiques de l'Italie, I, Paris, 1903, 
p. 293 sgg. 
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rivali, in da così iguisa atteggiare diversament�, rapporti 
economici, come quelli politici, delle genti che, a seconda 
delle mutevoli esigenze commerciali, s'incontrarono o si scon

trarono, in un'alterna vicenda. La quale non sufficiente-

mente attestata o rilevata dalle fonti e testimonianze an

-tiche è oggi divenuto urgente nostro compito cercar di 
definire e precisare, per una migliore conoscenza di uno 

dei più intricati e importanti periodi della storia economica 

dell'Italia antica. 

In tal modo, sarà anche possibile spiegarsi perché alcuni 

possessi etruschi in Campania risalgano ad epoca così arcaica, 
da far meglio comprendere per quali cause, una volta 

occupati dagli Etruschi, a nord del Silaro, gli approdi ma

rittimi e gli sbocchi delle vie istmiche di transito nei gemini 
golfi che saranno poi di Posidonia e di Cuma, rimanessero 

quivi preclusi ai Greci stanziamenti coloniali, o anche l'orga
nizzazione e 'sistemazione di semplici fattorie commerciali, 
che non corrispondessero all'esigenza di favorire, in cordiale 

intesa e nel comune interesse, gli scambi commerciali greco
etruschi. 

Invero, la stessa talassocrazia dei Tirreni 26, nel mare 

che da essi avrà nome, sarebbe un fenomeno storico-econo

mico inesplicabile, se non soccorresse la considerazione che 

la cosiddetta pirateria etrusca nel basso Tirreno dovette 

precedere lo stabilirsi delle rotte marittime greche, tanto 
- che là dove lo sbocco delle vie istmiche di transito e la 

particolare posizione geografica degli scali �arittimi favori
rono la formazione di un distretto commerciale, in cui fosse 

facile e promettente l'incontro tra Greci ed Etruschi, ivi lo 

stanziamento delle fattorie commerciali greche ed etrusche 

avvenne separatamente, e quasi contrapponendosi le une alle 

altre. Così, ad esempio, nel_golfo di 'I'erina, Ipponioti e Vei

puna; nel golfo di Pixunte, Laos e Keriìloi; e, nel golfo di 

26 Sulla talassocrazia dei Tirreni, cfr. M. PalIottino, Etrusco

logia, V ed., Milano, 1963, p. 120 sgg. 
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Posidonia, Is e Aminna, da una parte (cioè nella pianura 
del Silaro), Marcina e Ima, dall'altra (cioè nel versante 

nord-occidentale dell'agro Picentino, ove si aprivano, tra i 

monti, i valichi naturali, che segnavano gli sbocchi dell'im

portantissima via istmica di transito, alla base della trian

golare penisola sorrentìna, tra i due gemini golfi di Posi

donia e di Cuma). I nomi stessi di questi avamposti com

merciali, nei loro diversi fonemi greci ed etruschi, sembrano 

indicare i momenti e le tappe di questa complessa vicenda 

commerciale, ch'è forse il più importante fatto economico 

dell'Occidente europeo in età arcaica. Sembrano, tali nomi, 
veramente vessilliferi delle contrapposte bandiere commer

ciali: di genti diverse, che nel VII è VI sec. a. C., accorta

mente aggirando gli ostacoli frapposti dalla baldanzosa con

correnza cartaginese, nell'abile e ardimentoso tentativo di 
assicurarsi la signoria dei mercati e dei traffici nel Mediter
raneo occidentale, si cimentarono in una missione storica, 

-da cui doveva scaturire per miracolo greco," etrusco e 

-italico-romano la rinascita economica- dell'Occidente. 
, 

E, per concludere queste considerazioni introduttive a 

un ben più impegnativo e ponderato discorso che sarà fatto 

in altra occasione, mentre ancora incerta e assai controversa 

fra gli studiosi permane la determinazione del conteso do
minio greco-etrusco della Campania, se le qui prospettate 
illazioni, desunte dall'esame delle fonti e dei risultati finora 

-conseguiti dalla ricerca archeologica da tener presenti 
come stimolo a nuove indagini storiografiche -, sono giuste, 
è forse da pensare veramente che la più antica testa di 

ponte etrusca verso il sud della penisola sia stata proprio 
in questa zona meridionale dell'antica Campania, nel ver

sante nord-occidentale del golfo che fu di Posidonia, e oggi , 

è di Salerno, tanto più facile e favorevole ai commerci, 
nell'antichità, in quanto aperto allo sbocco delle vie, terrestri 
e marittime, provenienti dall'Etruria e dalle colonie achee 

della Magna Grecia. Si spiegherebbero meglio, in tal modo, 
non solo i rapporti commerciali etrusco-sibariti, ma anche 

le relazioni che dovettero necessariamente intercorrere tra 
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Calcidesi di Cuma e di Regio, Corinti, Foceì ed Etruschi, 
dell'Etruria marittima e di interna, e che non siquella
riesce ancora a determinare, malgrado i risultati del più 
recente e sonofecondo travaglio della critica storica, i quali 
valsi peraltro a sottolineare la particolare importanza di 

questi problemi per la migliore c�moscenza di
, 

uno dei più 
complessi e grandi periodi storici dell'Italia antica 27. 

27 Dopo la critica messa a punto dr A. Maiuri, in «Atti d. R. 

'Accad. d'Italia Mem. SCo moro e storo », s. VII, voI. IV, 1943, p.-

131 sgg., J. Heurgon, O.C., p. 59 sgg., ha abbassato agli ultimi de
cenni del VI sec. a.C. la conquista etrusca della Campania e la 

fondazione di Capua, mentre L., Pareti, La tomba Reqoitni-Galassi, 
1947, p. 500 sgg., non solo ha indicato che i possessi etruschi nel 

Mezzogiorno d'Italia debbono risalir� alla seconda metà del VII 

sec. a.C., ma nell'avamposto etrusco della Campania meridionale\ 
ha riconosciuto un centro di diffusione della cultura orientalizzante. 

Cfr., però, le osservazioni di M. Pallottino, nella recensione fattane, 
in «Studi Etruschi» XX, 1948-49, p. 326 sgg., nonché in «La Pa
rola del Passato » 1956, p. 81 sgg.; e, per quanto se ne discusse al 
recente Convegno etrusco di Salerno, il resoconto critico di E. Le

pore, in «La Parola del Passato» 1964, p. 143 sgg. 
L 

Ma il travaglio critico ,continua incessante tra gli studiosi, e 

molti importantissimi e intricati problemi sono adhuc sub iudicet 
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II 

IL COMMERCIO ITALIOTA 

DALLA COLONIZZAZIONE FOCEA DI VELIA 

.ALLA FONDAZIONE ETRUSCA DI CAPUA * 

Velia fu, com'è noto, colonizzata dai Focei, profughi di 

Alalia, tra il 540 e il 535 a. C. 1. 
Tale avvenimento, proprio in conseguenza della cosid

detta battaglia di Alalia, dovette notevole importanzaavere 

storica, di cui appena un'eco è però. possibile cogliere nel 
famoso racconto inserito da Erodoto nei preliminari della 

storia delle guerre persiane. 
-Infatti, indipendentemente dallo scopo politico che 

ispirava l'opera storica di Erodoto e, quindi, dalle particolari 
considerazioni che lo indussero a rievocare la complessa 
vicenda dei' Focei in terra d'esilio per sfuggire alla domi
nazione persiana -, come si può non pensare che lo storico, 
scrivendo da Turii, non abbia tenuto presente che quella 
eroica avventura focea, com'era stata foriera di libertà sulla 

hybris e la schiavitù barbarica, così aveva anch'essa tentato 

di sostituirsi con hybris nel Mediterraneo occidentale alla 

precedente egemonia commerciale fenicia; sicché, costretti 

/ 
* «La Parola del Passato» VIII - ex, 1966, pp.24l-254 (cf. 

Bibliografia 24).n. 

1 Herodòt, I 167; Antioch. ap. Strab. VI 252 = 1,1 e fr. 9 in 

F. H. G., I, p. 183. 
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I 

i Focei a cimentarsi nelle acque del mar di Sardegna contro 

Etruschi e Cartaginesi, insorti a difesa del condominio com

merciale avendo Grecidi' quel bacino marittimo, pur quei 
d'Asia riportato vittoria, la storia aveva inevitabilmente do

vuto, purtroppo, registrare una" vittoria cadmea "2, secondo 

la concezione fatalistica che allora si aveva degli eventi 

storici! 
Ché tale, evidentemente, quella vittoria poteva essere 

considerata, non tanto per le perdite navali ed umane, nonché 
-

per i sacrifici che comportò, quanto per le conseguenze che 

ne derivarono, e eli cui Erodoto anche se ciò esulava dai-

motivi ideali e politici ch'era-no a fondamento della sua opera 
-storica proprio da Turii poteva meglio valutare l'impor

tanza, considerando che alla battaglia di Alalia doveva farsi 

risalire I�L prima grave crisi commerciale e politica di Sibari. 
E quella crisi, anche temporaneamente superata da Sibarise 

con unaabili accorgimenti e, forse, soprattutto in grazia, di 

sopravvenuta cordiale intesa commerciale coi Focei di Velia, 
si era, poi e in.misura più grave, rinnovata verso il 510 a. C., 
fino a provocare la micidiale, guerra con Crotone e la fine 

della città, ch'era stata sul Ionio la grande intermediaria nei 
commerci e negli scambi tra l'Oriente e l'Occidente. 

Quali siano state per il commercio greco-orientale,-

-italiota ed etrusco-cartaginese 'le conseguenze della cosid
detta battaglia di Alalia, è ancora arduo e incerto delineare, 
in base all'insufficiente documentazione archeologica finora 

disponibile, che non vale a suscitare una problematica- utile 

a nuove e approfondite indagini storiografiche 3. 

2 Sul significato di questa «vittoria cadmea» cf., per ultimo, 
J. Jehasse, in «Revue des Études anc. », LXIV, 1962, p. 241 ss. 

, 
3 Su tale commercio, prima e dopo la battaglia di Alalia v: 

ora la relazione di E. Will alla Deuxième Conjérence internato 

d'histoire écotiomique, Aìx-en-Provence, '1962, nel voI. degli Actes 

a(Paris, 1965), p. 41 ss., con la bibliografia ivi 'richiamata, cui 
bisogna aggiungere l'art. di 'J. Jehasse, cito nella nota prec., e quello 
di H. Gallet de Santerre, pubblicato nella stessa annata della 
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aConviene, piuttosto, soffermarsi, sia pur brevemente, 
valutare gli eventi che a quell'importantissimo fatto storico 

seguirono; in più o meno diretta connessione, in guisa da 

offrire qualche nuovo e proficuo contributo alla migliore 
conoscenza e a una più esauriente delineazione della com

plessa situazione commerciale e politica allora verificatasi 
nel Tirreno, ch'è tanto più degna di rilievo, in quanto ne 

scaturirono avvenimenti di eccezionale importanza storica, 
quali furono, tra gli altri, la distruzione di Sibari e la caduta 

della monarchia a Roma. 

I. Anzitutto, è forse opportuno cominciare col chiedersi 
se non vi sia proprio alcuna correlazione tra la battagli? 
navale di Alalia e la violenta soppressione del -vecchio re 

Servio Tullio a Roma Ca. 535). 
Costui, infatti, legato all'ambiente di Vulci, aveva evi

dentemente dovuto, nel lungo e illuminato suo regno, favo
rire la partecipazione degli Etruschi di Vulci, dì Chiusi e 

di altre zone interne dell'Etruria all'intensa vita commer

ciale che, già prima monopolio esclusivo cerito-tarquiniese, 
proprio per merito di lui, re democratico e progressista,. si 
era organizzata, potenziata e rivelata ricca di benessere e di 

prospettive per l'avvenire, 
. 

chiamando a beneficiarne anche 

altri popoli latini raccolti �ella Lega ricostituita presso il 

tempio di Diana sull'Aventino e, soprattutto, promuovendo 
Io stabilirsi di ottime e pacifiche relazioni commerciali con 

Cartagine e il mondo greco-italiota, specialmente coi Focei. 

Dei quali dovette essere buon amico e protettore; ché non 

si spiegherebbero, altrimenti, i rapporti amichevoli allora 

intercorsi tra Focei e Romani, nonché il fatto stesso che 

né Vulci né Chiusi presero parte alcuna nella battaglia di 
Alalia. 

Ma tutto ciò nòn poteva non suscitare, per ovvi motivi 

« R.E.A. », p. 378 S8. e, per quanto riguarda i più importanti recenti 
contributi italiani, G. Colonna, in «Studi Etruschì », XXIX, 1961, 

.p. 76 ss. e in «Arch. Class. », XIII, 1961, p. 9 e XVI, 1964, p. 9 SS. 
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di rivalità commerciale, gelosie e rancori da parte degli 
Agyllei: di qui la loro alleanza coi Cartaginesi. 

Ora; non è senza ragione che, finita la guerra nel mar 

di Sardegna, i Focei superstiti al massacro abbiano prefe
rito abbandonare la Corsica e indirizzarsi senz'altro a Regio, 
ben ritenendo instabile la situazione a Roma; dove, infatti, 
succederà ben presto Tarquinio il Superbo, l'amico dei Cu

mani e dei Sibariti, vecchi dominatori della rotta com

merciale nel Tirreno inferiore, sulla quale però i soprag

giunti Focei, verso la metà del VI sec. a. C., esercitavano 

ormai una vera e propria talassocrazia. 
All'indomani di Alalia, dovette essete, questa, una delle 

più immediate e importanti conseguenze di quella prima 
grande battaglia avvenuta nei mari d'Occidente che la storia 

registri. 
Si consolidava, in tal modo, il condominio etrusco-carta

ginese della rotta commerciale che assicurava le comunica

zioni tra il Tirreno e il bacino occidentale del Mediterraneo, 
su cui si era già inalberata la bandiera commerciale dei 

Focei, fino a Tartesso in Iberia, e dove ora baldanzosamente 

Cartagine si apprestava ad imporre la sua egemonia, ritro
marevante del resto piena giustìfìcazione nel che per prima 

era stato commerpercorso dalle navi di Tiro, la cui gloria 
ciale Cartagine, la città nuova, si accingeva a -rinnovare nel 
Mediterraneo ora conteso tra Greci e Persiani. 

Abbandonata la Sardegna ai Cartaginesi e caduta la 

Corsica in potere degli Etruschi alleati e dominatori dei 
centri commerciali dell'Etruria marittima, è naturale che 

questi ultimi si siano 
/
affrettati, subito dopo Alalia, ad assi

, 

curarsi, a danno dei profughi Focei, i vantaggi, che avreb
bero potuto derivare dai floridi commerci affluenti a Roma 

da Vulci, da Chiusi e da altri centri dell'Etruria interna, 
nonché dagli avamposti greci e dai centri italioti costieri del 
Tirreno inferiore 4. 

4 E così si spiegano anche le pretese dinastiche di Tarquinio 
il Superbo, quale discendente di Prisco Tarquinio, e di Tullia, che 
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II. Ma non meno sollecita dovette essere la reazione 

dei commercianti di Vulci e dei centri interni dell'Etruria. 

I quali, di fronte a questa nuova situazione, che ren

deva assai complessi e delicati i rapporti tra i commercianti 

frequentanti gli scavi del Tirreno, una volta venuta meno 

nelle acque di Alalia l'amicizia dei naviganti focei con gli 
Etruschi dei centri marittimi, legati ai Sibariti, intermediari 
dei Mìlesì, da saldi vincoli commerciali; rimasti, i commer

cianti dell'Etruria interna, esclusi da quella vantaggiosa rete 

di traffici e nell'impossibilità di rimanervi più insériti per 

l'egemonia e avversa potenza commerciale etrusco-romana, 
così validamente favorita dall'amicizia dei Tarquinii coi -Cu

mani e i Sibariti, furono costretti, via terra, a sottrarsi alla 

egemonia dei loro connazionali delle zone marittime, apren
dosi, o .riattìvando s, una via commerciale interna verso il 

mezzogiorno della Penisola, in guisa da pervenire sui golfi 
di Cuma e di Posidonia, prendendo alle spalle e soverchiando 

i precedenti avamposti costieri greci ed etruschi. 

Così, la propagazione sin nella Campania meridionale, 
cioè nell'agro Picentino, degli Etruschi di Chiusi e di Vulci 
rese alla fine inevitabile e inconciliabile, per tali contra

-stanti interessi commerciali, l'urto tra Cumani alleati ed 

amici degli Etruschi dei centri commerciali dell'Etruria ma

rittima, oltre che dei Corinti e dei Sibariti ed Etruschi-

Campani, alleati ed amici dei commercianti dell'Etruria in

terna, oltre che di alcuni Etruschi marittimi distaccatisi dai 

più esplicitamente si rifaceva alla provenienza dei Tarquinii da 

Corinto. Cf., su tale questione, P. De Francisci, Primordia Civitatis 

(Roma, 1959), p. 632 ss. 

-5 Ritengo, infatti, che per questa via interna parallela alla 

rotta marittima e collegata con la grande carovaniera «ausonia» 

lungo le valli del Bradano, del Calore e del Volturno dovette,-

già nell'VIII a. C., arrivare nella Etruria settentrionale il commer

cio proveniente da Metaponto e da Siri con prodotti di cultura 

greco-orientale, ancora impropriamente detta « vìllanovìana ». 

21 



/ 

loro connazionali e divenuti avversari evidenti motiviper 
di rivalità commerciale 6. 

Tale, infatti, dovette essere il caso dei Vulcenti; i quali, 
insieme coi Focei, svolsero nella Campania meridionale un 

ruolo commerciale e politico .dì prim'ordine, nella 'seconda 

metà del VI sec. a. C., cioè sùbito dopo la battaglia di Alalia, 
,a cui essi perciò. non parteciparono; ma anche preceden
temente, come si erano alternati a Roma coi Tarquinii nel 

dominio politico della città, così si erano forse dovuti avvi

cendare, già con l'aiuto dei Focei, nell'egemonia esercitata 

sugli avamposti commerciali etruschi nella Campania me

ridionale. 

Comunque sia di ciò, solo in tal modo è possibile spie
garsi l'evidente influsso foceo-vulcente che si riscontra nella 

cultura rivelata dalla necropoli arcaica rimessa in luce a 

Fratte di Salerno e forse riferibile all'epico-etrusca Irna, 
succeduta a nella seconda metà 'del VI sec. a.Marcina 

. 

ç., 
nonché il non meno evidente influsso ionico di cui è per
meata la cultura degli altri centri etrusco-campani, fino a 

Capua, e dei centri costieri italioti, dal Heraion sul Silaro, 
a Velia, a Palinuro, fino a Regio. 

.

III. E ancora meglio, soprattutto,· si comprende; in tal 

modo, quel che dovette accadere nel distretto commerciale 

.sìbarltico, gravitante intorno al santuario di Hera sul Silaro. 

Di' fronte a questa nuova e così intricata situazione 

commerciale, che minacciava direttamente gli interessi dei 
Sibarìtì nel Tirreno e l'esistenza stessa della loro estrema 

fattoria commerciale fortificata sul delta del Silaro il-

'tEixoç È7tì. 8aÀch't11 ricordato da Strabone (V 251 = 4, 1�) e 

che forse dovette, con' la denominazione di Is, ripetere lo 

stesso nome dell'ecista di Sibari -, si comprende che i Si

6 Cf. E. Cìaceri, Le oriqitii di Roma (1937), p. 329 88.; J. Heur

gon, Rechérches SUT l'liistoire, la reiiçioti et la cusilisatioti de Ca

poue preromane (Paris, 1942), p. 65 ss.; M. Pallottino, Etruscologia. 

(V. ed., Milano, 1963), p. 145 5S. 
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bariti si siano preoccupati di difendere e rafforzare la loro 

posizione su questo remoto e così insidiato angolo del Tir

reno, inviandovi nuovi rinforzi di coloni, che dovettero es

sere i sinecisti Trezeni. 

Ma com'è evidente l'esistenza di tale isolata fat
toria commerciale sibaritica, per quanto fortificata, su que
sto remoto ma così esposto tratto costiero del Tirreno, non 

poteva essere, in quel momento, sicura e scevra di pericoli; 
sicché ben presto i coloni inviati da Sibari furono indotti 
a trasferirsi cinquanta stadii a sud del Silaro per concludere, 
così, l' cX7to!.xla. di Is con la colonizzazione trezenico-sibaritica 

di Posidonia. 

Bene a ragione, perciò, Aristotele (Polit. V 2, lO) poteva 
considerare l'allontanamento dei da Sibari comeTrezenì 
una colpa che i Sibariti avrebbero dovuto necessariamente 

espiare. 
Ma, avendo gli Etruschi Campani raggiunto con I'aìuto-

-dei Focei e dei Vulcenti il confine settentrionale della 

muovervetusta Italia sul Silaro, e preparandosi a guerra 

a Cuma, ormai chiusa per via di terra nelle strette della 
-coalizione etrusco-campana la quale intanto, oltre che 

sugli apporti umbri e dauni, poteva anche contare sull'ap
poggio dei sopraggiunti Focei superstiti di Alalia e qui 

di Posidoniariparati, nel- golfo -; presentandosi anche 

incerta ai Sibariti la possibilità di continuare le loro rela
zioni commerciali con gli amici dell'Etruria marittima per 
il contemporaneo nuovo incalzare degli Etruschi Campani e 

dei Focei, che sùbito dopo Alalia non potevano più essere 

amici dei Cumani e dei. Tarquìnìi: si spiega agevolmente 
perché i Posidoniati, nonostante i loro saldi legami coi Siba

riti, si, si-ano visti ora costretti, magari simulando un loro 

sganciamento da questi ultimi, ad attuare una più stretta 

-politica di amicizia coi Focei bene accolti, intanto, dai 
Calcìdesi di Regio per evidenti motivi d'interesse commer

cale e politico -, in guisa da rimanere inseriti nella grande 
via commerciale lungo il Tirreno, dalla .quale altrimenti 
sarebbero rimasti inevitabilmente esclusi. 
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Ecco perché, giusta la testimonianza di Erodoto, sarà 

uno di Posidonia a indicare ai Focei, profughi di Alalia, il 
> 

- sito di Hyele, ben protetto da eventuali insidie cartaginesi 
ed etrusche, essendo quasi appartato e nascosto in un remo':' 
tissimo e suggestivo angolo della costa tirrena della vetu

stissima Enotria, dove ad essi sarebbe conveniente,stato 

edopo tante avventure, insediarsi organizzare la loro metro
poli in Occidente, secondo una più esatta interpretazione
dell'oracolò ammonitore 7, cioè con un evento che fosse 

-veramente utile a differenza di quanto irragionevolmente
 
'era stato fatto con la colonizzazione di Alalia alla loro
-

vita economica e politica, sulla via commerciale lungo il 

'I'ìrreno: quale, non poteva ora il' con

, 

sulla non riflettersi
 
trasto già chiaramente profilatosi tra Greci e Persiani; una
 

volta caduta Tiro nell'orbita persiana e manifestatasi, già
 
, 

con la battaglia navale di Alalia,; la rivalità coi Fenici che
 

tendevario, anche in Occidente, a, sostituirsi ai Ioni nella
 

preminenza marinara tra' i popoli dell'impero,

J 

IV. Su questa via commerciale lungo il Tirreno, Velia
 

(Hyele, poi detta anche Elea) si trovò ad occupare, com'è
 \ 

unanaturale, posizione di, prim'ordine, perché offriva un 

ottimo punto di scalo alle navi' di Massalìa nei loro lunghi 
viaggi sino a Regio; e, stando così le cose, Massalia finì col,
'ritenersi quasi anch'essa tanto legata a Velia da con,side
rarla come sua colonia, e persino Posidonia, una volta entrata 

nell'orbita di tali interessi commerciali, fu detta da scrittori 
antichi con evidente prospettiva massaliota la "Tre

zene nella regione massaliota d'Italia" 8. 

7 Cf. ora, su questa più convincente interpretazione dell'ora

colo delfico, J.' Kirchberg, Die des Orak�Z im Werke He
F_unktion 
rodots (G6ttingen, 1965), p. 35 s. 

8 Cf. E. Ciacerì, Storia della Magna Grecia, I (Napoli, 1928), 
pp. 278 e 294; J. Bérard, La colonisation grecque de Z'Italie mérid: 
et de la Sicile dans l'antiquiié (Parìs, 1957), p. 216. Ne dubitò, 'ma 
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In tal modo, si spiegano facilmente gli influssì ionici che,
 
nella seconda metà del VI sec. a. C., si riscontrano, così
 

nella cultura posidoniate, come in quella rivelata dalla necro


poli arcaica di Fratte di Salerno.
 
Nel golfo di Posidonia, ai Sibariti si sono ormai sosti

\ tuiti i Focei, profughi di Alalia; dei Tirreni d'Etruria, già
 
dominatori degli scali marittimi della Campania meridionale,
 
sono qui rimasti, forse, solo i Vulcenti, amici dei Focei e
 

rivali dei commercianti dell'Etruria marittima.
 

Sorge, così, Irna, dov'è oggi Fratte di Salerno 9; perché
 
ai commercianti che ora frequentano il nuovo scalo foceo


vulcente, sul fiume che ancora ne perpetua il nome, conviene, 
evitare il valico di Marcina lO, la vecchia amica etrusco

campana di Sibari, per congiungersi direttamente cogli altri 
\ 

centri etrusco-campani, formanti ormai una salda catena di
 

accerchiamento intorno a Cuma, che, in tal modo rimarrà
 

indifesa alle spalle ed esposta agli assalti dal mare. Così,
 
-infatti, Cuma si ritroverà, sia nel" 524 quando, perciò, " 

\ 
fu facile ad Aristodemo infrangere l'attacco etrusco-campano
 

proveniente dal retroterra -, sia nel 474 a. C., quando fu
 

altrettanto agevole alla flotta siracusana riportare vittoria su
 

senza ragione, il Dunbabin, The Western Greeks (Oxford, 1948), 
p. 25, n. 1. 

9 A parte quanto è stato rilevato da Dunbabin, o. C., p. 345, 
alla questione relativa alla localizzazione di Irna a Fratte di Sa

lerno, già postulata da F. Ribezzo, in «Riv. L G. L », XXI, 1937, 
p. 52 ss., si può forse, a I?io avviso, addurre a conferma la possi

bilità di attribuire a questo centro etrusco-campano, nel golfo di
 

Posìdonìa., anziché a Nola, le monete con leggenda Y P I N A e con
 

evidenti influssi foceo-posidoniati, spiegabili soltanto nel quadro
 
dei nuovi rapporti commerciali instauratisi tra Greci ed Etruschi,
 
in questa zona della Campania meridionale, dopo la battaglia di
 
Alalia. Su queste monete, v. A. Sambon, Les monnaies antiques
 
de l'Italie, I (Paris, 1903), p. 293
 ss. 

, 

lO L'identificazione di Marcina, sul valico della moderna Cava 

dei Tirreni, fu proposta da A. Maiuri, in «Studi Etruschi », III, 
1929, p. 9 (ora in Saggi di varia antichità, Venezia, 1954, p. 114). 
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quella . inviata dai centri dell'Etruria marittima, potendo 
Ierone contare sulla compiacente neutralità degli Etruschi 

Campani abitanti nel retroterra e lungo la fascia costiera 

intorno a Cuma. 

I Focei colonizzatori di Velia, a loro volta, anziché assu

mere atteggiamenti di ostilità o' di rivalità coi .Stbariti, 
'preferiscono stringere gliabilmente cordiali relazioni con 

ambienti sub-calcidesi del Tirreno e con quelli achei del 
Tirreno e del Ionio, fino ad unirsi in lega monetale con 

Is, Regio e Crotone, facendo senz'altro capo al grande scalo 

commerciale di Taranto per i rifornimenti e gli scambi dei 

prodotti destinati al commercio greco-etrusco, fino a Massalia, 
Il commercio della ceramica attica, integrato da quella 

calcidese, di produzione anche italiota, diventa monopolio 
foceo-calcidese, val quanto dire di Regio, di Velia, di Vulci; 
senza poi tener conto della gran copia, che vi si aggiunge, 
di' vasellame in bronzo: e non è facile ancora stabilire per 
quanta parte esso sia di produzione vulcente, e per quant' 
altra parte, invece, di produzione italiota. 

In questa complessa rete d'interessi economici, sempre 

più importante tende a divenire la partecipazione di Taranto: 

e, così, si spiega anche il crescente impegno con cui i Ta

rantini favoriranno ogni iniziativa foceo-vulcente o etrusco

campana, a difesa di questa intensa e ricca rete di scambi 
e di traffici. 

V. Di fronte alla mutata situazione commerciale, le 

ostilità fra i commercianti dei centri marittimi dell'Etruria 
- e 

_ dei Focei di Velia e di Massalia non potevano durare 

molto a lungo, dopo la battaglia: navale di Alalia. 

A un nuovo stato di cose, che presuppone l'interesse di 
ripristinare al più presto le buone relazioni fra Etruschi e 

'Focei, deve' evidentemente riferirsi la notizia di Erodoto 

relativa alle espiazioni che, per comandamento dell'oracolo 

,delfico, gli Agyllei facevano ricchi sacrifici, certami' gincon 

nici ed equestri in onore dei prigionieri focei da, essi lapidati 
.subi�o dopo la battaglia di Alalia. 
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Lo storico, anzi, aggiunge che ciò gli Agyllei conti

nuavano a fare ancora al suo tempo; ma, anche in riferi
mento a quanto si è potuto già rilevare con l'interpretazione 
dei testi iscritti nelle tre lamine auree recentemente rinve

nute a Pyrgi 11, non è da pensare che le buone relazioni 
fra Cartaginesi, Etruschi e Focei siano rimaste immutate 

nel tempo. 
E', invece, naturale che esse abbiano subìto i mutamenti 

imposti dalle vicende delle guerre persiane. Ché, ormai, 
interessi cartaginesi e persiani sono divenuti concomitanti; 
e la grecità non ha trovato difesa e rifugio solo nell'Ellade, 
ma anche in Magna Grecia: d'ora innanzi, per una fatale 

e interessante coincidenza, l'attacco persiano dall'Oriente 

procederà parallelo a quello cartaginese dall'Occidente: e 

Salamina, perciò, sarà pressoché contemporanea ad Imera. 

VI. Anche per non ripetere cose già note, può bastare, 
a tal fine, qualche considerazione sull'atteggiamento dei Si

bariti subito dopo la battaglia navale di Alalia, in vista dell' 

opportunità di evitare pericolosi contrasti coi Foceì stanzia

tisi a Velia, al fine di garantire la continuità dei traffici nel 
Tirreno e gli scambi con l'area commerciale etrusco-car

taginese. 
Se abili dovettero essere i Focei di Velia ad impedire 

che insorgessero' manifeste ostilità e palesi reazioni ai vari 
I 

tentativi sibaritici di riaffermare I'inìnterrotta e ìmportant
funzione commerciale di Sibari nel Tirreno, non meno abili 

dovettero essere anche i Sibariti nel riorganizzare i loro 

scali marittimi lungo la costa tirrena, senza suscitare diffi

denze e gelosie da parte focea. Basti accennare alla sagacia 
con cui essi riuscirono, prima, ad agganciare la loro prima 
monetazione incusa al sistema ponderale vigente in area 

focea, e poi, ad inserire accortamente nella circolazione mo

netale allora in uso nel Tirreno anche le monete di Aminna, 

11 G. Pugliese -Carratellì, in «Studi Etruschi », XXXIII, 1965, 
p. 221 8S., con la bibliografia ivi richiamata.. 
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Is, Palinuro e Molpa, Siri e Pixunte, cioè degli avamposti 
Jfilosibariti sulla costa tirrena. 

....a un modusIndubbiamente, uiuendi, alquanto soddisfa
cente e utile alle due parti, si dovette ben presto pervenire, \' 

una cordiale e tra Sibari efino, ad instaurare pacifica intesa 

Velia, senza turbare gli interessi della maggiore coalizione 

attraverso ecommerciale che, Regio Crotone, legava più 
proficuamente e saldamente Velia. al grande centro, di rifor

nimento di Taranto, vera e propria testa di ponte coi mercati 

della Grecia. 
· 

Ma Sibari doveva la sua fortuna economica alla funzione 

di grande intermediaria negli scambi tra l'Oriente e l'Occi
dente: e a questa funzione, che aveva già svolto egemoni
camente dopo la guerra vittoriosa con Siri, tanto meno ora, 

dopo Alalia,' avrebbe potuto rinunziare, data la particolare 
suo commercio, direttamente collegato con Miletonatura del 

e con l'Oriente. 

Sicché, di fronte alla mutata situazione nel Mediterraneo 
orientale in seguito all'invasipne persiana, a Sibari non rì
mane altro dà fare che comportarsi analogamente a quanto 
farà <l'amìca Mileto nei confronti del nuovo dominatore 

persiano. E', questo, il solo modo di assicurarsi la continuità 

degli scambi commerciali e dei traffici con l'Oriente. 

E"naturale, perciò, che al trattato di amicizia di Mileto 

con Ciro abbia fatto subito un trattato traseguito analogo 
i Sibariti e i "Serdaioì", cioè coi cittadini di Sardi, la celebre 

e ricca capitale cosmopolita della Lidia, ormai caduta sotto 
; 

la dominazione persiana, ma ancora favorita nella sua fun
zione d'intermediaria negli scambi comerciali greco-orientali, 
grazie all'avveduta politica economica del gran Re dei Per

siani. 

Così, infatti, proporrei d'interpretare Il testo del noto 

trattato di amicizia tra Sibariti e Serdaioi, recentemente rin

venuto 'ad Olimpia 12. 

12 V. la bibliografia indicata nel recente articolo di G. Pugliese 
Carratel1i, in «Studi Etruschi» cito A chiarimento dell'interpre-
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Ma trattato di amICIZIa conquesto I'opulenta capitale 
lidia, ormai caduta nell'orbita persiana, se valse ad assicurare 

a Sibari decennio la continuità della suaper' qualche pro

spera vita economica e, nel contempo, a conferirle maggior 
'credito e una certa rinomanza sia negli ambienti levantini 
che in quelli occidentali, dovette anche essere fatale alla 

grande città sul Ionio, quando verso la fine del VI sec. a. C. 

la rivalità con Crotone la costrinse ad affrontare una guerra 

così micidiale e spietata da rimanere per sempre distrutta; 
senza possibilità di restaurazione e ripresa, anche se i Siba
riti superstiti cercarono rifugio nelle fedeli colonie di Lao 

e di Scidro, sul Tirreno. 
Come non pensare che, ancor più della nota rivalità' tra 

Sami e Milesi, dovette essere decisiva la giustificazione poli
tica, forse su suggerimento ,pitagorico, di doversi annientare 

la più potente città greca che, in Occidente, aveva incre.. 

mentato la sua fortuna economica grazie all'amicizia con 

alcuni popoli dell'impero persiano e coi loro sudditi carta
ginesi ed etruschi alleati, proprio nel momento in cui più 
acuto e decisivo stava divenire il contrasto tra Greciper 
e Persiani! 

tazione che qui propongo, mi basti specificare, per, il momento, 
che la «città Posidonia» menzionata a garanzia del trattato -

insieme con Zeus, la divinità principale del mondo greco, ed Apol
lo, il grande dio d'Asia Minore è manifestamente Trezene, cosl-

detta in antico per testimonianza di Strabone (VIII 373 = 6,14), 
e non Posidonia, sul Tirreno. Ché, anzi, v'è da chiedersi se que
st'ultima non sia stata denominata, come ho già ricordato; la 

«Trezene, nella regione massaliota d'Italia» proprio in opposi
zione' all'altra Trezene, la madrepatria comune ai Posidoniati e 

ai Sibariti, ma del cui nome e sostegno questi' ultimi si erano 

serviti, col risultato di dovere poi come s'è rilevato espiare- __...j 

la colpa di essere venuti meno al vincolo imposto dal sinecismo. 
E chi sa se la garanzia trezenia, ostentata dai Sibariti nel trattato 

esposto ad Olimpia, non abbia avuto lo scopo di riaffermare 

solennemente il credito che i Sibariti, ancora sicuri amici di Tre

zene, continuavano a godere in Oriente e in Occidente, nonostante 

gli eventi susseguiti alla battaglia di Alalia! 
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Basterebbe a confermarlo la partecipazione di Faillo alla 

battaglia di Salamina, e il conseguente invio di Alessandro 

a Crotone di parte del bottino allora fatto in Asia 13. 

VII. Infine, quale connessione deve riconoscersi nel sin
cronismo della data assegnata dagli antichi alla distruzione 

di Sibari e alla fine della monarchia a Roma? 

Che la distruzione di Sibari sia stato un evento benefico 

all'affermazione della grecità in Occidente non è, forse, age
vole ritenere; ma, certo, lo fu per il commercio italiota e 

per le nuove fortune economiche di Taranto, Crotone, Regio 
e Velia, che raccolsero il retaggio di Sibari e aggiunsero alla 

propria anche la prosperità derivante dai commerci espli
catisi sotto la gloriosa bandiera sibaritica. 

Comunque, è innegabile, com'è del resto risaputo, che 

alla rovina dei Tarquinii dovette contribuire la fine di Sibari. 
La caduta della monarchia a Roma, segnò, indubbia

mente, l'arresto della' fortuna commerciale etrusco-cartagi
nese e l'affermazione del commercio vulcente, collegato con 

quello dei centri dell'Etruria interna e della Campania etru

sca, anch'essi legati da saldi vincoli d'amicizia e di com

mercio con i vari centri della Magna Grecia. 
E i diversi tentativi cartaginesi ed' etruschi, per non 

rimanere del tutto esclusi dai vantaggi che avrebbero potuto 
ancora derivare dalla partecipazione alla rete italioto-vul
cente di scambi e di traffici nel Tirreno, confermano' la 

gravità della nuova situazione che si è venuta per essi a 

verificare, in conseguenza degli eventi suindicati. 
Particolarmente importante e significativo, a questo 

riguardo, è il primo trattato romano-cartaginese, di cui tanto 

di bel .nuovo si discute, in margine all'interpretazione dei 
testi delle lamine d'oro recentemente trovate a Pyrgì 14. 

13 Cf. Dunbabin, o. C., p. 375 (ivi l'indicazione delle fonti). 
14 Cf. M. Pallottino, in «Studi Romani », XIII, 1956, p. 8 55. 

e G. Pugliese Carratelli, L c., p: 223 55. 

30 



Ora, in relazione a quanto si è qui prospettato, si com

prende meglio perché Cartagine, subito dopo la caduta della 

monarchia a Roma,' si sia affrettata a concludere con Roma, 
ormai rimasta nell'orbita vulcente, un trattato che le assi
curasse il predominio del Mediterraneo occidentale, e, in 

parte delle coste di esso, addirittura un monopolio commer

ciale, riconosciuto dai Romani, che ancora non disponevano 
di alcuna flotta. Ma quel riconoscimento, in tanto aveva 

valore, in quanto garantiva ai Cartaginesi' in Occidente 

almeno la neutralità foceo-vulcente. In cambio della quale, 
il trattato sanciva, non solo una pariteticità di diritti com

merciali nel Tirreno tra i due contraenti, ma anche ed-

-è ciò che più conta il riconoscimento, come ha ora rile
vato G. Pugliese Carratelli, "dell'egemonia romana lungo la 

costa meridionale del Lazio, in palese funzione anticumana ", 
perché Roma è ancora una volta legata agli ambienti italioti 
ed etrusco-vulcenti, dopo la cacciata di Tarquinio il Super
bo, riparato prima a Caere e poi a Cuma. 

E, finalmente, così si spiega perché Àristodemo sia stato 

indotto, nell'a. 504 circa, ad intervenire ad Aricia, nel ten

tativo di sbarrare la via commerciale interna etrusco-vul
cente che portava alla Campania, e anche perché, quando 
i Romani per far richiesta di grano inviarono, nel 492/91, 
navi a Cuma.: queste furono trattenute da Aristodemo, perché 
di proprietà dei Tarquinii, di cui egli era erede (Liv. II 34, 4). 

Morti finalmente a Cuma Aristodemo e Tarquinio il Su

perbo, non può sorprendere che un estremo tentativo d'im

padronirsi di Cuma da parte dei vecchi amici dei centri 

commerciali dell'Etruria marittima, sei anni dopo la scon

fitta riportata ad Imera dai Cartaginesi, che perciò non 

erano più in grado di portare alcun valido aiuto ai loro 

alleati etruschi, abbia suggerito ai Siracusani l'opportunità 
d'intervenire, a difesa della libertà della via commerciale 

lungo il Tirreno, in guisa da eliminare definitivamente la 

concorrenza e la minaccia etrusco-cartaginese nel Tirreno 

inferiore. 

Come Atene era divenuta, dopo la battaglia di Sala
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padrona del così la vittoria Ierone, nellem�na, mar�, c;l� 
acque di Cuma, 

, 

valse ad assicurare la libertà dei traffici 

greci nei mari d'Occidente: e meritò, perciò, la celebrazionè 

di 'Pindaro. 
. 

) Ma nelle complesse e lunghe vicende, che portarono allo 
'�, stabilirsi di tale favorevole situazione nel Mediterraneo e 

� 
Il 

\ 

, alla congiunta affermazione del nomen Graecum, preludio 
alle fortune di Roma, avevano anche gli Etruschi Campani, 
in qualche modo, avuto parte, non trascurabile; sicché, alla 

' 

fine, si comprende perché anch'essi, tre anni dopo la bat[ ," 
, 

I· taglia di Cuma, secondo la data atoniana, si siano decisi, 
I·, con la a un definitivo, assetto:·1 

� 

fondazio�e di· Capua, are 

politico al loro dominio in mpania, facendone capitale 
la nuova città" destinata a divenire, per- di�la con Cicerone 

(Cic., de l. a., II 86)' "illa altera Roma". 
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2. MOMENTI E PROBLEMI DI STORIA ELEATE 
I 

NELL'ETA' DI PERICLE III 

Elea-Velia, città focea o panionia sul Tirreno, non fosse 

altro che per la tutela dei suoi complessi interessi com

merciali a cui era d'altronde legata la sua stessa esistenza 

politica non poté, intorno alla metà del V sec. a. C., rima, 

l' 

nere estranea alla mutevole situazione politica generale che 

proprio i contrasti causati dagli opposti motivi di co�cor
renza commerciale dovettero, di volta in volta, � piuttosto 
frequentemente, 

\ 
allora determinare sulle contese rotte del 

Mediterraneo: e, per giunta, in un ambiente, come questo 
occidentale, divenuto pressoché perennemente inquieto, sia 

per l'azione politica e militare delle contrapposte egemonie 
commerciali marittime, sia per I 

i rivolgimenti etnici dell' 
Italia antica, aspiranti a inserirsi nella più progredita vita 

.

culturale-politica ed economico-sociale delle città costiere 

della' Magna Grecia. 
Piuttosto che continuare a immaginare, sia pure per un' 

erronea prospettiva storiagrafica risalente già agli Antichi, 
una piccola Velia... beatasi, in uno splendido e suggestivo 
isolamento, della sua opulenza commerciale e della rino

, 

manza dei suoi filosofi legislatori, conviene, perciò, chiedersi, 
finalmente, perché mai le sole notizie pervenutecì sulla 

storia eleate nell'età di Pericle, anche se attraverso una 

tradizione confusa e contraddittoria, riguardino proprio la 

-
* «La Parola del Passato» CXXX CXXXIII, 1970, pp. 55-64 

n.(cf. Bibliografia 29). 
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azione politica di due dei suoi maggiori filosofi, I e precisa
mente di quelli nati a Velia, non solo in relazione a vicende 

interne della città antica, non ben precisate ma non tali 
da escluderne qualche soddisfacente interpretazione nel qua
dro della complessa situazione politica e militare del mo

mento particolare in cui tali vicende si verificarono, ma 

- -anche ed è ciò che più conta in stretta connessione 

con Atene e con Pericle. Ciò che 
-

basta a confermare come 

anche la città eleate sul Tirreno dev'essere stata inevita

bilmente attratta nell'orbita della politica occidentale pe -

riclea. 

Questo mi sembra davvero importante rilevare nelle 

discordanti e imprecise notizie pervenuteci dalla tradizione 

antica sull'azione politica di Parmenide e di Zenone. E ciò, 
soprattutto, al fine di chiarire, non la storia della tradi

zione, in cui continuano con lodevole impegno a cimentarsi 

i migliori filologi e studiosi di filosofia e storia greca, ma 

il valore storico di questa tradizione. La quale, indubbia

mente, dev'essere derivata dà eventi storici realmente acca

duti; il cui significato, già rilevato da coloro che per i primi 
ne annotarono il ricordo alla luce di loro particolari valu
tazioni politiche, fu poi inevitabilmente frainteso o trascurato 

da quanti altri, in progresso di tempo, contribuirono a per

petuare una tradizione avente ormai scopi diversi, specie 
moralistici. E, così, si spiegano le indubbie contraddizioni e 

imprecisioni, sulle quali non' è qui il caso di attardarsi. 

Conviene, invece, cercar di comprendere in quale con

testo storico debbano inquadrarsi questi rapporti attico

eleati, per meglio precisarne la particolare importanza, anche 

in riferimento alla situazione politica e militare dell'inquieto 
mondo, italiota. 

'La Magna Grecia non aveva avuto più pace dopo la <bat
taglia di Cuma nel 474. 

La quale, anzitutto, se scongiurò una minaccia d'inva
sione in Campania da parte dei Tirreni dell'Etruria marit

tima, valse nondimeno a consolidare le posizioni degli Etru
schi Campani, la cui organizzazione federale tanto, forse, 
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contribuì, anche dopo l'espansione sannitica, al definitivo 

assetto politico della regione, ormai destinata a segnare un 

limite insuperabile alla estensione territoriale della Magna 
Grecia. 

Né, invero, può dirsi che la tanto celebrata vittoria di 
Ierone nelle davanti a Cuma sia valsa ad assicurareacque 

-a Siracusa, sia pure temporaneamente, la pretesa egemonia 
commerciale marittima in Occidente, dal momento che a-

parte le già organizzate e pur valide epicrazie cartaginesi 
-ed etrusche le rotte del grande commercio "internazio

naIe" colleganti Atene e Massalia, l'Oriente e l'Occidente', 
attraverso le teste di ponte di Taranto, Crotone, Regio e 

Velia, costituivano un esclusivo monopolio d'interessi com

merciali acheo-attici e ionico-calcidesi, che doveva eviden
temente esplicarsi a tutto svantaggio del commercio inte

ressante la rete delle città doriche, da Corinto a Corcira, 
da Siracusa a Selinunte. 

E, perciò, come Taranto dové subire per opera dei Iapigi, 
già intorno al' 470 e nonostante l'aiuto di Regio, una grave 

sconfitta militare, da cui riuscì a riscattarsi solo con la vit

toria del 460, così Siracusa, dopo un breve esperimento 

egemonico a Napoli, ritenne forse opportuno instaurare una 

assai abile politica di amicizia con Posidonia, già amica di 

Velia,' e coi Sibariti, ai quali non seppe negare aiuto sin 

nel loro primo tentativo (a. 476) di restaurazione della città 

distrutta dai Crotoniati nel 510, pur d'infrenare, comunque, 
la crescente fortuna del monopolio commerciale acheo-attico, 
divenuto temibile concorrente del commercio corintio-si

racusano. 

Non solo; ché, anzi, è assai probabile che tutto ciò abbia 

potuto far trovare, momentaneamente, Regio e Velia in 

aperto contrasto con Posidonia. La quale, nello stesso periodo 
di tempo, aveva dovuto in pieno riprendere, sia pure. per 
tramite di Metaponto, i suoi rapporti commerciali con la 

fertile e ricca Siritide, già in parte rientrante nell'area eco

nomica di Sibari, ma al cui dominio politico ambiva sempre 

Taranto. ora però resa inoffensiva dai Iapigi. E, così, po
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trebbe, forse, spiegarsi, perché, mentre Posidonia,�' sgan
ciandosi da Velia, ritenne allora conveniente adottare il si
stema monetale acheo, Regio invece tentò, con la coloniz
zazione di Pixunte, di riattivare � d'intesa, certo, con

-Velia le antiche vie carovaniere di Siri, ad evitare che 

dal commercio con la Siritide potessero trarre vantaggio 
soltanto Metaponto e Posidonia, divenute entrambe "do
rizzanti" perché collegate con Taranto, al cui dominio 

politico rimase ognora sottoposta la tanto contesa Siritide. 

E, soprattutto, una volta chiaramente delineatosi il con

trasto trai le due mercature, si comprende come sia divenuto 

inevitabile che Atene cominciasse seriamente a apensare 
-una politica occidentale, idonea mediante un'estesa rete 

-di alleanze e di amicizie a garantire, con la libertà del 
commercio e della navigazione, i necessari approvvigiona
menti e le attività, per ogni dove, dei ceti lavorativi e pro

_, 

duttivi ateniesi. 

Una politica moderata, per un dominio pacifico: questa 
.fu, infatti, com'è risaputo da Tucidide a noi, la saggia e 

illuminata concezione politica di Peric1e . 

. conCiò premesso, sia pure rapidi cenni, diviene, forse, 
più agevole spiegarsi -Ia complessa azione diplomatica di Pe

riele in Occidente e valutarne la singolare importanza, a 

cominciare dalle. alleanze con Egesta e con Regio, già intorno 

agli anni '60-'58, direttamente connesse con la prima spe
dizione di Diotimo in aiuto degli Egestei e con l'arrivo a 

Napoli dell'ammiraglio ateniese: azioni forse, queste, en-' 
trambe manifestamente giustificate con l'opportunità di se
dare tentativi siculi e sannitici di rivolta, ma in realtà 

ispirati, con fine intuito politico, a garantire la libertà di 

approvvigionamento e di commercio nei ricchi mercati della 

Sìcìlia, e della Campania già sottoposti ,all'egemonia ,sira
cusana. 

Se, dopo il crollo delle tirannidi, l'avvento di governi 
democratici nelle città siceliote ed italiote poté apparire 
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propizio all'affermazìene della politica occidentale di Peri-

de, non altrettanto' agevole dev'essere stato a quella politica 
riscuotere generale e ritrovare ovunque appoggi econsenso 

simpatie, solo in considerazione dei motivi, più o meno 

dichiarati, che ne suggerivano l'attuazione. 

Di fronte alle nuove e mutevoli situazioni ecosempre 

nomiche, derivanti dai contrasti delle opposte egemonie com

merciali, inevitabilmente forieri di guerre e. di nuovi rap
porti tra gli stati-città interessati, s'imponeva una nuova 

politica che, interpretando tali nuove esigenze economiche 
-e sociali, valesse se possibile pacificamente, altrimenti 

con moderata azione di forza, in ogni caso con intelligenza 
e risolutezza a instaurare relazioni politiche adeguate alle-

e
 di...
sopraggiunte necessità, ignote agli uomini del passato 
.venute allora, invece, indilazionabili ed urgenti, specie quan
do trattavasi di assicurare la pacifica convivenza di genti 

\diverse e che solo da poco si erano conosciute e incontrate 

una fatale coincidenza storica.per 
Tale illuminata concezione politica ebbe Pericle, e ne 

fece generoso e grande dono ad Atene, divenuta perciò 
"scuola dell'Ellade" nel secolo che rimarrà per sempre 

legato al nome di colui che di quella politica seppe essere 

sagace ispiratore guida suprema.e 

In questo clima, non solo è facile spiegarsi il tanto di
scusso e ancora controverso viaggio ad Atene di Parmenide 

e Zenone, nonché i loro possibili incontri con Perìcle, ma 

si comprende anche l'inutilità di attardarsi a rilevare e chia
rire alcune altre apparenti contraddizioni nelle antiche testi

monianze, come nella notizia di Plutarco tPericl. 20) che ci 
mostrerebbe Peric1e decisamente avverso ai progetti d'espan
sione ateniese in Sicilia, in Etruria e sulle coste di Carta

'gine: e, quindi, non proprio convinto dell'opportunità della 

sua politica occidentale. La quale è, invece, confermata pro
prio da questa notizia plutarchea, che vuole opporre ai peri
coli insiti in uno sconsiderato programma imperialistico, di 

cui s'era fatto evidentemente sostenitore un movimento di 

opinione ateniese, la saggia moderazione di Peric1e, fiducioso 
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piuttosto nel valore delle alleanze e delle amICIZIe con cui 

egli veniva, con la sua accorta politica estera, -ad attrarre 

nell'orbita del dominio di Atene e della Grecità tante città 

e popoli diversi della Sicilia e della Magna Grecia, tutti 

egualmente interessati a una più prospera vita economica 

e a una comune afferrnazìone di civiltà. 

Comunque, è naturale che tale politica dovesse susci
tare consensi e opposizioni. 

Un'eco favorevole è senz'altro possibile scorgere nell' 
, 

estensione delle alleanze e delle amicizie; ma, forse, appoggi 
e favori a tale politica non mancarono anche negli ambienti 

italioti, ove più accesi erano in quel momento divenuti i dis

sensi intestini dopo la seconda grande diaspora pitagorica, 
che fece ancora una volta ritrovare Crotone in contrasto 

con le consorelle città achee e con le altre città amiche, 
ove gli esuli ripararono. 

Se i problemi concernenti l'influenza politica dei Pita

gorici e l'importanza storica dei movimenti antipitagorici 
in 'Magna Grecia rimangono sempre aperti e in attesa di 

nuove più promettenti ricerche e soluzioni, è pur lecito 

pensare che molto debbano giovato alla fortuna politicaaver 

di Atene in Occidente le simpatie di cui la città egemone 

godeva negli ambienti pitagorici italioti e l'abile azione con 

cui Pericle si adoperò per la -pacìfìcazione dei contrasti e 

delle rivolte antipitagoriche, promuovendo persino il ritorno 

degli esuli nella città che li aveva espulsi. 
Si comprende meglio, in tal modo, ciò che accadde tra 

l'alleanza con Regio intorno al 460 e l'intervento a favore 

di Sibari, che portò alla fondazione di Turii. 

Per valutare in quale situazione venne a trovarsi Velia 

in quel momento, qui può bastare qualche accenno all'ini
ziativa la resurrezione di Sibari: iniziativa che indub
biamente partì proprio dalla vicina Posidonia nel 452 ca., 
cioè all'indomani dalla catastrofe pitagorica, che vide molti 

proscritti rifugiarsi a Posidonia, la città sul Tirreno che di 
Crotone non poteva, per ovvi motivi, essere amica. A quei 
Pitagorici dev'essere, forse, in gran parte attribuita l'orga

per 
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nizzazione dell'impresa, a dispetto di Crotone: e fu, questa, 
in tal caso, una nuova occasione per aggravare i già tesi 

rapporti tra Posidonia e Velia; la quale, proprio perché 
amica di Crotone, non aveva in quel momento accolto nelle 

sue mura esuli pitagorici. 
Come del resto sappiamo, ma qui conviene almeno ri

cordare la successione degli eventi, quando i Sibariti, scac

ciati dai Crotoniati nel 448, ritentarono la fondazione della 

loro città nel 446-45, furono poco dopo costretti a chiedere 

aiuti ai Lacedemoni e agli Ateniesi; e, rifiutatisi i primi, 
gli Ateniesi, accolto ed esteso l'invito ad altri Greci, rag

giunsero Sibari, due anni dopo con una spedizione a carat
tere panellenico, che valse finalmente ad assicurare la resur

rezione della città. Nella quale convissero e prosperarono 

per un po' di tempo i Sibariti indigeni e i coloni venuti 

dalla Grecia, fino a quando, intorno al 434, i Sibariti, scac

ciati per i noti dissensi dalla città, che prese allora il nome 

di Turii e fu rinforzata da altri coloni chiamati dalla Grecia, 
fondarono per proprio conto la nuova Sibari sul Traente. 

Ora, è particolarmente significativo che già Diodoro 

(XII, 11, 1-4) o la sua fonte, nel suo racconto d'innegabile 
sapore" dorico ", non abbia saputo fare a meno di ricordare 

che i coloni greci di Turii si governarono saggiamente, fa
cendo pace coi Crotoniati.-

Come non pensare che dev'essere stata l'illuminata poli
tica occidentale di Pericle a favorire quel clima di disten
sione che, se non diede in pieno alla Magna Grecia in uno 

dei più inquieti periodi della sua storia l'auspicata pacifi
cazione, valse nondimeno, con accorto equilibrio politico, a 

consentire che le città italiote riprendessero le loro cordiali 

relazioni, tanto più che i loro stessi interessi commerciali ed 

economici non potevano non ritrovare ora garanzia di affer
-mazione -e, soprattutto, di protezione proprio nell'estesa 

rete di alleanze e di amicizie che quella politica riusciva 

ad assicurare, favorendo nel contempo la formazione di una 

grande area economico unitaria, la cui importanza doveva 

risultare tanto più evidente alla vigilia della guerra del 
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Peloponneso, così strettamente connessa con tali: interessi 
. 

commerciali! 
In questo sfondo, spedizioni Lamponele di a Turii e 

in Sicilia, di Dìotimo a Corcìra e a Napoli, le alleanze col 
re messapio Artas, con Metaponto e con Leontini, si collo
cano con tale evidenza e giustificazione storica da non avere, 

quasi, più bisogno di particolari chiarimenti o commenti. 

E si comprende anche perché, nella lunga guerra fra Ta

ranto e Turii per la Siritide, non solo né Atene né Meta

ponto né altre vicine città italiote siano intervenute, ma 

sia stata infine possibile, con la fondazione di Eraclea, una 

conclusione soddisfacente e idonea a non compromettere 
la rete d'interessi commerciali che, da Taranto a Velia, 
esclusa Locri, accomunava ancora le maggiori città costiere 
del Ionio e del Tirreno. 

Intanto, l'avvenuta amicizia fra Turii e Crotone, da un 

lato, e l'alleanza di questa città con Caulonia e con Sibari 
sul Traente, dall'altro, che portò alla costituzione della lega 
achea, non mancarono, forse, di favorire in qualche modo, 
sia pure per il momento, una ripresa di relazioni tra Posi
donia e Velia, di fronte all'imminente pericolo d'invasioni 
sannitiche .o lucane e una volta conclusesi le vicende siba

, \\ 
ritiche con la fondazione di Turii; che, per il modo stesso 

con cui vi si pervenne, qualche perplessità pure ebbe a 

suscitare, specie quando cominciarono ad accendersi a Turii 

lotte intestine e furono poi costretti ad allontanarsene alcuni 
cittadini del partito filo-ateniese. 

' 

Ma ciò che più mette conto rilevare, nella situazione 

interna, di Velia in questo momento, è l'evidente calcolo 

politico, a cui non poteva sottrarsi una città tipicamente 
commerciale e marinara, di essere quasi costretta a rimanere 

inserita nell'orbita della politica occidentale ateniese, pur 
cercando di evitare aperti contrasti con Siracusa. 

A rendere assai difficile l'attuazione di questo program
ma politico, ch'era del resto rispondente alla particolare 
natura dei prevalenti interessi commerciali di Velia in Occi

dente, doveva però contribuire la situazione interna della 

I 
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, città, divenuta inquieta dopo un così lungo periodo di go
verno aristocratico; il quale, anche se in qualche modo, ma 

sempre oligarchicamente, rinnovato alla luce delle nuove e 

più progredite idee democratiche, non poteva non essere 

ora decisamente avversato dalle correnti d'opinione popolare, 
rappresentate dai ceti cittadini arricchitisi coi commerci e 

con altre connesse attività: correnti e fazioni, verso le quali 
dovevano necessariamente agire da stimolo le notizie circo

lanti sulle rivolte che ormai dappertutto si verificavano 

press'a poco con gli stessi scopi, in esse comprese quelle 
antipitagoriche. 

Non deve, quindi, sorprendere, se non l'opposizione, 
almeno una certa perplessità dominante nel circolo cultu
rale èleate, in un ambiente tradizionalmente legato alle lotte 

e alle ribellioni per amore di libertà, e in un grave mo

mento di crisi in cui la stessa sopravvivenza del libero go
verno democratico cittadino poteva apparire collegata con 

l'inquieta politica generale.situazione 
I 

Né è da escludere chè Parmenide e Zenone, nel loro 

soggiorno ad Atene, abbiano potuto farsene interpreti con 

Pericle, anche per ascoltarne pareri e suggerimenti di mo

derazione. 

Comunque, dovendosi pur pensare che, in quell'occa
sione, ad' Atene dovettero anche personalmente conoscersi 

e incontrarsi con Melisso i due filosofi venuti da Velia, 
sembra davvero inconcepibile che di tali assillanti problemi 
politici del si sia proprio tra loro;momento non conversato 

-se -:- unpoi guarda caso! dopo circa decennio il filosofo
navarco Melisso si ritroverà fatalmente a guidare la rivolta 
armata di Samo contro Atene e, ancora. dopo tre lustri, 
anche Zenone, scoperto e arrestato quale capo di una con

giura ordita contro un tiranno filo-ateniese che duramente 

governava la sua città, dovrà pagare con la morte il suo 

eroico gesto di libertà. 

Ritengo, infatti, che il contesto cronologico della tiran

nide eleate e della congiura di Zenone, piuttosto che agli 
anni immediatamente successivi alla prima politica periclea 
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in Occidente, sia preferibile riportare senz'altro al tempo 
della prima spedizione ateniese in Sicilia del 427-26 tenuto.. 

conto della precisa menzione di Lipari nella tradizione rife
rita da Diogene Laerzio (IX 26). E, così, meglio si possono 

spiegare, sia la tirannide, imposta dalla necessità di non

poter negare in quel momento a Regio e ad Atene una 

prova d'amicizia, almeno con un gesto di neutralità bene

vola, nonostante la decisa opposizione del partito aristo

cratico, sia la congiura, per reazione alla tirannide e per 
conferma d'amicizia a Siracusa, la sempre potente vicina e 

ognora partecipe del commercio con l'Occidente mediterra

neo, sia infine l'occasione che portò alla scoperta della con

giura stessa e ch'è ovviamente da identificare con l'attacco 

sferrato dalle forze navali ateniesi e regine contro i Li

paresi, alleati dei, Siracusani, con la conseguente devasta
zione del territorio delle isole (Thuc. III 88; Diod. XII 54). 

Occorre, inoltre, tener presente che, ormai scomparso 

Pericle, il grande" moderatore", la storia 'politica e' militare, 
sia della Grecia che della Magna Grecia, si avviava a 

riprendere il suo convulso ritmo irrazionale, e specialmente 
- nell'àmbìto italiota si ripresentava, più minaccioso che mai, 

il pericolo lucano, non senza l'interessato favore di Siracusa 

e di Taranto. 

Finché visse Pericle e fu operante in Magna Grecia la 

sua politica, non solo si erano evitate vere e proprie guerre, 

apportatrici di grandi rovine, ma, fatta eccezione di poche 
inevitabili azioni dimostrative di forza, si era riusciti ad 

conassicurare la pacificazione delle città italiote, agitate da 

trasti e rivalità d'ogni sorta, e, soprattutto, a sedare persino 
i moti antipitagorici e a secondare l'opera di assimilazione, 
nell'orbita della Grecità, dei popoli sanniti e lucani, 

Verso i quali, la stessa azione militare di Cleandrida 

da Turii dev'essere stata ispirata a questo scopo, se a Me

taponto fu allora facile conservare autonomia politica; e 

altrettanto può dirsi di Terina, se al fine di difenderne 

ero-l'indipendenza caddero eroicamente per la madrepatria 
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toniate gli esuli pitagorici che di proposito e di loro ini

ziativa accorsero a prendere le armi e a partecipare a una 

cruenta e micidiale. 
Ma ora l'antemurale della Grecità comincerà, purtroppo, 

a cedere. Alle prime invasioni sannitiche seguiranno quelle 
dei Lucani, lungo le coste e nell'interno. Presto cadrà Posi

donia, ma resisterà tenacemente Velia (o sarà rispettata?) e 

resisteranno anche altre città italiote costiere. sul Tirreno e 

sul Ionio. Quando il pericolo lucano sarà divenuto più 
imminente e minaccioso, la lega achea si trasformerà in 

lega italiota, specie in difesa della sopraggiunta ingerenza 
siracusana. Velia, allora, si ritroverà, naturalmente, insieme 

con le altre libere città italiote, e sarà sempre gelosa custode 

delle sue istituzioni e dei suoi ordinamenti. 
Ma in questa continuità storica non era proprio rimasto 

guerra 

più nulla del 'pensiero e della politica di Pericle, che pure 

ebbe ad Atene maestri Parmenide e Zenone di Elea? * 

" Sulla tradizione antica riguardante l'azione politica di Par

menide e di Zenone, sullo stato delle varie questioni che vi sono 

connesse e per una nuova problematìca, v. E. LEPoRE, Elea e l'ere
dità di Sibari, in questa rivista, XXI, 1966, p. 256 ss., spec. p. 
270 ss., con bibliografia, a cui bisogna ora aggiungere E. ZELLER

R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, p. I, 
voI. III, Eleati, a cura di G. REALE (Firenze, 1967). La storia-

politica di Velia nel V secolo ci è fin'oggi, purtroppo, quasi del 

tutto ignota. In attesa di qualche fortunata scoperta epigrafica 
nell'ambito della vetusta città, le considerazioni qui esposte vo

gliono solo contribuire al discorso storiografico così felicemente 

intrapreso da E. LEPORE col suindicato saggio in questa rivista e 

nella Storia di Napoli, I (1967) p. 170 ss. con più ampia prospettiva 
storica generale e con relativa bibliografia criticamente vagliata. 
Pur mirando anch'io ad allargare e approfondire il discorso con 

nuovi orientamenti, allo scopo di lasciare ai vari problemi la ne

cessaria concretezza e la migliore evidenza nelle loro diverse cor

relazioni, ho deliberatamente tralasciato ogni riferimento alla mo

netazione eleate di questo periodo, che pure offre larga messe di 

dirette testimonianze a conferma e specificazione delle vicende 
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accennate, perché tale· pregevole documentazione storico-economica 

rimane di malcerta utilizzazione fino a quando non sarà fatta 

oggetto di opportuno studio e di convincente classificazione cro

nologica. Comunque, su tal€( monetazione v., per ultimo, P. EBNER 

in «Numismatica », VII, 1966, p. 7 ss. Per la storia politica, in-

generale, v. ora G. PUGLIESE CARRATELLI, Storia greca (1967) e M. 
A. LEVI, L'Italia Antica, I (1968) entrambe aperte a revisioni criti
che e a nuove prospettive storiografiche. 

., 
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3. SUI RAPPORTI FRA L'ETRURIA 

INTERNA VOLSINIESE E LA MAGNA· GRECIA • 

Ora che ricercatori e studiosi del mondo antico sono, 

pressoché unanimemente, orientati a riconoscere ad Orvieto 

etrusca, dai Romani denominata Volsinii ueteres, il suo primo 
e significativo nome storico di Velsna, in base alla conver

di antiche fonti letterarie e di testimonianze archeo

logiche, antiche e nuove, che sono valse a suscitare il ne

genza 

cessario stimolo storiografico a una migliorè e più oppor
tuna conoscenza della remotissima storia di questa gloriosa 

-e' vetusta città dell'Etruria interna la quale, fino alla 

vigilia della prima guerra punica, seppe eroicamente e vali
damente difendere la propria indipendenza politica di fronte 

all'incalzante espansione egemonica di Roma nell'Etruria in

terna è lecito domandarsi' se, fra le antiche attestazioni-

storico-letterarie riguardanti Volsinii ueieres, non meriti la 
. 

dovuta considerazione il più preciso ricordo che ne ha tra

mandato Valerio Massimo (IX 1): «erat opulenta, erat mo

ribus et legibus ordinata, Etruriae caput habebatur ». 

Se infatti la ricerca archeologica è già valsa a dare 

conferma dell'opulenza artistica e commerciale di Orvieto 

etrusca, i cui abitanti furono anche da Orosio (IV 5) men

zionati come «Etruscorum fiorentissimi », dev'essere consi
derato indilazionabile còmpito storiografico indagare in me

rito alla validità della notizia, desunta da buone fonti e tra

* «Annali della Fondazione per il Museo "Claudio Faina" », 

voI. I, Orvieto 1980, pp. 107-113 (cf. Bibliografia n. 51). 
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mandata da Valerio Massimo, sulla preminenza di questa 
vetusta città dell'Etruria interna fra i maggiori. centri dell' 
Etruria antica, tranne che non si voglia come potrebbe___;_ 

-anche opinarsi limitare il riferimento, e quindi la validità
 

di questa notizia, al solo periodo medio-repubblicano della
 

storia di Roma nel contesto storico del mondo etrusco-italico.
 

Ma, a parte la singolare posizione geografica della città 

volsiniese, sarebbe inconcepibile spiegarsi la preminenza di 

Volsinii ueteres nell'Etruria interna, prescindendo dalla con

siderazione che la vetusta città dové necessariamente essere 

anche protagonista delle vicende che da tempo immemo

rabile contribuirono all'affermazione del mondo etrusco-ita

lico nell'àmbito della Magna Grecia e della più antica storia 

del Mediterraneo. 
Itema 

vegno., così opportunamente indetto dalla benemerita Fon

dazione Faina, ma che ovviamente presuppone una più 
precisa conoscenza delle vicende protostoriche succedutesi 
nelle zone interne dell'Umbria e dell'Etruria, da cui sca

Ciò d'altronde rientra nel generale di questo Con

-turirono le origini storiche dei popoli italici. I quali grazie 
specialmente alla loro partecipazione alle prime e ardi

mentose avventure commerciali di genti cretesi ed egeo
anatoliche, sospinte in Occidente dalle necessità di riforni

mento dei metalli furono i veri e propri pionieri, coi loro-

traffici carovanieri, degli antefatti che valgono a spiegare 
la formazione, e l'affermazione, dell'Etruria, nel quadro della 

più antica storia del Mediterraneo: implicante, dopo quella 
dell'Asia, la nascita dell'Europa. 

Né occorre sottolineare l'esigenza imperiosa di contri

buire, in tal modo, a chiarire finalmente il complesso, for
midabile e tormentoso problema, riguardante, non solo, le 

origini degli antichi popoli italici, ma soprattutto l'impor
tantissimo ruolo storico da essi esplicato nelle zone interne 

dell'Appennino, dall'Enotria all'Umbria, cioè nell'àmbito ter

ritoriale della vetustissima Italia ausonia, che ritrovò proprio 
qui il fertile e ricco retroterra, a cui tanto dové in pro
gresso di tempo attingere la vita economica dei Tirreni 
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d'Etruria, specie nei momenti di maggiore opulenza artistica, 
commerciale, politica, religiosa e sociale, che videro Volsinii 

ueteres, dominante nella media valle Tiberina, esplicare un 

ruolo di prim'ordine, accanto a Chiusi e a Vu1ci, la potente 
emula di Caere e di Tarquinia. 

\ Per quanto in particolare riguarda l'antica Volsinii, cioè 

l'etrusca Velsna, come non ricordare la rivelazione del suo 

passato cosiddetto «villanoviano », verificatasi fin dal 1532, 
nello scavo del famoso Pozzo di S. Patrizio, col ritrova
mento delle prime testimonianze protostoriche, a cui nel 
secolo scorso ha fatto seguito quello di un magnifico ossuario 

abiconico d'impasto decorazione geometrica, che ha segnato 
fatidicamente il preludio delle successive scoperte protosto
riche, fino a quelle più recenti, avvenute sotto la chiesa di 
S. Andrea, nonché in tutto il territorio volsiniese e in quello 
confinante dell'ascosa valle del Fiora! 

Non solo. Ché, anzi, le recenti e sempre più frequenti 
acquisizioni al patrimonio archeologico protostorico in Italia 

- sia lungo le coste orientali e occidentali della penisola, 
sia attraverso le vie carovaniere interne, susseguentisi nelle 

convalli dell'Appennino, dall'odierna Calabria, nell'antica 

Lucania, all'ascosa e vetusta Umbria di più remote tombe-

a deposizioni multiple, cosiddette «a forno» e databili tra 

la fine dell'eneolitico e il primo periodo del bronzo, nonché 

di più recenti sepolcreti cosiddetti « villanoviani » con tombe 

a.a cremazione, databili dalla fine del IX al VIì sec. C., 
val quanto dire contemporanei alla più antica colonizzazione 

storica dei Greci in Occidente (e ormai rinvenuti, in questi 
ultimi anni, anche in molte zone dell'Italia meridionale, 
cioè proprio là dove si riteneva impossibile ritrovarne), 
pongono due problemi di protostoria italica e mediterranea: 

che, pur tenendo desto l'interesse di archeologi e studiosi 

di storia del più antico mondo mediterraneo, sono ad

huc sub judice, rendendo in tal modo sempre più incerta 

la conoscenza della più remota storia italica, nel quadro 
delle vicende mediterranee, almeno dalla metà del II mil

lennio al primo quarto del I millennio a. C. Fra le quali, 
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com'è ovvio, bisogna annoverare l'avventura .acheo-mìcenea, 
ora attestata dalle cosiddette culture appenniniche e proto
villanoviane; su cui non' conviene però attardarsi, fino a 

quando più complete ed esaurienti acquisizioni non consen

tiranno di delineare un quadro storico-culturale, che possa 

risultare meglio adeguato alla singolare importanza di quel 
periodo, immortalato dai poemi omerici e dalle tradizioni 

eroiche che vi sono connesse: 
, " Ora, invece, s'impone almeno qualche chiarimento dei 

due maggiori problemi, che può forse bastare riassumere 

nei seguenti quesiti. 
A quali genti primitive, già in relazione con mercanti 

e navigatori egeo-anatolici alla ricerca di metalli in Occi

dente, come risulta evidente dall'esame dei corredi d'accom

pagno delle tombe a forno, bisogna queste ultime ritenere 
\pertinenti? E a quali altre genti devono essere attribuite 

le tombe cosiddette villanoviane, in vista degli influssi greci 
che si riscontrano nella decorazione del vasellame; prima 
solo ad impasto e poi anche di argilla figulina coi motivi 

'decorativi cosiddetti «a tenda », d'estrazione sub-mìcenea, 
oltre che negli oggetti in bronzo: e ciò, per giunta, inne

gabilmente contemporaneo alla grande colonizzazione sto

rica di VIII sec. a. C.? 

Un'attenta' valutazione storico-culturale dei più recenti 
risultati della ricerca archeologica induce, invero, a ricono

scere nelle più vetuste tombe a forno la testimonianza 

significativa delle prime frequentazioni di naviganti egeo
anatolici nei mari d'Occidente e in territori da' tempo 
immemorabile abitati da genti indigene, note agli Antichi 
col nome di apici. Le quali, prima doverono necessariamente 

rimanere sottomesse ai più evoluti e procaccianti esploratori 
orientali, cioè Ausoni dell'Asìa val quanto dire «Assu-

-vaones » di Assuva, che fu il nome della più remota Asìa 

e quindi, dopo l'avvenuta assimilazione, in età minoica, degli 
Ausoni cogli indigeni apici e dopo i sopraggiunti arrivi di 
Achei dal Peloponneso, finirono col rimanere assorbite nel 

composito ethnos enotrio-italico, risultante da. mistioni en
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corie, orientali, acheo-micenee e greche d'Asia e del Pe

loponneso. 
E, inoltre, si è agevolmente sospinti a riconoscere nei 

sepolcreti villanoviani il riflesso culturale, non solo di navi

ganti anch'essi d'estrazione orientale, ma anche di pionieri, 
distintisi nelle prime avventure di mercanti provenienti da 

sub-colonie di Pilo nella Ionia d'Asia val quanto dire,-

facenti scalo ai più antichi insediamenti di Alybas-Metabon
,..-Metaponto e di Siri e destinati a ripercorrere le antiche 

vie carovaniere «ausonie» attraverso le convalli appenni
niche: cioè, antesignani della cosiddetta colonizzazione sto

rica dei Greci in Occidente. 

Se tali illazioni sono giuste, potremmo, finalmente, co

minciare a conoscere meglio, e a studiare più proficuamente, 
l'Italia antichissima, quando si chiamò Ausonia, fin dalla 

metà del II millennio a. C., nonché il pressoché analogo 
fenomeno storico, specie dall'VIII sec. in poi, dell'afferma
zione dell'Etruria marittima ed interna e delle poleis arcaiche 

nell'antica Enotria: fenomeno periferico quanto si voglia, 
ma comunque tipicamente greco, anche se commisto da 

diverse fasi d'italicìtà, e pur verifìcatosi nel quadro della 

civiltà e della storia della Magna Grecia, fino all'avvento 

unificatore di Roma. 
Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dallo splendido 

fenomeno della cultura cosiddetta «orientalizzante» e da 

inquadrare in più vasto àmbito mediterraneo. 

Così i due che ritrovano laposti problemi, necessaria, 
giustificazione storica piena validità nella convergenza deie 

nuovi dati archeologici e delle già note testimonianze di 
antichi scrittori, può divenire agevole comprendere la parti
colare importanza, nell'ordine storico, dell'ormai ricca do
cumentazione archeologica rivelante la cultura arcaica di 
Orvieto etrusca, su cui oggi converge, con appassionato 
impegno e con già notevoli risultati, l'intelligenza critica 

storico-culturale di ricercatori e studiosi, che non occorre 

particolarmente menzionare, essendo a tutti ben noti, e 

alcuni anche qui presenti tra noi. 
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Ciò detto degli antefatti protostorici, e tralasciando de
liberatamente ogni accenno alle origini etrusche, risalenti 
almeno al sec. XIII a. C. giusta la notissima testimonianza 

di Erodoto, converrebbe anche domandarsi se, una volta 

riconosciuta la validità storica del .nome di Volsinii ueteres, 
riferito ad Orvieto etrusca, non sia egualmente opinabile 
quella del fanum Voltumnae, strettamente connesso con l'an

tica città volsiniese. Perché l'inoppugnabile esistenza di un 

centro sacro federale, forse da identificare nell'àmbito stesso 

della vetusta città, autorizza seriz'altro a ritenere che Vol
siriii ueieres sia stata la capitale della dodecapoli etrusca, 
a conferma della richiamata testimonianza di Valerio Mas

simo e del non meno significativo ricordo di Zonara (VIII 7) 
che « essendo i Volsiniesi i più antichi dei Tirreni, avevano 

raggiunto grande potenza e costruito una fortissima cinta di 

mura; ed avevano un governo ben ordinato »,... 

Ma può bastare, per il momento, la più importante 
considerazione che ciò richiama senz'altro al mondotutto 
ionico e alla ricchissima cultura. arcaica etrusco-ionica, così 

. chiaramente rivelata dalle scoperte archeologiche in Etruria. 

Certo, a un attento esame di tale cultura, non possono 

non rilevarsi frequenti immistioni di elementi diversi e 

spiegabili con le variabili vicende commerciali, specie nei 

rapporti col mondo italiota, com'è anche attestato da alcune 

corrispondenze onomastiche nell'epigrafia etrusco-italica. 

Ancora più interessante è osservare come un accurato 

esame dei dati culturali valga a indicare, e specificare, i con

trasti che non poterono non essere insiti in una complessa 
vicenda commerciale: che, per ovvie ragioni di concorrenza 

e di protezione dei traffici carovanieri e marittimi, vide, 
specie nel VII e VI sec. a. C., non solo diversamente alleate 

le città italiote, ma anche quelle dell'Etruria costiera e dell' 
Etruria interna; le quali furono, con alterne vicende, colle

gate fra loro e coi più importanti empori della Magna Grecia. 
Non tocca però a me, nella presente occasione, pene

trare nel vivo di questi problemi, che già sono stati d'al
tronde sagacemente indicati da ricercatori e studiosi, in 

/' 
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primis da �iovanni Colonna, con un impegno critico ancora 

in atto e foriero d'importanti ulteriori sviluppi. 
Anche per non ripetere cose già note, perché già dette 

da altri, e per non superare i limiti consentiti a questo mio 

intervento al presente Convegno, vorrei solo aggiungere una 

breve considerazione, nel quadro dei rapporti fra l'Etruria 

antica e la Magna Grecia. 

Una volta riconosciuta nella regione volsiniese la meta 

della grande «via ausonia », collegante gli empori della 

Magna Grecia coi centri dell'Etruria interna, attraverso le 

valli della Lucania, della Campania e del Lazio, passando 
per la valle del Tevere, fino al bacino dell'alto corso del 
Fiora quest'ultimo, favorito com'era da facili comunica-

-zioni con Vetulonia si comprende ormai agevolmente 
quale intensa e importantissima rete di traffici carovanieri, 
già nel II millennio a. C., e poi specialmente dall'VIII se

colo in poi, dové favorire il notevole ruolo economico 

esplicato dalle città dell'Etruria interna, in concorrenza con 

quelle dell'Etruria marittima. E, così, meglio si spiegano 
anche le mutevoli relazioni intercorse fra' i centri etruschi 
e fra gli empori italioti, che furono, di volta in volta, 

con le rotte marittime e le vie di trafvariamente collegati 
fico carovaniero fra l'Etruria antica e la Magna Grecia. 

Pur senza soffermarsi a considerare i momenti parti
colari e più significativi di tale complessa vicenda econo

mica, che vide l'Italia antica assurgere a un ruolo premi
nente nel Mediterraneo, non si può non rilevare che gli 
eventi furono tali da determinare e favorire evoluzioni 

-politiche e sociali, che finirono col configurare grazie a 

un fausto sincretismo di diversi apporti culturali, etnici e 

-religiosi quella caratteristica civiltà etrusco-italica, ch'è 

ancora fondamento e stimolo vitale della nostra compagine 
nazionale. 

In questa prospettiva, assumono particolare significa
zione gli apporti ellenici, la cui rilevanza è tanto più 
notevole, solo se nel campo della ricchissim.a e vistosa-

documentazione artistica, di cui peraltro, specie per la sta
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tuaria in bronzo, siamo sempre ansiosi di apprendere di 
-piu, con nuove auspicabili scoperte archeologiche si

ponga mente alla gran mole di, ceramica greca rinvenuta 

nelle necropoli delle maggiori 'città etrusche, VelsTwjOrvieto 
tale e tanta da costituire, ancora oggi, nonostante'comp�esa: 

l'estensione della ricerca archeologica in tutto I'àmbito del 
mondo ellenico, la maggiore documentazione disponibile per 
lo studio di questa tipica produzione artistico-artigianale, 

' 

divenuta insostituibile e pregevole fonte sussidiaria per Ici 

comprensione la qualificazione di alcuni aspetti della vitae 

degli Antichi, e per il continuo stimolo storiografico, che 

alimenta e ravviva le ricerche e gli studi riguardanti ilI 

mondo antico. 

Ma occorre tuttavia indagare, specialmente, su tanti 

significativi apporti culturali, politici, religiosi sociali, pere 

valutare convenientemente alcuni momenti, ancora mal noti, 
della 'storia dell'Italia antica, e per comprendere, e far com

ilprendere meglio, quale retaggio greco-ìtalìco costituisca 

fondamento della nostra civiltà, che tanto suggestivo ri

chiamo riesce, specie· oggi, ad esercitare in tutto il mondo 

culturale e turistico. 

E', questo, il monito che, promana, come un auspicio 
che il nostro Convegno vuole rendere propizio, da questa 
eccelsa volsiniese, già pantheon di divinitàrocca sacra a un 

greche .ed italiche, sotto la cui protezione, fra Magna Grecia 

e Roma, «la forte Etruria crebbe »! 
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4. PAESTUM: COLONIA LATINA, 

MUNICIPIUM, COLONIA ROMANA. 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI PESTO ROMANA Ile 

PAESTUM, COLONIA LATINA 

/ 

Pure in mancanza della tavola di fondazione, quale do
vette essere la lex costitutiva della colonia latina di Pae

stum, siamo per gran fortuna sicuramente informati della 

data di tale deduzione coloniale, che' segnò un momento 

importantissimo nella storia di Roma e dell'Italia antica: 
l'estensione alla Magna Grecia del dominio politico di Roma. 

La quale, così, unificando l'Italia, tra là meraviglia delle 

maggiori potenze orientali del tempo e della stessa baldan
, 

zosa Cartagine, signoreggiante continuatrice delle glorie fe
nicie di Tiro sui mari d'Occidente, riuscì a sua volta a le

varsi, nel III secolo a. C., tra le grandi potenze' del mondo 

mediterraneo, per assumervi il ruolo di unificare e dirigere, 
col successo delle armi congiunto a quello ben più duraturo 

della saggezza _politica, tutti i popoli gravitanti intorno al 

Mediterraneo, finalmente pacificato nel nome di Roma 

e 
. 

restituito alla sua naturale funzione di tenere uniti i suoi 

popoli, quantunque diversi, dopo tante aspre contese, in 

una comune e armonica di civiltà.opera 

* «Rassegna Storica Salernitana» XXII, 1-4, 1961, pp. 34-45 

(cf. Bibliografia n. 12). 
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Infatti, nell'immenso naufragio delle fonti annalistiche' 
romane relative a questo periodo', è quasi inatteso e inopi
nato potere apprendere dalla Perioctia' del 1. XIV di Livio, 
dopo il ricordo dell'ambasciata a Tolomeo F'iladelfo (a. 273), 
questa concisa e lapidaria notizia: coloniae deductae sunt 

Posidonia et Cosa 1. 
E la notizia è confermata da Velleio (I 14, 7), che di 

tale deduzione coloniale determina pure esattamente la data 

con le parole: Cosam et Paestum abhinc annos ferme tre

centos Fabio Dorsone et Claudio Canina consulibus co... 

loni missi ... 2. 

, 1 Al Kluge, Studien zur Topographie von Paesium, in « Clas

sical Philology» IV (1909), p. 60, sembrò sorprendente che l'epi
tome liviana ripeta qui il più antico nome della città greca (Poseido
nia) anziché quello più recente della città lucana (Paistom), la quale, 

è invece dallo storico romano costantemente ricordata col suo 

nome italico e latino di Paestum. E, invero, potrebbe anche con

getturarsi che Livio abbia desunto da qualche sua fonte il nome 

della città, su cui nel 273 a. C. si sovrappose la colonia latinagreco
di Paestum; ma è più logico .pensare che l'epitomatore, rìpontan
dosi alle sue cognizioni e ben sapendo. della preesistente città 

greca, abbia voluto ricordare come la colonia latina sia stata de

dotta in un centro già fiorente di vita ellenica, anziché su un abi

tato _quasi imbarbarito dagli italici sanniti e lucani, quale dovette 

essere Paistotti nei confronti della precedente Poseuionia. Tanto 

più che come subito vedremo Roma ci terrà a menar vanto 

di questa sua azione politica, intesa ad assicurare pace e libertà 
a tutte le città della Magna Grecia. 

2 Cfr. De Sanctis, Storia dei Romani, II, Torino, 1907, p. 420; 
Pais, Serie cronologica delle colonie Romane e Latine, nelle «Mem. 

d. Accad. Lincei », s. V., voI. XVII (1924), p. 331 sgg.; Beloch, Rirmi

sette Geschichte, Berlin, 1926, p. 470; Ciaceri, Storia della Magna 

Grecia, III, Napoli, 1932, p. 81; Giannelli, La repubblica romana, 

Milano, 1937, p. 264; J. Vogt, La repubblica romana, Bari, 1939, 
p. 80; A. Piganiol, La conquéte romaine, 4 ediz., Paris, 1944, p. 152; 
E. Magaldi, Lucania romana, p. I, Roma, 1948, p. 124; L. Pareti, 
Storia di Roma, II, Torino, 1952, p. 48 sg.; F. De Martino, Storia 

della costituzione romana, II, Napoli 1954, p. 82 sgg, 



Quanta parte il console C. Claudio Canina, che lo stesso 

-a. 273 prima ancora che giungesse al suo termine la 

guerra con Taranto e che si concludessero, dopo circa 70 

-anni, le guerre sannitiche riportò un trionfo su Lucani, 
Sanniti e Bruttii 3, abbia potuto eventualmente avere nella 

fondazione della colonia latina di Paestum, non si può dire 

in base alla semplice concomitanza di tali notizie. 

Ma che la deduzione di una colonia latina a Paestum 

abbia fatto seguito a una vera e propria conquista militare 

della -vetusta città greco-italica da parte dei Romani, lascia 

senz'altro sospettare Strabone (VI· 252) quando, epitomando 
anch'egli le notizie storiche su Poseidonia-Paestum, espli
citamente ·PW�ClLOt. oÈ AEUXClVOÙç ciepdÀov'to. 't1)Vricorda che 

'1t6Àt.v. 
Non è improbabile, infatti, che Lucani Tarentini, forsee 

anche dopo la partenza di Pirro dall'Italia (autunno dell'a. 

275), abbiano tentato un'estrema offensiva contro gli eser

citi consolari proprio nella pianura di Paistom, ch'era ai 

Tarentini di facile accesso dal così ai Lucani 
-\ attraverso i valichi dei monti retrostanti, in cui s'apriva la 

grande via interna di comunicazione tra il Jonio e il Tir-· 

reno, la quale aveva segnato per oltre un secolo la catena 

commerciale in cui si erano rinsaldati i più stretti e cordiali 

rapporti tra Poseidoniati e Tarentini. 

Tale particolare posizione tra i monti imminenti e il 

mare aveva già esposto la città di Posidonìa-Pesto sino a 

farla divenire, con alterne vicende, un conteso baluardo nella 

cruenta e secolare lotta tra i Greci italioti e i Lucani. Ai 

quali, come rimase precluso il dominio del mare, ch'era il 

presupposto necessario a garantire la difesa e il possesso 

di Posidonia-Pesto, così non era stato possibile evitare, con 

lo sbarco di Alessandro il Molosso (a. 333 a. C.), che la città 

ritornasse, si-a pure per breve tempo, in potere dei Greci 

mare, � pure 

3 Cfr. Pais, Fasti triumph, populi Rom., I, Roma, 1920, p. 76; 
e, per ultimo E. Manni, Fasti ellenistici e romani (323-31 a. C.), 
Palermo, 1961, p. 98. 
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italioti, 'non più alleati di Tarant? 4. Né occorre sottolineare, 
con quanta simpatia i Romani dovessero assecondare o se

conguire 
. particolare interesse questi conati di riscossa elle

nico-italiota contro i comuni nemici .Sannitì e Lucani, e che 

ritrovavano il loro teatro di operazioni militari proprio da
vanti le mura di Posìdonia-Pesto, importante scalo com

_.. merciale sulla rotta tirrena' tra Massalia e la Magna Grecia, 
. alla cui difesa era intanto divenuta direttamente interes

sata la stessa Roma, dopo che verso la fine del IV secolo 

Cartagine aveva ritenuto necessario sbarrarle la parte me

-ridìonale del bacino occidentale del Mediterraneo. 
Non vi è dubbio, pertanto, che l'ingresso nell'orbita 

\ ' 'politica di Roma dovesse essere, in questo momento.. viva

mente atteso e desiderato dagli stessi abitanti di Posidonia
Pesto. 

E se, come la suindicata notizia di Strabone autorizza 

a pensare, essi dovettero sia pure passivamente e quasi-

a malincuore, \ per non venir meno alla tradizionale e ben 

salda amicizia coi Tarentini � consentire che davanti alla 

loro martoriata città avvenisse un estremo tentativo lucano

tarentino di controffensiva, intesa ad infrangere in un punto 
di capitale importanza strategica il blocco di forze militari 
romane che aveva ormai inevitabilmente accerchiato Sanniti, 
Lucani e Bruttii annidati nell'interno del paese, è lecito non

dimeno ritenere che, avuta ragione le forze consolari di 

4 A quel fortunoso momento, in cui la città apparve restituita 

a vita greca, deve appartenere lo statere di Dossennos (probabìl
mente magistrato supremo della città, forse con poteri straordinari), 
su cui ha di recente richiamato l'attenzione P. Zancani Montuoro, 
Dossenno a Poseuiotiia, in « Atti e Memorie della Soc. Magna Gre

cia» 1958, p. ·78 sgg. Spero di poter dare presto qualche contributo 

che valga a chiarire o a consentire un migliore esame della com

plessa situazione di quel particolare e travagliato momento storico 

per il mondo italico, greco-italiota e romano, nella seconda metà 

del IV sec. a. C., e che già apparve difficilmente comprensibile an

che a W. Hoffmann, Rom und die griechische Welt im 4 Jahrhutuiert, 
«Leìpzìg, 1934, Phìlologus », Suppl. XXVII, H

.. 11, p. 45 sgg. 
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ed là città diquelle lucano-tarentine occupata Pesto, gli 
abitanti di quest'ultima. dovettero salutare l'avvenimento 

. 

quasi come una loro liberazione. 
comeVedremo subito, del resto, Roma riuscì, in effetto, 

ad assicurare la pace e la libertà, non solo a Posidonia

Pesto, ma anche a tutte le altre città greche del Mezzo

giorno d'Italia. 

-- occorreMa intanto sia pure fugacemente qui sot

tolineare che,· in relazione a quanto è possibile dedurre dalla 

suindicata notizia di Strabone, meglio si spiega perché mai 

Roma, nel 273 a. C., cioè prima ancora che si concludesse 
il tremendo duello con Taranto, sia stata indotta a fondare 

le due vicine colonie latine di Cosa di Paestum, postee a 

guardia, l'una, della via commerciale marittima sul Tirreno, 
e l'altra, dei valichi verso l'interno della Lucania, ch'era 

stato e sarà ancora l'avvenire così difficile conper 

quistare militarmente. 

L'ipotesi che la colonia latina gemella di Paestum sia 

stata dedotta a Cosa sul fiume Silaro, anziché nell'omonima 

cittadina dell'Etruria, fu primieramente formulata dal Pais; 
ma, non accettata da tutti gli studiosi, costituisce ancora un 

problema sub judice 5. 
Anche a giudicare, però, da quanto si è qui prospettato, 

l'abbinamento delle due colonie vicine di Cosa e di Pae

stum, non solo appare convincente in relazione alle neces
. 

sità della difesa e all'opportunità di garantire a Roma là 

sicurezza dei porti e degli scali commerciali marittimi di 

foce Silaro e di Paestum, ma sembra anche bene scelto il 

momento di tali deduzioni coloniali. Le quali, suggellando 
un successo militare con un sagace provvedimento politico 
costituzionale, valsero nel contempo ad affrettare la fine della 

cruenta guerra cor Taranto, il successivo a. 272, e ad assi

5 Cfr. V. Panebianco, La colonia romana di Salernum, Salerno, 
1945, p. 8, n. 1; M. Lopes Pegna, La vera origine di «Cosa uulcetite », 

in «Studi Etruschi », XXII (1952-53),. p 411 sgg... 
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curare l'estensione della dominazione romana sulla Magna 
Grecia, dal momento che dalle coste tirrene a quelle ioniche 

poterono finalmente inalberarsi vittoriosi i vessilli di Roma. 

E la vittoria di Roma dovette essere dalle città greche 
d'Italia veramente salutata come apportatrice di pace e li

bertà, dopo tante lotte per rivalità commerciali e per infre
nare le continue minacciose pressioni dei Lucani e dei 

Bruttii, incalzanti dall'interno del paese; senza dire, poi, 
delle frequenti insidie di Siracusani e Cartaginesi, diversa
mente interessati alla difesa delle rispettive zone d'influenza 

commerciale nel Mediterraneo occidentale. 
Cessate finalmente le ostilità tra le città della Magna' 

Grecia con la loro incorporazione nella nuova lega italica, 
di cui Roma assunse la direzione politica bene accetta-

a tutti i confederati, dal momento 
. 

che opportuni trattati 

garantivano l'autonomia degli stati cittadini alleati e, pur 
nel quadro dell'egemonia di Roma, a questa rimanevano 

eguagliati, quali socii nominis Latini _:_, ben potevano i Ro

mani menar vanto di avere restituito «la pace, le leggi e 

la libertà» agli alleati italici della Magna Grecia 6. 
Così l'Italia s'unificava nel nome di Roma. E ogni nuova 

colonia latina, pertanto, veniva quasi a costituire un nuovo 

centro d'attrazione delle popolazioni locali nella sfera d'in
fluenza politica di Roma, che, a sua volta, tendeva sempre 

più ad espandersi e ingrandirsi con una complessa rete di 

alleanze; nelle quali, durante le tremende prove imposte 
dalla guerra con Cartagine, Roma ritroverà, infatti, sicuro 

e valido sostegno del suo primato militare e politico. 

6 Cfr. la Periocha del 1. XV di Livio: uictis Tarentinis pax 

et libertas data est. E ancora Livio potrà appresso (XXXI 31, 7) 
ricordare, a vanto di Roma, di aver restituito ai Regini, _con la 

punizione dei colpevoli Campani (a. 270), «leggi e libertà »: an 

bello persecuti sceleratam. legionem, in potestatem nostrani redactam 

tergo- et cervicibus poenas sociis pendere cum coegissemus, urbem 

agros suaque omnia cum libertate leqibusque Reginis reddidimus? 
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Per ben comprendere, invero, la particolare importanza 
politica della deduzione della colonia latina di Paestum, 
occorre considerare l'avvenimento nel più vasto orizzonte 

della storia di Roma, alla vigilia della prima guerra punica 7. 
Paestum e tutte le altre città greche d'Italia, che sono 

ora rapidamente attratte nell'orbita politica di Roma, van

tano una tradizione commerciale e, soprattutto, un'espe
rienza del mare che ai Romani fa ancora difetto, e che essi 

pertanto cercano nel miglior modo possibile di assicurarsi 

a proprio vantaggio per -le imminenti prove che li attendono 

contro la baldanzosa e temibile rivale cartaginese. 
Sicché, si comprende agevolmente perché mai Roma, si 

preoccupi, proprio in questo momento, di stringere a sé gli 
abitanti di queste città come socii navales. 

Fra i quali, i Pestani dovettero essere da Roma anno

verati, non soltanto in considerazione del loro passato ma

rinaro e commerciale, ma anche e specialmente per la ga
ranzia ch'essi davano, fors'anche in relazione a prove di 
fedeltà già fornite durante gli ultimi eventi delle guerre 
sannitiche, di essere alleati, sui quali si potesse confidare 

e ai quali convenisse pertanto affidare un ruolo politico e 

militare di particolare importanza. 
Di qui, evidentemente, l'opportunità di dedurre una co

lonia latina a Paestum. 

Basterebbe, del resto, a confermarlo il ben significativo 
ricordo tramandatoci da Silio Italico, il cantore' della� 

guerra annibalica, nell'ottavo libro del 'suo poema -, dei 

contingenti che gli alleati dell'antico sinus Paestanus dìe

dero a Roma della di Canne:prima battaglia 
\ 

575	 Parebat legio audaci permissa Cethego,
 
Cui socias uires, atque indiscreta ttuiniplis
 
Arma recensebant, nunc sèse estendere miles; 

7, Fondamentali sono le osservazioni di L. Pareti, o. C., II, p. 
44 sgg. sui preparativi politici e militari di Roma ai grandi eventi 

delle guerre puniche, che le daranno il dominio del Mediterraneo. 
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Leucosiae e scopulis, nunc quem Piceniia Paesto 
lI 

Misit, et exhaustae mox Poeno Marte Carillae, 

:, '\ 

580	 Nunc Silarus cjuos nutrii aquis, quo gurgite tradunt 
Duritiem lapidum tnersis inolescere ramis. 

f. 

Ille et pugnacis laudavit tela Salemi \ 

Falcatos enses, et quae Buxentia pubes 
Aptabat dextris irrasae robora clavae. 

E' davvero sorprendente come il poeta abbia saputo, in 

questa brillante rassegna di forze militari alleate, dare suf
ficiente rilievo a quel contingente, quem Picetitia Paesto /, 
tnisit, così aridamente specificato, ma ben determinato com'è 

a significare la particolare natura del contingente militare 

allora dato dai Pìcentìni ex formula per tramite della vicina 

colonia latina di Paestum, a cui evidentemente dovevano 

essere stati da Roma attribuiti nella loro condizione di dedi
ticii e alla quale pertanto erano tenuti a fornire il contributo 

fissato dal trattato di sottomissione (lex deditionis) dell'a. 

268,_ quando dall'originario Piceno furono per punizione 
deportati nel tratto di territorio costiero tra. Salerno e il 
fiume Sele, che da essi prese perciò nome di ager Picentinus 8, 

Il che vale senz'altro a indicare quale particolare fun
zione politica e militare dovette essere riservata da Roma 

alla colonia latina di Paestum, nel vasto quadro della' fede
razione italica, che, specie nelle tremende prove della se

conda punica, si rivelò sicuro sostegno del primato romano. 

Ed è rimasta famosa, tra le colonie latine che al tempo 
di Annibale si segnalarono per la loro fedeltà a Roma, la 

solidarietà offerta da Paestum nei più decisivi e difficili 
momenti. 

, 

Infatti, subito dopo l'insuccesso militare subìto da Roma 

con la battaglia del che aprì ad AnniTrasìmeno (a. 217), 
bale la via dell'Italia meridionale, in un momento partico
larmente difficile la fortuna di Roma sembrava vacillare,-

\ 

8 Cfr.	 V. Panebìanco, o. C., p. 24 
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e già nel Mezzogiorno della penisola fermentava la solle
vazione che non tarderà, del resto, a scoppiare -, la città 

alleata di Napoli, come Livio fieramente ricorda (XXII 32, 5), 
vedendo populi Romani aerarium bello exhauriri, et cum 

iuxta pTO urbibus aqrisque socioruni ac pro capite aique 
arce Lialiae, urbe Romana atque imperio, qeraiur... aveva , 

mandato al Senato romano d'oroquaranta coppe pesanti, 
tolte dai propri templi, ove servivano come ornamento e 

saggia riserva contro i casi della fortuna; ma il Senato ro

mano, pur ammirando e apprezzando. la nobiltà del gesto, 
si era sola limitata ad accettare in omaggio. la coppa di 
minor pesa. 

Anche Paestum, massa dagli stessi interessi e dagli stessi 

sentimenti, mandò a 
I Roma legati con tazze d'aro. E il Se

nato, come aveva fatta per i Napoletani, ringraziò e de
clinò l'offerta, sì Livio, per evitare ripetizioni, rapidacome 

mente ricorda (XXII 36, 9): legati a Paesto pateras aureas 

Romam adtulerunt. Iis sicui Neapolitanis qratiae actae; 
aurutti non acceptum. 

Più esplicitamente Lìvio (XXVI 39, 5) fa cenno di una 

fornitura di navi fatta a Roma ex [cedere da Rhegium, Velia 

e Paestum; e, finalmente, dopo aver ricordata la defezione 

nel 209 delle dodici colonie latine che saranno. più tardi 
nel 204 severamente punite, segnala ad una ad una, 

a titolo d'onore e di perenne gratitudine romana, le colonie 

rimaste fedeli, tra le quali è Paestum (XXVII lO, 7): ne 

nunc quidem post tot saecula sileaniur [raudeniurue laude 

sua: Siqtiini [uere et Paestani..., harum. coioniarum sub... 

sidio tum imperium populi Romani stetit, iisque qratiae in 

senatu et actae.apud populum 

Ma, dal Mommsen in qua, si è alquanta incerti nel va

lutare cadesti contributi navali dati a Roma da Paestum, 
quasi' che questa, anziché carne una' delle tante altre colonie 

di diritto latino, fosse nei confronti dell'altra considerata 

carne una città federata, godente di particolari prerogative 
che la rendevano. piuttosto pari ai sodi navales, in consi

• 
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derazione del 'suo passato marinaro e commerciale di città 

italiota 9. 

Rilevò, infatti, il Mommsen (C. L L. X, p. 52): quod Te 

Graeca etiamiuiti erat, magis quarti Latina, pariter -atque 
civitatibus [oederatis Graecoruin, naues magis quam. milites 

ex [cedere imperarentur. 
-E il Pais a giudicare dal diritto di monetazione, 

lasciato a Paestum da Roma e di cui subito sarà detto qui 
" appresso, e dal fatto che, come risulta dalla suìndicata 

testimonianza di Livio, al tempo della guerra annibalica 

Paestum fu richiesta, al pari di Regio e Velia, di dare 

aiuto .di navi, e non forze terrestri ritenne che « le norme-

che regolavano le coloniae Latinae non erano uniformi e 

che, grazie a speciali trattati, a Pesto furono riserbate con

dizioni diverse da quelle fatte ad altri federati Latini ». E 

così, concluse: «Questa speciale condizione di Paestum si 

riconnette e si spiega con il fatto che ivi anche durante 

il dominio dei Lucani, non meno che sotto quello dei Ro

mani, parte dalla popolazione continuò ad, essere di stirpe 
ellenica ». 

Il Ciaceri, poi, sostenne senz'altro che Pesto «impro
priamente è ricordata fra le città federate, essendo invece 

colonia latina »; e, per ultimo, anche il Sartori, pur atte

nuando l'incongruenza storico-costituzionale di tali suppo
sizioni, non è riuscito a sottrarsi alla suggestione di aff�r
mare che a Pesto: «al dominio lucano succede quello 
romano, che comporta la deduzione di una colonia latina 

nel 273 a. C., ma ciò non toglie alla città un fondamentale 

aspetto ellenico, come dimostra il fatto che essa viene con

siderata alla pari di città greche quali Taranto, Reggio e 

9 Cfr., sulla questione, Pais, Serie cronologica cit., p. 333; 
Ciaceri, o. c., III, p. 90, n. 3; A. Marzullo, La statua di Marsyas e 

la colonia latina di Paestum, in «Atti d. Soc. It. per il Progresso 
delle Scienze» XXI Riunione Roma, ottobre 1932, vol. V, Roma,-

1933, p. 207 (= 15 dell'estr.);	 Magaldi, o. c., p. 199; F. Sartori, 
italiota, Roma, 1953, 'p. sgg.'Problemi di storia costituzionale	 102 
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Velia ed obbligata a fornire navi e non milizie terrestri 
all'esercito romano ». 

Ora, che la questione sia proprio da porsi in termini 

così contraddittori, non si riesce davvero a comprendere. 
La colonia latina di Paestum, come tutte le altre colonie 

di diritto latino, essendo costituita dallo Stato romano, avrà 

avuto una condizione sua particolare scaturente dalla de
-ductio avrà goduto, cioè, di una larga autonomia, come 

sarà qui appresso prospettato -, ma non sarebbe giusto 
assimilarla senz'altro a una città libera federata, anche se gli 
abitanti di essa erano sodi ncminis Latini, poiché è evidente 

che la loro condizione derivava, non da un trattato di al

leanza, ma dal riconoscimento dello stato giuridico-costitu
zionale. della colonia latina, ch'è forse da intendere come 

qualcosa di mezzo tra il municipio e la città federata lO. 

Sicché, anche i contributi navali offerti a Roma da 

Paestum si possono benissimo spiegare con la sua partico
lare condizione di colonia latina, che in fondo la poneva 

con unin posizione di eguaglianza l'Urbe, quasi come vero 

e proprio stato federale, com'è del resto confermato dalla 

speciale autonomia di cui dovette godere la colonia latina 

di Paestum. 

Una nota distintiva di particolari condizioni di auto

nomia si deve evidentemente riconoscere nel diritto di 

monetazione, che Paestum conservò anche durante tutto 

il periodo di tempo in cui rimase nello stato di colonia 

-latina, dal 273 all'S9 a. C., e che come in seguito ve

dremo le sarà da Roma riconosciuto come eccezionale-

privilegio fin' per una parte almeno del I sec. d. C., nono

stante le alterne vicende costituzionali della vetusta città, 
di Paestum, che sarà, poi, trasformata in municipio e, quindi, 
in colonia di cittadini romani. 

Più che dal decoro monumentale d'età romana e dalla 

lO Cfr. De Martino, o. C., II, p. 85. 
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regolarità dell'impianto urbano, che diede una nuova fisio
. nomia	 alla città fin dal tempo della deduzione della colonia 

latina	 e, che ora gli scavi archeologici vengono rivelando 

all'attenzione degli studiosi, la migliore e davvero' signifi
cativa documentazione della vita politica ed economica di 
Paestum è data dalla sua monetazione, 

,E	 il fatto che Roma abbia lasciato a Paestum, come' 
"	 ad altre città greche d'Italia, la facoltà di continuare a bat

tere' moneta dev'essere considerato, non solo come un segno 

di riconoscimento della gloriosa tradizione commerciale e 

monetaria delle città della Magna Grecia, che ora vengono 

irresistibilmente attratte nell'orbita politica 'romana, ma an

che come una necessità contingente di politica economica: 

\	 perché, almeno in quel momento, anche se Roma avesse 

voluto sopprimere la monetazione delle città greche d'Italia 

meridionale, monetazione prevalentemente argentea, 

I 

ch'era 

non avrebbe potuto agevolmente e subito sostituirla con una 

monetazione equivalente. 
E'	 infatti risaputo che Roma era rimasta fedele alla 

monetazione di bronzo, e solo per le esigenze del com

mercio con l'estero, e per i bisogni dell'esercito che si tro

vava spesso a contatto con popolazioni che usavano moneta 

circolante d'argento, si era provveduta di una certa scorta 

di valuta argentea, traendo dalle zecche della Campania, 
durante le guerre sannitiche, i didrammi romano-campani 
con la leggenda Roma o Romano(rum). Ma nell'anno 269 

a. C. secondo Plinio (n. h. XXXIII 13, 44), o nell'anno suc

cessivo secondo Livio (Periocha del 1. XV), Roma adottò 

anch'essa la valuta argentea 11. 
\ 

Per molto tempo si è ritenuto che Roma, adottando una 

sua propria monetazione d'argento, abbia esercitato un'abu
siva pressione politica ed imposto la chiusura delle zecche 

rivali, risparmiando il divieto solo a Pesto, Brindisi e Ve

11 Cfr. ora, per tutti, L. Breglia, La prima fase della conia
zione romana dell'arqenio, Roma, 1952, passim. 
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Il « Marsia » del Foro di Paestum (Museo Nazionale di Paestum). 



 



..nosa. se la nuova romana afferMa, moneta d'argento,' 
mandosi gradualmente nei mercati, finì col soppiantare i bei 
nummi delle città italiote, non può dirsi che Roma abbia 

allora imposto alcun divieto; ché, se veramente vi fosse 

stato, esso avrebbe dovuto agire prontamente e simultanea
mente su tutte le zecche della Magna Grecia rorn'anizzata. 
Invece, la cessazione della moneta argentea italiota cominciò 

parecchio tempo prima e finì parecchio dopo il 269/8: né 

occorre qui addurre esempi, del resto abbastanza noti 12. 
Converrà piuttosto vedere, sia pure fugacemente, quali 

riflessi il fenomeno abbia avuto nei confronti della mone

tazione pestarra. 
Ad anteriore al 268 risale un raro statere diepoca 

argento, che rappresenta i Dioscuri, reca in lettere greche 
le legenda Paistano(rum) e segue il sistema monetale delle 

città italiote: esso fu già dal Mommsen attribuito agli inizi 

edella colonia latina (273-268), rappresenta l'ultima moneta 

d'argento coniata a Paestum. 

Cessata la coniazione delle monete d'argento, si suc

cede una lunga e ininterròtta serie di monete di bronzo, 
-che fino all'89 a. C., portando impressi simboli aventi pre

valentemente riferimento all'agricoltura e al commercio tran

smarino Nettuno, Cerere, Mercurio; il delfino, il tridente,-'

l'ancora, il timone, la prora, il corno dell'abbondanza e la 

-, recanospiga la leggenda, prima in lettere greche, TIAIl:, 
e poi in lettere latine, pAES, nonché indicazioni della va

luta secondo il sistema divisionale romano 13. 

Né, c0:n.:e in seguito vedremo, tale monetazione cessa 

a Paestum con l'a. 89, quando tutte le città d'Italia, am

messe nella cittadinanza romana, perdettero il. diritto di 
coniare moneta. 

sottolineare soltanto che la mo-Basti" per il momento, 

12 Cfr., specìalmente, Ciaceri, o. C., III, p. 92 sg. 

13 Cfr, Head, Hisioria Nuinmorum, Oxford, 1911, p. 82; Gie

secke, Italia Numismatica, Leipzig, 1928, p. 162 e 288. 
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netazione di Paestum, con l'abbondanza e varietà dei suoi 

tipi, costituisce veramente un'eccezionale documentazione 

dell'importanza della vita economica e politica della città. 

E' solo, purtroppo, vivamente da lamentare la circostanza 

che manchi ancora uno studio esauriente e sistematico, così 

sulla monetazione bronzea di' Pesto romana, come. su tutti 

i bronzi di 
. 

conio non romano, nell'età ellenistica, della 

penisola italica, sia a causa della continua dispersione dei 

singoli rinvenimenti, sia per l'incredibile trascuratezza in 

cui sono finora rimasti i pochi ritrovamentì che si sono 

salvati dalla brama dei collezionisti; presso i quali, invero, 
come del resto presso gli stessi studiosi di numismatica, 
tale monetazione non ha mai trovato buona accoglienza, 
tutti presi dal fascino e dall'ammirazione artistica dei pre

gevoli conii delle maggiori zecche italiote del V e del IV 

sec. a. C. 

Così, la monetazione bronzea di Paestum è ancora oggi 
imperfettamente conosciuta, per non dire malnota o pres
soché ignota, che può dirsi davvero impresa disperatatanto 

cercare di orientarsi nello studio delle numerose serie di 

conii, uscite da quella zecca e che pure sono testimonianze 

significative della floridezza economica e commerciale, oltre 

che déll'autonomia e dell'importanza politica, della vetusta 

colonia latina di Paestum. 

IL «MARSIA» DEL FORO DI PAESTUM 

Ma un segno ben più manifestamente significativo del
l'autonomia e della libertà politica della colonia latina di 
Paestum è da riconoscere in quella rarissima e stranissima 

statua di Marsyas, rinvenuta nel 1931 durante lo scavo 

del Foro di Paestum, e precisamente, all'incrocio del decu
mano maggiore e del cardine massimo, cioè sul compiium, 
situato nell'angolo sud-occidentale della grande piazza del 
Foro. 
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Trattasi di una statua in bronzo del sileno Marsyas: 
ed è l'unico grande bronzo finora rinvenuto durante gli Scavi_ 
della vetusta città. 

La statua è alta m. 1,035. Rappresenta il Sileno stante, 
con le gambe leggermente divaricate e sbilenche: la sinistra 

è appena protesa col piede un pò rialzato, quasi accenni 

a muovere il passo. 
Il corpo è del tutto nudo, ad eccezione. dei calzari bassi 

con rivolti, e manca com'è comunemente ritenuto 14 di 

proporzioni e di modellatura; per giunta, è privo delle 

braccia e della coda: il che vale ad accentuare la lunghezza 
- -del corpo, con cui evidentemente a mio parere lo scul

tore, nonostante l'estrema sommarietà di esecuzione, ha vo

luto contrassegnare e rendere evidente la posizione eretta 

della figura animalesca del Sileno. 

Il braccio destro era levato in alto, mentre la spalla 
sinistra abbassata indica che la figura doveva, su questo 
lato, reggere un otre: allo stesso modo, le gambe divaricate, 
con la destra puntata; palesemente 

. 

rivelano l'intenzione 

dell'artista d'indicare l'equilibrio della figura sotto il peso. 
In contrasto col sommario rendimento del corpo, degna 

di particolare esame è la testa, che non soltanto è eseguita 
a parte, ma è chiaramente adattata al corpo. 

Sotto la chioma, che una benda tiene strettamente 

legata, spiccano,. in netto rilievo, l'ampia fronte sfuggente, 
le orecchie aguzze e tipicamente sileniche, tra le quali i 

sopraccigli,- singolarmente distesi in arco e sollevati sugli 
occhi oblunghi, il naso piuttosto piccolo e levato in su e, 

specialmente, la bocca dischiusa e risaltante tra le fluenti 

e folte ciocche, variamente mosse e ben rilevate e distinte, 
della barba, valgono a rivelare l'intento dello scultore di 
accentuare e, direi, caratterizzare meglio l'espressione di 

e14 Cfr. A. Marzullo, o. C., p. 193 sg. (::=: 1 dell'estr.) tavv. 

I-IV; P. Ducati, L'Italia Antica, Milano, 1935, p. 570 sgg. e figg. 364 

e 365; P. C. Sestieri, Il nuovo Museo di Paestum, Roma, 1954, p. 7. 
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esaltazione giuliva assai comune nei Sìleni d'età ellenistica. 
E a un prototipo italiota genuinamente ellenistico ci 

richiama, invero, per concezione e forma, questa caratte

ristica testa del Marsyas di Paestum. Basterà addurre a 

confronto alcuni noti tipi tarentini di Sìleni 15, d'età proto
ellenistica (IV III sec. a. C.), nonché alcune coeve figura-

zioni vascolari, proprio di Paestum, attribuibili ad Asteas 

e a Python 16, senza dire che n tipo si .ritroverà persino 
inserito nello schema compositivo del notissimo grande af
fresco della « Villa dei Misteri» a Pompei. 

Sicché, a differenza del corpo che sembra espres-

sione di arte piuttosto tarda, anche se contenuta in forme 

sintetiche, di schietto sapore artigianale, e comunque rife
ribile all'inoltrato I secolo a. C., quando la statua, quale 
ci è stata rivelata dagli scavi, dovette essere evidentemente 

alla meglio rabberciata e rifatta -, la testa dev'essere 

considerata un prodotto di arte alquanto evoluta, tipicamente 

italiota, in cui n probabile modello greco d'età classica vi 

appare rielaborato e risentito artisticamente con spirito ita

lico: e, pertanto, la testa può datarsi ai primi decenni del 
III sec. a. C'l cioè ad età poco anteriore al a deduzione 

e la co orria atina 
. 

Paesfum. 

13 Per ì quali v. P. Wuìlleumier, Ttirerue, Paris, 1939, p. 418 

sg. e tav. XXIX, 3 e 4. 

16 Cfr. Trendall, Paesiari Potierij, London, 1936, specialmente 
fig. 17 e tav. XIX b. 
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studiosi, ingenerando pertanto errori e confusioni, sia nella 

individuazione del suo tipo artistico e della sua origine, 
sia soprattutto nell'interpretazione del suo significato poli
tico-costituzionale. 

Eppure, già il suo primo editore, il Marzullo, che n'era 

stato anche il fortunato scopritore, aveva sottolineato il 

particolare significato del Marsia di Paestum, 'rimasto nel 
Foro di quella città fin nei tardi tempi imperiali, e la cui 

determinazione cronologica può portare notevole contributo 

alla soluzione di un altro importante problema: donde, cioè, 
Roma abbia la statua simile che nel suo 

_ 

preso sorgeva 

Foro 17. 
Qualche anno dopo, nel 1935, S. Besques, commentando 

e della primala notizia _dell'interessante trovamento pestano 
illustrazione fattane dal Marzullo, tenuto conto del fatto che 

il. Marsia di Paestum non può essere di epoca imperiale, 
nè può essere del tutto considerato come una fedelissima 

copia di quello di Roma, anche se come questo si trovava 

({ in foro », si chiedeva se la statua di Marsia a Pesto era 

già in onore al 'epoca della deduzione della colonia latina 

invece eretta e momento come simbolo de la 

ertà a che 

q 

11 Marznllo , o. e., p, 219 (= 27 dell'estri).
 
18 S. Besques, in Reu. arcii., 1935, Il, _p. 177.
 

19 Cfr. M. Grant, From Imperium to Auctoritas, A HistoTical
 
-Study ot Aes Coinage in ihe Roman Empire, 49 B.C. A.D. 14, 

Cambridge, 1946, p. 201, n. lO. 

, 
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dell'Impero romano 20, fino al punto da affermare recisa

mente che «noi non abbiamo un solo esempio di statua 

elevata a Marsyas in Italia, ad eccezione di quella della 

capitale »21. 

Ma, come più tardi ammonirà il Pìganiol ", la -scoperta 
di Paes,tum dà invece ragione a Eckhel, e, pur senza 

apportare argomento decisivo in favore della sua tesi, tende 

a confermarla. 
Vediamo di che si tratta. 

Da due passi di Servio siamo sicuramente informati che 

la statua di Marsia era, nelle città di cui ornava il Foro, 
simbolo di libertà. E converrà qui riportarli: 

Ad Aeneida III 20. QlLod autem de Libero patre diximus, 
haec causa est ut signum sit liberae civitatis; natti apud 
maiores aut stipendiariae erani, aut [oederaiae, aut li

berae; sed in liberis ciuitatibus simulacrum Marsyae 
erat, qui in tutela Liberi patris est. 

Ad Aeneida IV 58. Pairique Lyaeo: qui, ut supra dixi

mus, apte urbibus libertatis est deus; uruie etiam. Mar

syas, minisier eius, ciuitatibus in foro positus, liberiatis 

iridicium est, qui erecta manu testatur nihil urbi deesse. 

Per la retta interpretazione di questi due passi servìani 
sarebbe potuto bastare, forse, chiedersi perché mai Marsyas, 
ministro di Liber Pater il cui culto assimilato a quello-

di Dionysos soprannominato anche Pater Lyaeus, fu vana

mente interdetto dal senatoconsulto de Bacchanalibus del 
186 a. c. 23 

-, attestava, con la mano destra levata, che 

20 J. Paoli, Marsyas et le Ius Italicum, in «Mélanges d'archéo

logie et d'histoire de I'Ecole française de Rome », LV (1938), p. 96 sgg. 
21 Paoli, o. C., p. 116, n. 1. 

22 A. Piganiol, Le Marsyas de Paestum et le roi Eaunus, in 

«Revue archéologique », 1944, II,, p. 121. 
. 23 C.LL., 1. 196; Liv. XXXIX 8, 19; Cic., de Leg., II 37; Tertull., 

Apol. 6: Liberurtt patrem cum mysteriis suis consules senatus 

auctoriiate non modo urbe sed uniuersa Italia eliminauerutit. 
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niente mancava alla città, di cui ornava il Foro: libertatis 
I 

indicium. 

E, a rendere piu evidente il significato di questo sim

bolo, avrebbe potuto validamente contribuire la semplice 
considerazione che le città, aventi anch'esse, al pari di Roma, 
nel loro Foro la statua di Marsia, potevano meglio affer
mare la legittimità del loro diritto a ritenersi, per dirla 

con Gellio (Noctes Atticae XVI 13, 9), quasi effigies paruae 

simulacraque dèlla capitale. 
' 

Ma conciliare questi due passi serviani con quanto si 
sa del diritto pubblico romano è sembrato, e sembra tuttora, 
ai giuristi agli storici, piuttosto difficile 24.e 

Così, già Eckhel, due secoli or sono, pose la questione, 
di come intendere questa libertas di città sottomesse all'auto
rità di Roma 25. 

E fu Eckhel stesso ad affermare per primo che dal-

momento che in epoca imperiale, come risulta dalla testi

monianza di monete e iscrizioni, la statua di Marsia figurò 
nel Foro di un gran numero di città 'provinciali le città-

con Marsia sono, evidentemente, colonie romane di diritto 

italico 26. 

-Ora, prescindendo qui dalla questione se Marsia fu 

veramente il simbolo del ius Italicum, esteso da Roma alle f 

città provinciali in età imperiale, o fu semplicemente un 

simbolo di libertà, da identificare con. prerogative di auto
-nomia rientranti nella concezione politica della cioitas 

Eckhel si era bene apposto, affermando che le città d'Italia 

dovevano già avere avuto la consuetudine di erigere un 

24 Cfr. Paoli, o. C., p. 96 sgg. (ivi bibliografia precedente) e C. 

GiofIredi, I tribunali del Foro (in Appendice: Il «Marsia» del Foro), 
in «Studia et Documenta Historiae et Iuris », II (1943), p. 280 sgg. 

(= 56 sgg. dell'estr.). 
25 Eckhel, Doctrina nummorum veterum, IV, p. 494. 

26 Eckhel, o. C., IV, p. 493. 
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' 

« Marsia» nel loro Foro, e che solo la .mancanza di sco

perte archeologiche ce la lasciava ignorare: essendo giusta 
la sua osservazione che Servio, homo Romanus, qui hunc 

urbium. italicaruni morem corani vidit, dicere potuit; , 

Ecco perché, come si è detto poc'anzi, il Piganiol ha 

potuto giustamente affermare che la scoperta di Paestum 

dà ragione a Eckhel, e, pur senza apportare argomento de
cisivo in favore della sua tesi, tende a confermarla.' 

Ma è opportuno seguire il Piganiol nel ragioancora suo 

namento. 

Si chiede, infatti, a questo 'punto, il Piganiol: la statua 

di Paestum è realmente una replica di quella di Roma? E, 
giustamente, risponde che non è possibile dubitarne. 

Solo che, per risalire all'originale del Foro romano, ri
chiama il Marsia riprodotto, nell'83 a. C., su un denario 

avernedel magistrato monetario L. Marcio Censorino; e, dopo 
alcune note comuni col Marsia di si dorilevato Paestum, 

manda: delle due statue, qual è la più antica? E, dal mo

mento che la moneta di Censorino è la prima testimonianza 

che noi abbiamo sulla presenza di Marsia a Roma, non ci 

si può chiedere, dopo la scoperta di Paestum e come del 
resto aveva già prospettato ,il Marzullo e ripetuto il Brendel ", 
se Roma non abbia derivato dall'Italia meridionale la con

suetudine di elevare questo simbolo nel Foro? 
- -Tutto dipende dice bene il Piganiol dalla data 

che bisogna assegnare alla statua di Paestum. 

E, non sapendo farla risalire al III secolo, nè potendo 
attribuirla ai tempi di Augusto, ritiene che si possa datare 

all'ultimo secolo della Repubblica e, per conseguenza, con

siderare come una mediocrissima copia del Marsia romano. 

Evidentemente, il Piganiol non sospetta nemmeno che la 

testa possa essere più antica del resto della statua, com'è 

pervenuta sino a noi e come già si è prospettato poc'anzi, 

27 Cfr. Brendel, Archiiol. Anz., LXVIII (1933), 639. 
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e ignora del tutto i risultati a cui era pervenuto, l'anno 

precedente, il Gioffredì, attraverso un'acuta disamina, che 

gli aveva consentito di far risalire il Marsia di Roma ai 

primi decenni del III secolo a. C. e di affermare, pertanto, 
che anche in quel periodo deve porsi l'arrivo del « Marsia '> 

a Roma. 

Senonché, più opportunamente, aggiunge ancora il Pi

ganiol: l'erezione del Marsia a Paestum deve riferirsi a un 

momento importante dell'evoluzione costituzionale della città, 
ma quale?a 

E, do.po aver fatto cenno alle successive vicende costitu
zionali di Paestum, così com'è possibile delinearle nonostante 

la confusione e incompiutezza dei dati a nostra disposizione, 
il Piganiol si chiede se l'erezione del Marsia a Paestum abbia 

accompagnato la fondazione della colonia latina, del municipio 
o della colonia romana. 

Se noi potessimo determinarlo con certezza; soggiunge 
il Piganiol, la soluzione del problema �elle città con Marsia 

avrebbe .Iatto un Ma noi siamo costretti a con

'getture: se lo stile della statua di Paestum non permette 

gran passo. 

di datarla né al III secolo, né ai tempi di Augusto, se con

viene all'ultimo secolo della Repubblica, è segno ch'è stata 

elevata subito dopo la guerra sociale e, per conseguenza, " 

in occasione dell'istituzione del municipio. 
E il ragionamento del Piganiol, che si è potuto fin qui 

logicamente seguire, nonostante l'incertezza di alcuni dati ed 

alcune discutibili affermazioni, diventa, a questo punto, piut
tosto confuso e contraddittorio. 

Come si può, infatti, sostenere che solo nell'immediato 

dopoguerra della Sociale si possa parlare di ius Italicum? 

E' vero che le città italiche, che avevano reclamato condi
zioni di parità con Roma, con la concessione della citta

dinanza romana qualche soddisfazione avevano pure avuto: 

comeil suolo dei nuovi municipi, invero, fu, quello di Roma, 
suscettibile di proprietà quiritaria e, come quello, esente da 

imposta fondiaria. Ma si può affermare che fu proprio allora 

definito lo statuto privilegiato che, sotto l'Impero, fu ecce

( 

Il 
<" 

" 
, 

l' 

\, 
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zionalmente accordato, fuori d'Italia, ad alcune città favorite?' 
E' proprio il Piganiol a riconoscere subito che, in un 

certo senso, il ius Italicum. comportava, per le città provin
ciali, un privilegio, che le città italiche avevano da tempo 

perduto: il diritto di monetazione. Ma è probabile, aggiunge 
Piganiol, principio questo parteil che in diritto facesse 

dello statuto italico. Solo che non può trascurare di sotto

lineare che in Italia, dopo la guerra sociale, tutti i nuovi 

municipi avevano rinunziato a battere moneta, fatta eccezione 

di uno solo, quello di Paestum, che continuò ad usare di 

questo diritto fino ai primi tempi di Tiberio. Ci si potrebbe 
dunque chiedere se Paestum, elevando il suo Marsia, non 

abbia voluto indicare che, pur divenendo romana, rivendi

cava per sé l'intero esercizio della libertà. Ma, in realtà, 
riconosce il Piganiol, la sua emissione monetaria, con la 

sigla S C, è indicata come subordinata all'autorizzazione del 
Senato. 

_ Cionostante, per il Piganiol, il Marsia sarebbe apparso 

a come a al momento dellaRoma, Paestum, concessione 
del diritto di cittadinanza romana a tutta l'Italia. 

E, senza avvertirne la contraddizione, si compiace di 

rilevare che L. Marcio Censorino, il quale lo riprodusse 
sulle sue monete, apparteneva a una famiglia di parte popo
lare, ferocemente nemica di Silla: i popolari dispostie erano 

a regolare con uno spirito di giustizia e di legalità i gravi 
problemi che sollevava la creazione della nuova Italia! 

Infine, il Piganiol si chiede perché mai sia stato scelto 

il bizzarro simbolo, un pò volgare, di Marsia. E avanza 

l'ipotesi che' il Marsia del Foro romano avrebbe raffigurato 
Fauno, re degli Aborigeni e legislatore, e per tal motivo 

sarebbe stato scelto, dopo la guerra sociale, come garante 
del diritto degli italici. 

-

Finalmente, il Piganiol conclude affermando che la 

scoperta di Paestum apporta un elemento nuovo allo studio 

del problema del Marsia, ma non lo risolve. Dà ragione 
a Eckhel, provando che anche in Italia alcune città hanno 

copiato il Marsia di Roma; conferma (?) che il simbolo. di 
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Marsia non è riservato alle sole colonie ma puòromane,
 
trovarsi anche nei municipi; è in stretto rapporto col ius
 

italicutti (?), poiché appare' a Roma e senza dubbio (?) a 

Paestum, subito dopo la guerra sociale, nel momento stesso 

in cui si emanava il nuovo statuto giuridico d'Italia! 

-L'anno precedente, invece, il Gioffredi ma il Pi

ganiol, evidentemente, ignorava tale importantissimo contri

buto alla migliore valutazione di alcune questioni, tuttora
 

controverse, connesse con l'origine e il significato del Mar
-sia aveva, tra l'altro, rilevato che, pur essendo le monete
 

di Marcio Censorino le sole testimonianze utili
L. per
 
risalire all'originale del Foro romano, il Marsia di Pesto
 

. 

è l'unica statua, di carattere uguale a quella di Roma, che 

ci sia pervenuta.
 
E si potrebbe anche aggiungere la considerazione, sfug


gita al Gioffredi, che il fatto stesso che la statua di Pae


stum, piuttosto che al Marsia, quale ci appare su alcuni
 
denari di L. Marcio Censorino, ci richiama a quella raffi


gurata sui famosi plutei traianei del Foro romano specie
-

per quanto riguarda il ritmo delle gambe, con la sinistra
 

spostata in avanti e ripiegata (cioè, con ritmo invertito e
 

alterato rispetto al tipo raffigurato sulle predette monete 

repubblicane) -, vale ad indicare che trattasi proprio della 

riproduzione del Marsia romano. La quale, come in seguito 
vedremo, non può che risalire al tempo in cui la città di 
Paestum fu da municipio trasformata in colonia cittadina. 

Qui, per il momento, preme invece sottolineare, col
 

Gioffredi, come non sia del tutto sicuro e, comunque, facil


mente dimostrabile che il Marsia sia stato senz'altro simbolo
 

del ius ltalicum. E' invece del tutto probabile che Marsia,
 
come simbolo della libertà politica, abbia avuto un signi

ficato più generale, e «può ben credersi che a loro tempo
 
tenessero quel simbolo anche le colonie di diritto latino
 

d'Italia: il "Marsia" di Pesto ne è riprova ».
 

- ora eNe è riprova, perché possiamo aggiungere 
-specificare ai principi del III secolo risale, come si è 

r 
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già prospettato, la testa del Marsia pestano, ch'è l'unica 

" 
, della statua antica.parte superstite p�ù

Ed è anche lecito sospettare, dopo quanto si è detto, 
che proprio da Pesto dovette probabilmente Roma impor
tare, non solo il tipo statuario, ma anche lo stesso simbolo 

del Marsia, ministro di Liber Pater e signum liberae ciui

iaiis. Perché è molto probabile che .ì Romani abbiano rice

vuto dai Greci d'Italia la nozione di Liber, difensore e 

protettore della libertà 28; e, in particolare, occorre anche 

tener' presente che, tra i simboli della monetazione della 

colonia latina di Paestum, oltre a Poseidon, figura frequen
temente Dionysos, assimilato com'è noto a Liber 
Pater 29. Si tenga poi presente che il Marsia fu collocato 

nel Foro di Roma proprio in vicinanza del fico Ruminale, 
ch'era sacro aspecialmente Dionysos 30. 

Ma v'è, finalmente, una particolare necessità politica a 

dar ragione dell'accettazione del simbolo da parte di Roma. 
Basti qui ripetere quanto abbiamo già letto nella Pe

riocha del 1. XV di Livio, che. dopo la' guerra di Pirro 

uictis Ttireniinis pax et libertas data est; ove chiaramente 

intendere che Taranto non riebbe indipendenzadobbiamo 
in politica estera, ma solo autonomia negli affari interni: 

un'autonomia, ch'è libertà, la quale Roma avrebbe voluto 

'\ senz'altro identificare con la civitas. 
Ma per gli abitanti delle città italiote la civitas nega 

la polis 31: e ciò determina un contrasto insanabile tra 

Roma e i Greci d'Italia. 

Così, abilmente, Roma ritiene opportuno far proprio 
questo simbolo di libertà, per mostrarsi pari alle altre città 

28 A. Bruhl. Liber Pater, Paris, 1953, p. 42 sgg. 
29 Head. Historia nummorum cit., p. 82. 
30 Cfr. J. Paoli, La statue de Marsyas au «Forum Romanum », 

«Revue des études latines », XXIII (1945), p. 167, n. 1. 
31 Cfr. ora su questo problema F. Sartori, Il declino della 

Magna Grecia: libertà italiota e civitas romana, in «Rivista Storica 

Italiana» LXXII (1960), pp. 5-19. 
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d'Italia, considerate tutte eguali, pur nel nuovo e più ampio 
quadro politico dell'Italia romana. 

Con il rispetto costante delle autonomie locali, sempre 

che non costituissero insidie e pericoli per la res publica, 
la saggezza politica di Roma, all'insegna della libertà, riu

scirà a rendere possibili i rapporti tra la. ciuiias romana e 

Yeleutheria greca, senza che questa ne rimanga. del tutto 

soverchiata, e ad operare il «miracolo italico» di fare gra
dualmente degli Italioti i cittadini di un impero. 

E, in tal modo, mentre Roma si italianizzava, l'Italia
 

si univa politicamente nel nome di Roma. 
.
 

,ì 

-

PAESTUM, MUNICIPIO SILLANO 

Com'è noto, delle condizioni e delle vicende di Paestum,
 
dopo le guerre puniche, e specie in età posteriore alla
 

guerra sociale, abbiamo così confuse e scarse notizie da
 

rendere incerta persino la delineazione del suo ordinamento
 

costituzionale, che indubbiamente dovette subire successivi
 

mutamenti, in relazione ai complessi avvenimenti storico


politici dell'età sillana, cesariana ed augustea 32.
 
Da fonti diverse, Paestum è infatti ricordata come, co


lonia, municipio, prefettura.
 
Per quanto riguarda quest'ultima denominazione di pre


fettura, la quale in fondo risulta solo dal liber regionum
 
ch'è dei tempi imperiali 33, è chiaro il riferimento a terri


torio dipendente dalla colonia romana di Paestum, ma non
 

compreso nella sua «pertica »34; sicché non occorre sotto-


Cfr. Sartori, Problemi di storia costituzionale iialiota, p. 105 
-

sg., circa lo stato delle varie questioni, con l'indicazione della biblio

grafia relativa. 
33 Cfr. Pais, Stona della colonizzazione- di Roma antica, p. I,
 

149 sg. e 337 sg.
 
34 Frontin. de limito II, p. 26,6 L: solum autem quodcumque 

coloniae est adsignatum, id universum pertica appellatur: quidquid 

32 
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lineare come sarebbe impossibile pensare a una vera e 

propria' prefettura pestana, repubblicana 35.d'età 

Rimane la questione, se Paestum fu colonia o municipio, 
dopo la guerra sociale. 

-sorta 

per l'indeterminatezza cronologica dei dati presi in esame -; 

Tale questione è e, purtroppo, è stata malposta, 

in quanto nelle iscrizioni, del resto non numerose, rinvenute 

a Paestum e, specialmente, nelle monete, che in questa città 

furono privilegio unico, più che raro ininterrotta

mente coniate fino all'età di Tiberio, risultano insieme 

menzionati duouiri, che sono comunemente considerati ma

gistrati propri delle colonie, e quattuoruiri, che furono in

vece magistrati dei municipi 36. 
Tale confusione di dati, cronologicamente indiscriminati, 

ha fatto addirittura supporre che Paestum, divenuta muni

cipio dopo la Sociale, avrebbe continuato ad avere gli attri

buti e la denominazione di colonia accanto a quelli di mu

nicipio 37. 
Ma già il Mommsen 38 dall'esame dei dati epigrafici e 

numismatici da lui raccolti aveva ben desunto che Paestum, 
dopo la Sociale, era da colonia latina divenuta municipio, 
in applicazione della lex Julia con cui fu estesa a tutti gli 
ltalici la cittadinanza romana; e aveva anche supposto che, 
prima dell'età augustea, e forse in epoca cesariana o trium

liuic uniuersitati adplicituiri est ex alierius ciuiiaiis fine... prae. 

[eciura appellaiur. Cfr. anche Sicul. Flacc., de condo agr., p. 160.4 L: 

35 La questione è stata ora ripresa e trattata da U. Kahrstedt, 
Ager Publicus und Selbstverwaltung in Lukanien und Bruttium, 
in «Historia », VIII (1959), pagine 174 sgg.; e sarebbe qui superfluo 
sottolineare la contrapposizione delle sue ipotesi con la surriferita 

testimonianza di Frontino. 

36 Cfr. Mommsen, C.I.L. X, p. 52 sg.; Marzullo, O. c., p. 208 sgg. 
(= 16 sgg. dell'estr.); Magaldi, o. c., p. 241 sgg. 

37 Marzullo, o. c., p. 210; Magaldi, o. c., p. 243. 

38 C.I.L. X, p. ·52 sg. 
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virale, la città stessa aveva dovuto essere trasformata in 

colonia di cittadini. 

Per fortuna, di recente, un contributo importantissimo 
alla chiarificazione di molti problemi ha dato, unacon 

acuta interpretazione e una prima opportuna sistemazione 

dei dati numismatici, il Grant, nella sua poderosa opera 

sulla monetazione enea romana dal 49 a. C. al 14 d. C. 39. 

Il Grant, infatti, prima ancora di procedere alla deter

minazione delle sequenze monetali della zecca di Paestum 

dal 49 a. C. al 14 d. C., le quali sono tutte dovute a col
-legi di duoviri in un primo periodo, magistrati supremi 

del dellamunicipio, e, successivamente, magistrati supremi 
colonia cittadina -, poiché da un esame accurato anche 

delle più antiche monete emesse dalla zecca municipale di 

Paestum gli risultava evidente, che l'ultimo quattuorviro, 
M. Octavius 40, non è anteriore al 60-55 a. C., non ha man

cato di richiamare, anzitutto, l'attenzione sul fatto che ciò 

appare in contrasto con quanto Mommsen e Rudolph ave

v-ano supposto circa la possibilità che già al tempo di Silla 

l'ordinamento costituzionale del municipio pestano sarebbe 

stato riformato, passando da una suprema magistratura di 

quattuorviri a un'altra di duoviri. 

Sicché, tale riforma dell'ordinamento municipale così-

bene documentata com'è dalle monete, oltre che da alcuni 
titoli epigrafici, e che dovette avvenire press'a poco a metà 

secolo -, non solo non può ovviamente risalire al tempo 
ma non adi Silla, può nemmeno, giudizio del Grant, lasciar 

39 Cfr. Grant, o. C., p. 200 sgg., 284 sgg. 

40 Non è improbabile che sia lo stesso Marcus Octavius atte

stato' dall'ex-libris su due papiri greci di Ercolano (P. Herc. 1149 + 993 

e 336 -+ 1150), e che deve essere pertanto ritenuto il proprietario 
della famosa Villa dei Papiri; cfr. B. Hemmerdinger, Deux notes 

papyroZogiques: 1. L'origine des Papyrus d'Herculanum; in «Revue 

des Études grecques », LXXII (1959), p. 106. 
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,'1 sospettare, con la sostituzione delle magistrature, un pru 

radicale mutamento costituzionale, nel senso 'di un vero e 

proprio avvicendamento dall'ordinamento municipale a quel
l' lo coloniale. 

Paestum, cioe, non sarebbe stata trasformata in colonia 

cittadina, né sotto Silla, né sotto Cesare, com'era stato pre
cedentemente 

poi vedremo; 
sospettato, ma solo in epoca posteri_9re, come 

e i duoviri attestati da queste sue monete 
I I potrebbero essere senz'altro riferiti, non alla successiva co

lonia romana, ma al municipio stesso, nel periodo 55-28 a.C. 
Perché il Grant è convinto che nell'ultimo tempo della 

Repubblica non esistessero differenze nel titolo tra i magi
strati delle colonie e quelli dei municipi: cioè, che allora 

i magistrati supremi della città, fossero municipi o colonie, 
potevano indifferentemente chiamarsi duoviri o quattuorviri, 
nel senso che col nome di quattuorviri sarebbero stati de

signati duoviri ed edili nel loro complesso. 
Ed è, 

versa tra 

è tutto il 

dell'Italia 

questa, com'è noto, una questione assai' contro

gli studiosi 41; come, del resto, adhuc sub judice 
complesso problema dell'ordinamento municipale 
nell'età di Cesare. 

Per quanto, in particolare, riguarda Paestum, il De
-grassi preoccupato che le congetture degli studiosi mo

derni possano far cessare ogni differenza tra il titolo dei 

magistrati delle colonie e quello dei magistrati dei muni

cipi, e far perdere così ogni possibilità di determinare dal 
nome dei magistrati lo stato giuridico di numerose città -

è giunto persino a dubitare della validità delle ragioni nu

mismatiche addotte dal Grant l'attribuzione al munì-per 

41 Cfr. Dè Martino, o. C., III, p. 305 sgg. Ivi bibliografia, a cui 

bisogna aggiungere: Manni, Quattuorviri e duoviri, in «Rend. Ist, 
Lombardo» LXXXII (1950), p. 384 sgg. e Degrassi, Duoviri aedilicia 

potestate, duoviri aediles, aediles duouiri, in «Studi in .onore di 

Arìstìde Calderini e Roberto Paribeni », I, Milano-Varese, 1956, 
p. 151 sgg. 

, 

\ 
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.Base di statua onoraria a Heiion, Patrono del collegio degli Augu
stali a Paestum. 



Il suggestum con l'iscrizione dedicatoria ai quinqueuiri aediles adsi

gnatores della colonia augustea di Paestum. 



cipio pestano delle monete contrassegnate da duoviri 42. 
Si ha, invero, l'impressione che il travaglio critico degli 

studiosi moderni abbia superato il segno, allontanando sem

pre più ogni possibilità di plausibile convergenza dei risul

tati, ai quali ciascuno per proprio conto e col suo metodo-

particolare di disciplina utilizzando i dati epigrafici e numi
-smatici, nonché le fonti storiche, giuridiche e letterarie 

possono pervenire filologi e romanisti, storici e studiosi spe-' 
cialisti di epigrafia, numismatica e materie affini. 

Come si può, infatti, senza addurre alcuna concreta e 

seria prova in contrario, contestare la testimonianza numi

smatica addotta dal Grant con un rigore di metodo che solo 

a lui ha potuto, per primo, consentire l'inizio di un certo 

ordine nella caotica documentazione, pervenuta sino a noi, 
della zecca di Pesto romana? 

-E' innegabile, invero, e sarebbe qui superfluo ripe
tere la dimostrazione datane dal Grant che le emissioni-

monetarie del municipio pestano, seguenti le vicissitudini 
del sistema divisionale romano, dal secondo a tutto il quinto 
decennio del I sec. a. C., sono tutte dovute a quattuorviri, 
i cui nomi e titoli chiaramente si leggono nei vari esem

plari superstiti. 
Tutte le emissioni, invece.. posteriori ai quattuorviri 

M. Octavius e C. Ax., cioè posteriori al 55 circa a. C., e 

fino al 28 a. C., .risultano dovute a cinque collegi di duo

viri, anch'essi chiaramente attestati dalle monete, di cui 
il Grant così sagacemente e utilmente è riuscito a stabilire 

la sequenza 43: 

(1) 'L. FAD., L. STA. 

(2) L. SEI (?)., Q. EQ. 

42 Degrassì, QuattuoTviri in colonie romane' e in municipi retti 
da duouiri, in «Memorie Scienze morali d. Accad. Naz. dei Lincei », 

1950, p. 325. 
. 

43 Grant, o. c., p. 202. 
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(3) L. ART. VE., C. COMIN. IIVIR. 

(4) M. SAT., C. HEL. QyIN.
(5) M. MARCI, N. GAVI. IIVIR. 

Di fronte a una testimonianza così eloquente e signifi
cativa, si può, secondo me, non pensare che si deve a una 

lex Julia municipalis la riforma dell'ordinamento amrnini

strativo dell'Italia, e che dovette essere proprio Cesare a 

dare l'auspicato e uniforme assestamento dell'ordinamento 

municipale, per cui nella magistratura suprema di tutti i 

municipi, a partire dal 49 e senza eccezione alcuna, i quat
tuorviri furono sostituiti con duoviri? 

Si deve, anzi, proprio al Grant, se così importanti de
duzioni nell'ordine storico-costituzionale è oggi possibile 
trarre dallo studio dell'antica monetazione romana tardo

-repubblicana, e ciò che più conta, in questo momento, 
-per noi se possiamo tentare questa prima delineazione 

della storia costituzionale di Pesto romana, evitando l'ab

bondanza di confusioni e di errori ch'è stata finora prodi
gata alla storia di questa città 44. 

Non solo; ma dobbiamo anche al Grant 45 la specifi
cazione del carattere cittadino e strettamente municipale 
della zecca pestana, poiché in una delle prime emissioni 
si legge la formula S(ententia) S(enatus), poi ampliata da 

succlamante 

populo?) decreto decurionurn: ch'è segno, insieme coi nomi 

dei magistrati locali, che le emissioni monetali di Paestum, 
anche se sottoposte al controllo statale, erano non solo 

ufficiali, ma anche strettamente municipali. 
Ne è conferma la prova economica, che il Grant è 

riuscito a scorgere sulle monete municipali di Paestum, in 

cui sono ricordate le varie imposte millesima, quadrage-

S. P. D. D. (suffragio populi?, sumptu publico, 

-

44 Cfr., per ultimo, U. Kahrstedt, Die urirtsciuiitliche Lage Gross

qrieclienumds in der Kaiserzeit, Wiesbaden, 1960, suppl. a « Historia », 

H. 4, p. 3 sgg. 
45 Grant, o. C., p. 203. 
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sirna, triens cogli introiti delle quali si era provveduto 
alle diverse coniazioni, a spesa diretta ed esclusiva del 

municipio pestano. 
E questa testimonianza è tanto più importante nell'or

dine storico-economico, in quanto conferma la floridezza 

economica e commerciale della vetusta città, anche in età 

romana repubblicana. 
Ciò spiega, infine, perché, I'eccezionale prinonostante 

vilegio accordatole di continuare a battere moneta propria, 
-nonostante questa singolare prerogativa di autonomia 

dovuta, forse, non solo a prove di fedeltà offerte anche in 

occasione della guerra sociale, ma altresì alla possibilità 
che la città offriva di garantire emissioni monetali, utili 
eventualmente anche per pagare gli stipendi ai soldati e 

a sopperire in tal modo a eventuali difficoltà finanziarie 

dell'Urbe -, Paestum dovette quasi considerare come una 

deminutio la sua vicenda costituzionale da colonia latina 

a municipio, e rivendicare, pertanto, la sua trasformazione 

a colonia romana, che, col rispetto dovuto alla libertà co

loniale, l'avrebbe meglio eguagliata alla dominante e glo
riosa capitale. 

Così, Paestum fu come vedremo proprio da Augu
sto finalmente premiata con la deduzione di una colonia 

civium. 

PAESTUM, COLONIA CIVIUM 

Anche per quanto riguarda la deduzione di una colonia 

di cittadini romani a Paestum, l'unica testimonianza finora 

nota è offerta da una moneta, ch'è pure, e non piccolo, 
merito del Grant avere, per primo, individuata e additata 

all'attenzione degli studiosi 46. 
Tale moneta, con la legenda 

L. VE. NE. D. FAD. EPVL. DED. 

46 'Grant, o. c., p. 284 sgg. 
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- e quest'ultima parola non può essere, altrimenti integrata 
che con ded(uxerunt) -, dev'essere senza dubbio conside

rata come l'emissione di fondazione della nuova colonia 

romana di Paestum. 

E se, purtroppo, ignoti alla storia e alla prosopografia 
sono finora i duouiri coioniae deducendae L. Vene. e D. Fad., I 

e se sempre può accettarsi, per quanto appresso sarà detto, 
l'ipotesi del Grant che si debba riconoscere in L. Vene. il 

deductor e in D. Fad. l'adsignator della colonia (anche per
ché dal contesto di questa legenda monetale non traspare 
tale distinzione e identificazione di attribuzioni), si può 
nondimeno ritenere che la deduciio dovette proprio avve

nire l'a. 28 a. C., dal momento che, per il Grant, questa 
moneta di fondazione non può essere posteriore a quell' 
anno, e subito dopo nelle monete della zecca pestana appare 

-la formula P(aesti) S(ignatum) o, come meglio ha pro
-posto di leggere il Degrassi, Paesiani signaverunt S(ena

tus) C(onsulto): il che è segno dell'avvenuta restituzione 

dei poteri- statali al Senato, nel 27 a. C., da parte di Otta
viano, che proprio in quell'anno fu, per senaconsulto, chia
mato Augusto. 

Come non ricordare quelle abilissime e concise espres
sioni di uno dei capitoli finali, il 34°, delle Res gestae, in 

cui Augusto poté finalmente ascriversi questo vanto: In con

sulatu sexto (= 28 a. C.) et sepiimo (= 27 a. C.), postquam 
bella ciuilia extinxeram, per consensum universorum potitus 
rerurti reni meaomriium, publicam ex potestate in senatus 

populique Romani arbitrium. transtulil 
. 

La deduzione della colonia cittadina di Paestum dovette, 
perciò, essere disposta proprio da Augusto nel 28, cioè nello 

stesso anno su suain cui fu abolito, proposta, il triumvirato 
rei publicae constiiuendae, e furono da lui assunti per 
pochi mesi i pieni poteri statali. 

A conferma di tale deduzione coloniale, si può addurre 

un'interessantissima e rara testimonianza epigrafica, finora 

sfuggita a una esatta lettura e illustrazione del suo' parti
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colare valore storico-costituzionale, sino a ritenerla erro

neamente perduta, mentre essa rimane tuttora visibile nell' 

angolo sud-orientale del compitum del Foro di Paestum, 
ove fu .rìnvenuta, insieme con la statua di Marsia eretta 

sull'opposto angolo nord-occidentale, durante gli scavi ese

guiti nel 1931 a cura dell'Ente per le Antichità e i Monu

menti della Provincia di Salerno. 

Trattasi di un'iscrizione, apposta sulla base del sugge
-stum, su cui dovettero sedere, a turno, assisi sulla sella, 

: 

-di, cui sopravanzano gli attacchi per tenerla ferma i 

quinqueuiri aetiiles adsiqnatores della colonia cittadina di 

Paestum, ai quali è infatti dedicata dai quaestores aerarti 

l'epigrafe, che qui conviene finalmente pubblicare. 
Eccone il testo: 

L. MANno 

M. FADIO. MI. F. 

L. MEGONIO. C. F. 

C. VIBIO. C. F. 

O. BRACIO. V. F. 

QVAISTORES 
AIR. ED. AD. COL. I. A. PPC 

FEC_,ERE 

Il penultimo rigo dell'iscrizione è ovviamente abbre
viato con sigle già note e testimoniate dall'epigrafia e dalla 

numismatica, così come evidenti e facilmente intelligibili 
sono le varianti dialettali del latino in questa caratteristica 

zona linguistica dell'Italia meridionale in età repubblicana. 
Così, integrando, si può agevolmente leggere: 

. 

. 

quaisiores air(arii) (a)e�(ilibus) acl(signatoribus) col(oniae) 
i(ussu) A(ugusti) p(opuli) P(aestani) c(onsensu) [ecere. 

Abbiamo, in tal modo, la definitiva conferma che la 

colonia ciuiutri a Paestum fu disposta proprio da AugustoI 
nell'a. 28, in cui egli rimase solo per pochi mesi, aucioritate 

principis, unico rei publicae constiiutor. 

Ed è particolarmente interessante potere apprendere 
da questa diretta testimonianza epigrafica che la deduzione 
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della colonia Augusta a Paestum avvenne, non solo iussu 

Augusti e con l'opera di quinqueuiri aediles adsignatores 47, 
ma anche Populi Paestani consensu 48, in cui è chiaramente 

sottolineata la volontà dei cittadini di Paestum di riscat

tarsi, dalla deminutio municipale, alla Iìbertà politica, con

nessa con lo stato giuridico-costituzionale della colonia ro

, 

mana. 

Possiamo, pertanto, sicuramente annoverare la colonia 

romana di Paestum tra le 28 colonie Augustee. 
Così, viene finalmente, per la prima volta, acquisita 

alla storia della Lucania romana la conoscenza di una 

colonia Augusta, e viene anche definitivamente contrad
detta l'opinione di quanti ancora insistono nel delineare 

una presunta decadenza economica di Paestum già in questo 

periodo 49, dal momento che invece, per testimonianza stessa 

di Augusto (Res gestae 28, 2), tutte le sue colonie furono 

celeberrimae et [requentissimae. 

Ora, com'è attestato dai mitografi, nei riti di fonda
zione di città si era soliti sacrificare a Liber, quale protet
tore della libertà dei cittadini 50. 

E' lecito, perciò, sospettare che, proprio in occasione 

della deductio della colonia Augusta, dovette essere eretta 

nel Foro di Paestum la statua di Marsia, copia di quella 
romana, il cui significato era tanto più evidente, in quanto 

47 Come avvenne per le colonie Augustee di Praetieste e Vena
, 

[rum: in base alla menzione dei quinqueuiri attestati dal Liber req., 
viene così confermata· la supposizione di Pais, Storia della colonizzo 

di Roma antica cit., p. 275, che tali deduzioni coloniali debbano rife
rirsi ai primi tempi del principato di Augusto. 

48 Sul significato augusteo del consensus popolare, v. ora P. 

Grenade, Essai sur les oriqities du Principat, Paris, 1961, p. 221 sgg. 
·49 Cfr. Kahrstedt, o. C., p. 3 sgg. 

50 Mythographie Vaticane, éd. Bode, III 12: Unde inter initia 

urbiurti condendarum cum ceteris tiuminibus auspicibus coeptorum 

operum illi quoque, ut liberiatem ciuibus conservaret, sacrificobatur, 
Cfr. Bruhl, Liber Pater, Paris, 1953, p. 44. 
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solo a Paestum era .stato da Augusto lasciato l'eccezionale 

privilegio di continuare a battere moneta propria. 
D'altra parte, se tale simbolo fosse stato di epoca poco 

precedente, difficilmente sarebbe stato da Augusto ricono

sciuto e lasciato a Paestum. E la conferma che esso debba 

risalire proprio ad Augusto è, forse, da scorgersi, non solo 

nel fatto che la statua rimase nel Foro di Paestum fino ai 

tardi tempi imperiali, ma anche nella particolare conside
razione che Augusto ebbe della colonia romana di Paestum; 
i cui cittadini, del resto, com'è noto 51, lo ripagarono con 

una fedeltà così costante da indurli, specie col collegio degli 
Augustali, a tener sempre vivo il culto di lui e dei suoi 

successori divinizzati. 
Il collegio degli Augustali a Paestum risulta ora espli

citamente attestato dall'iscrizione dedicatoria, su una base 

marmorea di statua onoraria, a un tale Helio(n), che di 

quel collegio era stato benemerito Patrono, rinvenuta nel 
1940 durante l'esplorazione del quartiere urbano a occidente 

del cosiddetto Tempio italico e a settentrione del Foro. 

Una testimonianza significativa del favore particolare 
che Paestum dovette godere da Augusto è, poi, costituita 

dalla moneta con la legenda 

M. I. NE. I. A. M. F. 

che il Grant ha letto e interpretato: 
M.I.NE. (nome proprio) I(ussu) A(ugusti) M(onetam) 

F(lavit) oppure F(ecit) 
e che come ha sospettato anche il Grant 52 vale ad 

attestare che lo stesso senatoconsulto, autorizzante le emis

sioni pestane, \ era stato proposto ex auctoriiate principis, 

51 A. Marzullo, Il «Collegium [uuenum » e le benemerenze dei 

Tullii a Paestum, in «Atti del III Congresso di Studi Romani» 

(1941), p. 562 sg. 

52 Grant, o. C., p. 288 sg. 
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Si può aggiungere, infine, che il fatto stesso che la 

monetazione pestana ebbe senz'altro termine sotto Tiberio 53 

è la migliore conferma della particolare considerazione in 

cui Paestum era stata tenuta da Augusto. 

Dopo quanto si è detto, non è facile, allo stato attuale 

'delle nostre conoscenze, delineare le successive condizioni e 

'vicende storiche di Paestum, fino ai tardi tempi imperiali. 
Ascritta la popolazione pestana alla tribù Mecia, fin 

dalla costituzione del tnunicipium, la colonia romana di Pae

stum, retta regolarmente da duoviri, dovette essere rinfor

zata, con l'invio di veterani della flotta stanziata a Miseno, 
.rìa Vespasiano nell'a, 71 d. C., donde le sarebbe venuta la 

denominazione di Flavia 54. 
Veterani delle coorti pretorie sarebbero stati anche suc

cessivamente inviati a Paestum sotto Antonino Pio 55. 
E sono indizi, purtroppo, codesti, della graduale deca

denza della colonia. La quale poi nel IV secolo, e precisa
mente negli anni 337, 344 e 347, si vedrà costretta a men

dicare con pubblici decreti il Patronato da Aurelius Gen

tianus, Aquilius Nestòrius, dell'ordine equestre, e da un 

oscuro Helpidius e genitori suoi 56. 
Al lento abbandono della città dovettero però specìal

mente contribuire le condizioni malsane della chezona, 

53 Per l'ultima monetazione di Paestum, cfr. Grant, Aspects of 
the Principaie of Tiberius, New York, 1950, p. 1 sgg. Come ha giu
stamente rilevato il Grant (From Imperium to Auctoritas cit., p. 203, 
n. 13), si spiega. benissimo la' fine della monetazìone di Paestum 

sotto Tiberio; il quale, stornando a favore dell'erario romano la 

maggior 'parte .dei vectigalia locali (Suet. Ti. 49), dovette togliere 
anche a Paestum i proventi delle imposte, con cui si era in passato 

provveduto alle emissioni della zecca locale. 

54 Cfr. Sartori, Problemi di storia costituzionale iialiota, p. 104, 
n. 17 (ivi l'indicazione delle fonti). 

55 Cfr. Marzullo, La statua di Marsyas e la colonia latina di 
n.Paesium, cit., p. 212, lO. 

56 C.LL., X 476-478 (= Dessau, 6112, 6114). 
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i più recenti studi non spiegano più in relazione a fenomeni 

bradisismici, ma ritengono invece connesse con l'azione 

delle acque incrostanti del' fiume Salso; le quali, già scor

renti nel fossato lambente il piede delle .mura all'esterno 

della vetusta città, avrebbero finito poi col dilagare nell'in
terno dell'abitato, sino a formare, per lenta evaporazione, 
sedimenti calcarei, che in seguito coprirono, come un su

dario, con una spessa coltre calcarea, alcune zone dell'an
tico abitato 57� 

Sicché, la comunità cristiana di Pesto, già raccoltasi nel 
V secolo intorno al tempio di Minerva, non potendosi più 
nel successivo X secolo validamente difendere dalle incur

sioni dei Saraceni, annidatisi minacciosi nella vicina rocca 

di Agropoli, fu indotta 
\ 

col suo Vescovo a trasferirsi sulle 

alture di Capaccio Vecchio 58, lasciando al dominio incon

trastato della malaria e degli acquitrini il bel suolo' della 

vetusta città. La quale, pure, era stata nell'antichità rino

mata per il pregio delle sue rose, due volte fiorenti nell' 

anno; e solo oggi, dopo dieci secoli 59,' rivive, restituita nei 

suoi .monumenti all'ammirazione dei posteri e nella sua 

57 Cfr. A. Maiuri, Origine e decadenza di Paesium, in « La Paro
v.la del Passato» fascicolo XIX (luglio-agosto 1951), p. 282 sgg.; A. 

Gerkan, Zur Stadtlage von Paestum, in « Studi in onore di A. Calde
rini e R. Paribeni », III, Milano-Varese, 1956, n. 214 sgg. 

58 Cfr. P. F. Kehr, Italia Pontificia, VIII, Berlin, 1935, p. 367 sgg. 

59 Durante i quali, peraltro, non solo fu perpetuato il ricordo 

-dell'antica città e dei sùoì monumenti com'è stato recentemente, 
dopo attenta ricerca archivistica e bibliografica, rilevato da D. Mu

stilli, Prime memorie delle rovine di Paestum, in «Studi in onore 

di R. Filangieri» III, Napoli, 1959, p. 105 sgg. -, ma furono anche, 
specie dalla seconda metà del Settecento, variamente descritti e 

illustrati i suoi tre maggiori templi greci, divenuti famosi nel mondo 

per merito di una ormai celebre letteratura itineraria internazionale 

e di una ininterrotta tradizione artistica .attestata da ricercatis-

sime stampe italiane e straniere, e da non meno pregevoli opere 

pittoriche -, a cui si deve il grande richiamo esercitato dai templì 
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terra ferace alla vita di nuovi coloni, per le nuove opere 

di ricerca e di sistemazione e di .bonìfiea chearcheologica 
la civiltà del secolo XX vi viene compiendo, opportuna
mente congiungendo al culto del passato e alla religione 
delle memorie la non meno nobile aspirazione, sociale di 
redimere ancora una volta la terra per aumentare il benes

sere economico del Paese. 

greci di Paestum, e che tanto ha contribuito alla fortuna turistica 

del Salernitano e della Campania e, specialmente', alla rinascita 

dell'interesse per una migliore conoscenza storico-cultur;ale dell'anti
chità classica. 

90 



,I. 

,5. SALERNO NELL'ANTICHITA' 

DALLA PROTOSTORIA ALL'ETA" BIZANTINA * 

Salerno appare, la prima volta, all'orizzonte della storia 

solo agli inizi del II sec. a. C., quando vi fu dedotta, come 

appresso sarà ricordato, una di cittadini romani. 
-,colonia 

Ma ciò non significa che non sia esistita anche prima. 
-La sua stessa, e così privilegiata, posizione geografica 

nell'angolo più protetto e rientrante di un amplissimo golfo 
- che già fu di Posidonia-Paestum, quasi gemello a quello 
più settentrionale, ch'è oggi di Napoli, ma che già fu di 

Cuma, col quale era, ed è rimasto, non agevolmentemeno 

collegato anche per via terra, sia attraverso il valico di 

Cava dei Tirreni, sia lungo la valle dell'Imo attraverso il 

valico di Mercato Sanseverino, entrambi poi convergenti a 

-Nocera e a Pompei dové necessariamente richiamare, 
già in epoca remotissima, l'interesse dei naviganti lungo 
le rotte commerciali del Tirreno e del Mediterraneo occì
dentale, non foss'altro che per l'ovvia necessità di evitare, 
in occasione di burrasche, le insidie di Capo d'Orso e di 

Punta della Campanella. 
-Non dev'essere inoltre trascurato l'invito che quasi 

come soste propiziatrici e ristoratrici, per i naviganti in 

questo suggestivo tratto del Tirreno inferiore, 
J 

dopo aver 

esuperato i non meno paurosi pericoli di Capo Palinuro di 
-Punta Licosa doverono esercitare i centri costieripure 

* Da Profilo storico di una città meridionale: Salerno, Salerno 

1979, pp. 13-43. (cf. Bibliografia n. 50). 
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sul versante sud-orientale del da 

' 

l, susseguentisi golfo, Posi
, 

donia-Paestum al Heraion di foce SeJe, da Ephyra (Eboli) 
ad Aminna (Pontecagnano), costituenti importanti stazioni 
di vie commerciali marittime, collegate con le colonie greche 
del Mezzogiorno d'Italia, o addirittura sbocco di vie caro

vaniere transappenniniche, provenienti dagli scali costieri 

, 

/ 
\ Iellenici sul Ionio. 

Infatti, ormai numerose testimonianze archeologiche, 
-preistoriche e. protostoriche ritrovate in varie località 

delle vaste pianure litoranee di Paestum e di Salerno e 

delle valli dei fiumi Sele, Tusciano, Picentino ed Irno, 
nonché in altre stazioni costiere del versante amalfitano, 

-sino a Positano a fin daivalgono documentare, tempi 
del paleolitico inferiore, la continua frequentazione di questi 
scali commerciali marittimi, aperti ad accogliere e a fornire 

aiuto e assistenza a chiunque si trovasse a 'navigare nell' 

ampio golfo, divenuto famoso anche per l'accreditata prote
zione delle. maggiori divinità elleniche, che ebbero templi 
e altri apprestamenti di culto e di assistenza marinara a 

Capo Posidio (o promontorio' Enipeo, presso Agropoli), a 

Posidonia-Paestum, al Heraion di foce Sele e a Capo Ateneo 

(oggi detto Punta della Campanella), 
A significativa conferma del fascino che su quei primi 

naviganti egeo-anatolici doverono esercitare le attrattive 

naturali di questi luoghi, ridenti al più bel cielo d'Italia, 
sono rimaste le localizzazioni delle misteriose Sirene, sim
boleggianti, col ricordo del loro canto malioso, l'inobliabile 

e nostalgico incanto di questi ameni dintorni del golfo 
salernitano, che fin da quei lontanissimi tempi si rivelarono 

in tal modo, e per sempre, alle migliori fortune turistiche 

italiane ed europee. 

L'immaginazione omerica sembra quasi, perciò, che abbia 

corrisposto a un fausto vaticinio della realtà turistica at

tuale, per cui le località circostanti il golfo salernitano sono 

òrmai rinomate in tutto il mondo per il fascino delle attrat

tive naturali e dei gloriosi ricordi storici. 
Ne sono, del resto, più precisa ulteriore testimoni1anzae 
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le grandi e sontuose Ville romane marittime, ritrovate' 

nell'ampio e maestoso arco' del golfo, da Paestum a Salerno, 
da Minori a Positano, e fin nell'immediato retroterra da Sava 

di Baronissi a Cava dei Tirreni, nonché per riferirei_,. 

-anche a un'epoca a noi più vicina la dugentesca e non 

menò fascinosa Villa Rufolo a Ravello: elevata anch'essa 

su una più antica Villa romana, e testimonianza insigne dello 

splendore artistico che la ricchezza dei commerci di Amalfi 

e di Salerno col mondo arabo e bizantino seppe promuovere 

nell'alto Medioevo, nel momento stesso in cui le due gloriose 
città assicuravano all'Occidente europeo una rinascita cultu
rale ed economica, che fu gloria italiana nel Mediterraneo, 
restituito in tal modo alla missione civilizzatrice intrapresa 
dalla Grecità micenea già nel secondo millennio a. C. 

PROTOSTORIA SALERNITANA 
" 

Per quanto in particolare riguarda Salerno protostorìca.: 
conviene anzitutto ricordare i manufatti neo-eneolitici da-

riferire ai più antichi indigeni apici, che abitarono i valichi 
montani in vista del mare e furono già in relazioni com

merciali con genti orientali, provenienti dall'Africa setten
-trionale ritrovati negli strati più profondi della grande 

necropoli arcaica rimessa in luce a Fratte di Salerno, in

sieme con gli avanzi monumentali dell'acropoli del centro 

etrusco-campano di Ima che fu, allo sbocco della valle 

del fiume omonimo, la gloriosa progenitrice di Salerno ro

mana. 

-Irna o Urina, come questa città etrusco-campana fu 

prima denominata, allorché nella seconda metà del V] sec. 

a. C., dopo la celebre battaglia navale di Alalia (a. 540), 
acquistò singolare importanza, avendo accolto, non solo 

Dauni, provenienti dal versante adriatico, ma anche pro
-fughi Focei, fondatori di Velia dové anch'essa la sua 

grande fortuna commerciale proprio alla particolare posi
zione geografica. 
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Ché, infatti, situata com'era allo sbocco della valle del 

fiume che ne ripeteva il nome, Irna poté d'intesa con-

Velia ed evitando a occidente, fra le etrusche Màrcina e 

Nuceria, cioè sul valico da Vietri a Cava dei Tirreni, la 

via istmica di transito delle merci provenienti da Sibari, 
-da Lao e da Posidonia agevolmente offrire una �ia alter

nativa di comunicazione terrestre con Pompei, per una 

rtpresa, allora imposta da particolari motivi di concorrenza, 
della più antica rete commerciale « ausonìa » che, con scalo 

ad Aminna e al Heraion di foce Sele, aVP"ra già collegato 
i commerci di Metaponto e di Siri con gli empori interni 

e gli scali commerciali marittimi dell'Etruria. 

Ora, a parte il valore storico-culturale ò-::�lla pregevole 
e ricca documentazione archeologica che si è potuta, a più 
riprese, raccogliere coi risultati delle ricerche e degli scavi 

eseguiti nell'area dell'antica Irna dall'ormai lontano 1927 a 

oggi i quali sono tanto più meritevoli di menzione in-

quanto hanno favorito l'istituzione e le notevoli e succes

sive acquisizioni del Museo Archeologico Provinciale' Saler
-nitano in quest'ultimo cinquantennio è opportuno mettere 

in rilievo che della sicura esistenza storic-. di questa impor
tante vetusta città, la cui funzione econ/mica sarà poi arric

chita e continuata da Salerno in età romana e nei suoi 

gloriosi tempi altomedievali, rimane esplicita testimonianza 

nelle più copiose monete argentee di V secolo e in quelle 
ellenistiche in bronzo, ripetenti nella legenda la denomina
zione dell'omonima città etrusco-campana. E non ritengo, 
invero, che convenga più attardarsi a discutere sulla loro 

controversa attribuzione, nonostante alcune recenti 
/

dubita

zioni, che non sono valse peraltro a invalidare il preciso' 
riferimento di queste monete a un centro antico, da ubicare 

presso il fiume che ne ripeteva, e, ancora ne perpetua, il 

nome, ch'è senz'altro meritevole di particolare ricordo. 

Tali serie monetali. di Irna rivelano, infatti, un'autono
mia commerciale e un'importanza politica, che sono tanto 

più degne di rilievo, in quanto valgono specialmente a 

indicare e specificare il notevole ruolo storico, svolto da 
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ancor aquesto centro etrusco-campano, prima di venire tro

varsi nell'orbita economica e politica di Roma. 

Conviene tener presente che la storia arcaica di Irna 

s'inquadra in un singolare, e straordinariamente interes

sante, periodo storico; il quale, dalla distruzione di Sibari 

alla fine della monarchia dei Tarquinii a Roma, fu contras

segnato da eventi memorabili e di grandissima importanza, 
per i contrasti e gli scontri allora verificatisi fra Greci ed 

Etruschi, a causa di sopravvenute rivalità commerciali. In 

quella vasta serie di ,eventi, un ruolo di particolare rilievo 

ebbe a svolgere anche Irna, partecipando alla potente coa

lizione etrusco-campana che costituì una salda catena di 

accerchiamento intorno a Cuma, rimasta in tal modo indi

fesa alle spalle ed esposta agli assalti dal mare. Così, infatti, 
-Cuma si ritroverà, sia nel 524 quando, perciò, fu facile 

ad Aristodemo, alleato ed amico dei Sibariti e dei Tarquinii, 
infrangere l'attacco, proveniente dal retroterra, degli Etru

schi Campani, alleati ed amici dei commercianti dell'Etruria 

-interna sia nel 474, quando fu altrettanto agevole alla 

flotta siracusana riportare, su quella inviata dai centri dell' 

Etruria marittima, la vittoria che meritò la celebrazione 

di Pindaro, avendo allora potuto Ierone contare sulla com

piacente neutralità degli Etruschi Campani, abitanti nel re

troterra e lungo la fascia costiera, da Capua ad Irna. 

La storia di Ima, val quanto dire di Salerno prero
mana, risulta, in tal modo, inserita nel più vasto quadro 
delle complesse vicende che allora sconvolsero l'Italia antica 

e la Magna Grecia, prima e dopo l'influenza esercitata dai 

Dinomenidi di Siracusa e dall'azione politica di Pericle in 

Occidente, e più ancora a causa delle migrazioni 
sannitiche, avvenute nel V e IV sec. a. C., dalle zone interne 

dell'Appennino meridionale nelle ricche e vaste « chorai » 

delle grandi città costiere italiote; le quali furono, da quelle 
balde e fresche tribù italiche, addirittura invase e sottoposte 
alla loro nuova dominazione politica. 

E fu, anche questo, un evento di singolare importanza 

storica, anche perché invasori e soggiogati rimasero costan
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temente legati al «nomen Graecum »: com'era stata, del 

resto, inveterata consuetudine degli ltalici. I quali, non senza 

ragione, furono dai Greci considerati «barbari »; poiché, 
anche se ormai abituati a scrivere in alfabeto acheo il loro 

dialetto osco, derivante dall'ausonio proto-italico, la loro 

lingua, specie ai Greci di -età classica, non poté non risul

tare, talora, poco chiara o, addirittura, di oscuro significato. 
Un riflesso del particolare ruolo storico di Irna, durante 

la prima guerra romano-sannitica e in coincidenza con la 

spedizione di Alessandro il Molosso in Italia, può essere 

f' 

ravvisato nel bel clipeo frontonale, fittile, figurato con la 

rappresentazione a rilievo di Ercole, inginocchiato, in lotta 

col leone. 

Trattasi	 di un raro cimelio d'arte decorativa, della se
:'.	 

conda metà del IV sec. a. C., con evidenti influssi lisippei, 
faticosamente recuperato in frammenti, nel 1956, sull'Acro

poli etrusco-campana di Ima, e senza dubbio pertinente a 

un piccolo tempio, colà eretto, forse a celebrazione della 

riacquistata autonomia e della libertà recuperata dopo la 

uccisione, nei pressi di Pandosia brettia, nell'inverno del 
331-330 a. C., di Alessandro il Molosso; il quale aveva, 
com'è' noto, sconfitto i Sanniti e i Lucani, collegati anche 

con Taranto, in una tremenda battaglia avvenuta presso il 

Heraion	 alla foce del Sele. 
Tale interessante, e così altamente significativo, cimelio, 

figura, perciò, in preminente esposizione, fra le terrecotte 

architettoniche del tempio, raccolte nel Museo archeologico 
Salernitano. 

Ora, è particolarmente interessante rilevare la correla

zione che si riscontra tra la figurazione del nostro clipeo 
e quella che appare nella bella serie contemporanea di 

, 

, emissioni monetali di Neapolis con oboli in argento imitanti 

tipi di Taranto ed esibenti tutti sul retro lo stesso fatidico 

simbolo della Lotta di Ercole col leone con cui già i Sira
cusani avevano celebrato .nel 412 la loro vittoria dell'anno 

aprecedente difesa della propria indipendenza dall'egemonia 
'ateniese. Non solo; ma è ancora più significativo che nel 
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Testa di Apollo (Museo provinciale di Salerno) 



Fratte di Salerno: parco archeologico sull'acropoli etrusco-campana. 



Clipeo frontonale di tempio etrusco-campano a Fratte di Salerno 

(Eracle in lotta col leone), della seconda metà del IV sec. a. C. 

(Museo provinciale di Salerno). 



Statua di marmo di Atena, da Nuceria (Museo provinciale di Salerno). 



I 
, " � • 

\ 
. 

l'. 

diritto degli stessi oboli napoletani appaia costantemente la 

testa laureata di Apollo, cioè la stessa effigie della divinità 

protettrice della città nelle sue lotte contro gli stranieri che 

appare simultaneamente sulle frazioni d'obolo in bronzo con 

legenda Irnihie. 

Ciò vale" senz'altro, ad attestare che, da quel momento, 
anche nelle monete di Irna è raffigurato, come in quelle 
campane, il dio Apollo, a cui dovevano. essere ascritte le 

vittorie riportate dalla città, affidata alla sua protezione. ) 

- E che' il culto greco-italico di Apollo protettore della 

città contro i nemici e fautore delle sue vittorie, sicura- i, 

mente attestato com'è in queste ultime emissioni monetali 
di Irna, si sia in seguito incrementato proprio in questo 
distretto della Campania meridioriale, rientrante nell'àmbito 

della confederazione campano-sannitica di Nuceria Alfaterna, 
e abbia preso più largo sviluppo in età repubblicana nella 

posteriore colonia romana di Salernum, prima ancora della 

larga diffusione di tale culto nell'età augustea, è solenne
mente confermato dal mirabile Apollo di Salerno, il raro 

cimelio bronzeo d'arte italica, di età sillana, quasi cinquanta 
anni or sono restituito alla città, come per un miracolo, dalle 

cerulee del suo mare.acque 

E, certo, specie nel caso nostro, anche queste pregevoli 
testimonianze artistiche conferiscono a una migliore intelli

genza critica di quell'importante momento storico di Ima, 
sia nell'àmbito della confederazione nucerina che nel più 
ampio quadro dei rapporti allora intercorsi fra Magna Grecia ti 

e Roma: in quel singolare é tormentoso momento storico. 
allorché un evento che ebbe' grande risonanza nel mondo 

antico, quale fu la conclusione sfortunata della spedizione 
del Molosso in Italia, finì col rimanere, nientemeno, colle

gato alla grave disfatta dell'esercito romano alle Forche 

Caudine. 
come un estremoIma dové, allora, giustamente apparire 

avamposto e' uri fiero baluardo d'indipendenza del mondo 

italico, proprio nel momento in cui l'uccisione del Molosso 

il quale invano si era. assicurata l'alleanza romana -

'97 



aveva segnato la tragica conclusione, pur dopo la folgorante 
vittoria riportata nelle vicinanze di Paestum, della più eroica 

impresa tentata dai Greci contro gli ltalici e, congiunta
mente, causato la pace caudina, che aveva inferto una dura 

menomazione all'orgoglio dei Romani, ormai arrivati e pe
netrati in Campania. 

Basti tener presente che, solo dopo più di vent'anni, 
-allorché nel 308 cioè all'inizio della terza sanniguerra 

-tica si verificò l'alleanza romana con la federazione 

nucerina, fu presumibilmente possibile a' Roma attrarre nella 

sua orbita politica, come città federata, anche l'italica Ima, 
per l'ovvio interesse romano a trarre vantaggio dai traffici 

che a questa città facevano capo; anche se ciò avvenne non 

senza qualche preoccupazione da parte romana, come ap

presso sarà detto, per il ben noto e indomito animo guer
riero dei cittadini di Ima, sempre pronti a difendere eroi

camente l'indipendenza della loro città. 

E, così, forse si spiega anche l'inopinata circostanza di 
aver potuto ritrovare, sulle pendici orientali dell'Acropoli di 

Irna, un gruppo di monumentali tombe di guerrieri, sepolti 
con le loro armature di guerra, negli ultimi decenni del 
IV sec. a. C. Trattasi di un vero e proprio sacrario di eroi 

campano-sanniti caduti in difesa della città; le cui reliquie, 
perciò, sono state, con trepido cuore, opportunamente siste
mate in un suggestivo Parco Archeologico, che oggi costi

tuisce, sulle alture di Fratte di Salerno, una preziosa 
testimonianza monumentale della storia di questo prestigioso 
e vetusto centro abitato dell'Italia antica, che fino agli ultimi 
momenti della sua gloriosa esistenza seppe essere baluardo 

ed'indipendenza simbolo di libertà italica, fra Magna Grecia 

e Roma. 

Così, i caduti di Ima sono stati restituiti al ricordo che 

essi pur meritano nel grande martirologio italico, perché 
anche il loro eroico sacrificio fu imposto dal sacro dovere 

di evitare che fosse allora ammainata, di fronte a Greci e 

a Romani, oltre che di fronte allo straniero, la bandiera 

italica della libertà. E i posteri, che oggi si. aggirano fra 
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quel sacrario e il vicino santuario dedicato alle divinità 

protettrici della città, sono quasi indotti a. meditare sull'ar
cano e fatidico monito che da quelle tombe si sprigiona._ 

E ciò, proprio qui, in questo tratto d'Italia, sacro ad 

Apollo, e che ancora oggi il nume protettore pare che 

voglia additare a naviganti, turisti e viandantì, quasi richia
mati dal fascinoso invito virgiliano (Aen. III 477-479): 

ecce tibi Ausoniae tellus, '.....

Ausoniae pars iila procul, quam pandit Apollo. 

LE ORIGINI DI SALERNO ROMANA 

Ciò che si è potuto fin qui, e per la prima volta, pro
spettare sulla floridezza economica e sull'importanza politica 
di Irna fino a tutto il IV sec. a. C. si deve, com'è evidente, 
ai più recenti risultati della ricerca. archeologica e delle 

indagini storiografiche da questa suscitate, ponendo sempre 

nuovi problemi, che si sono rivelati assai utili a chiarire 

il mistero che per tanta parte avvolge ancora il passato 
di quest'Italia antichissima, prima dell'unificazione con Roma, 
e dopo tante e così lunghe relazioni con tutto il mondo 

greco. 
Ritengo, infatti, che ciò valga a fare agevolmente com

prendere e a consentire di valutare con sufficiente acribia 

i due più importanti eventi storici, che sono collegati alle 

origini di Salerno romana; e sui quali, del resto, già ebbi 
a richiamare l'attenzione in un mio saggio, dell'ormai lon
tano 1945, che volle essere introduttivo allo studio di Salerno 

romana. Sicché, anche per non ripetere cose già note, a quel 
conoscenza.saggio vorrei rinviare chi voglia approfondire la 

storica sul più remoto passato salernitano, specie per quanto 
la raccolta e la critica delle relativeriguarda valutazione 

fonti storiche e letterarie, che allora ne feci e che sono 

ormai da ritenere acquisite agli studi riguardanti Salerno 

nell'antichità. 
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Reputo, invece, che qui convenga soltanto far cenno di 
tali due eventi, che sono da considerare essenziali e indi

spensabili premesse a spiegare le più importantivere e 

ragioni che indussero Roma a deliberare nel 197 a. C. la 

deduzione di una colonia marittima di cittadini romani « ad 

castrùm Salerni »: e ciò, beninteso, al solo scopo di poterne 

meglio valutare la particolare importanza economica e po
litica, sia nell'ordine storico dei rapporti di Roma col mondo 

italico meridionale, sia nel più vasto quadro delle vicende 

che determinarono l'affermazione di Roma antica nel Medi
terraneo. 

... ... ... 

Conviene, anzitutto, soffermarsi, sia pure con breve di

scorso, sul ricordo, particolarmente significativo, della parte
cipazione di Salerno alla seconda guerra punica, cioè a un 

grande' fatto storico avvenuto in epoc� precedente alla fon ! 

dazione della colonia romana di Salernum. 
Com'è infatti esplicitamente ricordato da Silio Italico 

nell'ottavo libro del suo poema (vv. 575 ss.), fra gli aiuti 
militari che gli alleati dell'antico «sinus Paestanus» forni
rono a Roma prima della battaglia di Canne che furono 

tanto lodati da Scipione, si erano distinti, sia il manipolo 
di fanteria, quem. Piceniia Paesto misit, sia il prestigìoso 
contingente militare allora offerto da Salernum e che il 

poeta, in base a notizie evidentemente desunte da buone 

fonti antiche, volle in particolare rilievo:mettere 

Ille et pugnacis laudavit tela Salemi, 
Falcatos enses; ..... 

Ora, se la fondazione della colonia romana di Saler
num avvenne, com'è noto, sette anni dopo la fine della 

I 

seconda guerra punica, è anzitutto evidente che Silio Italico 

abbia voluto alludere a contributi allora offerti da Ima, quale 
alleata di Roma: e, sapendo come a Irna fosse ormai succe

duta Salernum, a questa città è naturale che il poeta abbia 

100 

I 



, 

bene ritenuto di attribuire una gloria della sua progenitrice, 
ch'era poi sempre I gloria salernitana. 

I Non solo. Ma è anche evidente che, pur avendo Pestani, 
Picentini e Salernitani partecipato insieme almeno fino-

-al 216 (l'anno della battaglia di Canne) alla guerra anni

balica accanto ai Romani, il contingente militare allora dato 

dai Picentini per tramite della vicina colonia latina di Pae

stum, a differenza delle altre forze militari alleate, debba 

aver corrisposto' a preciso obbligo militare, cui i Picenun a 

tini erano tenuti « ex formula »; perché, quando nell'a. 268, 
alla vigilia della prima guerra puriica, essi furono per puni
zione deportati dall'originario Piceno nel tratto costiero fra 

Salerno e il fiume Sele, che da essi perciò prese nome di 
« ager Picentinus», nella loro condizione di « dediticii >; do

" 

vevano essere stati da Roma attribuiti alla colonia latina di 

Paestum, "alla quale pertanto furono tenuti a fornire in caso 

di il contributo militare fissato dal trattato di sotguerra
 

tomissione.
 

Non è da escludere che Roma abbia potuto giustificare 
tale obbligo militare imposto ai Picentini, in relazione alla 

loro particolare condizione giuridica; perché, essendo stato 

ad essi concesso' a titolo di «precarium» il territorio fra 

Picentia e il Silaro, per godere della «latinitas », era pur 
necessario assoggettarsi a qualche onere corrispettivo. 

Ma, per quanto riguarda i rapporti di Roma con la 

federazione italica, è evidente che, in quel momento, mentre 

fu riconosciuta e riservata alla colonia latina di Paestum 

una particolare' funzione politica, non 'sembra che furono 

usati gli stessi riguardi nei confronti della più vicina città 

federata di Irna. 

Si sarebbe indotti a pensare che l'indomito, e già speri
mentato, animo guèrriero in difesa della propria libertà, 
che avevano in passato eroicamente rivelato i cittadini di 

I 

Irna, abbia suggerito ai Romani qualche cautela o perples
-'sità, specie se Irna non aveva mancato di partecipare o 

-anche, semplicemente, di manifestare qualche adesione
 

alla coalizione lucano-tarentina che, pur dopo la partenza
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di Pirro dall'Italia (autunno dell'a. 275), tentò un'estrema 

offensiva contro gli eserciti consolari romani impegnati nella 

conquista militare di Paestum, come lascia senz'altro sospet
tare una preziosa notizia tramandata da Strabone (VI 1,1). 
Non senza ragione, del resto, lo stesso anno 273 in cui furono 

-dedotte le colonie latine di Cosa e di Paestum e prima 
ancora che giungesse al suo termine la guerra con Taranto 

e che si concludessero, dopo circa 70 anni, le guerre san

-nitiche è ricordato un trionfo del console C. Claudio 

Canina su Lucani, Sanniti e Bruttii. Non mancavano ai Ro

mani, perciò, ragioni valide a giustificare, almeno in quel 
momento, propositi di moderazione nei confronti degli alleati 

italici, anche se poi Roma non si stancherà di menar vanto 

di avere ad essi restituito «pace, leggi e libertà ». 

Ma, in realtà, non poteva non apparire evidente la diffe
renza di trattamento perseguita da Roma. fra città libere 

federate e colonie latine; perché, anche se tutti i loro abi
tanti erano considerati «socii nominis Latini », permaneva 

in effetti la loro diversa condizione: derivante, non da un 

trattato di alleanza, come nel caso delle città libere federate, 
ma dal riconoscimento del particolare stato giuridico-costi
tuzionale ch'era proprio di ciascuna colonia latina, a cui era 

perciò garantita una larga autonomia, che in fondo la poneva 

in posizione di eguaglianza con Roma. 

E ciò vale a spiegare i particolari riguardi dei Romani 
nei confronti della colonia latina di Paestum, alla quale fu 

anche lasciata la facoltà di continuare a battere moneta, a 

differenza della città federata di Irna, che ne fu invece im

pedita, al termine delle guerre sannitiche. 

* '" • 

Ma, dopo la battaglia di Canne, i Pìcentìni si erano 

schierati dalla parte di Annibale, defezionando da Paestum, 
che invece, al pari di Irna, rimase fedele alleata di Roma; 
sicché, finita la guerra, furono severamente puniti dai Ro

mani e posti sotto la sorveglianza della nuova colonia cit

tadina di Salernum, deliberata nel 197 a. C. con la «lex 
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Atinia ·de coloniis deducendìs » e dedotta nel 194, al ter

mine dei tre anni assegnati ai triumviri all'uopo nominati 

(Liv. XXXII 29,3 e XXXIV 45, 1-2). 
Sono abbastanza note le circostanze e le modalità di 

tale fondazione coloniale romana: e, quindi, non conviene 

qui insistere ancora nel valutarne il particolare rilievo e 

significato, anche nel più vasto quadro della politica interna 

di Roma. 

Occorre, però, almeno rilevare che la nuova colonia 

cittadina non fu dedotta a Irna, ma « ad castrum Salerni »: 

cioè, presso un accampamento militare, ch'era stato dopo la
 

battaglia di Canne un valido presidio istituito dai Romani
 
contro i ribelli Picentini, nel borgo marinaro, corrispondente 
al quartiere del porto di Irna. 

La defezione picentina aveva dovuto, evidentemente, 
sottrarre all'Influenza romana il territorio gravitante intorno 

al Heraion di foce Sele: e ciò non poté non preoccupare 

i Romani, soprattutto perché essi confidavano, nella miei

. diale guerra annibalica, di poter riportare l'agognata vit

toria finale con l'ausilio di Apollo, ritenendo che la guerra 

con Cartagine fosse lotta fra i Romani, protetti di Apollo, 
e i protetti da Giunone, cioè i Cartaginesi. Si comprende 
agevolmente, perciò, quale particolare significato dové assu

mere il «castrum Salerni» istituito allora dai Romani pro


prio all'ombra eli Apollo, cioè nel quartiere portuale della
 

città federata di Irna, già sacra ad Apollo e sottoposta
 
alla sua protezione. 

Ciò detto, e che mi sembra di notevole rilievo, non 

ripeterò quanto già ebbi a prospettare circa l'altro impor

tante antefatto, precedente alla fondazione della colonia
 

romana di Salernum, a proposito della preesistenza del
 
« castrum », come stazione doganale, istituita nel 199,
anch� 
ad esclusivo vantaggio dell'erario romano, proprio da Sci


pione Africano il Maggiore. Il quale, com'è noto, precisa

mente dopo l'esperienza della guerra annibalica e in vista
 I 

. /della politica d'impero che Roma si accingeva a seguire 
I 

verso l'Oriente ellenistico, aveva quel provvido eideato 
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militare che consentì di' stendere sulle 

coste meridionali della Penisola, già note ai co�merci elle

nici, di colonie marittime; le quali ebbero lo scopo 

sagace programma 

una rete 

precipuo di presidiare i porti della Campania e dell'antica 

Lucania, e furono, nel contempo, nuove sentinelle avanzate 

di Roma sulle coste del Ionio e del Tirreno (<< specula» o 

«propugnacula imperii»). 
Naturalmente, non tutte quelle colonie ebbero vita flo

rida, a causa, della diversa importanza della loro, funzione 

economica e militare. Fiorirono, in misura maggiore, Puteoli, 
che divenne un vero e proprio emporio marittimo, lo scalo 

principale fra l'Oriente e l'Occidente, e .ìn misura' minore 

Salernum, in relazione alla floridezza mercantile della città; 
la quale, nonostante la grave crisi economica e sociale 

seguita alla seconda guerra punica, pervenne, in breve pro

gresso di tempo, a un alto grado di prosperità e di ric

chezza, grazie soprattutto alla sua favorevole posizione sul 
mare e alla facilità di comunicazioni con l'Irpinia, con la 

Campania centro-settentrionale e con la Lucania interna e 

marittima, specie dopo la costruzione della via Popilia, che 

« in medio Salerno» com'è attestato dall'Itinerarium 

Antonini. 
passava 

SALERNO ROMANA 

Ora, sarebbe invero auspicabile potere esaurientemente 

delineare le successive fasi storiche della romanizzazione 

della Campania meridionale, fino alla Guerra Sociale, con 

particolare riferimento a Salerno; di cui non rimangono, 
purtroppo, dirette e sicure testimonianze, 'valìde a rivelare 

qualche aspetto de'gli accesi contrasti che, prima e dopo 
le «guerre civili» fino ad Augusto, pur doverono anche a 

Salerno contrassegnare le lotte politiche fra le classi diri

genti «filelleniche» e «filoromane» e le plebi cittadine- e 

rurali, fieramente campane ed italiche. 

Certo, Salerno romana, con tradizioni economiche così 
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l\.,remote e allora vieppiù svìluppatesi, specie grazie agli ap
r, 

porti di « negotiatores » italici e mercanti delle grandi com
...pagnie ellenistiche, non poté non trarre vantaggio dall'evol

� '. '
 

versi delle sue strutture sociali: naturalmente costituite, da
 

una parte, dai cosiddetti « ceti elevati », cioè da gente arric


chitasi con le fortune commerciali, fino, a formare un'ari


stocrazia fondiaria e politica di classi dirigenti della città; 
J 

" 

. \e, dall'altra, da elementi democratici e popolari, aspiranti \ 
l' 

anch'essi al benessere e, perciò, molto attivi e sostenuti da 

agenti .di Taranto e da altri operatori economici italici, inte
,ressati ad assicurarsi un loro inserimento e una conveniente 

. 

penetrazione .nella florida rete di traffici, facenti capo .a Sa

lerno e diffusi per ogni dove nei due bacini del Medi-
" 

r ,. 

\·terraneo. 

Indipendentemente dalle cause che determinarono l'in
un riflesso disurrezione italica, queste implicazioni sociali 

è solo possibile cogliere in una notizia riferita da Appiano 
(bell. civ. I 41) circa la momentanea occupazione di Salerno, 
durante il «bellum sociale» (90-88 a: C.), da parte del co-" 

mandante dei federati italici C. Papio Mutilo, che costrinse 
persino i prigionieri e i soggiogati salernitani a combattere 

nel suo esercito, a cui si erano intanto affiancati i ribelli 

Picentini, ancora una volta in armi contro Roma; 

Il periodo storico, in cui tale evento salernitano s'in

quadra, è stato oggetto in quest'ultimo trentennio d'inte
ressanti indagini da parte di studiosi italiani e stranieri, 

l' 

richiamati anche dalle analogie, ch'è facile riscontrare fra 
,
 

le trasformazioni economiche, politiche e sociali di quella
 , 

età tardo-repubblicana romana e le vicende della· crisi che 

ancora sconvolge l'epoca a noi contemporanea. 
E, come questa non riesce a volgere al suo termine, 

sucosì il travaglio critico degli studiosi quel remoto periodo 
storico, caratterizzato dai nomi di Mario e di Silla, continua 

incessante: non senza che anche a noi sia possibile rilevare 

significative analogie della realtà salernitana di oggi con 

alcune civili e sociali della restaurazione silconseguenze
 

lana, a conclusione di quel grande fatto storico che fu allora
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la Guerra Sociale e a fatidica premessa della pacificazione 
Augustea. 

Come oggi, infatti, così allora, all'unificazione d'Italia 

unsi accompagnò parallelo fenomeno di urbanizzazione e 

di sviluppo della vita cittadina, che segnò un grande pro

gresso civile e, sociale per'molte popolazioni italiche e per 
alcune città della Campania: Salerno compresa. 

* * * 

A quell'epoca, infatti, è da riferire la decorosa siste
mazione urbanistica della città. 

assuFra le opere più importanti, notevole rilievo dové 

mere la costruzione nel Foro salernitano del «Capitolium », 

ch'è l'unico monumento di cui sono fortunosamente rimaste 

alcune preziose e sparse reliquie, meritevoli almeno di un 

cenno particolare, per la loro singolare importanza storico

artistica, oltre che per la significativa testimonianza dello 

splendore civile di Salerno romana. 

Alludo ai resti architettonici superstiti a pianterreno del 

palazzo arcivescovile ed erroneamente ritenuti pertinenti al 
cosiddetto tempio italico di Paestum, cioè al «Capitolium» 
che nel Foro di quella città, come in quello di Salerno 

fu sontuosamente ricostruito in età sillana. 
L'errore risale a una fortuita circostanza, verificatasi 

nell'estate del 1830, e di cui conviene far menzione, essendo 

pressoché sconosciuta. 

L'archeologo tedesco E. Wolff, trovandosi allora a Sa

lerno con lo scultore Rauch e curiosando in un buio terraneo 

romana, 

dell'Episcopio, ebbe l'inopinata sorpresa di notare la strana 

forma dei rocchi di colonne raccogliticci e, specialmente, 
dei capitelli, colà riadoperati. Il giorno seguente, Paestum,a 

fu addirittura meravigliato di trovare capitelli alquanto 
simili, davanti l'ingresso della villa Bellelli-Salati e attorno 

alla grandiosa rovina del cosiddetto Tempio della Pace nel
l'area del Foro, rimasta sepolta sotto un cumulo di macerie 

e di pietre, ivi raccolte dagli agricoltori nel dissodare la 

zona circostante per renderla utile all'agricoltura. 
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Di tale eccezionale e {importante scoperta il Wolff diede 

subito notizia con una comunicazione all'Istituto di Corri

spondenza Archeologica a Roma. 

Venutone a conoscenza l'Architetto di corte Pietro Bian

chi, che allora attendeva agli scavi di Pozzuoli, Ercolano e 

Pompei, egli si premurò d'inviare a Paestum, lo stesso anno 

1830, il suo giovane amicò, e conterraneo di Lugano, archi
tetto Gaspare Fossati, per intraprendere finalmente lo scavo 

del «Tempio della Pace» già auspicato nel 1819, nel suo 

pregevole libretto· su «Le antichità pestane », dal bene
merito canonico Giuseppe Bamonte di Capaccio, che fu 

anche solerte socio corrispondente della Reale Società Agra
ria di Salerno. 

Disegni e rilievi di quello scavo, nonché dei capitelli 
salernitani, sono conservati nell'Archivio di Stato del Canton 

-Ticino, a Bellinzona; e almeno per quanto riguarda i 
-capitelli salernitani sono di particolare interesse, anche 

perché anteriori alla prima segnalazione fattane dal nostro 

grande R. Garrucci nelle sue « Antìquitatum Salernitanarum 

disquisitiones quinque», apparse a Napoli nel 1844. 

Ora, prescindendo dalle spoliazioni e dalle ulteriori vi

cende subite da tale monumento religioso in rovina prima-

e sua resadopo la complessa rimessa in luce, possibile dagli 
Scavi eseguiti nel Foro di Paestum, nell'ultimo decennio 

prebellico, a cura degli Enti locali del Salernitano non-

si riesce invero a comprendere come abbia potuto, per oltre 

un secolo, sopravvivere l'ipotesi dell'esclusiva appartenenza 
al tempio pestano dei resti architettonici superstiti nei due 

centri antichi; senza nemmeno considerare che mentre-

a Paestum era stato possibile ritrovare, sia pure in precario 
stato di conservazione, oltre il podio del tempio, notevoli 
elementi architettonici dell'elevato, fra cui le caratteristiche 

a rilievo su lastre di travertino, e un soloII?-etope figurate
 
capitello, poi riutilizzato nella parziale ricostruzione dell'
 

angolo sud-orientale del tempio a Salerno invece sopra
-

vanzano ben sei capitelli, rivelanti un'unità artistica e stili

stica, in cui però non è altrettanto agevole far rientrare 
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«. l'unico, frammentario e incompleto, capitello pestano.
-,I; / 

. .' Per quanto in particolare riguarda i capitelli salerni-, 


'; 

tani che sono senz'altro da ritenere pertinenti al '« Ca-

pitolium » ,eretto, o ricostruito, in età sillana, in fondo alla 

Foro di Salernornonumentalè piazza del	 (oggi piazza Abate 

Conforti) nell'area poi, in età 'bizantina, occupata dalla chiesa 

di S. Sofia (oggi dell'Addolorata) basti dire che trattasi-

di una notevole serie di fastosi capitelli compositi figurati, 
in calcare, con sviluppato cesto corintio di fogliame e, tra 

le ampie volute ioniche, caratteristiche e vigorose protomi 
femminili, sporgenti coppie contrapposte sui quattroa 

lati	 di ciascun capitello. 
Il particolare linguaggio figurativo il tipico gusto decoe 

rativo e ornamentale, che caratterizzano questi capitelli, 
rivelano un libero e schietto sapore artigianale, e devono 

inquadrarsi in un ambiente d'arte locale, di cui ancora non 

si riesce a ben definire le peculiari caratteristiche, risultanti 
da un'armonica fusione di stili architettonici greci, rielabo
rati con spirito italico, nell'àmbito di vetuste tradizioni etru

sco-campane. 

Ma .bisogna pur .dire che ciò rientra benissimo nel più 
vasto àmbito generale della cultura artistica del periodo 
sillano, nel quale dev'essere poi inquadrata la stupenda testa 

dell'Apollo salernitano. La quale costituisce un caposaldo di 
alto interesse stilistico della scultura in bronzo .greco-italica 
nell'età tardoellenistica: le sue ben rilevate notee, per 

campane,caratteristiche dev'essere considerata un raro ci
melio d'arte italica, nel solco della migliore tradizione clas
sicistica dell'artigianato artistico campano che, fin nel I sec. 

a. C., 'seppe affermare la sua originale vitalità, mentre a 

Rom1a affluivano soltanto opere d'arte, predate, prima dalla 

Magna Grecia, e poi dalla Grecia stessa e dall'Asia. 

In tal modo, dall'ignoto, ma abilissimo plasticatore del 

clipeo frontonale del tempio,' dominante sull'Acropoli etru

sco-campana di Irna, ai non meno ignoti, né meno abili 
artefici dei capitelli del «Capitolium» salernitano, fino al 

più grande scultore del bellissimo Apollo di Salerno che-
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sembra quasi miracolosamente balzato, più che dalle onde
 

pietose del mare, dall'ombra misteriosa che avvolge la bot

tega campana di quel celebre scultore, ancora pressoché
 
sconosciuto nella sua attività artistica, che fu Pasiteles nel
 

-I sec. a. C. la storia italica e romana di Salerno' appare 

rìecheggiata e quasi esaltata dal prodigio dell'arte, che riesce
 

a trasfigurare la storia: e che, nel caso nostro, è tanto più
 
degna di rilievo, in quanto è espressione significativa di
 

quel grande artigianato artistico campano, che seppe attin


gere le più alte vette di un'arte popolare, ispirata a saldi 
sentimenti religiosi e nobilitata da ideali, per cui anche il 

Popolo poteva veramente riconoscersi protagonista di storia. 
" 

. 

A conclusione di questa rapida e sommaria rassegna di 
a testimo

niare il ruolo storico di Salerno nell'antichità, conviene 

segnalare l'interessante base marmorea, figurata, di monu

mento onorario, forse ad Augusto, anch'essa proveniente 
dall'a rea del Foro salernitano, dopo essere stata sconvenien
temente riutilizzata come vasca o fontana. Non è ancora 

monumenti °e più importanti opere d'arte, valide 

abbastanza nota, nonostante la' sua preminente esposizione
 
nel vestibolo all'ingresso del nostro Museo Archeologico Pro


vinciale nella nuova sede 
I 

di S. Benedetto.
 

Trattasi, certamente, della testimonianza storico-monu

mentale più significativa di Salerno romana, in età Augustea.
 

jVi è rappresentato e, quindi, rievocato con libertà \ 

narrativa, ch'è indice di arte popolare, un evento memo

rabile della città di Salerno, che accoglie in' trionfo un 

altissimo personaggio, raffigurato nella statua che doveva 

sovrastare sulla base monumentale, davanti alla più .son

tuosa porta urbica, con acroterio esibente una quadriga fra 

due statue. Sotto la porta, una figura virile attende il per

sonaggio in arrivo, con le mani protese in segno di saluto.
 

Segue un gruppo di cinque figure maschili indossanti
-

-tuniche, alcune corte, altre lunghe che sono, evidente

mente, cittadini notabili e magistrati salernitani, disposti a
 

fianco di una maestosa figura femminile, che si distingue
 
al centro della raffigurazione per l'acconciatura e il porta
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mento, mentre a destra dell'osservatore si nota una piccola 
erma frontale di Priapo: ed è, manifestamente, la -« For

«tuna» o la Tyche », personificazione e simbolo della città 

di Salerno. A sinistra, un piccolo vittimario che conduce 

un vitellino al sacrificio, e poi, sotto un albero, e avente 

a sua volta ai suoi piedi un'altra piccola figura seduta di 

profilo, una figura seminuda di divinità campestre: proba
bilmente, Pomona, così bene attestata a Salerno, perché 
doveva insieme con Priapo garantire e proteggere l'abbon
danza e la prosperità di Salerno romana. 

Le due scene dì arrivo e di partenza, ai due lati della 

base, con una nave su cui stanno tre figure, di cui una-

-rivolta verso la spiaggia e la città e un carro che tra

sporta il personaggio, prima in arrivo e poi in partenza, 
contribuiscono a rendere ancor più evidente il significato 
di questa solenne cerimonia di consacrazione della città ad 

un altissimo personaggio. 
Il quale non può essere che Augusto, nel suo viaggio 

di ritorno dall'Oriente 19 a. C.: allorché, com'ènell'anno 
sicuramente attestato, le principali città della costa tirrenica 

da fermarsi o di durante il suolui toccate, per passaggio, 
ritorno a Roma (Velia, Pesto, Napoli, Cuma, Capua), vollero 

perpetuarne il ricordo. 

E, così, volle anche fare la devota Salerno. 

La particolare devozione dei Salernitani ad Augusto è, 
del resto, confermata anche dalle epigrafi salernitane che 

ne ricordano alcuni «Augustales ». 

Gli Augustali erano, com'è noto, liberti che si riunivan:o 
in collegio o sodalizio per tener vivo il culto di Augusto e 

dei suoi successori divinizzati: il che dava modo ad essi di 

esplicare anche una funzione squisitamente politica. Perché 

-1'« ordo Augustalium », posto fra il decurionato che aveva, 

per così dire, il monopolio delle cariche pubbliche e la-

plebe, che da quelle cariche era esclusa, consentiva a tanti 
-giovani, in prevalenza liberti arricchitisi con l'esercizio 
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-di un'arte o di un commercio di partecipare in qualche 
modo alla vita politica della, città, dalla quale sarebbero 

rimasti altrimenti esclusi. 
Ciò vale a spiegare anche perché in alcune iscrizioni 

salernitane l'orda decurionum è citato nella epomposa 

solenne formula solita: «Ordo Populusque Salernitanus». 

Ma sui documenti epigrafici salernitani, fino a noi per
venuti, non conviene ora soffermarsi: sia .perché non con

sentono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, di deli
neare esaurientemente le successive condizioni e vicende 

storiche di Salerno romana finq al Basso Impero; sia perché 
è ormai prossima la pubblicazione di una nuova Silloge 
che ne viene curando il prof. Vittorio Bracco, già noto per 
alcuni contributi di epigrafia latina nell'antica Lucania; 
mentre alla catalogazione e allo studio delle altre Antichità 

locali attende già da qualche anno la dotto Antonietta Gia

cintino, una delle più promettenti reclute dell'archeologia 
salernitana e ormai valida collaboratrice scientifica, anche 

se volontaria, presso i Musei Provinciali del Salernitano. 

seTale circostanza è particolarmente confortante, anche 

rimane sempre valido il monito che il benemerito gesuita 
p. Raffaele Garrucci, pubblicando nel 1851 una pregevole 
dissertazione «Intorno ad alcune iscrizioni antiche di Sa
lerno » « che, ignorate o neglette, aveano un titolo speciale 
di essere raccomandate alla patria carità dei virtuosi citta

-dini » poneva a conclusione del suo discorso sapiente
mente illuminato, ma pur condotto con animo esacerbato e 

non scevro da malcelata avversione nei confronti del Momm

sen, che in quel momento si accingeva a raccogliere, con 

faticose peregrinazioni nell'Italia _meridionale, le iscrizioni 

per il X voI. del « Corpus Inscriptionum Latinarum ». 

Gioverà, forse, ricordare quelle parole severamente am

monitrici di p. Garrucci: 
« Chè ove vediamo letterati da lontanissime terre intra

prendere penosi viaggi, onde studiare i fatti più autentici 
di nostra antica coltura municipale, e dello stato e gran
dezza delle città nostre, noi italiani delle glorie nostre, e 
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dei pru sacri monumenti oscitanti e neghittosi possessori 
potremmo incorrere nel'generale disprezzo delle culte nazioni 

di Europa, dove si riferisse, che le vetuste memorie nostrè 

giacciono sulle vie pubbliche, nel fango, quando non siasi 

ancora ottenuto di farne pietrame. Or la dio mercè possiamo 
vantare ripetuti reclami di oneste persone e degli ingegni 
più elevati, i quali ove non valgono colle private lor forze 

sottrarre alla ignoranza ed alla barbarie mutili monumenti 

di tanta cura degnissimi, implorano almeno, e si affaticano 

di ottenere, che dalla estrema ruina si campino; ciò senzae 

alcun' privato interesse che gli agiti, ma condotti dal vero 

amor patrio di cui tanti vanitosi millantatori veggonsi di
scorrere. per le città nostre, qui Curios simulant et baccha
nalia vivunt, che ne ignorano persino il legittimo signi
ficato ». 

senzaE sono, queste, dubbio, parole profetiche, e valide 

anche a ravvivare l'amor di patria e a rinsaldare la co

scienza civica che può ritrovare consapevolezza solo nella 

conoscenza storica della propria terra. 

* * * 

Ciò detto e rievocato, pur senza ripetere quanto ormai 
è già noto su Salerno romana, dev'essere almeno rilevato 

che il fatto stesso che questa città dovesse, nella «di

scriptio» di Augusto, risultare compresa nella regio I, con 

la Campania e con il Lazio, è abbastanza indicativo della 

sua �otevole importanza economica, fino a quando i suoi 

traffici furono collegati col grande emporio campano di 

Puteoli. Poi, a causa del successivo spostamento al porto 
di Ostia delle grandi correnti intermediterranee di traffico, 
sul finire dell'età antonina, inevitabile divenne anche la gra
duale decadenza di Salerno romana; la cui crisi amministra

tiva si fece ben presto sentire, quando l'amministrazione 

locale dei decurioni non riuscì più a. far fronte alle pub
bliche spese e fu costretta, pèrciò, a confidare nella muni , 

ficenza di alcuni Imperatori e di notabili cittadini, fino a 

invocare in progresso di tempo e con sempre maggiore 
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insistenza, per tramite del Patronato della Colonia, aiuti e 

protezioni presso la Corte imperiale. 
,I 

Se la mancanza di adeguata documentazione epigrafica 
e di fonti storiche e letterarie non ci consente ancora di 

delineare convenientemente le vicende di quella crisi che 

determinò la decadenza di Salerno romana, né rende pos
sibile valutare se qualche contributo di rinnovamento -

-anche religioso, con l'introduzione del Cristianesimo poté 
essere apportato dalla sopraggiunta comunità ebraica, è tut

tavia opinabile che una certa ripresa di vita civile e poli
tica dové verificarsi in epoca tardo-imperiale, allorché Sa

lerno, come risulta da alcune iscrizioni del IV secolo; di

venne, insieme con Regio, sede di «correctores Lucaniae et 

Brittiorurrr ». 

Salerno, in altri termini, ch'era sempre stata unfl città 

campana, fu invece compresa, al tempo costantiniano, nella 

regione dell'antica Lucania: che, estesa com'era fino a Regio, 
poté conferire un nuovo e più ampio ruolo civile e politico 
alla città di divenuta nel nuovo ordiSalerno, p�eminente 
namento amministrativo dioclezianeo-costantiniano dell'Ita
lia meridionale peninsulare, in cui Lucania e Bruzzio costi

tuirono una provincia a sé, con l'aggregazione a' nord dell' 

agro Picentino. 

Senonché, occorre pur dire che questo importante e 

nuovo ruolo storico di Salerno, in epoca tardo-imperiale 
romana, mal si' comprende, se si prescinde dalla consi

-derazione che ciò presuppone la preesistenza di condizioni 

civili, e anche culturali, tali da giustificare una promozione 
polìtico-amministrativa della città a compiti di rappresen
tanza provinciale, o regionale, che dir si voglia. 

Tale considerazione induce, anzi, a ritenere che, nono

stante la graduale decadenza economica, dové almeno rima
nere sempre vivo a Salerno un ambiente culturale, capace 

di favorire un progresso civile, di larga risonanza, anche al 
di là delle mura urbiche. 

Un indice abbastanza significativo può cogliersi nel ben 

noto ricordo oraziano (epist. I 15) della rinomanza di Sa
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lerno per le sue acque 'portentose, di cui era propenso a 

consigliare la cura persino il medico Antonio Musa, il grande 
amico di Augusto e di Mecenate, forse confermando anche 

in tal modo la possibilità che fin d'allora dovesse esistere 

a Salerno un ambiente medico, idoneo a fornire assistenza 

e precetti medicamentosi e salutari a quanti, fiduciosi, vi 

accorressero, 'richiamati dal fascino delle bellezze naturali 
e dalla salubrità del clima. 

E,' forse, ancora la migliore propaganda ebbe a farne 

proprio Orazio; il quale', in alcune sue epistole (I 1,4,7) non 

solo volle testimoniare la soddisfazione' per la salute recu

a maperata Salerno, preoccupato di ricadere infermo 

si compiacque anche di mostrare apprezzamenti per una tal 

quale precettistica dr arte salutare, in cui è lecito avvertire 
' 

echi culturali, collegabili con I'ambiente medico salernitano. 

Ciò non vale, certo, a suffragare l'ipotesi, già da altri 

formulata, da S. De Renzi in qua, circa le origini romane 

della Scuola Medica Salernitana. Ma è, comunque, innega
-bile che una tradizione di cultura medica si sia potuta for

mare a Salerno, anche per influsso della vicina Velia, che 

conservò sempre strette relazioni con Salerno e che, fin nel 
III sec. a. C., era rimasta in relazione con la celebre Scuola 

Medica di Coso Non senza ragione, evidentemente, Antonio 

Musa aveva consigliato ad Orazio di andare a curarsi la 

malferma salute a Velia o a Salerno. 

E che questa tradizione medica salernitana sia' potuta. 
durare e rinvigorirsi fin nei tardi tempi imperiali è forse 

anche possibile ritenere, grazie all'attestazione che, tra la 

fine del Vegli inizi del VI secolo dopo Cristo, furono 

Correttori della Lucania e dei Bruttii, sia il padre del famoso 

Cassiodoro che lo 'stesso Cassiodoro Senatore, prima che 

questi fosse chiamato da Teodorico alla suprema carica di 
cancelliere del regno goto d'Italia a Ravenna; sicché la «' cor

rettura » lucana del grande Cassiodoro, fra Regio e Salerno, 
deve probabilmente risalire al secondo decennio del VI sec. 

Ora almeno per quanto qui conviene' dirne è 

inconcepibile che, come la pratica medica doveva esigere il 
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progresso e il ravvivamento della precettistica, al lume dei 

risultati dell'esperienza e dei dettami di quella scienza che 

fu creazione del genio ellenico, così medici e monaci « utrius

que linguae periti» non abbiano ritenuto quasi doveroso 

impegnarsi nel tradurre in latino i codici greci, che i prin
cipi universali di quella scienza avevano ai posteri traman

dato. Per quanto poi in particolare riguarda Cassiodoro, 
è non meno inconcepibile che un convinto fautore e promo
tore di alte iniziative culturali, com'egli costantemente seppe 

essere, e che specie con la trascrizione e la versione in latino 

di codici greci salvò dal naufragio la tradizione letteraria 

e scientifica dell'antichità, contribuendo in tal modo a tener 

desta negli uomini dell'Alto Medioevo la curiosità del sapere, 

proprio a Salerno sia stato del tutto indifferente a promuo
v-ere iniziative di rinnovamento culturale; quando poi nel 
534 saprà proporre al papa Agapito l'istituzione in Roma di 
un'università cristiana e, fallito quel nobile tentativo, ancor 

meglio saprà addirittura fare del Chiostro un celebre centro 

di studi nel suo «Vivarium» di Squillace: dove com'è-

-risaputo con particolare- cura furono coltivati gli studi 
dell'antica medicina, sia direttamente sui codici greci mano

scritti che su quelli opportunamente tradotti in latino. 

E fu, questo, un evento storico-culturale di grande ri

lievo e significato; perché, contrassegnando il periodo di 

transizione fra la tarda antichità e l'inizio del Medioevo, 
segnò nel contempo la continuità della tradizione della 

cultura classica: cioè, una vera e propria « translatio studii » 

che si accompagnava alla «translatio imperii ». 

In quella grande fase di transizione, notevole fu nel 

regno goto il ruolo svolto da Cassiodoro, anche in seguitose 

-la restaurazione bizantina nell'Italia meridionale seguita 
alla conclusione della guerra greco-gotica, che ebbe il suo 

cruento e definitivo teatro di sangue proprio nella vicina 

Valle del Sarno contribuì in qualche modo ad offuscarne-

il ricordo. Ma ne fu ovviamente continuata l'opera di rin

novamento culturale, anche nel campo della medicina, favo
rita dalla tradizione manoscritta italo-greca e latina di codici 
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di medicina, che le più recenti ricerche degli studiosi mirano 

concretamente a indicare e rilévare, ritenendosi impossibile 
che tali sopravvivenze di cultura medica siano dovute sol
tanto a una tradizione latina di origine ravennate, com'è 

oggi opinione prevalente, pure, specialmente,e non se non 

a una più importante e vitale continuità di originale tradi
I 

zione ellenica 'nell'Italia meridionale bizantina. 

SALERNO BIZANTINA 

In questa tradizione italo-greca alto medievale sì celano 

certamente le origini della .Scuola Medica Salernitana, che 

continueranno a rimanere misteriose, fino a quando perdu
,reranno le fitte tenebre che avvolgono la vicenda storica 

di Salerno bizantina. 
Siamo ancora, dopo circa un secolo di travaglio storio

grafico, come al tempo di M. Schipa, che, nel dare inizio 

al suo primo tentativo di delineazione di una «Storia del 
r Principato di Salerno », non seppe fare a meno di affermare 

, I 
che «Salerno non acquistò importanza se non dalla domi

nazione longobarda: nelle memorie dell'età precedente non 

ne occorre neanche il nome». 

Eppure Salerno fu, per oltre un secolo, sottoposta alla 

dominazione bizantina: una prima volta, dal 536 al 539, 
allorché fu in mano di Belisario, contesa fra Goti e Greci; 
e poi, caduta per un decennio in potere di 'Totila, fu dal 
552 ininterrottamente sotto il dominio di Bisanzio, fino al 
646: allorquando, dopo lunga 10fta fra Greci e- Longobardi, 
venne in potere di questi ultimi e annessa al ducato di 
Benevento. 

Ora, se Salerno attrasse le brame dei Longobardi di 

Benevento, fino ad indurre, nel successivo VIII secolo, Are
chi II a farne' una città illustre e opulentissima, giusta l'atte':' 
stazione di Paolo Diacono, è segno indubbio che Salerno 

dovesse offrire condizioni di vita civile, meritevoli d'incre

116 



\ / 

mento e di sviluppo, più ancora di quanto non si fosse 

già verificato sotto il governo bizantino. 

E', anzi, opinabile che lo splendore civile di Salerno 

longobarda non sarebbe stato possibile senza un precedente 

periodo di floridezza di Salerno bizantina" che attende ancora 

ricercatori e studiosi che sappiano rivelarne la particolare 
fisionomia storico-culturale. 

n lungo periodo bizantino di una città, come questa di 

Salerno, che fu sempre in relazione col mondo greco, non 

poteva non essere contrassegnato da un nuovo processo di 

ellenizzazione, favorito anche com'era da un certo isola
mento dell'ambiente salernitano, alla periferia meridionale 

del ducato bizantino di Napoli. 
Intanto, la presenza dei Bizantini a Salerno valse note

volmente, in un ambiente civile e culturale così propizio; 
a rinnovarne l'aspetto urbano, trasformando le strutture già " 

esistenti, con sagace opera di riutilizzazione. 
n Foro, ad esempio, continuò a costituire il centro vitale 

della città, reso opportunamente più sontuoso, in una nuova 
cornice architettonica. 

n. tempio capitolino divenne una chiesa consacrata a 

S. Sofia, protettrice della Sapienza; la basilica romana fu 

riadattata a sede del pretorio bizantino, probabilmente nella 

stessa area che fu anche nei secoli successivi occupata dal 

maggiore edificio giudiziario della città. Non sappiamo 'quale 
fu la prima dimora dei duchi longobardi a Salerno, eviden

temente ospitati in un decoroso palazzo preesistente, d'età 

bizantina, ch'è forse, quello stesso che fu poi ampliato e 

restaurato dal principe Guaiferio; finché perdura l'attualee, 

incuria nella ricerca che il centro antico di Salerno attende 

con sempre più urgente e viva esigenza, non è sicuramente 

consentito d'indicare quali altri invitanti problemi pone alla 

curiosità della ricerca e dello studio l'arcano complesso ur

bano di Salerno bizantina. 

Comunque, d'innegabile importanza fu il rafforzamento 

del sistema difensivo con grandi opere di fortificazione, che 

fecero di Salerno biz-antina un munitissimo «castrum» e 

, 
, 
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che poi Arechi II mirabilmente provvederà ad ampliare e 

arricchire, come sarà specificamente ricordato dall'anonimo 

autore del « Chronicon Salernitanum ». 

Al periodo bizantino della città risale, infatti, il primo 
impianto dell'imponente Castello medievale di Salerno, ch'è 

da annoverare fra i pochi e rari esempi di architettura 

militare bizantina in Italia e nell'Occidente e di 

cui il recente restauro vale ormai a indicare una peculiare 
fase di transizione fra i metodi di fortificazione antichi e 

europeo, 

verrannoquelli che in voga nell'alto Medioevo, specialmente 
ad opera dei Longobardi del Principato di Salerno. 

Sicché, il distacco di Salerno favorito dal salernitano-

-vescovo Gaudioso dal ducato bizantino di Napoli al 
ducato longobardo di Benevento, dové avvenire senza solu
zioni di continuità culturale. 

Potrebbe anzi dirsi che ad una autonomia periferica 
bizantina abbia fatto seguito, come gli eventi successivi con-. 

fermeranno, un'autonomia periferica longobarda; tanto da 

consentire la sopravvivenza a Salerno del diritto romano, 
accanto a quello bizantino, e una continuità ininterrotta 

delle tradizioni di cultura classica, specie nel campo della 

medicina, com'è significativamente attestato dalla continuità 

della tradizione ippocratica nella celebre Scuola di Salerno. 
La lunga permanenza dei Bizantini a Salerno e le con

tinue relazioni intercorse con l'Impero d'Oriente, anche nei 

secoli successivi, oltre a favorire l'apprendimento e la con

servazione della lingua greca, valsero ad assicurare a questa 

città, in un ambiente particolarmente propizio, la gloria 
storica, ch'è poi gloria italiana ed europea, di divenire nel

el'alto Medioevo la prima depositaria generosa dispensatrice 
della cultura medica greco-latina nell'Occidente europeo. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Problemi e risultati della ricerca archeologica e degli studi 

riguardanti l'antico centro etrusco-campano di Irna, la progeni
trice di Salerno romana, sono stati prospettati e riassunti, anche 

con l'indicazione delle fonti e della bibliografia, da G. COLONNA, in 

Enciclopedia dell'Arte· Antica, III, p. 731, alla voce «Fratte di 

Salerno », e da V. PANEBIANCO, Greci ed Etruschi nel golfo di Posi

donia, in «Rassegna Storica Salernitana» XXVIII (1967) p. 3 ss. 

Cfr. anche G. COLONNA, Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della 

Campania, in «Atti della XVII Riunione scientifica in Campania 

(ottobre 1974) dell'Istituto It. di Preistoria e Protostoria », Firenze 

-1975, p. 151 ss. Su Salerno romana, fonti e notizie sono state. 
criticamente vagliate da V. PANEBIANCO, La colonia romana di 

Salernum, 1945, e alle voci «Salerno », in Enciclopedia dell'Arte 

Antica, VI, p. 1073 ss. e in The Princetott Encyclopedia of Classical 

Sites, Princeton (New Jersey) 1976, p. 798. Può essere utile consul

tare, inoltre, E. LEPoRE, La Campania nell'antichità, in «Storia, 
arte e cultura della Campania », Teti Editori, Milano 1976, spec. 

-p. 49 ss. I più recenti contributi allo studio del periodo Sillano, 
specie da parte del Gabba e della sua scuola pisana, sono stati 
convenientemente segnalati da L. POLVERINI, nell'introduzione a 

-G. DE SANCTIS, La guerra sociale, Firenze 1976, p. XXX ss. Per 
-i capitelli salernitani, cfr. F. KRAUSS R. HERBIG, Der korinthiscti

dorische Tempel am forum von Paestum, Berlino 1939, pp. 68-72 

(coi richiami alle relative tavole illustrative) e U. DONATI, Il «Tem

pio della pace'» a Paestum nei disegni di G. Fossati (con riprodu
zioni) in «Arch. Star. per la Calabria e Lucania », X (1940), p. 247 

-ss. Sul viaggio di Augusto di ritorno dall'Oriente nell'a. 19 a.C. 
e il ricordo del suo passaggio per le principali città della costa 

tirrenica, E. GABRICI, La monetazione di Augusto, in «Augustus -

Studi in occasione del bimillenario Augusteo », Roma 1938, p. 
394 s. La serie dei «correctores Lucaniae et Brittiorum» è- stata, 
recentemente, bene elencata da A. RUSSI, in Dizionario epigrafico, 
Roma 1973, alla voce «Lucania », pp. 1934-1940. Nuove prospet-

tive di ricerca sulla tradizione manoscritta italo-greca di codici 
di medicina nell'Italia meridionale bizantina, con particolare rife
rimento alle origini della Scuola di Salerno, sono state ora indi

cate, in un pregevole e suggestivo saggio di V. PERI, in «Italia me

dioevale e umanistica », XIX (1976) spec., p. 32 ss. 
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6. LE ORIGINI DELLA SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA NELLA TRADIZIONE DI CODICI, 

ALTOMEDIEVALI DI MEDICINA '" 

\ r 

E' anzitutto opportuna una breve premessa per indi
care il motivo che mi ha indotto a richiamare 'l'attenzione 

su alcuni aspetti del complesso e ancora insoluto problema 
delle origini della celebre Scuola medica salernitana. 

I�, partecipanti al quinto Convegno Internazionale di 

Studi sulla Magna Grecia svoltosi a Taranto nell'ot-

tobre 1965, e che fu uno dei più densi di pensiero, soprat
tutto perché ebbe per tema « Filosofia e scienze in Magna 

-Grecia» ricorderanno come, a conclusione di un acceso 

ed elevato dibattito sul particolare significato storico-cul
turale di alcuni recenti ritrovamenti archeologici a Velia, 
che avevano suscitato tanto entusiasmo da suggerire il tema 

stesso di quel Convegno, destinato a illustrare l'importanza 
culturale dell'avvenuta scoperta delle prime testimonianze 

, I 

relative a una presunta scuola medica greco-italica, soprav
vissuta a Velia fino ad età giulio-claudia, il nostro prof. 
R: Cantarella non esitò 'a manifestare fondato dubbio sulla 

possibilità di esistenza di tale scuola a Velia, ma semmai, 

di" un'associazione di medici, richiamantesi al culto di Apollo 
Oulios, 'com'è attestato dalle epigrafi colà rinvenute, pub
blicate da P. Ebner e sagacemente interpretate da G. Pu

gliese Carratelli, da M. Gigante e da altri studiosi di diverso 

* Studi salernitani in memoria di Raffaele Caniarella, a cura 

di 1. Gallo, Salerno 1981, pp. 537-552 (cf. Bibliografia, n. 54). 
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orientamento culturale e specializzazione professionale 1. 
-

l' E, anche quando nell'entusiasmo della scoperta in 

base a tali testimonianze archeologiche che lo stesso bene
,� merito scopritore, il compianto M. Napoli, non mancò in 

occasione di .quel Convegno tarantino di ridimensionare con 

opportuna problematica si volle addirittura congetturare-

la continuità dell'associazione medica velina, con un' suo 

capo o « folàrco >�� nella «Civitas Hippocratica» salernitana 

fino ad età tardo-romana e altomedievale, il Cantarella non 

esitò ancora in una conferenza tenuta a Salerno, nel-

-Palazzo di Città, il 16 maggio 1966 2 ad ammonire «di 

non abbandonarsi all'entusiasmo », in considerazione dell' 

impossibilità di «colmare l'intervallo di otto buoni secoli 
che separano questo collegio di medici dalla Scuola di' Sa

lerno ». 

Tutto ciò conviene ricordare fu detto proprio dal 
Cantarella che fin dal 1933 in un articolo 3 

pure, apparso 

nella rivista «Archeion », aveva ravvisato nell'adozione del 

giuramento imposto ai laureandi della Scuola di Salerno 

e senz'altro derivante dal famoso Giuramento della Scuola 

di Cos, ch'è forse più antico dello stesso Ippocrate, la mi

gliore e più significativa conferma di «una tradizione ippo
cratica nella Scuola Salernitana ». 

Non solo; ma occorre anche tener presente com'egli, 
che pur non aveva escluso nel 1933 che le origini della 

1 Cf. Atti del V Convegno Intern. di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1965, passim (interv. CANTARELLA a p. 147 ss.). 

Una bibliografia generale sui problemi sollevati dalle epigrafi 
di Velia può trovarsi nelle note documentarie, a pié-pagina, dell'ot
timo articolo di V. NUTTON, "Velia and the School of Salerno ", in 

Medicai Historu XV (1971) pp. 1-11; alla quale occorre .aggìungere 
G. PUGLIESE CARRATELLI, in Parola del Passato XXV (1970) pp. 243-248. 

2 R. CANTARELLA, Importanza della Scuola Medica Salertiitarui 
nella cultura dell'Europa medievale, Salerno 1966, pp. 18. 

3 R. CANTARELLA, "Una tradizione ippocratica nella Scuola Sa
lernitana: il giuramento dei medici ", Archeion XV (1933) pp.' 305-320, 
ristampato in CANTARELLA, Scritti vari, Salerno 1969, pp. 3-19. 
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Scuola di Salerno potessero ricercarsi «nella continuazione 

diretta di qualche scuola' romana del basso impero, in Sa

lerno o poco lontano, la quale, a sua volta, custodiva la 

tradizione del pensiero medico-filosofico italiota (Alcmeone 
crotoniate e la sua scuola) », nella sua conferenza salerni

tana del 1966 volle esplicitamente ribadire che «è difficile 

oggi parlare di una "origine" della Scuola;' origine che 

le molte ricerche non sono riuscite a individuare, proprio 

perché si tratta di un fenomeno complesso, di una lenta 

evoluzione, non di una creazione collocabile in un preciso 
momento storico ». 

Sicché, ben valutando che solo un ulteriore e più me

todico e approfondito studio dei codici altomedievali, italo

greci. e latini, che avevano tramandato riell'Italia meridio

nale il pensiero medico antico, avrebbe potuto finalmente. 

consentire di pervenire alla conoscenza dell'ambiente cultu
allorché nel 1971 fu chiamatorale in cui nacque la Scuola,
 

a predisporre, per il Centro «Raffaele Guariglia» di Studi
 

Salernitani, un programma d'iniziative storico-filologiche, ri


guardanti il primo periodo della Scuola Salernitana, volle
 
-senz'altro promuovere l'edizione critica ch'è stata, intanto, 

egregiamente apprestata da Moreno Morani e di cui è ormai 
-imminente la stampa dell'opera bizantina di Nemesio di 

Emessa TIEpt q>UO"EWç à.v8pw1tou e della sua prima versione 

latina da parte dell'arcivescovo Alfano, che fin nel titolo 

Premnon physicon (val quanto dire «Fondamenti di medi
cina ») rispecchia il ruolo propedeutico che quel trattato 

dové assolvere nel periodo in cui l'insegnamento di medi
cina a Salerno, prima impartito da un gruppo privato di 
medici pratici, cominciò ad assumere carattere teorico, in

torno alla metà dell'XI secolo, con programmi poi divenuti 

regolari nel secolo successivo, come le più recenti ricerche 

mirano sempre meglio a stabilire, dal Kristeller al Lawn 4. 

P. O. KRISTELLER, "The School of Salerno. Its Developrnent 
and its Contribution to the History of Learning ", in Bulletiti of 

4 
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Ora, per indicare la particolare importanza culturale-f 

-di questa recente iniziativa salernitana che, avviata dal 

Cantarella, 'sotto il patronato della Provincia, sarà ora con

tinuata a cura del nostro M. Gigante e di altri collaboratori 
-italiani e stranieri e per rilevare qualche aspetto delle 

nuove prospettive che, grazie ai rinnovati metodi di ricerca 
I 

in àmbito e e aicodicologico paleografìco più progrediti 
orientamenti degli studi medievistici e di storia della scienza, 
si rivelano già promettenti di ulteriori acquisizioni approe 

fondimenti storico-culturali, conviene porsi per prima il que
sito se sia finalmente possibile cominciare ad enucleare dai 

più antichi codici altomedievali di medicina, di sicura estra

zione salernitana, dati e testimonianze che consentano di 

far luce in qualche modo sugli inizi, ancora 
-

ignoti, della 

Scuola di Salerno. 
In base alle nostre attuali conoscenze codicologiche, che 

almeno per quanto riguarda Salerno risalgono alla prima 
metà del secolo XI, si può ormai ritenere sicuramente ac

quisito che fu proprio quel periodo a segnare nell'Occidente 

europeo l'inizio della rinascita della medicina antica, per 
merito di due grandi personalità salernitane: Garioponto 
ed Alfano. 

the History of Medicine, Baltimora, XVII (1945) pp. 139-194, ristam

pato con aggiunte e modificazioni in KRISTELLER, Studies in Renais
sance Thought and Letters, Roma 1965" pp. 495-551 (trad. italiana 

a cura di A. Cassese, in Rass. Storo Salernitana, appendice -al voI. 
XVI-XVII (1955-56), con ricca bibliografia diligentemente raccolta 

e criticamente vagliata; KRISTELLER, "Nuove fonti per la medicina 

salernitana del sec. XII ", in Rass. Storo Salerniiarui XVIII (1957) 
pp. 61-75; B. LAWN, The Salernitan Questions. An Introduction to 

the History oj Medieval and Retuiissance Problem. Literature, Ox
ford 1963 (= �I Quesiti Salernitani, trad. di A.- Spagnuolo, Cava dei 
Tirreni 1969) con accurate bibliografie. Per i necessari aggiornamenti 
bibliografici, occorre consultare G. BAADER, Die Anftinge der tmedi
zinischeri Ausbildung in Abendland bis 1100, in «Atti XIX Setti
mana di studio del Centro Italiano di' studi sull'alto medioevo» 

(15-21 aprile 1971) t. II, Spoleto 1972, pp. 669-718 e P. O. KRISTELLER, 

124 



Ma quanto diverse, l'una dall'altra, già appaiono queste 
due prime e grandi .fìgure della Scuola medica salernitana, 
alla luce dei più recenti risultati delle ricerche e degli studi 

riguardanti le origini dell'Università medievale e l'influenza 

della prima scuola salernitana di medicina! La quale non 

solo costituì il vero tramite fra le scuole mediche orientali 

e occidentali nell'Occidente europeo prima del Rinascimento, 
-ma fu anche e fu, questa, indubbiamente, la sua mag

-giore benemerenza l'antesignana dell'insegnamento me

dievale della scienza medica e, specialmente, l'iniziatrice di 

una- letteratura medica, a cui i maestri salernìtani, a comin

ciare da Alfano, ebbero il merito di acquisire e assicurare, 
nei solco della migliore tradizione letteraria greco-latina, 
un linguaggio tecnico e una 

-

terminologia medica, ch'è viva 

ancora eoggi costituisce, pertanto; la maggiore gloria cultu

rale della Scuola di Salerno: ch'è poi gloria italiana ed 

europea. 
Infatti, da una recente ed esemplare indagine erme

-neutica condotta dal Baader, ch'è uno dei più autore
-voli studiosi di storia della medicina è chiaramente risul

tato che, mentre il manoscritto del Passionarius di Garfo

ponto contiene una compilazione di opere 
-

mediche della 

scuola metodica del primo medioevo scritte in latino vol

gare, ma ehe pur si distingue per molti e ben riusciti ten

tativi di chiarimenti e purifìcazioni di espressioni lingui
stiche, ben diverso è nella versione latina di Alfano del 

testo greco di Nemesio il linguaggio medico con cui il tra

.duttore salernitano, usando invece la lingua letteraria, cioè 

il latino medievale del tempo, per la prima volta riesce, 
anche con iinprestiti greci declinati e non senza influssi 
della lingua parlata, a parte tante altre formazioni verbali 
e a una me-innovazioni linguistiche, proporre terminologia 

"Bartholomaeus, Musandinus and Maurus of Salerno and other early 
commentators -of the «Articella» with a tentative list of texts and 

manuscripts ", in Italia medioevale e umanistica XIX (1976) pp. 57-87. 

'\ 

\, 
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dica adeguata al modello greco e basata sul latino letterario 5. 
In tal modo, Alfano è finalmente riuscito a introdurre 

nella letteratura medica un nuovo linguaggio tecnico, da' 

cui è derivata la terminologia ancora in uso nel campo della 

medicina. 
Ciò è tanto più significativo, in quanto segna vera

mente il più fausto inizio del periodo aureo della Scuola 

di Salerno; la quale già in passato, per dirla proprio con 

un verso di Alfano, 
tum medicinali tanium in arte.ilorebat 

Ora, se è vero- che non sarebbe agevole postulare già 
nel sec. XI l'esistenza a Salerno di un'istituzione scolastica 

con una sua propria personalità giuridica, cioè uno Studium, 
per l'insegnamento superiore della medicina, è. anche vero 

che, almeno dalla fine del sec. X, questa città poteva senz' 

altro vantare libere associazioni di maestri e di studenti 

per l'apprendimento teorico-pratico della medicina, com'è 

attestato da un noto codice' di Basilea, nel quale è traman

dato il manuale di Garioponto e nel cui .tìtolo è detto espli
. \ 

citamente: «Passionarium, seu pratica morborum Galeni, 
Theodori Priscìani, Alexandri et Pauli, quem Gariopontus 

.quidam 'Salernitanus, eìusque Socii, una cum Albicio emen

davit, ad erroribus vindicavit et in hunc ordinem redegit ». 

Sicché, prescindendo dal generoso e nobile tentativo di 

Garioponto di elevare il latino volgare alla dignità di lingua 
di cultura, non v'è dubbio che il suo manuale, il così detto' 
« Passionario », sia stato senz'altro un testo scolastico 'di 

medicina, che ebbe anche lunga e straordinaria fortuna, 
com'è del resto confermato dalle varie edizioni a stampa 
che ne furono successivamente curate, a cominciare da quelle 
di Lione nel 1526 e di Basilea nel 1531. 

Ed è, questa, la migliore testimonianza della più antica 

forma di organizzazione scolastica a Salerno, dalla quale 

5 G. BAADER, "Lo sviluppo del linguaggio medico nell'alto e 

nel basso Medio Evo ", in Atti e Memorie dell'Accademia Toscana 

di Scienze e Lettere «La Colombaria » XXXVI (1971) p. 71 ss. 
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dové scaturire l'università medievale, com'è stato recente

mente dimostrato dal Cencetti per lo Studio bolognese; le 

cui origini, pertanto, devono essere ricercate e riconosciute 

proprio in quelle libere associazioni di maestri e di scolari, 
che furono tipiche dell'Europa altomedievale e che non pos
sono essere invero considerate come diretta continuazione di 

alcuna tradizione classica o orientale 6. 
Se poi una «translatio studiì » dall'antica Grecia a 

Roma per tramite del mondo italiota _:_ e da Alessandria-

e Bisanzio a Salerno e a Montpellier, si vuole proprio ipo
" tizzare, fino all'età carolingia e poi con maggiore diffusione 

europea nei secoli XII e XIII, ch'è l'epoca a cui devono 

farsi risalire le origini delle università medievali, è- inne

gabile, comunque, che ciò può essere soltanto avvenuto 

grazie alla continuità di una tradizione culturale; della quale, 
almeno per quanto riguarda la medicina a Salerno, a offrire

_ 

e -la prima più significativa testimonianza potrebbe quasi 
-dirsi pre-scolastica è stato indubbiamente Garioponto 

col suo celebre manuale. 

Il quale è, com'è noto, una « summa » di medicina, cioè 

un manuale enciclopedico di medicina, le cui fonti tardo
antiche e alto medievali risultano da Garioponto sagace
mente raccolte e rielaborate a didattico e costituisconoscopo 
pertanto la migliore attestazione dell'incipiente rinascita 

della cultura medica a Salerno .nella prima metà del sec. 

"XI, cioè ancor prima che tale risveglio culturale ricevesse
_ 

nuovo impulso, nella seconda metà dello stesso secolo, con 

l'arrivo a Salerno di Costantino Africano, l'amico di Alfano, 
poi divenuto monaco a Montecassino, e traduttore dall'arabo 

di testi greci di medicina, da lui trasmessi all'Occidente in 

veste araba.. dal momento che, dopo la caduta di Alessan

dria in mano agli Arabi nel 642, la conoscenza della medi

cina greca si era prevalentemente diffusa nel mondo arabo, 

Cf. Le origini dell'Università, antologia di testi a cura di 
G. ARNALDI, Bologna 1974, passim. 

6 
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durante il r'àpìdo declino culturale che allora ebbe a verifi

carsi" specie in Occidente. 
, Fu già detto dal Sudhoff che Costantino Africano ila 

dato la parola alla Scuola di Salerno: e bene ha fatto, di 

recente, il Baader ad accomunare in questo merito anche 

le due grandi e precedenti personalità salernitane di Gario

ponto e di Alfano. 
-Ma dev'essere anche tenuto presente come del resto 

-ha già fatto opportunamente rilevare il Baader che la 

letteratura medica da essi tramandata, pur riallacciandosi ad 

Ippocrate, è ancora di medicina galenica e tardo-antica, e 

deve, inoltre, senz'altro inquadrarsi nella cultura dell'urna

nesimo cristiano del sec. XI; a cui non senza ragione lo stes

so Alfano si era preoccupato d'infondere più salda linfa con 

la sua versione dal greco del trattato di Nemesio, risalente 

al V secolo e rispecchiante un neoplatonismo modìfìcato in 

senso cristiano. 
J 

Sicché, è divenuto quasi superfluo l'assillante dibattito 

-che per lungo tempo ha vanamente tenuto impegnati e 

-continua ancora ad interessare tanti studiosi, divisi fra...

menopiù o convinti sostenitori dell'origine laica della Scuola 

Salernitana e piuttosto accesi propugnatori della sua ori-' 

gine religiosa, monastica o vescovile, potendosi ormai rite

nere acquisito che, come dal secolo V in poi la cultura cri

stiana divenne egemone rispetto a quello pagana che veniva 

intanto continuata nelle scuole, così ii passaggio da quelle' 
scuole tardo-romane alle università medievali 'in tanto di

. 

. 

venne possibile, in quanto, esercitandosi progressivamente 
quell'egemonia nel quadro delle più antiche" strutture" scola

stiche, gli stessi autori pagani, di cui era tramandato il sa

pere nelle scuole, finirono con l'essere inseriti in una co

scienza pedagogica diversa dall'antica, con un nuovo orien

tamento religioso e spirituale, mirante, col desiderio della 

sapienza, alla conquista di una più consapevole umanità, 
capace di assicurare la sicurezza etica del vivere, coinvol

gendo il destino umano con il destino divino e quello divino 

con l'umano. 

\ 

128 



Il cristianesimo non avrebbe, ovviamente, potuto inven
tare una nuova scienza medica; ma, utilizzando il miglior 
frutto della sapienza trasmessa dal genio ellenico ed italico, 
seppe in tal modo adeguarlo alle nuove esigenze dell'uma

nità, che fu perciò ricondotta, sempre' per merito della 

scuola, nel cammino della sua storia. 

Fu, questo, il grande merito della Scuola Medica Saler

nitana, prima che ottenesse un riconoscimento giuridico di 
«Studium generale» nel seco. XIII, allorché Federico II, 
provvedendo al riordinamento degli studi in seguito all'isti
tuzione dell'Università di Napoli, introdusse e sancì nel 1231 

il conferimento da parte del re della licenza di praticare 
la medicina, dopo l'esame del candidato compiuto dai maestri 
salernitani. 

Ora, ciò detto, e pur senza attardarsi sui complessi 
rapporti, che sono del resto sempre intercorsi, fra scuola e 

cultura, conviene almeno considerare qualche aspetto del 
fenomeno storico-culturale con cui 'ebbe a verificarsi la con

tinuità 
, 

cultura medica dell'Italia meridionale, com'èdella 
, 

attestato da alcuni codici altomedievali di tradizione mano

scritta, italo-greca e latina, dall'epoca tardo-antica all'alto 

Medioevo. 

Immediato, anzitutto, è il richiamo a Cassiodoro, che 

fu per giunta, dopo il padre, nel secondo decennio del VI 

secolo, uno dei Correttori della Lucania e dei Bruttii, aventi 
sede fra Regio e Salerno 7, e che poi, avendo egregiamente 
esercitata la suprema carica di cancelliere del regno goto 
a Ravenna a cui era stato chiamato da Teodorico, fece del 
suo «Vivarium» a Squillace, un celebre centro di studi 8: 
dove, com'è risaputo, con particolare cura furono coltivati 

7 La serie dei « correctores Lucaniae et Brittiorum» è stata, 
recentemente, bene elencata da A. RUSSI, in Dizionario epigrafico, 
Roma 1973, alla voce «Lucania », pp. 1934-1940. 

8 P. COURCELLE, Les Lettres grecques en Occident. De Macrobe 

à Cassiodore, Parigi 1948, p. 316 S8. 
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gli studi dell'antica medicina, sia direttamente sui, codici 

greci manoscritti che su quelli opportunamente fatti tra-. 
durre in latino dai suoi monaci « utriusque linguae periti» 

per coloro che, non sapendo il greco, non fossero in grado 
di apprendere direttamente .dai codici greci, da lui pure colà 

raccolti, i dettami di quella scienza medica ch'era stata crea

zione del genio ellenico e ch'era stata inoltre dai Greci con-

I	 siderata e tramandata come «paideia », sì come Jaeger ha 

esaurientemente dimostrato 9. 
Ma, pur avendo contrassegnato, quell'evento storico

culturale, un significativo momento di transizione fra la 

tarda antichità e l'inizio del Medioevo, e pur essendo parti
colarmente indicativo di una -certa continuità della tradizione 

della cultura classica, proprio in coincidenza della soprav
venuta dominazione bizantina nell'Italia meridionale, che a 

Salerno perdurò per oltre un secolo fino all'avvento dei 

Longobardi, non si può fare a meno di considerare che il 

rinnovamento culturale promosso da Cassiodoro, anche nel 

campo della medicina, finì purtroppo con lui; né può sicu

ramente ritenersi, nonostante le accurate ricerche del Cour

celle, che ne sia stata successivamente favorita la ripresa, 
. tenuto conto della dispersione subìta dai codici greci e latini 

già raccolti nel «Vivarium ». 

E, a prescindere dalla ben nota decadenza culturale in 

Occidente per quanto riguarda la conoscenza del greco, che 

val quanto dire del pensiero 'greco, occorre anche tener pre
sente che cultura e scuola, anche nel campo della medicina, 
nei cinque secoli altomedievali, dopo Cassiodoro, com'è del 
resto attestato dallo stesso patrimonio culturale tramandato 

dai codici del « Vivarium », doverono necessariamente vivere 

di .rendita s� una eredità classica, solo. in parte tramandata 

e, per giunta, ridotta in compendi, epitomi, enciclopedie, e 

traslata in codici manoscritti che furono di volta in volta 

ricopiati in latino, mai superare il livello della culturasenza 

9 W. JAEGER, Paideia, III (1944; verso ìtal., Firenze 1959) cap. 1. 
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antica e, forse, piu per esigenze pratiche professionali che 

per un'esperienza didattica; la quale, anche se non fu mai 

completamente interrotta ma in vario modo continuata nei 
diversi luoghi, dové peraltro essere condotta per molti secoli 

quasi passivamente, senza suscitare impulsi a innovazioni, 
com'è stata sovente caratteristica della tradizione conserva

trice della scuola. 

Non deve sorprendere, perciò, che in quei secoli altome
dievali si siano prevalentemente diffuse in Occidente tradu
zioni latine di testi di medicina antica, conservanti il retaggio 

coculturale greco-romano; pur senza promuovere fenomeni, 
me oggi diremmo, di « acculturazione» e, soprattutto,. di rin
novamento culturale; poiché è naturale che Ciò, anche se 

fu ritenuto senz'altro auspicabile, poté in effetti realizzarsi 
soltanto nel sec. XI,. allorché con la ripresa dello studio del 

greco, favorita dalla rinascita culturale avvenuta in età Ion

gobarda e normanna, grazie ai rinnovati rapporti con l'Oriente 

bizantino, divenne possibile ravvivare l'eredità classica, poi 
arricchita e sviluppata dalla Scuola Medica Salernitana 

durante il suo periodo aureo nei secoli XII e XIII, in cui 
ebbe anche a verificarsi il ritorno alla conoscenza di Ari

stotele, quale che sia stato il ruolo che fu proprio dell'ari
stotelismo e della Scolastica nell'alto Medioevo .. 

Per .quanto riguarda, poi, il complesso problema dell' 

ippocratismo, quanto ippocraticaval dire della· tradizione 

nell'alto Medioevo ch'è ovvìamente un problema di par-

ticolare importanza per valutare in giusta misura la conti

nuità e l'essenza della cultura medica dell'Italia meridionale, 
-di quel tempo occorre pur dire che, nonostante il più 

recente etravaglio critico, sia in àmbito codicologico paleo
grafico, sia nel più vasto campo storico-scientifico, non si 

riesce ancora ad appagare l'imperiosa esigenza di chiarire 

se tale interessante vicenda storico-culturale debba special
mente collegarsi a un canone ippocratico latino, di estra

-zione ravennate com'è oggi opinione prevalente fra i 

.cultori di storia della medicina e della tradizione dei testi 
:antichi a tale scìenza relativi, in base ai risultati delle 
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esemplari ricerche. di Augusto Beccaria, che han fatto se

-guìto al suo pregevole catalogo dei codici di medicina del 
- o non com'èperiodo presalernitano io piuttosto spiegarsi, 

più agevole e più convincente, con una diretta sopravvi
venza di cultura medica classica e tardo-antica, non solo 

per tradizione latìna, ma anche greco-italica, rimasta inìn

terrottamente vitale nell'Italia meridionale bìzantino-longo
barda. 

\ 

In verità; già al Beccaria -:- nel corso delle sue interes
-santi ricerche, rimaste purtroppo incompiute non era 

sfuggito che, contemporaneamente alla tradizione manoscrit

ta da lui studiata e da riferire a Ravenna, si era dovuta 

formare nell'Italia meridìonale, almeno a partire dal IX sec., 
come risulta da alcuni codici in minuscola beneventana, 
quale ad esempio il codice latino 97 di Montecassino, una 

ricca letteratura medica, rispecchiante modelli anteriori e 

preannuncìante, con la maggiore importanza della sua area 

di raccolta
I 

e di divulgazione di testi scolastici di medicina, 
il della Scuola di Salerno 11.. sorgere 

Trattasi, com'è naturale, di una letteratura medica, che, 
rivela apporti e influenze di diversa natura: risalenti, i 

primi, a chiose e- commenti a più antiche .e genuine fonti 

ippocratiche e galeniche; le altre, invece, a sopravvivenze 
-culturali' di iatrosofisti alessandrini, che nel V· secolo ave

vano rinnovato, l'insegnamento della medicina, instaurando 

un nuovo canone d'Ippocrate e di Galeno, il- cui sviluppo, 

lO A. BECCARIA, I codici di medicina del periodo presalemitano 
(secoli IX, X e XI)" Roma 1956; ID., "Sulle tracce di un antico ca-

none latino di Ippocrate e Galeno ", I, Italia medioevale e umani

stica, II (1959} pp. 1-56; II, "Gli aforismi dr Ippocrate nella versione 

e nei commenti del ,primo medioevo", Italia medioevale e uma

nistica, IV (1961), pp. 1-75; III, "Quattro opere di Galeno nei com

menti della' scuola di Ravenna all'Inizio del medioevo ", Italia me

dioevale e umanistica, XIV (1971), pp. 1-23. 

'Il A. BECCARIA, Sulle tracce, II, p. 72. 
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fra il V e il VII sec., è stato già dal Temkin sagacemente 

indagato e studiato 12'. 
Ora, senza entrare nel merito di così complesse que

stioni da lasciare al vaglio dei competenti, basti qui almeno 

ricordare che il codice Vaticano greco 300, già studiato da 

Giovanni Mer�ati 13, contiene una raccolta di letteratura 

iatrosofistica, di sicura provenienza italo-greca, che, pur 
risalendo alla seconda metà del sec. XII, testimonia una 

-tradizione culturale, tanto più significativa, in quanto
I 

specie ora che l'affinarsi dell'esperienza e dei metodi, dopo 
i criteri suggeriti da J ean Irigoin 1\ consente di accertare 

l'origine. regionale dei manoscritti greci incoraggia a rite-

nere possibile un riesame della tradizione manoscritta dei 
medici antichi per indagare se sia in essa indìvìduabile un 

gruppo di codici di sicura derivazione scrittoria italo-greca. 
Ciò, in definitiva, renderebbe possibile, come fu già 

osservato nel 1917 da mons. Mercati, di «ulteriormente 

approfondire la storia della medicina nell'Italia meridionale. 

in pieno Medioevo, e segnatamente la storia prima della 

scuola di Salerno "». 
" 

Intanto, a rendere più fervido e suggestivo questo rin
novato auspicio degli studiosi, specie ora da parte del Peri 
e di Paul Canart, possono contribuire alcune altreancl:e 
considerazioni, di cui mi limito qui a far rapido cenno. 

accertare e concretamenteAnzitutto," conviene meglio 
valutare se, a favorire la ripresa dello studio e' della tradu-' 

12 o: TEMKIN, "Geschichte des Hippokratismus im ausgehenden 
Altertum ", Kyklos, Leìpzig, 4 (1932), pp. 1-80. 

13 G. MERCATI, Notizie varie di antica" letteratura medica. e di 

bibliografia, (Studi e Testi, 31), Roma 1917, pp. 9-41. 

14 J. IRIGOIN, "L'Italie méridionale et la tradition des textes 

antiques ", Jahrbucti der Oesterreictiisctieti Byzantinistik, 18 (1969), 
pp. 37-55; ID., La culture qrecque dans l'Occident latin du VII au 

xi eiècie, in «Atti XXII Settimana di studio del Centro Ital. di 

studi sull'alto medioevo », Spoleto 1975, pp. 425-456; G. CAVALLÒ, 
"La produzione di manoscritti greci in Occidente tra età tardo

antica e alto medioevo ", in Scrittura, e Civiltà, I (1977), pp. 111-135." 
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zione in latino di testi' greci di medicina in età bizantino

longobarda e normanno-sveva a Salerno, non sia stata deter
minante la circostanza di una certa 'continuità nella cono

scenza e nell'uso della lingua greca, dal periodo della diretta 

dominazione bizantina, cioè dal VI sec., alle successive epo
che suindicate; per cui bastérebbe ricordare l'influsso cul
turale esercitato nell'VIII sec. da Paolo Diacono, sia nella 

corte longobarda di Arechi II a Salerno che in quella di 

Carlomagno, nonché le frequenti relazioni intercorse fra 

il Principato longobardo di Salerno e .l'Oriente bizantino. 

Per quanto riguarda, in particolare, la conoscenza del 

greco a Salerno, basterà segnalare le epigrafi sepolcrali 
greche,' già esistenti nella chiesa dell'ex Abbazia salernìtana 

di S. Benedetto e trascritte in una poco nota silloge mano

scritta contenuta nel codice Vaticano latino 6039. 

Ciò, senza dire dei risultati a cui era pervenuto con le 

sue diligenti ricerche sulla tradizione manoscritta dei testi 

greci nell'Italia meridionale bizantina il nostro Agostino Per

tusi, testé rapito al nostro grato affetto 15. 
E poi, in relazione al suindicato codice Vat. gr. 300, 

per meglio particolare importanzavalutarne la ai fini di 

queste ricerche, specialmente presentenostre occorre tener 

la sua sicura provenienza salernitana, come fu già notato e 

fatto riÌevare dal benemerito mons. Mercati. 
j' Quel codice, infatti, era appartenuto al celebre umani

sta salernitano Pomponio Guarico (m.' 1528 circa) ed era 

stato requisito, dopo il trattato di Tolentino (1797), per la 

Biblioteca nazionale di Parigi; poi reso alla Vaticana, vi fu 

studiato verso il' 1850 dal Daremberg, per un'accurata' edi
zione degli Ephodia, e succesivamente da altri studiosi inte

ressati non solo alla versione dall'arabo del cosidgreca 

detto «Manuale del viaggiatore», ma anche ad alcuni testi 

greci di medicina, fra cui un commentario di Giovanni iatro

sofìsta Alessandrino (prima metà del VII sec.) al libro VI 

delle Epidemie di Ippocrate, sorprendentemente inserito in 

una compilazione araba posteriore di secoli. 
Sulla singolare importanza. di quel codice è' stata di 
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recente richiamata l'attenzione, sia dal Peri 16, che ne ha 

fondatamente enucleati indizi validi a porre il problema della 

continuità delle tradizioni culturali mediche in ambiente 

italo-greco, con particolare riferimento alla Scuola di Sa

lerno, e adducendo anche altre significative testimonianze 

codicologiche, sia da mons. Canart 17, che non solo ha anche 

egli sottolineato la particolare importanza di una glossa 
salernitana d'età normanna aggiunta in greco al codice e 

sulla quale non è qui il caso di soffermarsi, ma ha anche 

specificato che, trattandosi di un esemplare originariamente 
servito al medico Filippo Xeros di Reggio e a suo figlio Ni

cola, medico anch'egli, tenuto inoltre conto che il codice 

rivela una scrittura tipica dell'area dello stretto, consente 

di postulare un legame fra gli ambienti culturali di Reggio 
- -Calabria e di Salerno o come, ancora meglio, direi 

calabro-siculi e campano-salernìtani. 
Ed è, questo, indubbiamente, un affascinante tema di 

ricerca; che, insieme con altri notevoli indizi che si riscon

trano fra i manoscritti medici greci .dell'Italia meridionale, 
confinisce poi col collegarsi, nientemeno, la ben più impor

tante questione della tradizione manoscritta e della storia 

dei testi che costituiscono il celebre, e ancora discusso, Cor

pus Hippocraticum, dal delle poche piùmomento che una e 

finora conservate e che, con-importanti copie. manoscritte 

e15 A. PERTUSI, Aspetti organizzativi culturali dell'ambiente 

monacale greco dell'Italia meridionale, in «L'eremitismo in Occi
dente nei secoli XI e XII» (Miscellanea del Centro di Studi Me

dioevali, 4) Milano 1964, pp. 382-426; ID., Leonzio Pilato fra Pe
trarca e Boccaccio (Civiltà veneziana, Studi, 16) Venezia-Roma 

1964, spec. pp. 475-520. 

16 V. PERI, "Riflessi culturali latino-greci nell'agiografia bizan

tina", Italia medioevale e umanistica, XIX (1976), pp. 1-40, spec. 
ss.p. 32 

17 P. CANART, "Le Iìvre grec en Italie méridionale sous les 

règnes normand et souabe; aspects matériels et sociaux ", Scrittura 

e Civiltà, II (1978), pp. 103-162, spec. p. 145 ss. 
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sentono di ricostituire il testo dell'archetipo perduto è pro

'prio quella del Vat. gr. 276, già appartenuto alla biblioteca 

di re Manfredi a 'Napoli e pervenuto alla ,Biblioteca Vati

cana per dono di Carlo d'Angiò al papa Clemente IV, come\ 
\. è stato rilevato da J ean Irigoin nel recente COlloquio di 

Strasburgo (ottobre 1972) sulla Collezione ippocratica e il 

suo ruolo nella storia della medicina 18. 
Forse, per quanto oggi se ne può dire, e come anche 

-

f poco più di un anno fa nel penultimo Convegno di 

Taranto sulla tradizione classica nella Magna Grecia bizan

tina ebbe opportunamente ad osservare Guglielmo Cavallo, 
si tratta, nella maggior parte dei casi, di «recuperi» cul

turali, anche tardo-bizantini, e non senza influssi diversi e 

in 'epoche diverse verificatisi .in ambienti meridionali di 

lingua greca" che richiedono attenti accertamenti e intelli

genza critica particolarmente scaltrita per cogliere le modi
ficazioni successive dei testi tramandati, e quindi del pen
siero degli autori, nonché le conseguenze che possono deri
varne per una migliore delineazione della storia della medi
cina e del pensiero medico,- dai Greci a noi. 

Ma, comunque sia di ciò, quanta parte abbiano potuto\ 

avere in questa grande vicenda storico-culturale i più antichi 
/	 maestri della Scuola medica salernitana, solo future ricerche 

potranno accertare, per appagare la nostra vivissima ansia 

di conoscenza e di sapere. 
Per ciò, è solo da aggiungere: utinani brevi! 

18 J. IRIGOIN, Tradition manuscrite et histoire du texte, in «La 

Collection hippocratique et son ròle dans l'histoire de la médecìne » 

(Colloque de Strasbourg, 23-27 oct, 1972), Leiden 1975, pp. 3-'18, 
spec. p. 4, 3.n. 
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·7. NOTIZIE BIZANTINE RIGUARDANTI 

SALERNO NELL'ALTO MEDIOEVO * 

Alcune recenti ricerche di studiosi miranti concreta

mente a indicare e a rilevare quanto la tradizione. mano

scritta italo-greca abbia contribuito ad assicurare la con

tinuità della cultura classica nell'Italia meridionale bizan
-tina quasi come una vera e propria "translatio im

-perii" rendono più imperiosa l'esigenza di pervenire 
a una migliore conoscenza della vicenda storica di Salerno 

bizantina, che attende ancora ricercatori e studiosi che 

sappiano svelarne la particolare fisionomia storico-culturale. 
-Perché sempre nel quadro dell'ancora più com

plessa e intricatissima storia del medioevo meridionale in 

cui gli influssi bizantini svolsero un ruolo di prim'ordine, 
durante le alterne ma importanti relazioni intercorse con 

l'Impero d'Oriente e che occorre vieppiù investigare per 
specificarne il valore storico-culturale è indubbiamente-

ammissibile che in questa tradizione ìtalo-greca altome

dievale si celino, fra l'altro, le origini della celebre Scuola 

Medica Salernitana, che continueranno' a rimanere miste
riose fino a quando perdureranno le fitte 'tenebre che 

avvolgono la vicenda storica di Salerno bizantina. 

Infatti, dopo circa un secolo di travaglio storiografìco, 
è purtroppo ancora valida l'ingrata riflessione con cui Mi

-chelangelo Schipa venuto dalla natìa Lecce a Salerno 

*'« Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini, Lecce 

-21 24 Aprile 1980 », in corso di stampa (cf. Bibliografia n. 57). 
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a intraprendere la sua carriera di docente e di studioso, 
che doveva nel giro di qualche decennio farlo divenire 

un grande storico dell'Italia meridionale fu indotto a-

dare inizio al suo primo tentativo di delineazione di una 

«Storia del Principato di Salerno», affermando che «Sa
lerno non se non dalla dominazioneacquistò importanza 

-longobarda», poiché, com'egli aggiunse, «nelle memorie 

dell'età precedente non ne occorre neanche il nome ». 

Eppure Salerno fu, per oltre un secolo, sottoposta 
alla dominazione bizantina: una prima volta, dal 536 al 

539, allorché fu in mano di Belisario, contesa fra Goti e 

Greci; e poi, caduta per un decennio in potere di Totila, 
fu dal 552 ininterrottamente sotto il dominio di Bisanzio 

- in seguito alla conclusione della guerra greco-gotica, 
che ebbe il suo cruento e definitivo teatro di -sangue 

-proprio nella vicina Valle del Sarno rientrando il "ca
stro" dì Salerno nell'àmbito della provincia bizantina che 

aveva per centro Napoli: e ciò fino al 646, allorché, dopo 
lunga lotta fra Greci e Longobardi, venne in potere di 

questi ultimi e annessa al ducato di Benevento. 

Ora, se Salerno attrasse le brame dei Longobardi di 

Beneve�to, fino a indurre, nel successivo VIII secolo, 
Arechi II a farne una città illustre e opulentissima, giusta 
l'attestazione di Paolo, Diacono, è segno indubbio che Sa

-lerno oltre il vantaggio di una favorevole, e partico
larmente propizia, posizione geografica sul mare, aperto 
a una florida rete di traffici, ben noti fin da tempi imme

morabili e diffusi per ogni dove nei due bacini del Medi
.,..terraneo dovesse anche offrire condizioni di vita civile, 

meritevoli d'incremento e di sviluppo, nel quadro delle 

nuove prospettive e della mutata realtà storica, che impo
neva anzitutto la preservazione della grecità e della ro

manità, cioè dei costumi e delle tradizioni del genio greco 

e romano. 

_ 
Ciò fu, del resto, egregiamente rilevato dallo Schipa, 

rielaborando a distanza di anni i suoi due studi giovanili 
sul principato longobardo di Salerno e sul ducato napole
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tano nel pregev-ole libro cosiddetto "divulgativo" pub
blicato da Laterza nel 1923 col titolo «Il Mezzogiorno 
d'Italia, anteriormente alla Monarchia »; nel quale non 

-mancò di' affermare orI?ai definitivamente superando il 

vieto pregiudizio anti-bizantino già imperante nella sto

riografia altomedievale dell'Italia meridionale che Are-

chi II a Benevento preferì Salerno, perché «rimasta bi
zantina più a lungo e men radicalmente trasformata dalla 

successiva dominazione» longobarda. E, dopo aver ricor

dato la prodigiosa opera svolta da quel principe longobardo 
per l'affermazione e lo splendore civile di Salerno, non 

trascurò di sottolineare, insieme con gli influssi bizantini 
evidenti persino nel fasto della corte di Arechi, il di lui 
ardito e lungimirante disegno politico di «raccogliere tutto 

il mezzogiorno d'Italia in una specie di "thema" greco 

in suo dominio ereditario ». 

Quanto al progresso di una. migliore valutazione del

l'importanza delle relazioni intercorse con l'Impero d'Orien

te, anche da parte di Salerno longobarda, abbia efficace
mente contribuito l'opera storiografica del Gay sui Bizan

tini nell'Italia meridionale, apparsa a Parigi nel 1904, è 

significativamente attestato dall'accurata e lunga recen

sione critica ch'ebbe subito a farne lo stesso Schipa ne-

"La Critica" di B. Croce del 1905 e a cui fecero seguito, 
nella stessa annata della rivista, una lettera di chiarimenti 

e precisazioni dell'autore su alcune questioni metodologi
«toche e una garbatissima replica del recensore, senza 

gliere nulla al valore essenziale e 'al merito generale del

l'opera ». 

Comunque, tenendo anche conto dei nuovi orienta

menti culturali e dei risultati delle più recenti ricerche 

sugli influssi bizantini nella vita artistica; culturale, poli
tica e sociale dell'Italia meridionale alto-medievale, è ormai 
lecito ritenere che il lungo periodo bizantino di una città, 
come Salerno, che fu sempre in relazione con l'Impero 
d'Oriente, anche nei secoli successivi, non poteva non es

sere contrassegnato da un nuovo processo di ellenizzazione, 
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favorito com'era da un certo isolamento dell'ambiente sa

lernitano, alla periferia meridionale del ducato bizantino 

di Napoli. 
Sicché non può sorprendere che il distacco di Salerno 

dal ducato bizantino di Napoli al ducato longobardo di 
Benevento sia potuto avvenire, grazie all'intercessione del 

salernitano vescovo Gaudioso, senza soluzioni di continuità 

culturale, tanto da far pensare che ad una autonomia 

periferica bizantina abbia potuto far seguito, come gli 
eventi successivi confermeranno, un'autonomia periferica 
longobarda, che fu un vero e proprio preludio al Principato 
di Salerno; Il quale, costretto a sopravvivere, fra tanti 
contrasti e difficoltà, in un ambiente dove vivere era al

quanto difficile, riuscì in tal modo, con accorto e compli
cato gioco politico, a difendere la sua autonomia e indipen
denza, fino alla caduta sotto il dominio normanno. 

Fu, questo, indubbiamente, un grande merito storico 

di Salerno bizantina e longobarda; dove, perciò, fu possi
bile non solo la sopravvivenza del diritto romano, accanto 

a quello bizantino, ma anche una continuità ininterrotta 

delle tradizioni di cultura classica, sia per quanto riguarda 
l'apprendimento e la conservazione della lingua greca, sia 

per quanto specialmente presuppone la continuità della 

tradizione ippocratica nella celebre Scuola Medica di Sa

lerno,' com'è del resto attestato da alcuni codici altomedìe
vali di tradizione manoscritta italo-greca e latina, dall'epoca 
tardo-antica all'alto Medioevo.. 

Ma, in realtà, sia dell'aspetto urbano che delle con

dizioni di vita artistica, culturale, politica e socìale.. le 

quali furono notevolmente contrassegnate da influssi bizan
tini e greco-orientali durante il lungo periodo bizantino

longobardo di Salerno, ancora ben poco sappiamo; ed è 

solo da auspicare che future indagini possano appagare 

la nostra vivissima ansia di conoscenza e di saperne qual
cosa di più, in base alla scoperta di sicure testimonianze 

monumentali e storico-culturali. 
Converrà però accennare che, a questo scopo, lasciano 

140 



bene alcune ricerche m corso nell'arcano com

plesso urbano di Salerno bizantina e longobarda; dove, ad 

esempio, ricognizione preliminare, intrapresa dalla prof. 

sperare gra 

una 

J. Raspi Serra, ordinaria di Storia dell'Arte nella Facoltà 

di Lettere dell'Università di Salerno, 'ha già consentito di 

enucleare, fra l'altro, alcuni capitelli d'età giustinianea, 
riutilizzati nel quadriportico del Duomo e forse provenienti 
dalla chiesa di S. Sofia eretta sull'area del Capitolium nel 
Foro di Salerno romana, mentre il recente restauro dell'im

ponente Castello medievale è valso a rivelare come il suo 

annoverare eprimo impianto sia da fra i pochi rari esempi 
di architettura militare bizantina in Italia e nell'Occidente 

europeo, ancor prima che Arechi II mirabilmente provve
desse ad ampliarlo e arricchirlo, per fare di Salerno bizan

tina una munitissima e opulentissima città, come sarà spe
cificamente ricordato dall'anonimo autore del "Chronicon 

Salernitanum ". 

Per quanto riguarda poi, in generale, gli influssi bizan- " 

tini nell'ambiente artistico salernitano, occorre pur rilevare 

-che analogamente, del resto, a quanto è possibile ri

sc�ntrare nelli documentazione riguardante la tradizione 

manoscritta dei testi greci nell'Italia meridionale bizantino

longobarda sembra davvero un'ironia della storia, come...:_ 

ha recentemente osservato il Belting, che l'arte bizantina 
-nell'Italia meridionale abbia acquistato influenza in gran 

misura proprio nei tempi successivi alla fine del dominio j 

bizantino sul territorio italiano, fino a pervenire a manife
stazioni composite e apparentemente contraddittorie. 

\ 

A parte gli influssi bizantini che si vengono riscon
trando nella decorazione pittorica della Cappella Palatina 

longobarda di S. Pietro a Corte a Salerno, non ancora com

pletamente rimessa in luce, tale è specialmente il caso dei 
due pannelli della porta bronzea del Duomo di Salerno: 
il pannello di Cristo è esclusivamente greco, non solo nel 
suo stile figurativo, ma anche nelle iscrizioni che reca, 

come quella nel libro aperto col noto brano del Vangelo di 
San Giovanni; mentre il pannello con il santo patrono 

I 

di 
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Salerno, San Matteo, avente ai' lati effigiati i due donatori, 
reca iscrizioni latine per identificarne le tre figure. Ciò, 
evidentemente, corrisponde a precise richieste dei commit

tenti, i quali bene a ragione vollero che i loro nomi fossero 

con facilità letti da tutti i )òro concittadini, mentre non si 

preoccuparono affatto dell'iscrizione greca nel pannello di 
Cristo. Comunque, il bilinguismo delie iscrizioni non inficia 

il genuino linguaggio bizantino, dello stile figurativo delle 

porte di Salerno, che non aveva, del resto, alcun bisogno 
di traduzioni per coglierne l'ammirato significato. 

Inoltre, a testimonianza di una tal quasi reciprocità 
d'influssi fra mondo e mondo latino nell'alto Mediogreco 

evo, si deve anche al Belting l'acuta osservazione che, se 

le iscrizioni latine sulle porte di Salerno furono incise da 

antichi greci a Costantinopoli, il più tardo rotolo Vat. Borg. 
gr. 27 fu invece un prodotto artistico greco eseguito in 

-

am

biente latino, forse proprio a Salerno, trattandosi d'un Con

tacio destinato all'uso liturgico di una chiesa di rito greco, 

ma che, a parte alcune peculiarità paleografiche ritenute 

d'influsso cassinese nel testo greco, reca un'iscrizione, coi 

nomi dei due patroni greci e, per commemorazione litur

gica, dell'arcivescovo latino Alfano II di Salerno e del duca 

normanno Ruggero, che consentono di datare il rotolo agli 
-anni 108.5 1111. Bene a ragione, pertanto, G. Cavallo ha 

proposto di attribuire a uno "scriptorium" 'benedettino, 
ancora attivo in età normanna, forse presso l'Abbazia sa

lernitana di S. Benedetto, questo bellissimo rotolo purpu

reo, ch'è uno dei più pregevoli manoscritti greci mai pro
dotti in Italia. 

Per quanto riguarda, in particolare, la conoscenza del 

greco a Salerno,' mentre si deve lamentare la dispersione, 
già avvenuta nel secolo scorso, di un'interessante iscrizione 

dedicatoria di una piccola chiesa a S. Giovanni Battista 

unda parte di Simeone, Spatario, si possono soltanto segna
lare alcune esistenti nellaepigrafi sepolcrali greche, già 
chiesa dell'ex Abbazia salernitana di S. Benedetto e tra
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scritte in una poco nota silloge manoscritta contenuta nel 

codice Vaticano latino 6039. 

Ma altre preziose notizie è possibile ricavare da una 

più attenta rilettura di alcune Vite di Santi italo-greci 
vissuti a Salerno nel X secolo, fra i quali "in primis" 

�S. Saba il giovane che svolse anche importanti missioni 

politiche, come quella di un viaggio a Roma per ottenere 

dall'imperatore Ottone III la liberazione del figlio del prin
-cipe di Salerno, tenuto in ostaggio da Ottone e il fratello 

Macario, che gli sopravvisse di dieci anni e morì proprio 
a Salerno, come si ricava dal "meneo" di Macario, già 
edito dal Cozza-Luzzi. Su' ciò non è il caso di intrattenersi, 
in questa occasione, anche perché siamo in fervida attesa 

della nuova edizione critica della Vita di S. Saba il giovane 
preannunciata da Stefano Caruso. 

A parte altre interessanti considerazioni che sarebbe 

possibile trarre da un più approfondito esame della mone

tazione longobarda di Salerno, che modellò i suoi tipi sui 

follari e mezzi follari di rame e sui "solidi" d'oro bizan

tini, converrà qui piuttosto soffermarsi, sia pur brevemente, 
su qualche aspetto di quella grande vicenda storico-cultu
rale con cui ebbe a verificarsi la continuità della cultura 

medica nell'Italia meridionale, com'è attestato da alcuni co

dici altomedievali di tradizione manoscritta italo-greca e 

latina e in cui Salerno bizantino-Iongobarda poté svolgere 
un ruolo preminente, dall'epoca tardo-antica all'alto Medio

evo, fino a pervenire, con lenta evoluzione di cui ancora 

purtroppo ignoriamo i momenti essenziali, ad una più an

tica forma di organizzazione scolastica, dalla quale dové 
scaturire nel sec. XI la Scuola Medica di Salerno, che fu 

la prima università medievale e segnò fatidicamente, nel 

contempo, la rinascita del pensiero scientifico nell'Occi
dente europeo; 

-Anzitutto, è ancora aperto o, quanto meno, non del 
tutto chiarito il problema se, a favorire la ripresa dello-

studio e -della traduzione in latino di testi greci di medicina 

in età bizantina-Iongobarda e normanno-sveva a Salerno, 
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non sia stata determinante la circostanza di una certa con

tinuità nella conoscenza e nell'uso della lingua greca, dal 

periodo della diretta dominazione bizantina, cioè dal VI 

secolo alle successive epoche suindicate. 

E, oltre il già detto in .merito a .questo complesso e 

tormentoso problema, immediato è addirittura il richiamo 

a Cassiodoro, che fu per giunta, dopo il padre, nel secondo 

\ I decennio del VI secolo, uno dei Correttori della Lucania 

e dei Bruttii, aventi sede fra Regio e Salerno, e che poi, 
avendo egregiamente esercitata la suprema carica di can

celliere del regno goto a Ravenna a cui era stato chiamato 

da Teodorico, fece del suo "Vivarium" a Squillace un ce

lebre centro di studi: dove, com'è risaputo, con particolare 
cura furono coltivati gli studi dell'antica medicina, sia di
rettamente sui codici greci manoscritti che su quelli op
portunamente fatti tradurre in latino da alcuni suoi monaci 

"utriusque linguae periti"· per coloro che, non sapendo 
il greco, non fossero in grado di apprendere direttamente 

dai codici greci, da lui pure colà raccolti, i dettami di quella 
scienza medica ch'era stata creazione del genio ellenico 

e che aveva avuto originali sviluppi dal pensiero scienti
fico italiota nell'antica Magna Grecia. 

Ma, pur avendo contrassegnato quell'evento storico
culturale un significativo momento di transizione fra la tarda 

antichità e l'inizio del Medioevo, e pur essendo certamente 

indicativo' di una certa continuità della tradizione della 

cultura classica, proprio in coincidenza della sopravvenuta 
dominazione bizantina nell'Italia meridionale, che a Salerno 

perdurò per oltre un secolo fino all'avvento dei Longo-
I bardi, non si può fare a meno di considerare che il rinno

vamento culturale promosso da Cassiodoro, -anche nel cam

po della medicina, finì purtroppo con lui; né può sicura
mente ritenersi, nonostante le accurate ricerche del Cour

celle, che ne sia stata successivamente favorita la ripresa, 
tenuto conto della dispersione subìta dai codici greci e 

latini già raccolti nel "Vivarium". 
Ancora meno è possibile dire dell'influsso culturale 
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esercitato nell'VIII secolo da Paolo Diacono, sia nella corte 

longobarda di Arechi II a Salerno che in quella di Carlo 

Magno. 
Pur nel quadro delle frequenti relazioni intercorse 

fra il Principato longobardo di Salerno e l'Oriente bizan

tino, non deve sorprendere, perciò, che in quei secoli alto
medievali si siano prevalentemente diffuse così a Saler-

no come in altre città dell'Occidente -. traduzioni latine 

di testi di medicina antica, conservanti il retaggio culturale 

ma senza fenomeni rilevanti di 
rinnovamento culturale, come quelli che poterono invece 

realizzarsi soltanto nel sec. XI, grazie soprattutto alla .ripre
sa allora verificatasi dello studio del greco per le più inten

sificate relazioni con l'Oriente bizantino. 

greco-romano, promuovere 

Ciò non esclude, peraltro, una diretta sopravvivenza. 
a Salerno di cultura medica classica e tardo-antica, non 

solo per tradizione latina, ma anche greco-italica, rimasta 

ininterrottamente vitale nell'Italia meridionale bizantino

longobarda, ma che non risulta fin oggi sufficientemente 

documentata, nonostante alcuni notevoli indizi. 
-Fra i quali, meritano particolare ricordo per quello 

che qui fugacemente se ne può dire il manoscritto del-

famoso "Pàssionarius" di Garioponto, ch'è una "summa" 
di medicina 'della scuola metodica del primo medioevo scrit
ta in latino volgare e che fu senz'altro perciò un testo 

scolastico, attestante l'incipiente rinascita della cultura me

dica a Salerno nella prima metà del sec. XI, nonché la 

versione latina di Alfano del testo greco dell'opera bizan
tina- di Nemesio di Emesa, IIEpì. (j)UO'EWC; civ8pw7tov, di cui è già 
stata apprestata, su iniziativa di Raffaele Cantarella, una 

edizione critica a cura di Moreno Morani, che sarà pub
blicata dal « Centro Raffaele Guariglia di Studi Salernitani » 

� 

in una collana ora diretta da M. Gigante. Quest'opera è 

particolarmente interessante, perché documenta e rivela, 
dopo le acute e recenti ricerche del Baader, non solo 

l'introduzione nella letteratura medica di un nuovo linguag
gio tecnico adeguato al modello greco e basato sul latino 
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letterario, ma anche il piu fausto inizio del periodo aureo 

della Scuola di Salerno. 
Ma occorre tener presente che la letteratura medica 

tramandata da Garioponto e da Alfano, pur rìallaccìandosì 
ad Ippocrate, era ancora di medicina galenica e tardo-anti
ca: e deve, perciò, ìnquadrarsi nella cultura dell'umanesimo 

cristiano del sec. XI, a cui non senza ragione lo stesso AI-
fano si era preoccupato d'infondere più salda linfa con la 

sua versione dal greco del trattato di Nemesio, risalente 

al V secolo e rispecchiante un neoplatonismo modificato 

in senso cristiano. 

Peraltro, ciò nulla toglie .all'eccelso merito storico-cul
turale delle due più grandi personalità salernitane di Ga

rioponto e di Alfano nella prima metà del sec. XI, cioè 

ancor prima che il risveglio culturale promosso dalla Scuo
la di Salerno ricevesse nuovo impulso, nella seconda .metà 

dello stesso secolo, con l'arrivo a Salerno di Costantino 

Africano, l'amico di Alfano, poi divenuto monaco a Mon

tecassino, e traduttore dall'arabo di testi greci di medicina, 
da lui trasmessi all'Occidente in veste araba, dal momento 

che, dopo la caduta di Alessandria -ìn mano agli Arabi nel 

642, la conoscenza della medicina greca si era prevalente
mente diffusa nel mondo arabo, durante il rapido declino 

culturale che allora ebbe a verificarsi, specie in Occidente. 
E ciò fu, senza dubbio, l'occasione propizia che valse 

ad assicurare alla Scuola di Salerno una gloria- imperitura. 
Ora, dev'essere qui almeno ricordato che tale interes

sante problematica era stata fin dal 1917 sagacemente in

tuita e proposta agli studiosi da mons. Giov. ·Mercati dopo 
un attento studio del Codice Vaticano greco 300, conte

nente una raccolta di letteratura iatrosofìstica, di sicura 

provenienza italo-greca; la quale, pur risalendo alla seconda 

metà del sec. XII, testimonia una tradizione culturale 

-tanto più significativa, in quanto specie ora che l'affi
narsi dell'esperienza e dei metodi, dopo i criteri suggeriti 
da Jean Irigoin, consente di accertare l'origine regionale 

-dei manoscritti greci incoraggia a ritenere possibile un 
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riesame della tradizione manoscritta dei medici antichi per 
indagare se sia in essa individuabile un gruppo di codici 
di sicura derivazione scrittoria italo-greca. 

Sulla singolare importanza di quel codice, ch'è inne

gabilmente di provenienza salernitana, è stata di recente 

richiamata l'attenzione, sia dal Peri, che ne ha fondata
mente enucleati indizi validi a porre il problema della con

tinuità delle, tradizioni culturali mediche in ambiente italo

greco, con particolare riferimento alla Scuola di Salerno, 
e' adducendo anche, altre significative testimonianze codi

cologiche, sia dà mons. Canart che non solo ha anch'egli 
sottolineato la particolare importanza di una glossa saler
nitana d'età normanna aggiunta in greco al codice è sulla 

quale non è qui il caso di soffermarsi, ma ha anche speci
ficato come esso consenta addirittura di postulare un lega
me fra gli ambienti culturali di Reggio Calabria e di Sa-' 
lerno. 

E', questo, indubbiamente un affascinante tema' di 

ricerca, tanto più che potrà forse collegarsi anche lacon 

ben più importante questione della tradizione manoscritta 

e della storia dei testi che costituiscono il celebre, e ancora 

discusso, "Corpus Hippocraticum ", dal momento che una 

delle poche e più interessanti. copie manoscritte finora 

conservate e che consentono di ricostituire il testo dell'ar

chetipo perduto è proprio quella del Vat. gl'. 276, già ap

partenuto alla biblioteca di re Manfredi a Napoli e per
venuto alla Biblioteca Vaticana per dono di Carlo d'Angiò, 
già Principe di Salerno, al papa Clemente IV: ciò che lascia 

ben sospettare la sua probabile origine salernitana, 

Forse, per quanto oggi se ne può dire e come è stato 

opportunamente osservato da G. Cava110 nel recente Con

vegno di Taranto sulla tradizione classica nella Magna 
Grecia bizantina, si tratta, nella maggior parte dei casi, di 
" 

recuperi 
" culturali, anche tardo-bizantini, e non senza 

influssi diversi e in epoche diverse verificatisi in ambienti 
meridionali di lingua greca, ma che sono sempre interes
santi per cogliere le modificazioni successive dei testi tra
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mandati e rilevare le che derivarneconseguenze possono 

per I 
una migliore delineazione della storia della medicina e 

del pensiero medico, dai Greci a noi. 

Comunque, ho ritenuto opportuno, in quest'occasione, 
richiamare su tali questioni l'attenzione degli studiosi qui 
convenuti,' soprattutto nella- speranza che future ricerche 

possano efficacemente contribuire a una migliore conoscenza 

di Salerno bizantina e del ruolo che i più antichi maestri 

della Scuola Medica Salernitana riuscirono a svolgere in 

quella .grande vicenda storico-culturale da cui scaturì la 

rinascita nell'Occidente del pensiero scientifico, 'proprio nei 

tempi dell'alto Medioevo, che furono, ancora per miracolo 

secoli d'oro della culturagreco, europea. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Sul problema storico di Salerno bizantina ho già richiamato 

l'attenzione in una recente conferenza tenuta al Rotary Club di 

Salerno sul tema « Salerno nell'antichità dalla protostoria all'età 

bìzantina » e pubblicata nel, voI. Profilo storico di una città meri
-dionale: Salerno, ìvi, 1979, spec. p. 39 ss. I primi risultati della 

ricerca intrapresa da J. RASPI SERRA sono, riassunti in una nota, 
in corso di stampa per la «Rassegna Storica Salernitana », dal 
titolo Capitelli e decorazioni tardoantiche ed altomedievali a Sa
lerno. Le valutazioni critiche sugli influssi bizantini nell'ambiente'-

artistico salernitano sono state esposte da H. BELTING,. Byzantine Art 
in Southern Italy, durante il Simposio «Art, Letters, and Society in 

Byzantine Provìnces » tenuto il 3 maggio 1973 a Dumbarton Oaks. -

Per quanto riguarda le recenti ricerchè stilla tradizione mano

scritta italo-greca di testi di medicina antica, con particolare rife

rimento alla Scuola di Salerno, problemi e risultati sono stati già 
da me prospettati e riassunti in una comunicazione dal titolo 

Le origini della Scuola Medica Salerriitana nella tradizione di 
codici altomedievali di medicina al recente Convegno salernitano 

di studi (marzo 1979) in memoria; di Raffaele Cantarella: gli Atti 
-sono in corso di stampa. In particolare, basti qui segnalare i 

contributi di G. BAADER, Lo sviluppo del linguaggio medico nell'alto 

e nel basso �Medio Evo, in «Atti e Memorie dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere "La Colombaria "}) (1971) p. 71 ss.; Die 

Anftinge der medizinisctier Ausbildung in Abendland bis 1100, in 

«, Atti XIX Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto 

medìoevo » (15-21 aprile 1971) t. II, Spoleto, 1972, pp. 669-718; di 
V. PERI, Riflessi culturali latino-greci nell'agiografia bizantina, in 

«Italia medievale e umanistica », XIX (976) pp. 1-40, spec. p. 32 88.; 
e di P. CANART, Le liirre grec eri Italie méridionale sous les règnes 
Normand et Souabe: aspects maiériels et sociaux, in «Scrittura e 

Civiltà », II (1978) pp. 103-162, spec. p. 145 S8. 
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8. ENOTRI E CONI * 

Introduzione problematica Cl una migliore conoscenza storica 

degli Enotri in base alle antiche tradizioni e alla documen
etazione archeoicqica linguistica. 

Le piu antiche testimonianze a noi pervenute sugli 
Enotri non risalgono ad epo_ca anteriore alla fine del VI· ,\I 

sec. a. C.: sono, com'è noto, le poche indicazioni di 1t6Àw;· 
otvw"t'pwv tramandate dal tardo lessico di Stefano Bizantino 

e riferentisi, su attestazione di Ecateo di Mileto, a cittadelle 

e rocche italiche fortificate, tutte ricadenti nelle zone più 

impervie e montane della chora sibaritica. 
.Ma a parte la discussa validità di tali testìmonian-' 

ze il fatto stesso che quelle poleis enotrie erano state-

già, nella Perieqesi dì. Ecateo, menzionate con precisa spe
cificazione etnica, merita di essere particolarmente rilevato:' 
non solo perché perentorie sono da ritenersi queste testi

monianze sull'esistenza degli Enotri, della quale pertanto 
non è assolutamente consentito dubitare, ma anche per l'im

plicita e preziosa indicazione dell'autonomia interna di cui 
le poleis degli Enotri poterono continuare a godere fino ,alla 
distruzione della potente metropoli sibaritica, nella cui orbita 

economica e politica pur doverono essere inevitabilmente 

� «Atti del Convegno di studio su le genti della Lucania 

antica e le loro relazioni con i Greci dell'Italia (Potenza-Matera 
18-20 ottobre 1971) », Roma 1974, pp. 13-26 e 66-73 (cf. Bibliografia 
n. 38). 
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attratte, e rimanervi soggette, finché durò l'egemonia di 

Sibari sulle coste ioniche e tirreniche d'Italia. 

Né dev'essere trascurata la circostanza che tali testi

monianze di Ecateo sugli Enotri siano accompagnate da 

quelle riguardanti altre città, d'origine ausonia, nella re

gione compresa tra il golfo Lametico e quello di Squillace, 
ma così come riespressamente denominate '1tOÀEI.<; '!-ttÙLfZ<;; 
sultano stessissimamente menzionate Capua e Capri: e, que
sta volta, in una regione, dove ancora Ecateo avrebbe ricor

dato Nola come '1toÀI.<; AùrJ'ovwv, distinta anch'essa appunto 
con l'etnico, anziché con la denominazione della regione. 

Anche se non si voglia ritenere del tutto sicuro che per. 
Ecateo le vetuste città di origine ausonia ed enotria doves

sero ancora ricadere nella più ampia e remota estensione 

geografica e politica dell'« Italìa », è almeno interessante 

\ rilevare come, quando ormai Ausoni ed Enotri erano. da 

considerarsi sopravvivenze di più antiche compagini etniche, 
poi assimilatesi e unifìcatesì nel regno enotrio di Italo, e 

'quindi destinate a rimanere assorbite da sopraggiunte «pri
mavere sacre»' di Sanniti, specialmente connesse con, le 

necessità di transumanza; e quando, inoltre, le stesse glo
riose città costiere greco-italiote che tanto avevano contri

buito in età .arcaica all'affermazione della .Magna Grecia 

volgevano verso un fatale, inarrestabile declino, proprio nel 
momento in cui più acuto e decisivo stava per divenire il 
contrasto fra Greci e Persiani; mentre il mondo italico, pur 
rimanendo collegato al «nomen Graecum », era anch'esso 

in fermento, nell'ardimentoso ed eroico tentativo di affer
mare e momentofar valere, in quel grave di crisi. generale, 

-le sue esigenze vitali,' è .almeno interessante rilevare, 
dicevo, già in Ecateo, forse informazioni sibaritiche,come su 

dovesse risultare riflessa la conoscenza geografica di questo 
mondo occidentale, che da tempo remoto si chiamava « Ita
lìa »: così come, pochi anni dopo, nel 480, quel «saggis
simo » Temistocle ricorderà nostalgicamente, giusta la, testi

monianza di Erodoto (VIII 62), «Siri d'Italia », destinata 

agli Ateniesi da antichi oracoli. 
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Ma" ciò detto del significato e del valore delle indica
zioni di Ecateo sugli Enotri e sull'Italia, se si vuole ancora 

unatentare proficua indagine, mirante a chiarire il. com

plesso e tormentoso problema delle origini storiche degli 
Enotri, riportarsi senz'altro al noto passo della Polioccorre 

tica di Aristotele (VII, 9, 2 p. 1329 b 5), in cui sono esau

rientemente precisate e riassunte le più remote affermazioni 
e vicende di questo popolo, anche nel più ampio quadro 
storico del mondo mediterraneo. 

Tanto più prezioso è il passo aristotelico, in quanto esso 

fedelmente rispecchia la più antica tradizione indigena, 
desunta da fonti epicorie (oi. À.6YLOL 'twv ÈXEi: xa'toLxo{N'tWV); 
e, pur tenendo conto di quanto era stato narrato dai primi 
logografi e storici italioti e sicelioti da Hippys di Regio,-

a noi quasi del tutto ignoto, ad Antioco di Siracusa, a noi 
noto .soltanto attraverso i tramandati dapochi ,frammenti 
Dionisio di Alicarnasso e da Strabone -, per la prima volta 

rivela una valutazione critica delle antiche tradizioni italiche 

e italiote, sceverandone i dati essenziali e più degni di fede 

e, in tal modo, inquadrando in una 'adeguata prospettiva sto

rica il problema delle origini degli Enotri e degli Itali e, 

quindi, della più vetusta genesi ausonia del fatidico nome 

d'Italia. 

Aristotele, infatti, accennando in questo luogo della 

Politica all'origine dei syssìtia (pubblici conviti), ch'era ri

ferita per Creta al «regno di Minos », ma che per l'Italia 

doveva risalire ad « età molto, più antica », a mò dinarra, 
conferma della priorità italica di questa civile costumanza, 
che le leggende storiche di quelle genti tramandavano « che 

vi fu un re dell'Enotria, Italo, dal quale gli Itali trassero 

il loro nome, sostituendolo a quello di Enotri, e prese nome 

... ...anche l'Italia compresa tra i golfi Scilletino e Lametico 

Tramandavano, inoltre, che questo Italo rese agricoltori gli 
Enotri, ch'erano pastori, e diede loro leggi, e tra l'altro fu 

primo syssìtia. pressoad .ìstìtuìre i Perciò ancora alcuni 
dei suoi discendenti vigevano i syssìtia e alcune di quelle 
leggi ». 
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E, forse ciò ch'è, più importante per noi, è apprendere 

dalla conclusione di questo sommario accenno al regno di 

Italo come Aristotele dovesse evidentemente desumere dalle 

sue etnica e l'estensionefonti epicorie la composizione geo
grafica di quel regno, se poté riferire che « abitavano, verso 

� 

.

la Tirrenia, gli Opici, prima e allora denominati anche 
" 

, Ausoni, e, verso la Iapigia e il Ionio, i Coni, che popola
I 

., " vano la Siritide ed erano anch'essi Enotri ». 

Segue un altro passo (VII lO, 1329 b) in cui Aristotele, 
per dire della priorità egizia nella divisione degli stati per 
« classi» (xa'ttX. yÉV1}), adduce un altro argomento cronologico, 
cioè l'anteriorità del regno di Sesostris a quello di Minos. 

Così, in base a tali testimonianze di Artstotele, mentre 

viene pienamente rivendicato alla grecità achea il mitico re 

Minos di Creta, che già Tucidide (I 4) aveva contribuito Et 

rivalutare come personaggio storico, -risultano nel contempo, 
per la prima volta, esattamente inquadrate nell'ordine sto

rico la figura e l'opera del saggio re Italo. II' quale, ancor 

prima di Minos a Creta, si sarebbe distinto nella più antica 

Italìa con affermazioni civili e politiche; per cui, già intorno 

alla metà del II millennio a. C.,' l'antica Ausonia, d'età mi

noica, già frequentata da mercanti navigatori e'geo-anatolici 
alla ricerca di metalli in Occidente, poi divenuta Enotria coi 

sopraggiunti arrivi di Achei dal Peloponneso, prenderà, pere 

sempre, il nome d'Italia, esteso a tutte le regioni .centro-me

ridionali della penisola, comprese tra i due versanti del 
Ionio e del Tirreno, che allora però com'è noto rica
devano entrambi nella comune denominazione di mare Auso

nio, « quoniam Ausones tenuere primi », per dirla con Plinio 

(III 95). 
Può darsi che, almeno per, quanto riguarda la priorità 

enotrià nell'istituzione dei .sussitia, Aristotele si. sia rifatto 

a una tradizione italiota, fors'anche tramandata da Hippys 
regino. Comunque, è sicuro che da Antioco avrebbe potuto 

-apprendere giusta le testimonianze antiochee tramandate 

da Dionisio è da Strabone che la regione denominata-

Italìa nel V secolo avevano anticamente tenuto gli Enotri: 
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poi da un loro re Italo chiamati Itali, da quello del suo 

successore Morges, Morgeti; e, quando Morges aveva diviso 

il suo regno con Sikel6s, esule da Roma e suo ospite, anche 

i sudditi di Siculo avevano preso il nome del loro re. Così, 
si erano formati Siculi e Morgeti e Itali, i quali erano Enotri. 
Solo che, secondo Antioco, che pure aveva diffusamente nar

rato dell'operai del buono e saggio re Italo il quale, alter-

nando persuasione e forza, era riuscito a costituire un po
tente e vasto regno, governato da ottime leggi -, la regione 
per prima chiamata I talìa era stata quella compresa tra i golfi 
Scilletino e Lametico, mentre l'Italia del V sec. aveva come 

confini il fiume Lao e Metaponto. 
Prescindendo dallo schema forse deri

vante dalla tradizione leggendaria, non è proprio da esclu
dere che' Antioco in vista dei particolari interessi politici 

eponimico, già 

-

di Siracusa nella seconda metà del V secolo, i quàli avreb-' 
bero ovviamente potuto trovare giustificazione nella comune 

origine etnica della Sicilia orientale e dell'estrema regione 
-meridionale d'Italia abbia, in tal modo, voluto quasi' 

inalberare la bandiera della nuova azione politica, di Sira
cusa all'insegna del nome «ltalìa », profittando della so

pravvivenza di quel nome, che sarebbe stato da considerare 

tanto più venerando, se se ne fosse riconosciuta la priorità 
proprio alla regione la quale mirava l'espansione poliverso 

tica di Siracusa. 
E anche la circostanza che l'Italia del V secolo avesse 

come confini il fiume Lao e Metaponto, giusta la' testimo

nianza di Antioco, ben poteva rientrare in quell'orizzonte 
politico siracusano, e meritare pertanto di essere partìco
larmente sottolineata, perché quella regione corrispondeva 
al territorio ancora occupato dagli Enotri-Lucani, allora 

alleati e amici di Siracusa. 

Comunque sia anche di ciò, che pur merita di essere 

, tenuto presente, è innegabile che, di quanto Antioco aveva 

estesamente narrato, quel che più poteva interessare uno 

scrittore politico, come Aristotele, era proprio l'avvenuta 

unificazione ausonio-enotria nel regno di Italo; di cui per
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tanto Aristotele non mancò di rilevare la particolare com

posizione etnica, dicendo che di esso facevano anche parte 

Opici e Coni. E gli Opici erano gli indigeni, poi denominati 

I,· Ausoni, che avevano, anche secondo l'opinione di Tucidide 

(VI 2� 4), cacciati i Siculi, pur essendo Enotri, nell'isola; 
mentre i Coni, tribù enotria a detta unanime degli Antichi, 
non erano meno meritevoli di ricordo, s'è vero che avevano 

tenuto testa all'invasione dei Iapigi: i quali, spintisi fino 

al promontorio Lacinio, ne erano stati ricacciati a oriente 

del Bradano, sul conteso confine nord-orientale dell'Italia. 

Né può essere trascurato che per Ellanico di Lesbo le 

migrazioni di Itali nell'isola erario state due: la prima dei 
Siculi cacciati dagli Opici, la seconda di Ausoni cacciati dai 

Iapigi: e questa sarebbe stata anteriore .a quella. 
Ma, prescindendo anche dalla notizia relativa alla pres

sione degli Enotri sugli Elimi che ne sarebbero stati spinti 
a emigrare in Sicilia, di Ellanìco dev'essere particolarmente 
ricordata la ·tradizione, da -lui raccolta e riferita, sul pas
saggio di Ercole in Sicilia col gregge rapito a Gerione e, il 

vitello sfuggitogli, da lui affannosamente ricercato e dagli
abitanti indigeni chiamato OÙL'tOUÀOç. 

Ciò che interessa, ed è essenziale, di questo racconto 

è la stretta connessione del nome «Italìa» con la voce 

« vitulus », la quale era affermata anche da Timeo e da 

Varrone, giustificando quel nome così: «quoniam boves 
Graeca vetere lingua ì.'trJ.ÀOL vocitati sunt, quorum in Italia 

magna copia fuerit» (GelI., N. A: XII). 
Non è perciò improbabile che il 

-

vitello sia stato il 
totem degli Itali: e, così, si spiegherebbe anche meglio 
perché lo ritroveremo poi come simbolo monetale di Sibari 
e di Siri d'Italia; senza dire ch'è anche più probabile che 

la regione abbia preso nome dal popolo che non dal re 

onesta

mente ricordo Dionisio di Alicarnasso (I 35), nel valutare 

eponimo: di qui la perplessità, di cui ha lasciato 

se, a proposito dell'eponimato degli Itali, fosse più nel vero 

la tradizione di Antioco o quella di Ellanico. 
Dev'essere ancora, però, particolarmente rilevato che 
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del regno di Italo avevano dovuto far parte, come si è già 
notato, tutte le precedenti comunità etniche opico-ausoni
che; tra le quali bisogna annoverare anche i Lucani, se 

qualche valore si deve pur dare all'indicazione di Servio o 

del suo interpolatore (ad Aen. I 533) relativa a un'antica 

tradizione secondo cui Italo sarebbe stato un re dei Lucani, 
figlio di Venere, cioè di una divinità ausonio-italica. 

Che tra le genti ausoniche, anche prima del re Italo, 
siano da annoverare Brettii e Lucani, di origine frigio-licia, 
assimilatisi agli indigeni apici insieme con altri mercanti 

navigatori cretesi ed egeo-anatolici venuti per prima in 

Occidente alla ricerca di metalli, risulta intanto da inop

_ 

-pugnabili testimonianze, sulle quali conviene sia pur 
-sommariamente richiamare l'attenzione; anche per valu

tare in e ancoraquale importantissima, pressoché ignota.. 
vicenda economica dell'Italia protostorica e del coevo mondo 

mediterraneo s'inquadra il problema delle origini storiche 

degli Ausoni e degli Enotri. 

Anzitutto, la menzione omerica di Temesa, fondazione 

ausonia, frequentata. da mercanti Achei per il rifornimento 

di metalli, sia della zona mineraria di Temesa che di quella 
dell'Etruria interna e litoranea, lungo il Tirreno, allora de
nominato mare Ausonio e costellato di empori e fondachi 
ausoni da Temesa all'ausonio-tirrena Agylla-Caere; la quale. 
poi, si badi! ebbe, forse per prima, una sua propria fattoria 

commerciale a Kérilloi-Cerillae, a sud della foce del Lao, 
cioè lo scalo settentrionale della Temesiade sul Tir

reno, collegato con le vie carovaniere interne di Sibari e 

di Siri. Ma occorre specialmente tener presente il noto rac

conto di Pausania a proposito del démone di Temesa, che 

presso 

. 

gli sarebbe apparso, in un affresco da lui descritto, in veste 

manifestamente lucana (perché ricoperto da una pelle di 

lupo) e con una leggenda esplicativa, ripetente il nome di 
un omonimo progenitore dei Lucani. Si aggiunga che, già 
nel ricordo dell'Odissea (I 180 ss.), la lingua parlata dagli 
Ausoni di Temesa era risultata alloglotta agli Achei di 
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Omero: ciò ch'è veramente significativo dell'italicità ausonia 

pre-ellenica.
Né meno una a noiimportante è preziosa testimonianza, 

pervenuta da Plinio (n. h. III 104) e relativa a «Lucani 

subacti a Calchante », che si trovarono a vivere tra le più 

antiche popolazioni egeo-anatoliche greco-orientali arrivatee 

in una zona meridionale della Daunia, confinante con l'an

tica Lucania, e che, sottomessi come risultano a un impre
cisato Calchas (chiunque egli sia stato, un omonimo del fa
moso indovino o un règulo-daunio), chiaramente traspaiono 

� in questa menzione pliniana col contrassegno della loro 

rinomata perizia nella lavorazione del bronzo, adombrata 

nel ricordo del règulo conquistatore, il cui nome sembra 

a un vero e cretesecorrispondere quello di proprio Xcx.À.XEUç 
o, in genere, egeo-anatolico. 

L'argomento è meritevole di ben più ampia trattazione. 

Qui basti almeno rilevare che questa vicenda ausonio

lucana, in età protostorica, è tanto più degna di rilievo, in 

quanto vale a riproporre il discusso problema delle vie ist

miche e interne di transito carovaniero in Occidente. 
Già ritenuto da Fr. Lenormant, tale sistema viario, un 

geniale espediente escogitato dai Sibariti per realizzare più 
agevoli collegamenti commerciali cogli Tirreno,scali sul si 
dovrebbe oggi dire, piuttosto, introdotto da Ausonì-Lucani, 
divenuti perciò dominatori delle zone interne lungo la dor
sale appenninica, collegati con mercanti navigatori greco
orientali, stanziatisi specialmente a Siri, ancor prima della 

fondazione di Sibari. E, del resto, più che alla rinomata 

metropoli achea sul Ionio, converrebbe meglio attribuire 

alla ionica Siri tale caratteristico sistema viario interno di 
traffico carovaniero, ch'è tipico, com'è risaputo, dei più an

tichi commerci anatolici e greco-orientali. 
Ne sono, mvero, esplicita testimonianza le necropoli con 

tombe « a forno » risalenti all'eneolitico superiore e al primo 
periodo del bronzo; che sono senz altro, perciò, da riferire 

ad Ausoni-Lucani e che, sempre più frequenti e numerose, 
si vengono rimettendo in luce, non solo sulle coste, che già 
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furono denominate ausonie, ma anche lungo le valli segnanti 
le più antiche vie fluviali di tale traffico carovaniero nelle 

zone interne dell'Appennino, dal già noto sepolcro di S. Ma

ria delle Grazie di Mirabella Eclano, nella valle del Calore, 
cioè lungo la via Metaponto-Capua, a quello ora scoperto 
a Buccino (l'antica Volcei), a oriente dell'alta valle del Sele, 
cioè alla confluenza delle vie commerciali interne afferenti 

verso gli scali sul Tirreno da Metaponto e da Siri. 

Finalmente, a conferma di quanto finora è stato detto, 
soccorre il lungo racconto di Dionisio di Alicarnasso (I Il ss.) 
sulla origine arcadica degli Enotri, 17 generazioni prima 
della guerra troiana, venuti dall'Acaia del Peloponneso fino 

al versante occidentale d'Italia, che allora si chiamava .auso

nio perché abitato da Ausoni e poi ha preso nome dal mar 

Tirre-no, così denominato in seguito alla talassocrazia dei 

sopraggiunti Tirreni su quel mare, nel sec. XIII a. C. 

E' superfluo ripetere il racconto di Dionisio, avvalorato 

dall'autorità dei più eruditi tra gli scrittori romani, quali 
Porcio Catone e Caio Sempronio, e dei più accreditati gene

alogisti greci, in primis Ferecide ateniese, da cui egli dové 

evidentemente ricavare l'albero genealogico di Enotro, figlio 
del «pelasgo» Lykaon e capo dell'immigrazione arcadica 

tra gli abitanti d'Italia, che da lui presero nome di «Oinotroi». 

Ciò che specialmente interessa di questo racconto è, 
non solo l'esistenza degli Ausoni nell'Italia meridionale 

prima del XVII C., anche, soprattutto, l'originesec. a. ma e 

--achea degli Enotri, che poi ritrova com'è noto una 

strana conferma in alcune teorie, di cui già gli Antichi, 
per trafila greca, ebbero a compiacersi, ponendo in relazione 

OLVOç e il vino coi termini greci otvw"tpot. e oì.vw"tpicx.. 
-Occorre infatti tener presente che codeste teorie su 

basi, direi, omofoniche dovettero esercitare notevole in-

fluenza negli ambienti italici occidentali. Si pensi, ad es. 

all'equivalenza di olxoc;� abitazione, e «vicus}}, aggregato 
o villaggio di abitazioni o capanne, costruite con pali di viti, 
secondo una tecnica struttiva, che ci è nota proprio a Me

taponto grazie a una pregevole testimonianza tramandata 

161 

)/ • J 



- -

I 

da Plinio (XIV 2, 1): « Metapontì templum Iunonis viti

gineis columnis stetit »; la quale è tanto più interessante, 
in quanto rivela l'origine enotria del santuario che prece
dette l'erezione del tempio acheo-dorico di Hera. 

E, per quanto poi riguarda la tradizione propria degli 
Ausoni e degli Enotri di vivere in villaggi sparsi sulle cime 

dei monti, è ancora Dionisio (I 12, 1) ad informarci che 

Enotro, occupate le coste occidentali d'Italia, ebbe cura di 
costruire cìttà piccole e frequenti tra i monti, com'era inve
terata abitudine degli indigeni. 

Ma la migliore conferma dell'origine della lungae tra

dizione achea degli Enotri, ebbe, forse, a fornirla lo stesso 

Dionisio (I 31), ricordando lo speciale « etòlos hellenikòs» 

di Arcadi stanziatisi nella zona di Roma, circa 60 anni prima 
di Troia, e affabilmente ricevuti dal re Fauno, che fece a 

quegli Arcadi sopravvenuti (ma erano pochi!) concessioni 

di terra, quanta ne vollero. E l'equivalenza, ormai acquisita 
alla nostra conoscenza storica, di Dauni = Fauni = Luki, 
nonché quella di Faunus = Lupercus, conferma che anche 

nel sec. XIII i Lucani erano ben noti come tribù enotrie, 
ormai comprese nel regno di Italo. Così, si 'spiegano l'Apollo 
Lykio-Iucano di Metaponto; la quale poi guarda caso! 

dopo aver ricevuto uno stanziamento pilio , sarà conquistata 
da Sanniti, giusta una notizia riferita da Strabone (VI, 1, 15) 
ed erroneamente ritenuta incredibile, prima della definitiva 

colonizzazione achea, d'età storica; e, come dagli Ausoni

Enotri, la città menzionata da Omero nell'ultimo libro del

l'Odissea, era stata già chiamata «Alybas» (si pensi ad 

Alyphae-Alìfae!), così dai Sanniti Lucani sarà poi chiamata 

« Mètabon », risultando in tal modo pronunziati su bocca 
_ 

italica i corrispondenti toponimi greci. Metaponto arcaica 

deve essere attentamente studiata nelle sue implicazioni 
acheo-italiche, anche perché si possano meglio valutare 

le ragioni dei suoi contrasti con gli Enotri dell'interno, giu
stamente di Achei italiotipreoccupati impedire agli l'ago� 
gnata conquista della Siritide, abitata dai consanguinei Coni. 
Di ciò è rimasto significativo ricordo in un discusso fram
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mento di Antioco, riportato da Strabone (VII, 15) e che 

è ancora suscettibile di più esauriente interpretazione. 
possa eventualmente essere intercorsaQuale relazione 

« »tra i Lykàones della tradizione leggendaria enotria e 

i Lucani Ausoni protostorici non è ancora agevole dire; ma 

qualche connessione dové pure esservi col culto di «Pan 

Lykaios », specie se si consideri che le poleis che ne deri
varono il nome nell'antica Enotria, pur rimanendo collegate 
al «nomen Graecum », seppero abilmente affermare e di
fendere ognora la loro autonomia. Tale fu specialmente il 

caso delle due poleis aventi lo stesso nome di « Pandosia »: 

la enotrio-Iucana, che favorì la nascita e l'affermazione di 

Siri, e quella enotrio-brettia, che favorì la fondazione e 

la prima fortuna commerciale di Sibari: entrambe colle

gate, fin dai tempi ausoni, alle due grandi vie interne caro

vaniere per il commercio dei .metalli della Temesiade e della 

Tirrenia: e, perciò, da Sibari e da Siri sempre rispettate 
nella loro autonomia politica interna. 

In tal modo, si spiega perché i, Lucani anatolici frigio
lici, in essi compresi i consanguinei Brettii, ormai tutti 

assimilati dagli indigeni apici, avrebbero preceduto, cogli 
Ausoni e altre genti cretesi e asiane, gli Achei micenei e 

altri gruppi di mercanti navigatori che arriveranno da Rodi 
e dalla Ionia d'Asia inserirsi nei commerci con l'Occiper 
dente; e, quindi, dopo l'avvenuta unificazione nel regno 

enotrio di Italo, i Lucani sarebbero divenuti sinecisti con 

tali genti orientali nelle nuove compagini etniche costitui
tesi con l'arrivo di sempre più numerosi coloni dalla Ionia 

d'Asia, specie dopo l'invasione persiana, e sarebbero quindi 
pervenuti alla formazione di quello che rimarrà il loro tipico 
dialetto: detto, perciò, osco, ma scritto in alfabeto aeheo, 
sia dai Lucani che dai Brettii, che rimarranno, infatti, bi

lingui, perché parlanti anche il greco, più specialmente,ma 

direi, perché scriventi l'osco in greco. 
Ne è, del resto, significativa conferma la più antica 

iscrizione, del VI sec. a. C., fin oggi a noi nota in dialetto 

.osco, ma scritta in alfabeto acheo, rinvenuta a Castelluccio, 
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nell'alta valle del Lao, cioe lungo l'estrema via interna ca

rovaniera, nella zona meridionale dell'antica Lucania, col
"I 

legante Siri con lo scalo di Lao sul Tirreno. Ne sono ulte
riore conferma tutte le altre posteriori iscrizioni osche ritro

vate nell'interno dell'antica Lucania, e che sono tanto più 
<: 

significative, in quanto risultano scritte in caratteri greci 
e rivelano evidenti influssi ionici, per i motivi che, dopo il 

già detto, sono ormai agevolmente comprensibili. 
-In tal modo, si spiega perché, come la lingua parlata 

dagli Ausoni di Temesa era dovuta sembrare alloglotta agli 
Achei di Omero, così secondo una preziosa testimonianza-

di Aristofane (fr. 629 Kock, apd. Steph. Byz.) che invano 

si è finora tentato di emendare o di togliere di mezzo 

perché ritenuta di dubbia autenticità anche la lingua par-

lata dai Brettìi dovesse risultare oscura o poco chiara ai 

Greci d'età classica. 
Ciò vale a confermare che, nel. quadro delle più re

mote e' ancora pressoché sconosciute vicende storiche 

dell'Italia aniiquissima, il ruolo primamente assolto dai Lu

cani dové essere di notevole rilievo: e merita, perciò, di 
essere attentamente studiato. 

Prima ancora di trovarsi accomunati nella grande dia

spora sannitica di fine V secolo, quando i sopraggiunti San
niti presero via via lo stesso nome dei popoli affini e già 
ellenizzati che trovarono insediati lungo la dorsale appen
ninica, dal confine meridionale dell'Apulia e del Sannio fino 

a tutta la penisola lucano-brettia, i Lucani avevano dovuto 

svolgere un ruolo assai notevole, se costrinsero i Greci a 

limitare i loro insediamenti coloniali alla fascia costiera del 
Ionio e del Tirreno; mentre le impenetrabili e vaste «chorai» 

interne, rimaste in saldo possesso dei Brettii, Choni, Eno

tri, Lucani e Sanniti, conservarono sempre la loro indipen
denza, pur rimanendo aperte e collegate ai commerci con 

le poieis costiere italiote. 

I rapporti intercorsi tra Greci e Lucani furono, perciò, 
sempre complessi ed intensi; ma esulano dal compito ch'è 

proprio di questa «Introduzione problematica alla migliore 
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conoscenza storica degli Enotri» in base alle antiche tradi
zioni e alla documentazione archeologica e linguistica. 

Qui basti soltanto accennare alle ragioni per cui, già 
nell'antica tradizione storiografica, Lucani e Brettii furono 

considerati discendenti di stirpe sannitica e, perciò, «bar
bari» invasori del Mezzogiorno d'Italia, due o tre secoli 

dopo l'arrivo dei Greci, coi quali avrebbero, pertanto, a 

lungo combattuto. 

Trattavasi, evidentemente, di una tradizione che do
veva risalire a .T'ìmeo. E se ne comprende anche la ragione, 
dal momento che, all'indomani della battaglia di Lao (a. 389), 
i Lucani, già alleati di Siracusa, ne erano divenuti avver

sari, per accomunarsi alla causa della Lega Italiota allora 
� 

formatasi in funzione antisiracusana; e anche i Brettii, nel-

l'a. 356, pur separandosi dai consanguinei Lucani per asse

condare l'azione politica di Dione che li indusse a prendere 
le armi contro Dionisio il giovane, finirono, in effetti, col 

trovarsi avversari di Siracusa, in quanto ritennero conve

niente .trarre giovamento da quell'occasione per, liberarsi 
dell'incresciosa ingerenza siracusana, divenuta insostenibile 

\ 

dopo l'occupazione militare' della rocca di Crotone. 

E l'appellativo di «barbari» inflitto dagli storici sira
cusani a Brettii e Lucani, oltre che nell'ovvio risentimento 

per essere costoro venuti meno all'alleanza con Siracusa, 
poteva trovare giustificazione anche nel fatto che, ormai da 

più di un secolo, le loro compagini etniche, già ellenizzate, 
si erano dovute, dal punto di vista greco, piuttosto degra
dare con l'avvenuto rafforzamento demografico dei Sanniti 

qui sopraggiunti con le primavere sacre di fine V sec. a. C. 

In realtà, però, Brettii e Lucani, fin dalla loro remota 

origine anatolico-ausonia, sempre congiunto la loroavevano 

invitta tradizione enotrio-italica al «nomen Graecum», deci

samente ed efficacemente 'contribuendo a rinsaldare nella 

Italia centro-meridionale quell'unificazione che, risalendo al 

regno di Italo, solo fu la prima più significativa affernon e 

mazione politica dell'antica Enotria, fors'anche con apporti 
acheo-micenei, ma fu inoltre, dopo l'espansione sannitica di 
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fine V secolo che ne rafforzò la compagine etnica, un fattore 

storico determinante per l'unificazione dell'Italia antica .con 

Roma. 

In questa nuova e più giusta prospettiva storiografica, 
Brettii e Lucani, piuttosto che'« barbari» dediti a vita no

made e pastorale, risaltano come protagonisti della più 
antica storia d'Italia: ognora partecipi, come fattori forse 

anche determinanti, delle .affermazioni storiche e civili del 
mondo greco-italiota e di quello italico-romano, che ebbero 

particolare rilievo nel più vasto orizzonte del mondo medi
terraneo. 

Quest'introduzione, che vuole essere stimolo a un ri

pensamento critico delle più remote vicende storiche dell' 
Italia antiquissima, non può concludersi, senza fare almeno 

un cenno del primo ricordo poetico, nell'Antigone di Sofocle 

(1115 ss.), dell'inclita Italia come terra sacra a Dioniso: è 

un ricordo tanto più significativo, in quanto è evidente il 

riferimento alla sua rinomata tradizione vinicola; la quale, 
forse, più che agli Enotri, doveva piuttosto risalire agli 
Ausoni italici. 

Comunque sia di ciò, è innegabile che l'unificazione 

ausonio-enotria nel regno di Italo valse ad amalgamare la 

prima compagine etnica d'Italia e ad assicurare una conti

nuità delle più antiche tradizioni via via rivitalizzate con 

gli apporti diversi della cosiddetta Grecità periferica. 
In questo più vasto contesto storico enotrio, molte sono 

- -ancora le acquisizioni da auspicare utinam brevi! per 
una migliore conoscenza della più antica storia d'Italia. 

Già delle primitive condizioni di vita dei Lucani e degli 
-, Enotri poco ancora sappiamo: e non si è nemmeno tentato, 

fin oggi, di studiare quali dovettero essere nel quadro-

delÌa cosiddetta civiltà appenninica, a noi qui nota soltanto 

per i ritrovamenti avvenuti specialmente, nelle Grotte di 
-Latronico e di Pertosa le strutture economiche e 'sociali 

delle comunità pastorali acheo-enotrie, prima e dopo la loro 

evoluzione verso un più progredito, regime di vita econo
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emica agraria e' verso l'organizzazione giuridica politica del 
cosiddetto regno enotrio. 

Ma, se dai Greci gli Enotri e i Lucani ebbero l'alfabeto, 
possibilità di miglioramento di niolte culture agricole, come 

quelle dell'olivo e della vite, la graduale identificazione e 

trasformazione delle proprie divinità con quelle greco-orien
tali, specie di quelle preposte alla protezione del lavoro e 

-della salute, e tanti altri influssi che oggi non siamo 

ancora in grado di determinare con sicurezza nelle loro-

istituzioni guerresche e nelle loro costituzioni politiche, a 

loro volta, Enotri e Lucani tanto pure diedero ai Greci 
dominatori sulle coste, ma tributari degli indigeni del, retro

terra per molti importantissimi e vitalissimi apporti, a co

minciare da quelli commerciali per il traffico delle mer

canzie greche e italiote lungo le vie interne carovaniere, 
rimaste immutato retaggio ausonio fino ai tempi della cosid-' 
detta colonizzazione storica dei Greci. 

E così, Italici e Greci si trovarono accomunati e iden
tificati nella significativa denominazione di « Italioti », che 

i Greci stessi d'Italia vollero attribuirsi. 

Ancora nell'VIII sec. a. C., proprio attraverso le vie 

interne carovaniere già note agli Ausoni della prima metà 

del II millennio a. C., avvenne la propagazione, fin nelle 

zone interne dell'Etruria, dei primi commerci facenti capo 

a Siri e a Metaponto, con la diffusione di quella caratte

ristica e doviziosa cultura convenzionalmente ancora detta 

« villanoviana », non essendosi finora avvertita l'opportunità 
di darle finalmente una precisa attribuzione etnica e una 

classificazione culturale, storicamente valida. Le inopinate 
e ormai rinomate rivelazioni di tale cultura quaggiù, nel

l'àmbito dell'antica Lucania, costituiscono la più interessante 

acquisizione storico-archeologica di questi ultimi anni. 

La vetusta Enotria lucana attende ancora i suoi ricer

catori e i suoi storici, che sappiano più compiutamente 
rivelarne la complessa fisionomia etnica e storica, nel gran 

quadro della più remota storia d'Italia. 
Ma già non mancano promettenti segni di ripresa, ac-' 
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compagnati da un encomiabile e grande fervore. di attività, 
di cui anche il nostro Convegno può dirsi eloquente testi

monianza. 

In questa breve e concisa « introduzione », si sono voluti 

deliberatamente indicare soltanto i problemi ritenuti più 
interessanti ed urgenti per una opportuna e sagace ripresa 
delle ricerche e degli studi, miranti a una migliore cono
scenza dell'Italia antiquissima e ognora ispirati al monito 

virgiliano: «antiquam exquirite matreml ». 

REPLICA AGLI INTERVENTI SULLA RELAZIONE 

Deliberatamente nella mia «introduzione» avevo omesso 

di ricordare i nomi di coloro che mi avevano preceduto 
nelle indagini sulle popolazioni protostoriche avvicendatesi 
nel Mezzogiorno d'Italia. Intendevo, ciò, sollecitare l'incon 

tervento di quelli che ritengo i più validi studiosi che 

abbiano alla chiarificazione di tantecontribuito complesse 
questioni inerenti alla protostoria italica nel quadro del mon

- -do mediterraneo: e specialmente perché no? prescin
-dendo dagli assenti, di Ettore Lepore, dal quale io fui soprat

tutto stimolato alla valutazione dei dati di Ecateo, per quanto 

riguarda la discordanza tra la menzione degli etnici e quella 
dell'Italia come denominazione geografico-politica. Giusta

mente avevaLepore richiamato l'attenzione sull'opportunità 
di questa indagine; ché, se si riteneva valida la menzione 

delle poleis specificate coll'etnico, analogamente bisognava 
ritenere valide anche le testimonianze relative alle poieis \ 

Italias. Naturalmente, ciò ha continuato a suscitare per
plessità. Ma io ritengo che, questa, dev'essere la conside

perrazione fondamentale dare un certo valore ai dati di 

Ecateo: i quali, se sono inficiati da un certo sospetto fin 

dall'età callimachea, per il fatto stesso che sono soltanto I 

indicazioni geografiche, ma evidentemente su informazioni 
sibaritiche, devono necessariamente avere anche un valore 

storico per quanto riguarda la specificazione dei toponimi. 

/ 
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Invece, dove rimango perplesso è sul sospetto che Antioco 

abbia potuto ancora derivare da Ecateo. E non tanto per 
la considerazione che, in fondo, Ecateo era logografo, era 

geografo, mentre Antioco era storico, quanto perché io penso 

che, semmai, il « ionismo» di Antioco sia da riferire alla 

era afonte che gli più vicina, cioè quella di Hippys di Re

gio. Non dimentichiamo che Regio era ionico-calcidese: 

quindi è più logico che Antioco ,abbia desunto da Hippys 
che non da .Ecateo: tanto più che non sappiamo nemmeno 

se Ecateo abbia visitato la pamlia occidentale. Un'altra cosa 

-che forse merita di essere meglio precisata delle prime 
osservazioni, diciamo così, di dettaglio, di Lepore -·è l'ori

ginè (e questo quanto anche Napoli)in relazione a diceva 

o, I meglio, il passaggio dal periodo del bronzo a quello del 
ferro. Ora, io vorrei ricordare una cosa che mi sembra di 
fondamentale importanza. Nel ricordo omerico di Temesa 

(e, solo perché è nel primo libro dell'Odissea, non credo 

che si possa dubitarne) il commercio di Temesa è specifi
cato proprio come scambio di bronzo e lucido ferro: ciò 

significa che trattavasi di prodotti lavorati in ferro, e che 

è, proprio quello, il momento a cui noi dobbiamo riferire 

questo passaggio di cultura. Ora, è vero che tale ricordo 

potrebbe essere sospettato anche recente, quindi farlo risa
lire ad epoca non più remota degli inizi del 10 millennio 

a. C.; ma non dimentichiamo che in questi primi ricordi 
omerici dell'Occidente viene fatta anche menzione della Si

cania e dei Siculi. Del resto, noi non abbiamo nella Odissea 

altra indicazione eli commerci di metalli nell'Occidente: 

bisogna, perciò, pensare che questo scambio, questo com

mercio di Temesa doveva risalire ad età ancora più remota, 
se Temesa nelle fonti epitomate di Strabone è poi ricordata 

come fondazione ausonia e non era l'unica (né è il caso-

-qui che io mi ripeta) e se, soprattutto, ,è Omero stesso 

a specificare come questo commercio era praticato dai Tafi, 
che dall'opposta costa dell'Acarnania venivano in Occident�, 
precedendo gli Etoli, precedendo i Ioni, ricordati da altre 

successive testimonianze, che valgono finalmente a dare 
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chiara idea della successione o della continuazione di questo 
commercio ausonio-ionico. Questo mi sembrava importante 
sottolineare per quanto riguarda alcuni dettagli dell'inter
vento dell'amico Lepore. Ma Lepore, a questo punto, ci ha 

scaraventati nel mare magnum della storia antica, della 

storia del mondo mediterraneo fino all'unificazione di Roma; 
e qui, congiuntamente agli altri successivi interventi, ci 
siamo veramente cacciati in una problematica, per cui occor

rerebbero, non ore, ma giornate di discussione per cercare 

di chiarire le cose. lo cercherò di dare qualche, spunto, non 

foss'altro che per contribuire in qualche modo alla chiari
ficazione di questi problemi, specialmente per quanto riguar
da le epoche più remote. E dico questo. 

Se, come ho tentato di prospettare, ci dev'essere stato 

già alle origini, nello sfondo delle prime relazioni commer

-ciali levantino-occidentali, un apporto ausonico, e io ag
-giungo, come ho già specificato, anche lucano evidente

mente, alle origini, tale commercio ebbe estrazione egeo
anatolica e, quindi, ionica. 

Poi, come arrivano in Occidente i successivi apporti 
achei, si determina un incontro tra questo commercio, che 

prima proveniva dall'Oriente egeo-anatolico, e quello che 

successivamente viene portato dagli Achei del Peloponneso. 
Un incontro che, inevitabilmente, doveva portare ad uno 

scontro. Quando? Ecco il punto. Quando, com'io ritengo, 
il mondo acheo si organizza col proposito di fare concor

renza al commercio ionico. E', specialmente, il momento in 

--cui è inutile che scenda nei dettagli Sibari si preoc
cupa, d'accordo con le altre poleis achee, di togliere ai Ioni 

il cosiddetto possesso della Siritide: il che val quanto dire, 
contestare ai Ioni l'egemonia che detenevano da secoli in 

questo scambio commerciale con l'Occidente. Ma noi, a que
sto punto e a questo proposito, non dobbiamo dimenticare 

che, un bel momento, la testa di ponte comincia a vacillare. 
La testa di ponte era Metaponto, la già ausonia Alybas, 
anch'essa ricordata nell'Odissea e ora divenuta achea. Meta

ponto era la scolta, l'intermediaria insieme con Siri- -
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di questo commercio che si cacciava nell'interno, special
mente attraverso la grande via carovaniera, di cui abbiamo 

visto oggi il tratto iniziale nella valle del Bradano, per 

poi continuare nelle valli dell'Ofanto, del Calore e del Vol
turno. In altri termini, era la grande carovaniera che da 

Metaponto portava a Capua. Non senza ragione, Capua è 

ricordata come fondazione troiana, in ambiente ausonio. 
nonNon solo.. mi dispiace che sia qui tra noi il prof. Heur

gon, perché fu lui a segnalare, in base alla successione dei 
dati toponomastici, questa lunga via carovaniera, special
mente attraverso i dati VoI, Voltur, Volture, Volturno, 
cioè con una sopravvivenza di toponimi e di eponimi che 

arriva fino al Volturno e che, cogli ulteriori collegamenti, 
avrebbe dovuto indicare non solo la grande via Ausonia, 
ma anche l'itinerario seguito dai Tirreni nel secolo XIII a. C. 

per raggiungere l'interno dell'Umbria, cioè la valle del 

Fiora, fino a Chiusi. 

Così, si spiega perché, quando si profilano i primi con

trasti, per inevitabili motivi di concorrenza, tra il com

mercio ionico e quello acheo, la grande via Ausonia si 

trova già nelle mani, non solo di Umbri, ma anche di 
Dauni e di Ioni, provenienti da Metaponto, da Siri e da 

Taranto. E, quando Sibari vuole organizzare il suo com

mercio, è costretta a servirsi dell'altra strada, quella di 

Lao, la quale era però da lungo tempo collegata con Siri, 
che intanto disponeva anche della via per la valle del Bus

sento che la metteva in comunicazione con altri scali del 
Tirreno. La conquista di questi scali da parte di Sibari pro

supponeva, perciò, la sottomissione di Siri, ad evitare che 

questo vetusto centro commerciale sul Ionio potesse conti

sua con enuare nella politica d'intesa Metaponto soprat
tutto con Taranto, che era un grande scalo in Occidente 

e che in quel momento faceva, com'è ovvio, una politica 
di convenienza. Così, dopo la vittoria su Siri, Sibari poté 
ritenersi egemone assoluta di questi rapporti commerciali, 

col mondo etrusco. 

Ma fu un. miraggio di breve durata. Perché, mentre, 
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durante il regno di Tarquinio Prisco, questo commercio poté
 
agevolmente esplicarsi lungo la rotta commerciale Cuma


Lao-Sibari, con l'avvento di Servio Tullio, invece, ecco pro
filarsi un altro contrasto: i Ioni prendono il sopravvento 
a Roma in questi scambi commerciali e si sostituiscono ai 

Sibariti. Com'è noto, il regno di Servio Tullio ebbe una 
' 

lunga durata, e solo durante la sua matura vecchiaia fu 
-possibile a Tarquinio il Superbo rioccupare per conto 

-dei Tarquini Roma e ripristinare i rapporti commerciali
 
con Sibari. Sono le conseguenze della battaglia navale di
 
Alalia. Allora i Ioni, i quali intanto erano stati rafforzati
 

dall'apporto dei Focei (poiché tutta la rotta marittima fino 

a Massalia aveva finito coll'incrementare questo commercio 

durante il regno di Servio Tullio) dovettero ripiegare nel 

Tirreno inferiore. E noi sappiamo quello che allora accadde: 
alcuni andarono a Regio per poi fondare Yele (Velia), altri 
si cacciarono nell'interno. E non da soli, ma insieme agli 
Enotri Lucani. Ecco perché il 525, cioè l'indomani dell'affer
mazione del regno di Tarquinio il Superbo, gli Etruschi, 

-che poi erano Etruschi Campani cioè, Etruschi, alleati
 
dei Sanniti nella paralia tirrena, rinforzati dagli Umbri, che
 

venivano da Chiusi, e dai Dauni, che venivano dal retro

-terra di Napoli e di Taranto tentarono la controffensiva 

su Cuma, dove intanto erano ritornati gli alleati Tarqui
niesi: ed ebbero la peggio. Tale situazione durò per tutto 

il regno di Tarquinio il Superbo. Dopodiché, com'è noto, 
esule Tarquinio il Superbo, essi ripresero il sopravvento. 

Ma ora cominciano a verificarsi gli eventi più strani. 

Avviene, anzitutto, la caduta di Sibari, nel quadro dei primi 
contrasti per i preparativi della guerra persiana. Né si 

comprenderebbe, altrimenti, come poté formarsi quella còa

lizione contro Sibari, destinata ad essere distrutta senza 

possibilità di riesumazione, e quanta parte in tutto ciò .ab

biano avuto Pitagora e i Pitagorici.
 

Quello che è certo, e sintomatico, è il fatto che Faillo
 

di Crotone è l'unico generale italiota a partecipare alla
 

guerra contro i Persiani. E, mentre si rinforza la coalizione
 

I 
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etrusco-cartaginese, che parteggiava per la Persia, si veri

fica in Occidente una situazione così caotica da indurre a 

trarne profitto la politica dei Dinomenidi di Siracusa. Or

bene, tentò, sì, di far propria questa eredità diSirac;usa 
Sibari, e essa la rivincita del commercio dorico sucpn 
quello ionico, occupò Neapolis, occupò Ischia, tentò di occu

pare addirittura qualche scalo etrusc:_o, ma ad un certo 

momento questa politica si concluse nel nulla, per l'azione 

svolta in Occidente dal più grande uomo politico del se

colo, Pericle. 

Per prima cosa, Pericle divenne amico ed alleato dei 

Corciresi, cioè della testa di ponte del commercio corinzio 

e dei loro alleati. Trasferitasi poi la sua azione politica' nella 

paralia ionica, Pericle si fa subito' amico il re dei Messapi, 
tenta di farsi amicizie a Metaponto: e ci riesce in parte, 
perché Metaponto è evidentemente preoccupata di non ur

tare la suscettibilità di Taranto, che ci teneva ad assicurarsi 

il dominio assoluto della Siritide, e di non trovarsi in con

trasto con Siracusa, che inalberava in quel momento la 

bandiera dei commercio corinzio. Di qui tutta una politica 
di accorgimenti, di cui per fortuna ha lasciato cospicua 
testimonianza il primo grande storico della grecità, Tuci

dide, sottolineando il valore dell'accorta politica di quel 
grande moderatore, che fu Pericle, il quale aveva cercato 

di evitare non solo i contrasti dei pitagorici, non solo le 

lotte intestine delle città italiote, ma di favorire anche l'av

vento e l'affermazione politica dei Lucani e delle altre popo
lazioni indigene dell'interno. Evidentemente, era già dovuto 

arrivare alle orecchie di Pericle che Siracusa tentava di at

trarre nella sua orbita queste forze politiche italiche. Ma 

egli fa qualche cosa di più. Risale, com'è noto, al 460-458 

il trattato' con Egesta; la quale, non dimentichiamolo, in 

area sicana, ha buoni e sufficienti rapporti col mondo ionico. 

Pericle non cerca più alcuna intesa nell'ambito politico 

dorico; invia a Napoli Diotimo. Poi, finalmente (è inutile 

che io ricordi questi eventi), Pericle scompare dalla scena 

) 

\ 
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politica; e da quel momento si verifica la crisi, a cui si è 

alluso stamane. 

E qui non si riesce ancora a scorgere un lume che possa 

diradare la tenebra che avvolge questo periodo. Certo, 
scomparso Pericle, Siracusa si sentì agguerrita, ed ebbe la 

fortuna di trovare poi un 'uomo, come Dionisio, il quale 

interpretò le particolari esigenze del momento. I Greci erano 

quasi ignari della funzione svolta da' Pericle in Occidente. 
� 

Non dimentichiamo quel noto passo di Plutarco in cui si 

fa cenno a certi oppositori a Pericle, i quali avevano rite

nuto che egli si avventurasse in Occidente e invece Pericle 

ammonì di non voler fare alcuna spedizione in Occidente, 
ma di volere invece attuare una politica di accorgimenti 
per far rientrare gli Italioti nell'orbita politica di Atene. 

Ma gli Ateniesi, in quel niomento, non si erano resi esatto 

conto dell'abile azione politica di Pericle, mirante soprat
tutto a l'ambiente favorevole la delpreparare per guerra 

Peloponneso. Si tentò, infatti, in Occidente, dopo l'infausta 

spedizione ateniese, la ripresa greco-italiota, e fu rovinosa. 

Non poteva essere altrimenti. 

Intanto, che cosa era accaduto? Turii· era stata fon

data come ha ricordato il mio fraterno amico e vecchio-

-compagno di studi, Giovanni Pugliese Carratelli quale 
città panellenica; aveva cercato di evitare, con quell'abile 
invito ai Lacedemoni di far parte della spedizione, che po
tesse apparire come un'iniziativa esclusivamente ateniese. 
Non dimentichiamo che fin dai tempi di Temistocle l'oracolo 

insisteva nell'indurre gli Ateniesi ad occupare Siri e tutta 

la Siritide. Ma, quando i Turini tentano di conquistare la 

Siritide, la lunga guerra si risolve invece in un trattato 

fra Taranto e tentano anche diTurii; conquistare gli scali' 
sul Tirreno, e la battaglia di Lao si risolve in una grande 
sconfitta per gli Italioti, allo stesso modo con cui si era 

risolta nell'anno 470 la battaglia di Taranto contro i Iapigi. 
Perché i Iapigi in quel momento avevano interesse a impri
gionare Taranto, e questa città che allora era non senza-

-ragione alleata con Regio, dovette subire una grave scon

174 



- -

- -

fitta. Ora- avvenne la stessa cosa: i Turini avrebbero potuto 

legittimamente aspirare a conquistare gli scali che erano 

stati di Sibari; ma, ignari delle particolari esigenze econo

miche e politiche e delle possibilità militari e strategiche 
dei Lucani, finirono in una imboscata per cui la battaglia 
si risolse in un disastro. Così, si capisce la battaglia di 

Lao; altrimenti rimarrebbe quasi come un evento miste
rioso. 

Ma i Lucani perché ora si rafforzano?" Per l'afferma
zione politica com'io ritengo del loro ghenos enotrio

italico; a cui, rifacendosi ad Antioco, alludeva Pugliese Car

ratelli e di cui avevano già fatto parte nella prima com

pagine etnica di Laos: ecco perché essi parteciparono alla 

resurrezione di Sibari fin dall'anno 476. Infatti, subito' dopo 
la sconfitta di Sibari, Laos ritorna lucana. Così, noi ci ren

diamo conto del perché di questi contrasti: i quali avevano 

una profonda ragion d'essere; perché se è vero che i Sira
cusani avevano tentato di attrarre i Lucani, così come 

avevano fatto coi Posidoniati, nel tentativo di assicurarseli 
come alleati, è anche vero che, se i Sibariti superstiti negli 
scali del Tirreno, i quali avevano accolto intanto i profughi 
di Sibari, non si fossero con la mediazione dei Lucani 
alleati con Siracusa, si sarebbero trovati nell'impossibilità 
di inserirsi nella rotta commerciale sul Tirreno, che era 

ormai saldamente controllata da Siracusa. Di qui la neces

sità di queste nuove intese commerciali, le quali poi fini

rono salvare il commercio acheo-ionico che altrimenti 

ne sarebbe rimasto escluso. Infatti, instaurati questi nuovi 

rapporti, ne derivò una situazione commerciale a tutto van

per 

taggio sia degli uni che degli altri. 

E, questo punto, ecco presentarsi il problema dia come 

poté separatamente verificarsi l'organizzazione politica dei 
Sanniti e dei Lucani. Ci vorrebbe molto tempo per chia

rirlo. Prescindendo dai fatti di transumanza che riguardano 
le zone interne, a regime cantonale, qui basti indicare come 

avvenne la diaspora sannitica lungo la paralia tirrenica. 

Risulta dalle fonti antiche che prima fu occupata Cuma, 
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poi Nola; e noi sappiamo, giusta la testimonianza traman

data da' Strabone, che fu anche occupata Marcina, già fon

dazione ausonia (dov'è oggi Vietri sul Mare), nel golfo di 

Posidonia. E, così, naturalmente, i Sanniti arrivarono a Po

asidonia. Alla fine del V secolo, infatti, i Sanniti sono 

Posidonia: proprio i Sanniti, e non i Lucani, com'è ancora 

erroneamente ritenuto. Sicché, quando nel 333 il Molosso 
sbarca a Pesto, sconfigge i Sanniti e i Lucani ovvia-

/ I 

-mente alleati, perché amici di Taranto occupa Posidonia, 
. 

e poi scende più giù nell'interno della Lucania, dove a 

Pandosia viene ucciso. Dopo la sua morte, che cosa accade? 

I Lucani occupano, finalmente, Posidonia, la quale era stata 

prima sannitica. E, allora, noi comprendiamo perché, par
lando di Velia, Strabone ricorda che gli alleati italioti pote-' 
l'ono aver ragione di Posidonia (sannitica), così come, par
lando di Posidonia, aggiunge che i Lucani conquistarono 
Posidonia (riellenizzata), avendo avuto ragione anche dei 
suoi alleati (italioti). Il Molosso era partito dalla base di. 

TuÌ-ii, sede in quel momento della Lega italiota dopo il suo 

trasferimento da Eraclea, e aveva avuto la sua base marit

tima sul Tirreno a Velia; e si comprende perché. Velia ,e 

gli Italioti della Lega combatterono contro i Posidoniati, 
sottoposti alla dominazione sannitica; i Posidoniati, a loro 

volta, ebbero ragione di Velia degli alleati italioti, il giornoe 

.in cui, scomparso il Molosso, poterono agevolmente occupare 

-Posidonìa, soprattutto nell'interesse di Taranto. E qui mi 

fermerei; perché i rapporti fra Greci e Lucani sono molto 

più complessi di quanto noi abbiamo finora sospettato, e 

rimane ancora aperto questo grosso problema, che si pone, 

invero, alla nostra conoscenza storica, in modo piuttosto as

sillante, in questo momento. Perché, ad una migliore intel

ligenza critica, soccorrono ora anche le testimonianze archeo

logiche, che così copiose affiorano dal sottosuolo e che ci 

pongono problemi, i quali valgono ad illuminare la scarsa 

'specificazione storica di queste vicende. Il giorno in cui 
-noi anche con lo stimolo dei risultati della ricerca archeo

logica che, secondo il monito di Croce, proprio questo devea 

176 



r \ 
' , 

.,_' 

servire avremo saputo suscitare, in questo particolare 
settore di ricerche e di studi, nuovi problemi storiografici,

/ 
solo allora potremo veramente dire di avere decisamente 

contribuito a svelare il mistero che per tanta parte avvolge 
ancora il passato di quest'Italia aniiquissima, prima dell'uni
ficazione con Roma, ma, addirittura, dopo tante e così lun

ghe e remote relazioni intercorse con tutto il mondo greco. 

.\ 
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9. PANDOSIA E CONSENTIA: LA CAPITALE 

DEGLI ENOTRI E LA CAPITALE ·DEI BRETTI * 

-Pandosia e Consentia com'è noto' dal drammatico 

racconto di Livio (VIII 24) ch'è più preciso di quanto hanno 

a. tal riguardo tramandato Trogo-Giustino (XII 2, 14) e Stra

bone (VI 1, 5) furono già dalla tradizione antica acco-

munate nel ricordo della morte «fatale» di Alessandro il 

Molosso, avvenuta nell'inverno del 331-330 a. C. «haud 

procuI Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttiis fini

bus »: CIOe, proprio nei pressi di Pandosia, la vecchia resi
edenza regale degli Enotri, non lungi da Consentia, la 

. 

nuova capitale dei Brettiì. 
' . 

Così, a un evento che ebbe grande risonanza nel mondo 

antico, quale fu la conclusione sfortunata della spedizione 
del Molosso in Italia, finì col rimanere collegato anche il 

prestigioso ricordo di una città enotria brettio-Iucana, rino

mata per essere stata la capitale del primo regno dell'ItalIa 

atitiquissima, e di una città brettia, da poco divenuta capi
.

tale di un nuovo koin.on iialico, formatosi nell'a. 356 col 
distacco delle tribù brettie dal koinori dei Lucani. 

Ma ciò non deve suscitare infatuazioni, anche se il ri

cordo dell'origine della federazione autonoma dei Brettii, per 
.

i motivi che ne diedero occasione a difesa delle contrap- \ 

poste egemonie di Siracusa e di Taranto, e quello della fine 

* Testo della relazione tenuta al V Congresso Storico Cala

brese (ottobre 1973), in «Archivio Storico per la Calabria e la 

Lucania» ·XLI, 1973-1974, pp. 1-15· (cf. Biblicçttifia n. 36). 
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del re d'Epiro, lasciando vincitori i Brettii e i Lucani sulle 

città elleniche d'Italia, fatta eccezione di Taranto, potreb
bero già riscattare i Brettii dalle successive ingiurie di cui 

_ 

furono gratificati da avversari e nemici che ebbero a misu
rarne e l'indomito animo guerriero,la fierezza del carattere 
e facilmente potrebbero indurre, perciò, ad esaltare l'indi

\ pendenza italica dall'egemonia italiota, .specìe se asservita 

a condottieri stranieri. Ne ebbero, del resto, precisa consa

pevolezza i vincitori di Pandosia: quando, per celebrare 

la loro strepitosa vittoria dell'a. 331-330, inalberarono lo 

stesso fatidico simbolo della Lotta di Ercole col leone con 

cui' i Siracusani avevano celebrato nel 412 la loro vittoria 

dell'anno precedente in difesa della propria indipendenza 
dall'egemonia ateniese, come vale a testimoniare il cospicuo 
avanzo di clipeo frontonale, con la stessa figurazione, rinve

-nuto insieme con altri frammenti fittili architettonici, 
pertinenti a un piccolo tempio 45 anni or sono in con-

trada «Pantuni» nel fondovalle del Crati, forse in prossi
mità del sito dell'antica Pandosia, se non proprio della loca
lità in cui fu ucciso il Molosso, a tragica conclusione, pur 

dopo alcune folgoranti vittorie, della più eroica impresa' 
tentata dai Greci contro gli Italici. 

A noi, oggi, invece, conviene limitarci a indicare i mag

giori problemi storiografici che pone lo studio degli eventi 

suindicati, per una migliore conoscenza della più antica 

storia d'Italia. 

E, cominciando da Pandosia, s'è comprensibile che il 

suggestivo ricordo delle gesta e della morte di Alessandro 

il Molosso abbiano fin oggi tenuto desto l'interesse degli 
storici e degli eruditi stranieri e locali alla ricerca della 

vetusta città enotria e del suo, fiume Acheronte, sarebbe 

pressoché inutile ed ozioso attardarsi a discutere le varie 
ipotesi che a della sua sono state,proposito Iocalìzzazione 
finora prospettate, essendone la soluzione demandata alla 

ricerca archeologica, che vorrei auspicare a non lontana 

scadenza. 
'Ciò che preme, soprattutto; è affrontare finalmente lo 
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studio 
. 

del «problema storico» di Pandosia, anche per cer

car di comprendere quale valore possa attribuirsi alla tra

dizione riferita da Strabone, secondo la quale Pandosia 
sarebbe stata la capitale degli Enotri. 

, Dovendo tale evento risalire ad epoca precedente la co

lonizzazione storica dei Greci, conviene chiedersi, .anzitutto, 
quali particolari circostanze abbiano contribuito a favorire 

la Valle del Crati nell'assolvimento, fìn dai tempi proto
storici, di un importantissimo ruolo economico li politico. 

Ché, infatti, a parte la decantata fertilità del territorio 

che rientrerà in seguito nell'àmbito della ricca «chora» 

sibaritica, solo supponendo che, già nella prima metà del 
II millennio a. C., la Valle del Crati abbia potuto esplicare 
una particolare funzione economica, può spiegarsi come Pan

dosia -sia potuta divenire la residenza regale degli Enotrì; 
molto prima che alla foce del Crati sorgesse Sibari, desti
nata a una grande fortuna commerciale, di notevole riso

nanza internazionale, ma di breve ed effimera durata. 

E� invero, la Valle del Crati, ove già da età più remote 

s'era notevolmente ingolfato il mare, particolarmente favo

rita, com'era, da facili vie carovaniere di transito commer

fra gli scali marittimi ausonii ed ellenici sul Ionio eciale 
quelli similari sul Tirreno, non poté non essere, per molti 

esclusiva dominatrice di tali importanti vie carovasecoli, 
niere, diramantisi attraverso l'istmo settentrionale della pe
nisola brettia, compreso tra la foce del Crati e quella del 

Lao, e quello meridionale, collegante l'antica Enotria in

terna brettio-lucana, d'origine anatolico-ausonia, con l'estre
mo avamposto marittimo di Temesa, sul Tirreno. 

La Valle del Crati fu, perciò, in altri termini, la Te

mesìade. 
Ciò spiega perché, ritrovando la Temesiade il suo centro 

naturale nella media Valle del Crati, Pandosia poté dive

nire, non solo la residenza regale degli Enotri, ma anche 

-la dominatrice, nell'interno, delle grandi vie carovaniere 

transappenniniche, i cui scali maggiori sono, infatti, nell'im

181 



mortale ricordo omerico localizzati ad Alibante-Metaponto, 
sul Ionio, e a Temesa, sul 'I'irreno. 

Ciò, inoltre, spiega perché, in progresso di tempo, la 

Siritide e la Temesiade diverranno le due grandi zone in

terne della Magna Grecia e più a lungo condecisamente 
tes.e, anche' da Stati ellenici extra-italici, per assicurarsene 

le agognate e rinomate ricchezze agricole e minerarie. 

Ciò spiega, ancora, perché, nel conteso terrìtorio di 

Eraclea, di Metaponto e di Siri, ci sarà un'altra Pandosia 

lucana, anch'essa come la Pandosia brettia, presso un fiume 

che si chiamava Acheronte: nome della città e nome del 

fiume, che si ritroveranno anche in terra d'Epiro, e di qui 
la supposizione che i Coni fossero dall'Epiro immigrati in

. 

Italia, in età precoloniale, fino ai monti della Sila piccola. 
-è ritenere com'è del 

/ 

prospettato da G. Puglìese Carratelli che l'omonimia della 

M� più' logico	 stato, resto, già 
-

-Pandosia della Temesiade e di quella della Sìritìde con 

quella della 'I'esprozia, attestante una così significativa con

nessione di Pandosia col mondo enotrio, valga a indicare 
/ 

« una comune origine achea o· preachea del toponimo brettio 

e dell'epirota» piuttosto che una derivazione di quella da 

ques_to .: 
Per quanto riguarda' l'origine achea, potrebbe bastare 

addurre a conferma il ricordo omerico (I 184) del centro 
/	 metallifero di Temesa enotrio-lucana, collegato con una rotta 

commerciale facente capo all'isola di Taphos presso I'Acar
nania. 

Senonché, l'origine preachea, val quanto dire anatolico

ausonia, è validamente attestata dalla tradizione antica 

relativa non solo agli Enotri immigrati in Italia dall'Ar
cadia e connessi coi Pelasgi antenati dei Ioni e dei Dori 

venuti successivamente nel Peloponneso, ma anche, e ancor 

prima, ai Minoici e, poi, agli Achei micenei. I quali, venuti 

per primi nel bacino occidentale del Mediterraneo alla ri

'cerca dei metalli delle zone minerarie di Temesa e della 

Etruria marittima, .una volta stabiliti pacifici rapporti cogli 
indigeni, finirono con l'organizzare, gradualmente, insedia

. 
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\menti stabili, che esercitarono vasta influenza minoica e
 

micenea su tutto lo sviluppo culturale delle comunità locali:
 

costituite, perciò, prima da Ausoni, cioè da genti frammiste
 

a commercianti e navigatori asiani e cretesi., e poi da Enotri,
 
in gran parte immigrati dal Peloponneso miceneo, in par
e 

ticolare dall'Arcadia. E' appena il caso di ricordare che, tra 

gli Enotrì, già Antioco nel V secolo aveva annoverato anche 

Coni. 

Tutto ciò è stato discusso e attentamente esaminato, 
.' due anni or sono, nel Congresso Storico Lucano di Potenza, 

.e non conviene qui ripetersi. 
Può essere. utile, invece, ricordare quanto, a testimo

nianza di queste più antiche relazioni commerciali e cultu
rali del mondo egeo-anatolico con la vetusta Itana ausonia, 
possano contribuire le notizie della tradizione antica riguar-.
danti gli stanziamenti di Ausoni sulle coste ioniche e tirre
niche d'Italia. 

In particolare, qui basti richiamare l'attenzione sull'im

portanza dei due estremi avamposti' marittimi della Teme
Isiade sul Tirreno: cioè, Temesa, a sud, e Lavna-Laos, a' 

nord. I quali, poi, costituiscono, insieme, un caposaldo indi

spensabile per la determinazione dell'origine anatolico
ausonia dei Brettii e dei Lucani, dal momento che Temesa
 

è ricordata da Strabone (VI 1,5) come fondazione ausonia
 

e, lungo il 'I'irreno, allora denominato Ausonio, empori
mare 

' e fondachi ausoni si susseguono fino all'ausonio-tirrena Agyl
la-Caere; che, forse per prima, ebbe una sua propria fat
toria commerciale a Kérilloi-Cerillae, immediatamente a l' 

sud della foce del Lao, cioè presso lo scalo settentrionale 

della Temesiade sul Tirreno

o 

. 

. Ora, occorre tener presente che, .nel preciso ricordo
 

omerico, i «barbari» di Temesa sono specificati come allo

-glotti, perché parlanti l'ausonio proto-italico o come
 

meglio direi � proto-osco in area brettio-Iucana, il quale
 
era evidentemente dovuto risultare poco chiaro agli Achei
 

di Omero; così come, del resto, prima ancora dell'arrivo dei
 

Sanniti-Lucani nel cuore della vetustìssìma Enotria, la lin-
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gua parlata dai Brettii, a testimonianza di Aristofane (fr. 629 

Kock, apd. Steph. Byz.), dové ancora risultare oscura ai 

Greci d'età classica. 
. 

"

Ne è, del resto, significativa conferma la più antica 

iscrizione, del VI secolo a. C:' fin oggi a noi nota in dia
letto osco ma scritta in alfabeto acheo, a ulteriore con

ferma anche del bilinguismo che fu proprio dei Brettii e 

dei Lucani ritrovata a Castelluccio, nell'alta valle del-

Lao, cioè lungo l'estrema via istmica meridionale dell'antica 

Lucania collegante Siris con lo scalo di Laos. 
I	 I C'è da chiedersi se tutto ciò autorizzi ancora a dubitare 

,	 

del valore della testimonianza di Antioco, anche se traman

data solo dal tardo lessico di Stefano Bizantino, che l'Italia 

del suo' tempo denominata «prima Brettia,si era in antico 

e poi Enotria », e se, a conferma dell'origine anatolico
--ausonia val quanto dire frigio-licia dei Brettii e dei 

Lucani, assimilatisi agli indigeni Opici insieme con altri 
mercanti navigatori cretesi ed egeo-anatolici venuti per 

prima in Occidente alla ricerca di metalli, non sia anche 

significativa, specie dal purito di vista storico-geografico, 
la famosa leggenda dell'eroe di Temesa, tramandata nel rac

conto di Pausania (VI 6,4) e a cui s'era già dovuta ispirare 

un'elegia di Callimaco, poiché il demone temesano era stato 

nel noto affresco, forse ad Olimpia, raffigurato in veste 

manifestamente lucana, cioè ricoperto da una pelle di lupo, 
e	 con una leggenda esplicativa, ripetente il nome di un 

omonimo progenitore degli Ausoni Lucani. 

Anche a volere, per il momento, prescindere dalla 

stretta connessione con Temesa di questi Ausoni brettii e 

lucani, poi unificati nel regno enotrio di Italo la quale-

pur merita di essere rilevata e studiata, per le importan
tissime acquisizioni e illazioni che se ne potranno trarre al 
fine di pervenire a una migliore conoscenza delle loro più 
rinomate tradizioni culturali, specie nel campo della lavo
razione del bronzo, su cui ha già richiamato l'attenzione 

la benemerita P. Zancani Montuoro noli si puònostra _;_ 

qui almeno non rilevare che, se Lavna-Laos, alla foce del 



,
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Lao, fu lo scalo' egeo-anatolico che precedette l'omonima 

colonia sibaritica (val quanto dire il porto di Sibari, s\11 Tir

reno, dopo essere stato -lo scalo commerciale di Siri) allo 

stesso modo, nella Valle del Crati, Pandosia, divenuta il 

maggior centro d'Enotria, collegata com'era per via terre

stre con Temesa e dominatrice di tutte le vie commerciali 
non non essereinterne della Temesiade, poté collegata anche 

con uno scalo marittimo sul delta del Crati. 

Il quale, se agli inizi fu una semplice fattoria per il 
. ritrovante a lacommercio acheo, Metaponto sua prima 

unica testa di ponte, dové in progresso di tempo divenire 

un vero e proprio emporio, destinato a grandìssìma im

portanza. J 

E, così, si comprende la fondazione achea di Sibari. 

Tale glorioso destino era riservato alle due poleis eno
trie, aventi lo stesso nome di Pandosia perché, evidente

mente, entrambe sacre a «Pan Lykaios»! E, come la enotrio
lucana favorì la nascita e l'affermazione di Siri, così la eno

trio-brettia favorì la fondazione e la prima fortuna com

merciale di Sibari: ambedue collegate, fin dai tempi ausoni, 
con le grandi vie interne carovaniere per il commercio dei 
metalli della Temesiade e della Tirrenia. 

In tal modo, agevolmente si spiega perché i Brettii e 

-i Lucanì anatolici frigio-licii ormai tutti assimilati dagli 
indigeni apici, com'è attestato dalla formazione di quello 
che rimarrà iI loro tipico dialetto (detto, perciò, osco, ma 

-scritto in alfabeto acheo) avrebbero preceduto, specie 
dopo l'avvenuta unificazione nel regno enotrio di Italo, in

sieme cogli Ausoni e altre genti cretesi e asiane, gli Achei 
micenei e altri gruppi di mercanti navigatori che arrive

ranno da Rodi, da Colofone e da altri centri della Ionia 

d'Asia inserirsi nei commerci con l'Occidente.per 
Ma ancor meglio si comprende, in tal modo, la più 

antica colonizzazione storica achea di Metaponto e di Pan

dosia attestata per l'Occidente da Eusebio, fin nell'a. 773 

a. C., e confermata dallo pseudo-Scimno (326 ss.). 
La colonia achea di Pandosia dové, infatti, avere lo 

I 
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scopo precipuo di garantire la sicurezza delle vie carova

aniere, riprese frequentare, nei secoli remoti del cosiddetto 

Medioevo ellenico, nell'interno dell'antichissima Enotria, già 

aperto al benessere della vita agricola e commerciale fin 

dai tempi acheo-micenei. 
In questo così interessante orizzonte storico-culturale, 

l'acheo-enotria Pandosia, residenza regale degli Enotri e 

unica «città greca» nell'interno della vetustissima Enotria, 
risalta come importante protagonista della più antica storia 

d'Italia e della Magna Grecia, fino alla metà circa del IV 
. 

I 
I 

sec. a. C. 
Parlando .di Pandosia acheo-brettia, ovvio è il richiamo 

al saggio e valoroso re I talo, alle sue conquiste e alle sue 

innovazioni economiche e sociali, tanto più che in un noto 

passo della Politica di Aristotele (VIII lO; p. 1329 b) è rife
rita la tradizione italiota, forse già riportata da Antioco, 

enotria dei nelcirca la priorità nell'i�tituzione «syssitia» 
l'Italia ausonia, ancor prima che a Creta durante il «regno 

di Minos », nonché circa l'azione svolta da Italo per favo
rire l'evoluzione delle comunità pastorali enotrie verso più 
progredite condizioni di vita economica agraria e,'/ special
mente, circa le leggi da lui date agli Enotri, che da quello 
del loro re avrebbero addirittura tratto il nome di Itali. 

Il ricordo di tali leggi, ch'erano valse ad assicurare un'ot
tima organizzazione giuridica, politica e sociale al .cosid
detto regno enotrio, essendo stato diviso il koinoii anche per 
« classi », era tanto più significativo, in quanto «alcune di 

quelle leggi» erano, a testimonianza di Aristotele, ancora 

in vigore nel mondo enotrio. 

E, certo, anche senza voler prescindere dal valore di 

questa tradìeione occidentale, sarebbe molto utile poter me

glio definire, la fisionomia e la natura del regno di Italo e 

dei suoi successori nell'antichissima Enotria del II millennio 

a. C. Quel primo regno italico fu, forse, più strettamente 

connesso col pot�re. personale del re, che diede .« leggi» ma 

non ancora «diritto », anziché essere fondato sulla parte
cipazione politica di una collettività giuridicamente ordì
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nata; la quale, se mai, si riteneva soggetta al re, solo in 

quanto riconosceva in lui un capo e valoroso che nesag&io 
guidasse le sorti, forse più in guerra che in pace. Ma non 

è facile avventurarsi in un campo d'indagini storico-giuri
diche, dove le opinioni degli studiosi, specie italiani, sul 
carattere della regalità primitiva, sono tutt'altro che con

cordi e pienamente Basterà, perciò, rimandare,convincenti. 

chi voglia approfondire questo suggestivo, argomento di stu

dio, alle acute e dotte considerazioni di Pietro De Francisci 
nella sua ultima interessantissima opera «Primordia civi
tatis» dell'ormai lontano 1959. 

Dopo avere indicato le circostanze che favorirono l'affer
mazione civile, economica e politica della città regia degli 
Enotri, converrà ora, piuttosto, cercar d'indicare quale fu, 
nell'ordine storico, il ruolo svolto da Pandosia nei tre secoli 

susseguenti alla fondazione della grande metropoli achea di 

Sibari, nella cui orbita economica e politica Pandosia dové 

necessariamente essere fino a costituire un fattoreattratta, 
di nella vasta compagine e nellafondamentale importanza 

vita dello stato sibaritico.prospera 

-Se come si legge nel testo del trattato fra Sibari 
-e i Serdàioi, recentemente rinvenuto in Olimpia l'espres

sione «i Sibariti e i loro manifestamente rivela,all�ati» 
com'è d'uso, l'esistenza di una «symmachia egemoniale», 
è evidente la coesistenza di un potere superiore esercitato 

dalla' città egemone e di rapporti di alleanza con le città 

soggette, le cosiddette hypékooi, fra le quali In primis dové 

figurare Pandosia. Non si trattò né di uno stato federale, 
né di uno stato unitario, anche se la tendenza sibaritica 

a trasferire il potere alla città egemone poté far' nutrire 

la speranza di fare della symmachìa egemoniale un'arché, 
un impero unitario basato sul dominio di Sibari. Comunque,
impregiudicata e, anzi, pienamente rispettata dové rima

nere l'autonomia interna delle varie città alleate, pur non 

potendosi del tutto escludere .che Sibari, larga com'era nel 
conferimento della cittadinanza, .abbia potuto opportuna

:mente' valutare la convenienza di accogliere fra i propri 
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cittadini anche i membri delle comunità minori esistenti 
\ ,	 I 

nell'àmbito del territorio sottoposto al suo dominio com

mercìalé e politico: così, cercando di trasformare in una 

vera e propria politeia sibarita un'eventuale cittadinanza 

federale, ma lasciando al sing�lo il diritto di rimanere anche 

cittadino del suo stato. 

I 

La natura particolare, che in tal modo è lecito confì-' 
-, 

gurare, dello stato sibarita può far pensare se a tale con

cezione politica i Sibariti non siano pervenuti perché so

spintivi dalla necessità di non turbare i loro rapporti coi 

potentissimi Enotri, dominatori dell'interno e saldamente 

organizzati in un koitum, i cui antecedenti potevano risalire, 
nientemeno, che al regno di Italo e alle sue sagge leggi, 
rimaste fin allora in vigore. 

Di, ciò, una significativa conferma è, forse, da scorgersi 
nelle note testimonianze di .Ecateo, relative a città enotrie, 
tutte ricadenti nella « chora» sibaritica, e direi anche, 
se non soprattutto, nel simbolo del vitello, «totem» delle 

tribù enotrio-ìtalìche, costantemente riportato sui tipi mo

netalì di Sibari; più che, toglier valore suppotanto a alla 

sizione che si sia trattato di un simbolo fluviale, concorre 

la circostanza che proprio su alcune monete di Pandosia, 
nel successivo V secolo, il Crati sarà rappresentato in gio
vanili fattezze umane. 

Né è da escludere che' il precedente koinon degli Enotri 

si sia potuto ricostituire proprio a Pandosia, poco dopo la 

distruzione della grande metropoli sibarita, se nelle prime 
monete coniate da questa città in lega con Crotone figura 
ancora, bene inquadrato e in particolare rilievo, il simbolo 

del vitello che, in quel momento, non si comprende come 

si sarebbe potuto riferire a Sibari, e non al koitum. degli 
\	 Enotri, rappresentato da Pandosia. La quale, proprio in 

quel momento, aveva interesse a conservare buoni rapporti
con' Crotone, vittoriosa su Sibari, ad evitare che, specie 
dopo l'insurrezione ciloniana, nella spartizione del ricco bot
tino terriero della «chora» sibaritica risultassero grave
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mente compromessi gli interessi patrimoniali di Pandosia
 

e delle altre città enotrie alleate.
 
Per il V secolo, invero, l'importanza storica di Pan


dosia è bene attestata dalla sua pregevole e .rara moneta

zione. La quale, purtroppo, non è stata ancora adeguata

mente studiata, fatta eccezione del bel saggio' della Leh-.
 

mann; che, mirando alla ricerca di tipi statuari copiati nelle
 

monete dell'Italia meridionale nell'età a i
 I Iclassica, parte
 

poco convincenti risultati di tale indagine, non molto deci
. sivo vantaggio può .dare a una migliore valutazione storico

economica e politica di questa documentazione numismatica
 

che, specie per Pandosia, è di eccezionale interesse �torico.
 
Perché trattasi di tipi monetali, non solo di grande 

pregio artistico, ma anche di particolare significato religioso 
per l'attestazione dei culti che furono propri di Pandosia e 

dell'Enotria interna brettio-Iucana, da quello del Crati eroiz
zato a quello della divinità eponima di Pan; e, quel che 

più conta nell'ordine storico, documentano, con la raffigu
razione di, Era Lacinia, la partecipazione di Pandosia alla 

lega italiota, già dalla seconda metà del V secolo, oltre a 

\ (testimoniare dell'autonomia commerciale e dell'indipendenza 
politica della città. 

La storia di Pandosia risulta, così, inserita nelle com

e vicende che sconvolsero allora la 

Grecia, prima e dopo l'influenza esercitata dall'azione poli
'tica di Pericle in Occidente e nel quadro. dei contrasti pita
gorici, che non sono stati ancora studiati in tutti i riflessi 
che ebbero nell'inquieto mondo italiota di quel secolo. 

plesse grandi MagrÌa 

aE, certo, ad aggravare la situazione, contribuirono, fine 

secolo, le migrazioni sannitiche, coi riti tipici del «ver sa

crum» degli antichi Italici, in occasione delle loro perio
diche «transumanze », che furono, com'è noto, trasmigra
zioni di greggi e di pastori,' alla ricerca di nuovi pascoli e 

per le esigenze connesse coi mutamenti di stagione. 
Tali trasmigrazioni o «primavere sacre », avvenute sui
 

tratturi che i pastori enotri erano soliti frequentare per le
 

epocaloro «transumanze» da ormai immemorabile e con
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nesse coi mercati interni ben noti agli indigeni fin dai tardi 

tempi micenei, furono evideritemente favorite dalle popola
zioni indigene enotrie, brettie e lucane: tanto che i Sanniti 

sopravvenuti, ritenendosi presto assimilati da tali genti, an

ch'esse italiche, con cui ve1].nero a contatto, finirono col 

prendere via via lo stesso nome dei popoli affini, ma già 
ellenizzati, che trovarono insediati lungo la dorsale appen
ninica, dal confine meridionale dell'Apulia e del Sannio fino 

a tutta la penisola lucano-brettia. E fu un fenomeno, questo, 
notevole importanza storica, perché valse a rafforzaredi 

le compagini etniche delle tribù enotrio-Iucane meridionali, 
che ne trassero nuovo vigore e, forse, insperata vitalità per 
le loro ulteriori affermazioni economiche e politiche. 

E' indubbio,' infatti, che da quel momento le <zone in

terne le quali avevano già co

_ 

,dell'Appennino meridionale, 
stituito le ricche e vaste « chorai » delle grandi città costiere 

italiote, rimasero in saldo possesso di queste balde e fresche 

tribù italiche, ansiose di un migliore avvenire e 'di un 

sempre più promettente sviluppo civile, a cui pur ritenevano 

di avere diritto la comune colper loro' lunga esperienza 
mondo italiota, essendo esse rimaste costantemente legate 
al «nomen Graecum ». 

Così, giusta la coeva testimonianza di Teopompo, tra

mandata da Plinio (III 98), anche Pandosia, nel IV secolo, 
divenne, da greca ch'era sempre stata, una città lucana. 

} Che, in tale occasione, il precedente koinori enotrio a 

Pandosia sia stato trasformato in un koinoti lucano, è logico 
sospettare, ma non è possibile documentare per l'assoluta 

mancanza di fonti 
Oltre alla logica ipotesi che Pandasia sia stata alla fine 

costretta a rimanere neutrale fra Brettii in rivolta e Lucani 
alleati di Taranto, può essere solo consentito ritenere che 

l'epoca delle più frequenti ed intense migrazioni sannitiche 

nella Valle del Crati dové durare fin' verso la metà del 
I:V secolo: almeno a giudicare da quanto si apprende dal, 
sia pur confuso, racconto di Diodoro, a proposito, della 

costituzione del koin6n dei Brettii, nell'a. 356. 
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Dice infatti Diodoro (XIV 15):· «In Italia si raccolse 

nella Lucania una moltitudine di uomini' raccogliticci da 

ogni parte, per lo più servi fuggitivi. Costoro per prima si 

diedero al brigantaggio e con le incursioni ben presto si 
\,addestrarono alle azioni di guerra; in modo che, prevalendo 

sugli indigeni, conseguirono notevole incremento. E prima 
devastarono Terina; poi, sottomesse Ipponio e Turi e molte 

altre città, si costituirono uno stato. E il nome dipresero 
Brettii per il fatto di essere in gran parte servi; poiché 
i fuggitivi nel dialetto degli indigeni si dicevano Brettii ». 

* * * 

Così, ormai conclusosi il ciclo storico di Pandosia e 

del suo koinoti enotrio-Iucano, appariva all'orizzonte della 

storia il koin6n dei Brettii, che ebbe la sua capitale a Co
senza, forse anch'essa sacra a Pan, se nell'attuale denomi
nazione dell'alto colle Pancrazio, dominante sulla' sconfinata 

distesa della Valle del Crati, bisogna, com'è probabile, rico

noscere la sopravvivenza dell'acropoli consacrata proprio 
a quel santuario di Pan presso il fiume Crati, attestato da 

un frammento di Filostefano di Cirene ÈO""t't IIrLvòç LEPÒV-

n. citato in1tÀ:r)O"LOV Kpci9LOOç 1to"t'rL(.1ou (F.H.G. III, p. 32, 25) 
U1l0 scolio a quel delizioso V idillio di Teocrito, così feli

cemente ispirato all'amena e. ubertosa Valle del Grati, dono 

di Pan, e perciò prosperante coi favori in gran copia elar

giti da quel nume tutelare, a cui i Brettii fedelmente tribu
tarono un culto nel quale si esprimeva e manifestava tutta 

la loro sana e serena ricchezza di vita spirituale. 
Se così è, come' ritengo, sarà più che logico pensare 

che il koinon dei Brettii, il 356, ebbe a costituirsi proprio 
all'ombra di un vecchio santuario federale di «Pan Ly

- -kaios» poi detto «del Crati» quasi a conciliare su 

quell'eccelsa Rocca brettia, che maestosamente sovrasta sulla 

città di Cosenza, fierezza di potere e riverenza di fede. 

E, come il potere derivava dai «consensi» dei Brettii 

confederati, così la. città, sede, dei sinedri del koinori presso 

il «Pancrazio », logicamente si chiamò Conseniia. 
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Senonché, come risulta dal già riferito passo di Diodoro, 
la tradizione antica sull'origine della federazione autonoma 

dei Brettii appare, per evidenti motivi di astio politico, 
intessuta di speciosì' paradossi, a cominciare dal significato 
del nome' stesso del popolo Brettii o Bruttii che dir si 

- in cui una 

giativa _delle comunità etniche a cui si riferisce. 
voglia sarebbe implicita qualificazione spre

Ma non è presumibile che questo popolo dell'Italia

aniiquissima, fiero com'era della sua indipendenza e del 
suo indomito animo guerriero a difesa da ogni soggezione 
allo straniero, abbia potuto tranquillamente accettare l'igno

-minia di un che stando alle antiche testimonome, 

-nianze valeva, addirittura nella sua lingua, a indicarlo 

come un'accolta di servi, ribelli a Greci, a Lucani e a 

Romani. 
E' infatti risaputo che un'antica e piu accreditata tra

dizione, riferita anche da Giustino (XXXIII 1) e da Stra
bone (VI 1,4), aveva considerato' i Brettii. servi fuggitivi 
dei Lucani, perché da questi distaccatisi, verso, la metà del 
IV secolo a. C., per partecipare all'insurrezione antisiracu

sana promossa da Dione contro Dionisio II. 

Ora, è vero che, nel frattempo, anche i Lucani, già 
alleati dei Siracusani, si erano da questi separati per par

tecipare alla lega. italiota, allora in armi contro Siracusa, 
che tentava di assicurarsi l'estensione del suo dominio poli
tico sull'antichissima Italia, da Regio a Crotone, sul Ionio, 
e a Ipponio, sul Tirreno. Ma è anche vero che i Lucani 

erano poi venuti a trovarsi in una situazione particolare, 
che ne rendeva pressoché impossibile ogni nuova azione 

antisiracusana, dovendo l'alleata Taranto assecondare l'azio

ne politica di Archita, mirante a favorire un'amichevole 

intesa con Siracusa. Sicché i Lucani non avrebbero potuto 
-consentire che i consanguinei Bretti s'incuneassero fra Ita

lioti e Sicelioti, provocando una grave frattura nel mondo 

italiota, per metà sottoposto all'influenza politica siracu

sana, e per il resto in guerra aperta con Siracusa all'in

segna della lega italiota, che intanto aveva già subìto una 
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prima, controffensiva con l'occupazione di Crotone da parte 
delle milizie siracusane. 

Di qui, evidentemente, i contrasti insorti fra Brettii e 

Lucani, ma sui quali non ci è alcuna più prepervenuta 
cisa notizia; e di qui, soprattutto, la necessità per i Brettii, 
costretti a difendersi fra le due contrapposte egemonie di 

Siracusa e di Taranto, di costituirsi in federazione auto

noma el di procedere senz'altro all'occupazione militare 

d'Ipponio e di Terina, sul Tirreno, di Sibari presso il fiume 

Traente e di Turi, sul Ionio, in guisa da contenere effìca
cemente le mire espansionistiche di Siracusa, che dovevano 

necessariamente preoccupare i Brettii, specie a difesa dei 

pascoli nei boschi della Sila, costituenti l'agognata: e ricca 

.riserva di legno per le forniture navali italiote e siceliote. 

Ma di qui anche l'ovvia indignazione di Siracusa, ai 
cui storiografi, da Timeo a Diodoro, deve evidentemente 

risalire la malevola leggenda etimologica sui Brettii «servi 

fuggitìvi » dei Lucani, essendo inconcepibile che un popolo 
.possa accettare o attribuire a se stesso origini ignominiose. 

E, perciò, la tanto conclamata condizione sociale dei 

Brettii, quali « servì » dei Lucani, dev'essere meglio speci
ficata, perché se ne possa opportunamente valutare l'esatto 

significato, anche se poi fu da altri diversamente inter

pretato, per evidenti motivi di avversione politica. 
Ora, non solo è impossibile pensare che la ribellione 

dei Brettii nell'a. 356� col loro conseguente distacco dal 
koin6n dei Lucani, abbia potuto quasi equivalere a una 

di quelle rivolte servili, frequenti in più tarda epoca elle
nistico-romana nell'Italia meridionale, ma è anche da esclu
dere senz'altro che nel IV' secolo la condizione sociale dei 
Brettii nel koin6n dei Lucani abbia potuto corrispondere 
a quella di una schiavitù collettiva; nei confronti di una 

classe di liberi Lucani, dominante su Brettii asserviti. 

Anzitutto, e soprattutto, perché da alcune interessanti 
, 

notizie di' Pompeo T'rogo, desunte da buone fonti pressoché 
contemporanee agli eventi suindicati e diligentemente epi
tomate da Giustino (XXIII 1), nonché da altre tramandate 
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da Strabone (VI, 1,4); siamo sicuramente informati che i 
-Lucani erano soliti affidare a· pastori brettii dimoranti 

nei boschi dell'agro pubblico, con antichi diritti di com

-pascuo l'educazione dei loro figli, per farne baldi guer
rieri e fieri artefici delle proprie fortune belliche e civili. 

Ciò, evidentemente, non esclude che un ceto più facol
-toso di Lucani a-ltre che di Italioti, specie di Sibari e 

-di Turi abbia potuto partecipare alla formazione o al

l'incremento del peculio armentizio: così, instaurando un 

certo rapporto fiduciario coi pastori brettii, che poterono 

perciò ritenersi servi dei padroni, ma solo in quanto ad 
I essi erano tenuti a dar conto della gestione di quelle por
zioni del gregge di cui erano proprietari, o anche compro

prietari: n'è rimasta un'eco, assai precisa, nel IV e nel V 

idillio di Teocrito. 

Comunque, ciò che più interessa rilevare è che la na

tui a di tali rapporti ìntercorsì fra Brettii e Lucani, sui 

quali converrà fare in altra occasione più ponderato discorso. 

presuppone il diritto della collettività sull'agro pubblico e, 

pur nel rispetto delle autonomie cantonali, un ordinamento 

costituzionale, ch'è tanto più degno di rilievo, in quanto 
dev'essere fatto risalire alle più antiche fasi storiche dell' 
insediamento in sedi stabili di comunità etniche migranti, 
per esigenze agricolo-pastorali, nell'àmbito interno dei paesi 
gravitanti nel Mediterraneo. 

Fin d'allora cioè, fin dai tempi del regno enotrio-

-di Italo il «servizio» sociale dei pastori, ai quali erano 

demandate l'educazione e la guida dei giovani, non poté 
non essere opportunamente' considerato e disciplinato fra 

le 
_ 

strutture economiche e sociali del koin6n, che fu prima 

degli Enotri-italìci, e poi dei Sanniti-Lucani. Sicché, già a 

decorrere dalla metà del II millennio a. C., la classe sociale 

dei pastori, a cui era commessa la grande responsabilità 
della formazione guerriera dei giovani, non poté non avere 

adeguato riconoscimento nell'ordinamento costituzionale del 

koin6n, sia in pace che in guerra. 
Del resto, una' significativa conferma a quest'ipotesi è 
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da scorgersi nell'origine anatolica dei termini « rìoùloì » e 

« servi »: da riferire non a gente ridotta in schiavitù o 

asservita a signorotti locali, ma a una vera e propria classe 

sociale, prosperante in un regime cantonale ad ordinamento 

democratico. 

;E, quel che più conta, ne risulta in tal modo confermata 

anche l'origine anatolico-ausonia dei Brettii e dei Lucani, 
ch'è nozione solo recentemente acquisita alla nostra cono

scenza storica, specie per merito di alcuni decisivi contri

buti di Silvio Ferri, alle cui sagaci intuizioni filologiche 
ha proficuamente corrisposto un'inattesa convergenza di vec

chi	 e nuovi dati archeologici. 
Ma molto è ancora da indagare, a migliore e ulteriore 

econferma delle origini protostoriche dei Brettii dei Lucani, 
delle loro consuetudini e delle loro istituzioni, su cui invano 

lo stesso Strabone tentò di apprendere e rilevare qualcosa 
. 

dalle fonti che furono a lui disponibili. 
La storia dei Brettii e dei Lucani è ancora da scrivere. 

Perciò, le nostre più recenti iniziative storiografiche 
mirano a suscitare un più vivo interesse di ricerche e di 
studi su questo, ancora negletto ed oscuro, lembo del mon

do antico, dove per prima fu pronunziato il fatidico nome 

d'Italia. 
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lO. LAOS, LAVINION, MERCURION E L'ORIGINE 

*ANATOLICO-AUSONIA DEI BRETTI E' DEI LUCANI 

La Valle del Lao, che appare improvvisamente, � per 

poco, alla, vista di chi oggi percorra la suggestiva strada 

costiera lungo il Tirreno inferiore, è una delle zone più 
neglette dell'Italia antiquissima, nel cuore della vetustissima 

Enotria. 
-Eppure a prescindere dalle ancora pressoché scono

-sciute sue eccezionali risorse turistiche la Valle del Lao 

ha u�a particolare importanza storica, per cui avrebbe 

meritato un più vivo impegno di ricerche e di"senz'altro 
studi, utili a far meglio conoscere l'ininterrotta sua storia, 
fin dai tempi più remoti: cioè, prima ancora che nel bacino 

occidentale del Mediterraneo arrivassero Ausoni, Achei mi
cenei e altri mercanti navigatori egeo-anatolici e greco
orientali, veri e propri pionieri levantini della scoperta 
dell'Occidente europeo, 

Infatti, anche se parzialmente esplorate, ben note e 

ormai rinomate sono le grotte litoranee di Cirella e di 

Scalea 1. Le quali, poste quasi a guardia dello sbocco a 

mare della Valle del Lao, hanno rivelato giacimenti prei
_ 

storici e protostorici con resti di culture risalenti fino al 

Paleolitico nelle sue varie fasi e, perciò, costituenti rara 

'-' «La Parola del Passato» CXL, 1971, pp. 313-322 (cf. Biblio

grafia n. 33). 
1 D. LEONE, La Calabria nella preistoria (Bellavista Napoli,-

1967), p. Il ss., con bibliografia. 
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e valida testimonianza di frequentazioni in questo lembo 

invitante di costa tirrena, già in età pleistocenica, da parte 
di genti provenienti dalla opposta costa africana. 

Recentissima è, poi, la singolare scoperta di un toro 

inciso, forse in epoca mesolitica, sulla parete di una grotta, 
ubicata in un impervio recesso dell'alto corso del Lao, 
nei pressi di Papasidero '2. E la grotta, a' significativo ricordo 

della sua particolare vicenda storica, è ancora oggi deno

minata del Romito che val quanto dire, dell'Eremita 

avendo nell'alto Medioevo accolto anacoreti basiliani in 

ritiro ascetico, compresa com'essa era nell'àmbito della ce

lebre eparchia monastica del Mercurion. 

Fu, questa del Mercurion, l'ultima gloriosa vicenda 

storica della Valle del Lao nei se'coli X e XI d. C.: e ciò, 
da solo, basterebbe ad assicurare un fascinoso ricordo mi

stico e storico a questa, del resto incantevole e singolar
mente suggestiva, oasi refrigerante e silente, lungo la più 
aritica rotta mediterranea dall'Oriente all'Occidente. 

Ma, come ha ben tramandato la sua stessa denomina
zione fino a noi pervenuta, la Valle del Lao fu, ancor 

prima e sin nei tempi arcaici della storia. e della civiltà 
dei Greci in. Occidente, resa famosa dall'omonima colonia 

di Sibari sul Tirreno: alla quale evidentemente, non-

-senza, ragione toccò in' sorte di continuare a ravvivare 

l'esistenza della' città-madre sul Ionio, avendone acéolto i 

profughi superstiti alla distruzione del 510 a. C.' E anche 

ciò, da solo, basterebbe a stimolare la curiosità di chi VQ
lesse cònoscere meglio questa così importante, ma ancora 

pressoché ignota, colonia di Sibari sul Tirreno, poi dive

nuta, già nel V sec. a. C., estremo e validissimo avamposto 
marittimo dei Lucani, giustamente ambito e conteso da 

Greci d'Italia e di Sicilia. 
I 

In realtà, la Valle del Lao, per la particolare posisua 

-zione geografica già confine settentrionale dell'Italia an

2 Ibidem, p. 21 SS. 
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tiquissima, della Brettia, del Bruzio e, quindi, della Cala
-bria trovandosi allo sbocco sul Tirreno della via istmica 

carovaniera più breve proveniente, aggirando a sud il mas

siccio montuoso del Pollino,' dall'opposta Valle del Crati sul 
Ionio con centri aventi l'importanza di Pandosia e di-

Sibari, collegati con Siri e Metaponto, sulla via commer

ciale interna il rifornimento dei metalli della famosa 

zona mineraria di Temesa - e dall'altra .grande arteria 

per 

carovaniera, direttamente comunicante con Siri ed Eraclea, 
attraverso la valle del Sinni, incassata tra i maestosi monti 
Pollino e Sirino, dovette essere non solo un vero e proprio 
caravanserraglio di tali vie interne di traffico carovaniero, 
cioè alla maniera propria dei più antichi mercanti anatolici 
e ma ungreco-orientali, anche, in conseguenza, importante 
emporio marittimo: com'è, del resto, confermato dall'esi

stenza, immediatamente a sud dello sbocco della valle sul 

Tirreno, dello scalo etrusco di Kériiloi-Ceriìlae, cioè del
l'ausonio-tirrena Agylla-Caere 3. 

Ovvio è, perciò, pensare, proprio in relazione alla fun
zione commerciale delle due suindicate vie carovaniere, 
ponenti in comunicazione la Valle del Lao con Siri, a nord

est, e con Sibari, a sud-est, che la Temesiade cioè la-

zona mineraria di Temesa, direttamente collegata, prima con 

-Siri, tramite Lao, e poi con Sibari, tramite Pandosia 

dovette corrispondere alla vasta area compresa tra i fiumi 
Lao e Savuto cioè tra i più remoti scali marittimi di Lao, 

e di Temesa, spiegandosi agevolmente, in tal modo, le appa
rentemente confuse notizie dell'antica tradizione fino a noi 

3 Sul particolare significato della' contemporanea esistenza nel 
Tirreno di contrapposte fattorie commercali greche ed etrusche, 
ho già richiamato l'attenzione nell'art. Agèr Picentinus [uii Tusco

rum, tempio Iunonis Argivae... insignis, in «Arch. Star. per la 

Calabria e la Lucania »; val. unico 1965-66, p. 148. Vorrei ora ag

giungere che una stretta connessione mi pare di scorgere nelle 

analoghe coppie greco-etrusche Temesa-Noukrfa e Laòs- Kérilloj 
con l'etrusca Caere e con le etrusco-Iaziali Lavinio e Vei. 
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pervenute circa l commerci facenti capo a Temesa, attra

verso la Valle del Crati, sul Ionio, e quella del Lao, sul 

Tirreno 4. 
Ciò potrebbe soltanto equivalere a un'a semplice, e pur 

suggestiva, ipotesi di lavoro, ritrovasse sorprendentese. non 

conferma in alcuni dati toponomastici sopravvissuti nella 

Valle del Lao, che sono particolarmente significatìvi delle 

sue complesse e remote vicende storiche, specie se inte

grati con le ancora scarse testimonianze archeologiche fin 

oggi disponibili. 
Anzitutto, a cominciare dal nome stesso del fiume Lao. 

Il quale idronimo, s'è vero, che perpetua e ripeté la 

denominazione della famosa colonia sibaritica sul Tirreno, 
non è men vero che debba nascondere e unpresupporre 

più vetusto nome (AClUVCl?) affine a quello di Lavinium, 
tanto più che AAFIN01: è sicuramente attestato dalle leg
gende degli stateri incusi, emessi dalla città nella prima 
metà del V sec. a. C.S che sono forse, perciò, anche-

testimonianza dell'avvenuto sopravvento dei 'Lucani all'in
-domani della distruzione di Sibari e che, come risulta 

dagli antichi Itinerari, il nome della città italiota fu, dopo 
la restaurazione lucana e la conquista romana, definitiva
mente sostituito con quello di Lavinium Bruitiorum. E do
vette veramente trattarsi di una restaurazione italica bret
tio-Iucana. 

Analogamente a quanto è attestato per, la latina Lavi

nium (Dion. HaI. I 59), anche * AauvCl aveva, prima ancora 

di· accogliere la colonia sibaritica," dovuto sicuramente por
I 

4 Non saremo mai abbastanza grati a P. Zancani Montuoro 

per l'estesa ricerca intrapresa, a cura della benemerita Società 

Magna Grecia, nell'area dell'antica Temesa; cf. «Atti e Memorie 

della Società M. G. », IX-X, 1968-69, pp. 7-58. 

5 Cf. P.' ZANCANI MONTU ORO, in Enciclopedia dell'arte antica, IV 

(Roma, 1961), p. 466, v. Lao. 

6 Aa� (c�rretto dagli editori in AaovLvla.) si legge nei princi
pali mss. di Dionisio, Ant. Rom. (v. CARY, ed Loeb, I, p. 196 nota 2). 
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tare la denominazione di un più vetusto scalo anatolico
ausonio sul Tirreno, ch'era anch'esso allora, del resto, chia
mato mar Ausonio. 

E caso ancor più inopinato! ecco soccorrere, a 

ulteriore e non meno significativa conferma, il toponimo 
anch'esso superstite e vivo tutt'oggi, nell'alto corso del Lao, 
nel borgo di Avena. In realtà, nella documentazione rela
tiva all'eparchia monastica del Mercurion, è sicuramente 

attestato il nome di Vena 7, il più remoto emporio interno 

di Vena, proprio sul valico congiungente l'alta Valle del 
Lao con la grande via carovaniera per Siri. 

E, dal momento che il valico di Vena è senz'altro da 

porre in relazione non solo con la marittima Lavna-Laos, 
ma anche con l'importante" centro montano di Laino, già 
noto per cospicue testimonianze archeologiche protostori
che 8, sulla grande arteria carovaniera di Siri, si deve ne-" 
cessariamente ritenere che l'attuale sopravvivenza del topo
nimo Laino, nell'interno della regione lavinate, corrisponde 
proprio Lauinion, cioè al dell'emporio nell'alta Vallea nome 

del Lao, se non proprio a quello del distretto commerciale 

interno di Lavna-Laos. 

E' infatti evidente come, divenuto in progresso di tempo 
sempre più importante il vetusto scalo marittimo di * AClUVCl, 
in relazione all'incremento degli scambi commerciali, favo
rito dal vicino fondaco etrusco di Kérilloi, oltre che dai 
notevoli apporti delle vie carovaniere interne di Sibari e 

di "Siri, il relativo distretto di AClOVLV"OV sia" dovuto risultare 

non più pertinente all'anatolico-ausonia * Lavna, ma alla 

La preesistenza alla colonia sibaritica del centro italiano di Lavi
nium era stata già sospettata da E. CIACERI, Storia della Magna 
Grecia (Milano-Napoli, 1928), I, p. 270 s. Diversamente pensò T. J. 

DUNBABIN, The Western Greeks (Oxford, 1948), p. 187. 

7 S. BORSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia 

meridionale prenormanne (Napoli, 1963), pp. 53 e 98. 

Cf. P. "ZANCANI MONTUORO, in Enc. Arte Ant. cit., p. 457, v. 

Laino. 

8 
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sibaritica Laos. E, forse,' questa nuova denominazione di 

Laos, più che indicare la correlazione col vecchio toponimo 
anatolico-ausonio, volle piuttosto significare l'incremento 

demografico apportato dalla colonia sibaritica al vetusto 

scalo sul Tirreno, quasi a rivelare e specificare la trasfor

mazione in città della più antica fattoria commerciale. 

Né è improbabile che, dopo la fondazione della colonia 

di Laos, la denominazione di Lavinion sia rimasta a indi
care Yemporioti e l'epineion della nuova polis sibaritica sul 

Tirreno. 

Così, meglio si spiega anche come si sia potuta for

mare la leggenda, tramandata da Strabone (VI l, l), del
l'oracolo che avrebbe predetto agli Italioti la scomparsa 

un giorno di un grande 'laos' presso il herooii di Draconte, 
uno dei compagni di Ulisse. Perché, se l'ambiguo signifi
cato di laos è proprio del responso oracolare e deve essere 

senz'altro riferito alla sconfitta dei Turini nella battaglia 
dell'a. 389, è anche implicito in tale ambiguità di signifi
cato il pregnante valore demografico del nome attribuito 

alla colonia sibaritic:a di Laos:- pressappoco, come oggi il 

modesto borgo di Marcellina si viene improvvisamente svi

luppando, fino a formare un notevole centro abitato, proprio 
nel sito dell'antica Lao. 

E' ovvio sottolineare l'eccezionale interesse di tali de
duzioni: che, se ritenute esatte e valide come necessaria 

epremessa all'indagine storiografica, pongono problemi pro
spettive di particolare importanza, anche nel quadro della 

ricerca archeologica, che vorrei auspicare a breve scadenza. 
Prescindendo dalla conferma che può venire all'ipotesi, 

in più riprese formulata da S. Ferri con sempre più incal
zanti e probanti argomentazioni 9, sull'origine frigia dei 

9 s. FERRI, Opuscula (Firenze, 1962), p. 5,97; «Rend. Lìnceì », 

XVIII, 1963, p. 37 S8.·' «St. Class. Or. », XIV. 1965, p. 306 88.; x.v7 
1966. p. 284 8-S.; XVI, 1967, p. 417 S8.; e in Studi in onore di L. Ca

stiglioni (Firenze 1960.) p. 30.5 S8. 
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Bretti, qualche stretta connessione deve pure esistere tra 

i toponimi suindicati e il culto di Ino-Leucotheà e di Uni, 
da riferire non a Iuno-Giunone ma a Vena (Venes, Venus), 
diffuso per ogni dove, negli scali protostorici della lunga 
costa tirrena, che non senza ragione furono dagli Antichi 
considerati fondazioni ausonie, da Temesa ad Agylla-Caere, 
proprio da quei progenitori Otrusi Etrusi = Etrusci Tir

reni ricordati nell'Inno omerico ad Afrodite. 
-Ed occorre inoltre tener presente con le illazioni che 

potranno derivarne che tali scali marittimi del Tirreno,-

dopo la prima vicenda storica anatolico-ausonia, da porre 

senz'altro in relazione con i commerci diprimi naviganti 
levantini in Occidente per il rifornimento dei metalli, do
vettero accogliere, poi, veri e propri insediamenti achei 

micenei e greco-orientali lO; di cui, oltre che negli heroa 

di compagni di Ulisse (Dracon a Laos, Polites a Temesa), 
rimane sottinteso ricordo nel Catalogo delle talassocrazie di 
Eusebio. 

Fino a quando non sarà sufficientemente nota questa 

prima complessa vicenda economica protostorica nel Tir

reno, sarà vano ogni ulteriore tentativo di spiegarsi meglio 
le cause e le origini della cosiddetta colonizzazione storica 

dei Greci in Occidente: val quanto dire le origini di Siri, 
Sibari, Temesa, Lao, Posidonia, Cuma: e perché no? 

anche dei Bretti e dei Lucani. 

Che, infatti, a conferma di quanto è stato già sospet
tato dal Ferri 11, è naturale pensare che i Lucani, molti 

10 Per quanto, in particolare, riguarda la Calabria anatolico

ausonia e acheo-micenea, conviene tener presente G. PUGLIESE 

CARRATELLI, Calabria preellenica, in «Almanacco Calabrese », 1956, 
p. 43 SS. Cf. ora la rassegna archeologica di ;L. VAGNETTI, I Micenei 

in Italia, in questa rivista, XXV, 1970, p. 359 ss. 

S. FERm, in «Rend. Lincei », XVIII, 1963, p. 51 ss. Sul pro
blema dell'origine dei Lucani, più volte proposto da S. Ferri, oc

corre ora tener presente, dello stesso, Stele "daunie 
' VII, in-

.: Bollettino d'Arte », 1967 (1970), p. 215 S8. e il contributo che ap

11 
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secoli prima di ritrovarsi accomunati nella grande diaspora 
sannitica di fine. V secolo, possano avere avuto le stesse 

origini anatolico-ausonie (o frigio-licie, che dir si voglia) 
t	 momentodei consanguinei Bretti, dal che persino il demone 

della famosa leggenda di Temesa portava proprio il nome 

e la veste di un loro omonimo progenitore 
12 

e « Lucani 
subacti a Calchante », secondo una precisa testimonianza 

a Plinio (n. h. III 104), tantonoi pervenuta da più preziosa 
in quanto confermerebbe anche quella che rimarrà nel corso 

dei secoli la loro peculiare attività con rinomata perizia 
nella lavorazione del bronzo, si trovarono a vivere tra le 

più antiche popolazioni egeo-anatoliche greco-orientalie	 ar

rivate in una zona meridionale della Daunia, confinante 

con l'antica Lucania 13. 

Così, può forse ritenersi valida la tradizione di Antioco 

(555 F 3c Jacoby, ap. Steph. Byz. BpÉno;), secondo cui l'Italia, 
di allora si sarebbe denominata prima Brettia, e poi Eno

tria; e, soprattutto, può spiegarsi, in tal modo, il soprav
vento, già nella prima metà del V secolo, dei Lucani a 

Laos; la quale divenne, perciò, sin d'allora, e ormai defini
tivamente dopo la celebre vittoria riportata sui Turini nel
l'a. 389, l'estremo avamposto marittimo sul Tirreno dei Lu

cani, rimasti invitti dominatori delle zone interne dell'Ap
pennino meridionale. 

E, così, si comprende anche perché Laos sia stata con

parirà negli Atti (in corso di stampa) del recente Convegno tenu

tosi a Oppido Lucano. 

12	 Cf. ora P. ZANCANI MONTuoRo, Hera e il demone, in «Atti 
(	 e Memorie della Soc. Magna Grecia », IX-X, 1968-69, p. 8 ss., spec. 

pp. 14, 18. 

13 Le testimonianze qui richiamate valgono a dare alle ipotesi 
di S. Ferri sufficiente integrazione documentaria. Per quanto con

cerne il valore della suindicata testimonianza pliniana, su cui mi 
soffermerò in altra occasione, è evidente il mio dissenso da J. PERRET, 
Calchas et les berçers ctiez Les 'Metinates ex Gargano', in «Revue 

archéologique », 1937, p. 181 ss. 
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siderata l'ultima città dell'antica Lucania, giusta la testi
monianza tramandata da Strabone (VII, 1), che sarebbe 

altrimenti inesplicabile; 
I 

inspiegabile rimarrebbe,così come 

come si è verificato da Erodoto (VI 21) a noi, la mancata 

partecipazione dei Sibariti di Laos al lutto per la caduta 

della ionica Mileto, se non si tenesse presente la circostanza 

che già in quel momento,' nel primo decennio del V secolo, 
l'emporio commerciale marittimo di Laos dové, trovarsi 
necessariamente collegato coi traffici che facevano capo alla 

dorica Siracusa. 
Ma un'altra constatazione può essere di particolare in

teresse. 

A miglior ricordo dell'importante funzione commerciale 

assolta dalla via carovaniera del Lao, questo fiume ancora 

oggi, nel suo alto corso intermontano, e quasi paurosamente 

impervio, porta il doppio nome di Mércure-Lao. 

Non solo; ma, faticosamente raggiunta la maestosa e 

placida valle in vista del mare, s'incontra' con l'altra via 

fluviale, che già fu di Sibari e che nell'alto Medioevo im

metteva nell'ascosa zona del Mercurion, alla confluenza con 

quello stranissimo fiume, l'Argentino, ch'è tanto più malioso, 
in quanto pare che voglia suggestivamente corrispondere 
alla funzione d'invito a visitare una delle più magiche e 

pittoresche zone interne e nascoste d'Italia: dove, infatti, 
in mezzo a 'un fantastico e singolare scenario di attrattive 

naturali, specialmente speleologiche, si comprende come e 

'perché quell'imprevedibile scrigno della Natura abbia po
tuto accogliere e richiamare in ascetico ritiro monaci greco
orientali nel celebre centro religioso del Mercurion, che 

qui ritrovò la sua migliore e più indicata sede naturale. 

Del centro monastico del Mercurion, specie per quanto 

riguarda la sua identificazione che ritengo di avere rico

nosciuta nell'attuale abitato di Orsomarso, dirò presto in 

altra occasione. 

Qui: intanto, basti rilevare che la stessa denominazione 

di Mercurion esclude la possibilità di collegare il toponimo 
con una chiesa o una località già consacrata a S. Mer
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curio 14, poiché di un tal culto non rimane assolutamente 

ricordo nella documentazione relativa alla eparchia mona

stica del Mercurion.: 

La denominazione è, invece, da riferire senz'altro al 

culto pagano del dio Mercurio? guida degli dèi, degli uomini, 
mercanti o viaggiatori, e delle anime in viaggio per l'Aldilà. 

E. quanti sanno quali incertezze rendano ancora ine

splicabile l'origine di questo culto, che non è stato finora 

possibile riconoscere né greca né romana, possono agevol
mente valutare se l'attestazione della sua tenace sopravvi
venza in questa remota zona dell'Italia antica non debba 

necessariamente far pensare a un'origine anatolica o ausonia 

del culto di Mercurio, che intanto è bene attestato a Faleri 
zz: Mercuvius, Mercurius) ed è finora a noi noto(Mercuius

soltanto in alcune zone dell'Occidente tirreno e dell'Oriente 

mediterranéo 15. 

Comunque, in relazione a quanto qui si è brevemente 

prospettato, si può pensare che Mercurion corrisponda a 

e duplice denominazione di Lavinion, cioè del�n'ana�oga
distretto commerciale di Lavna-Laos? 

E' preferibile ritenere che Mercurion dovette essere, 
alle origini, solo il del caravanserraglio dell'emporionome o 

che, nell'interno della chora Iavinate, proprio alla confluenza 

del Lao con l'Argentino, doveva indicare la meta d'arrivo 

delle due grandi carovaniere provenienti da Sibari e da 

Siri. Quando, poi, nell'alto Medioevo, venne ad assumere 

nuova importanza il centro monastico del Mercurion, nella 

riposta Valle dell'Argentino, già compresa nella chora lavi

nate, trovandosi proprio alle spalle del più antico Mercurion, 
quasi a segnarne il valico d'ingresso, la. denominazione si 

estese al centro dell'eparchia monastica, che infatti risulta 

14 S. BORSARI, O, C., p. 47 e n. 105. 
15 Cf. G. DE SANCTIS, Stona dei Romani, IV 2, 1 (Firenze, 

1935), p. 179 55. 
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indicato come «Civitas Mercuria »16. E, finalmente, costretti 

gli anacoreti del Mercurion, per sfuggire alle invasioni sara

ceniche, a riparare nei più impervi recessi dell'alto corso 

del Lao, a quest'ultima zona. fu anche estesa tale denomi
nazione: donde il duplice nome, fin oggi sopravvissuto, del 

afiume Mèrcure-Lao, rivelare la sovrapposizione medievale 

della denominazione del Mercurion a quella del vetusto 

Lavinion. 

Ed è, forse, ancora oggi, possibile scorgerne una con

ferma nel modo stesso con cui è avvenuta la sopravvivenza 
della duplice denominazione del fiume Mércure-Lao, con 

accento iniziale mediterraneo, e di quella dell'emporio flu
viale col abitato medievale, in pressoché comsovrastante 
pleta rovina, ma le cui vestigia sopravanzano sulla rupe di 

Mercuri, che persino nell'accento rivela, con l'apocope, la 

sua diretta derivazione da Mercurion. 

E, per concludere, se negli empori interni e negli scali 
marittimi anatolico-ausonii della più antica Lucania, dalla 

Daunia meridionale fino alle valli del Lao e del Savuto, 
avvenne il primo importante incontro commerciale greco
etrusco nel Tirreno, fin nei tempi protostorici, è anche 

possibile che, come poi accadrà con la diffusione della co

siddetta cultura 'villanoviana' 17, proprio da questa più an

tica Lucania ausonia siano, fra l'altro, pervenuti nel Lazio 

e nell'Etruria laziale i culti di Mercurio e di Venere 18. 
Si spiegherebbe, finalmente, perché in progresso di 

tempo gli Enotri, che si erano dovuti ormai assimilare ai 

più vetusti Ausoni, siano stati nell'antica tradizione (Dion. 
HaI. I 11) considerati discendenti di Enotro, cioè di un 

Cf. F. Russo, Storia della Diocesi di Cassano al Ionio (Na
poli, 1964), I, p. 142 s. 

17 Cf. la mia Introduzione a K. KILIAN, Frilheisenzeitliche Eun
de aus der Sildostnekropole von Sala Consilina (Heidelberg, 1970),

. 

p. 7 ss. 

18 Cf. ora G. PUGLIESE CARRATELLI, Lazio, Roma e Magna Grecia 

prima del sec. IV a.C., in questa rivista, XXIII, 1968, p. 321 ss. 

-

16 
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figlio di Lykaon, 17 generazioni prima di Troia: e, quindi, 
chiamati Lykaones: cioè, ancora e sempre Lucani, da cui 

già dipendevano i consanguinei Bretti, dopo l'unificazione 

enotria, ch'è forse implicita nella costituzione del regno di 
Italo. 

Ed è bene anche tener' presente che, se i Eretti par
.\	 lavano una lingua oscura o poco chiara ai Greci d'età 

classica, secondo una preziosa testimonianza di Aristofane 

(fr. 629 Kock, apd. Steph. Byz.), che invano si è tentato 

finora di emendare o di togliere di mezzo perché ritenuta 

di dubbia autenticità 19, era evidentemenre perché essi for-
I mavano ormai, insieme ai Lucani, una compagine etnica 

costituita da indigeni Opici, che si erano poi fusi con gli 
Ausoni e, assimilando influssi linguistici anatolici, erano 

quindi' pervenuti alla formazione di quello che rimarrà il 

loro tipico dialetto: detto, perciò, osco. 

Ecco perché la più antica iscrizione fin oggi a noi nota 

-in questo dialetto proto-italico scritta, si badi, in alfa
-beto acheo proviene proprio dalla chora lavinate, e pre

cisamente da Castelluccio nell'alta valle del Lao 20. 
E'; forse, ciò ancora poco; ma basta a dare una coe

rente documentazione a questa nota, che vuole semplice
mente essere introduttiva alla ricerca e allo studio del La

vinion-Mercurion, nella Valle del Lao, dalla protostoria 
ausonia all'alto medioevo bizantino. 

I 

19 Cf. E. LEroas, in « Arch. Star. per la Calabria e hl Lucania », 

XXIX, 1960, p. 306. 
20 A. DE FRANCISCIS O. PARLANGELI, Gli Itdlici d'èl Bruzio nei-

documenti epigrafici (Napoli, 1960), pp. 17, 29 e 44 58. 
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-11. IL PROBLEMA STORICO DI LAOS LAVINION * 

L'antica Lao, sul Tirreno inferiore, attende ancora 

archeologi e storici, che sappiano e vogliano finalmente 

rivelarne, con la precisa ubicazione, i dati essenziali e più 
importanti della topografia dell'aspetto urbanistico, none 

ché documenti e testimonianze, utili alla migliore cono

/ sc.enza dell'importantissima storia, per partesua ch'è tanta 

collegata con la più antica storia d'Italia e del mondo me

diterraneo. 

Infatti, solo se si consideri il ruolo assolto da questo 
_:.emporio commerciale sul Tirreno prima, in connessione 

\ 

con Siri, Temesa e gli scali dell'Etruria campana e laziale, 
poi, come colonia di Sibari, e, quindi, da avamposto ma

-rittimo dei Lucani appare evidente quale particolare 
interesse debba necessariamente suscitare il problema sto

rico che pone l'investigazione delle vicende di questo an-. 
cora misterioso e pressoché ignoto centro costiero, fre

quentato fin dai tempi protostorici e la cui adeguata 
conoscenza tanto potrà giovare a una più precisa valuta
zione degli antefatti che determinarono, con la scoperta 
e la frequentazione delle zone minerarie dell'Italia antica, 
la nascita dell'Etruria, del Lazio, della Magna Grecia: e, 

perciò, di Roma, con le fortune che ne derivarono, anche 

per l'Europa e il resto del mondo mediterraneo. 
Rinvenimenti archeologici, sia pure fortuiti, non sono, ì 

certo, fin'oggi mancati: e, in gran parte conservati, almeno 

* «Klearchos» XII, 47-48, 1970, pp. 99-108 (cf. Bibliografia n. 32). 
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i più recenti, nel Museo Archeòlogico Nazionale di Reggio 
Calabria, sono valsi a tener desta l'attenzione dei compe
tenti, specie" di quelli preposti alla conservazione del patri
monio artistico e culturale della regione, su questo centro 

antico del Tirreno. 
Il quale, però, ciononostante, è finora sfuggito a una 

metodica ricerca preliminare, valida a predisporre un or:" 

ganico piano di scavi, sia nell'area della vetusta città che 

in quella della «chora»; dove invero importanti scoperte 
di antichità protostoriche non sono mancate, fin nell'empo
rio interno di Laino, nell'alta valle del Lao: di un fiume, 
cioè, che; già in relazione a questi primi indizi archeolo

gici, è senz'altro da annoverare tra i grandi fiumi storici 

dell'Italia antiquissima. 
Più fortunate sono forse state, fin'oggi, le grotte lito

ranee di Cirella e di Scalea, nonché quella montana del 

Romito, nei pressi di Papasidero, nell'alto corso 

-

del Lao. 

Ed è stata, del resto, una gran fortuna; perché, anche se 

parzialmente esplorate, quelle grotte hanno inattesamente 

rivelato tale messe di dati culturali preistorici e protosto
rici, da far comprendere non solo quali imprevedibili ri

sultati siano da attendersi dal prosieguo della ricerca 

archeologica, ma anche quale eccezionale ruolo economico 

abbia dovuto svolgere la valle del Lao, fin nei tempi pro
tostorici: cioè, ancor prima che nel bacino occidentale-del 
Mediterraneo arrivassero Ausoni, mercanti navigatori Achei 

micenei, egeo-anatolici e greco-orientali, alla ricerca di 

metalli, e .che quelle più antiche relazioni commerciali 

favorissero, prima la nascita, poi l'affermazione e lo sviluppo 
di empori, di fondachi e di scali marittimi, in progresso 

di tempo destinati a divenire città rinomate, per impor
tanza economica e per notevoli contributi apportati all'inci
vilimento e al progresso delle genti gravitanti nei due 

bacini del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda, in particolare, la Valle "del Lao, 
ne è conferma" la sua stessa denominazione. 
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Difatti, come ho avuto già occasione di rilevare e sot

topòrre all'attenzione degli studiosi, in tale denominazione, 
: non solo rivive il ricordo dell'omonima colonia sibaritica . 

sul Tirreno, ma traspare anche il più vetusto nome di 
Lavna (Arxuvrx) che dové portare il precedente emporio 
anatolico-ausonio, a significare che la sua divinità epo
nima, sotto la cui protezione era sorto ed era destinato a 

prosperare, fu proprio Vena Veina Venus, cioè la madre 

di Enea e protettrice degli orti, analogamente a quanto 
ebbe a verificarsi nell'etrusco-lazìale Vei Veina Vena e 

nella latina Laviniuin (Dion. HaI. I 59). Soccorrono, a defi

nitiva conferma, la contemporanea esistenza di Vena, nel
l'alto corso del Lao, la cui denominazione è fin'oggi soprav
vissuta nel omonimo sul valico montano traborgo Papa
sidero e Laino, e il nome di Lavinium Bruiiiorutti che, 
com'è attestato dagli antichi Itinerari, conserverà la città 

sul mare fino ai tardi tempi imperiali romani. 
E ciò può spiegarsi soltanto in relazione alla partico

lare posizione geografica della Valle del Lao. 

La quale, posta allo sbocco delle due grandi arterie 

-carovaniere provenienti, l'una, dall'opposta valle del 

Crati, cioè da Sibari, l'altra, da Siri, attraverso la Valle del 

Sinni, incassata tra i maestosi monti Pollino e Sirino _:_ 

e ecostituendo, perciò, un vero proprio caravanserraglio 
di tali vie istmiche transappenniniche per il commercio di 
transito tra Ionio e Tirreno, proprio alla maniera dei remoti 
commerci carovanieri anatolici e greco-orientali, si trovò 

quasi "naturalmente ad esplicare, al confine settentrionale 

dell'Italia aniiquissima, un ruolo economico di eccezionale 

importanza, non- solo come alternativa di più breve e rapida 
comunicazione con Temesa, via mare, ma anche come "em

porio marittimo per gli scambi commerciali con l'Etruria 

e laziale. 
Così si spiegano, sia il vicino scalo etrusco di Kérilloi

Cerillae, cioè dell'ausonio-tirrena Agylla-Caere, sia l'ap
parentemente confusa tradizione che fa della Valle del Lao 

una zona ricadente nella Temesiade. 

campana 
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In realtà, la Valle del Lao fu, per prima, l'emporio 
settentrionale di Temesa, frequentato a preferenza della 

omonima città sul Savuto, dal momento che Lavna offriva, 
il rifornimento dei metalli della zona mineraria diper 

Temesa, possibilità di più agevole collegamento, non solo 

con Sibari. e Siri, sul Ionio, ma anche con gli scali anato

lico-ausonii, sul Tirreno. 

Di qui la prosperità economica di Lavna, nella Valle 

del Lao, poi divenuta cosi fiorente da indurre i Sibariti a 

'trasformare tale vetusto emporio anatolico-ausonio in una 

vera e propria colonia, rientrante nell'orbita commerciale 

e politica dell'ormai ricca metropoli sul Ionio. 

Cosi, Làvna divenne Laos: val quanto dire, il porto di 
Sibari sul Tirreno, dopo essere stato lo scalo commerciale 

di Siri, prima della dominazione sibaritica, resa special
mente possibile dalla vittoria su Siri nella prima metà del 
VI secolo. 

E tale nuova denominazione, più che collegarsi al pri
sco nome dell'emporio marittimo anatolico-ausonio sul 

Tirreno, volle piuttosto significare, con l'incremento demo

grafico apportatovi dalla colonia sibaritica, la propriavera e 

trasformazione in città della vetusta fattoria commercifiie. 
Una conferma in tal senso è, forse, da scorgersì nel partì
colare signìficato del responso oracolare, tramandatoci da 

Strabone (VII, 1), secondo cui un giorno un grande popolo 
sarebbe perito a Laos, nei pressi del «heroon» di Dra

conte, con evidente allusione alla sconfitta dei Turini nel

l'a. 389, ma con non meno evidente riferimento all'ambi

guo significato di «laos »: che, riferito all'omonima città, 
ne rivela nel nome il pregnante valore demografico. 

Nella vetusta Lavna, divenuta la grande Laos, si era 

-ormai inalberata in funzione egemonica, dopo la vit
-toria su Siri la bandiera commerciale di Sibari che 

sopravviverà, almeno qui,' sul Tirreno, al fatale destino 

della metropoli ionica, avendo i superstiti alla distruzione 

dell'a. 510 trovato rifugio e soccorso proprio nella loro 

colonia tirrena di Laos. 
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La quale, però, come risulta dagli stateri incusi con 

la leggenda AAFINOl:, risalenti già alla prima metà del 
V secolo, aveva subito dovuto, come immediata conseguen
za della distruzione di Sibari, registrare un sopravvento 

.dei sinecisti Lucani, costituenti il vecchio nucleo etnico 

anatolico-ausonio della vetusta Lavna. E i Lucani, dive
nuti ora amici dei Siracusani ovvie necessità econoper 

miche, si trovarono a svolgere, sia pure' a malincuore, un 

ruolo antitetico e diverso da quello connesso con le esi

genze del commercio acheo-attico e ionico-calcidese, es

sendo ora i loro scambi commerciali collegati coi traffici 
facenti alla dorica Siracusa.capo 

Ecco perché i Sibariti di Laos, ormai ridivenuta la 

lucana Lavinion, non presero parte alcuna al lutto per la 

caduta della lontana metropoli ionica di Mileto (Herod. 
VI 21); ecco perché Laos-Lavinion, ormai considerata l'ul

tima città della Lucania, giusta la notizia di Strabone 

(VI., 1, 1), rimarrà definitivamente l'estremo avamposto 
marittimo dei Lucani, rimasti assoluti dominatori delle 

zone interne dell'Appennino meridionale. 
Ma ciò non impedì ai Sibariti superstiti nella loro estre

ma colonia meridionale sul Tirreno di ritentare anche-

con l'aiuto di Siracusa, almeno nel primo tentativo dell'a. 

476, e con Ia partecipazione di Laos-Lavinion la restau-

razione della loro metropoli sul Ionio: cOSI, dando mani
festa prova, i Lucani, di salda amicizia e stretta solida
rietà con gli Italioti, a cui rimasero ognora legati, condi
videndone fedelmente le sorti. 

Infatti, quando gli eventi successivi, dopo la costitu
zione della Lega Italiota, indussero i Lucani a distaccarsi 
dai Siracusani per accomunarsi alla causa degli Italioti. 
Laos-Lavinion si trovò naturalmente collegata con Eraclea 

e con Taranto, specie durante le guerre sannitiche; tanto 

che Alessandro il Molosso, essendogli stata evidentemente 

preclusa la via carovaniera di Laos-Lavinion, ch'era in 

saldo dominio di Eraclea e di Taranto, fu costretto a ser

virsi di quella di Scidro, nella valle dell'Esaro, rientrante 
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nell'orbita commerciale e politica di Turii, per raggiungere, 
dopo la vittoria di Posidonia, la Valle del Crati, dove 

-- com'è risaputo da congiurati lucani fu ucciso presso 

Pandosia, la vecchia sede regale degli Enotri. 

Anche a giudicare dalle' poche tombe fortuitamente 

rimesse in luce nella necropoli dell'antica città e perti
nenti a guerrieri, di cui si sono ritrovate intatte le loro 

magnifiche panoplie in bronzo, testimonianza significativa 
"dell'alto grado raggiunto da} Lucani sia nell'aristocrazia 

militare guerriera che nella lavorazione del bronzo, Laos
-Lavinion è destinata appena gli scavi potranno essere 

-(utinam brevi!) finalmente intrapresi a rivelare, non 

solo tanti .aspetti essenziali della civiltà lucana, ma anche 

tanta parte, ancora ignota, di storia dell'Italia antica, pri
ma e dopo l'unificazione con Roma. 

. 

Ciò premesso, conviene rilevare che, già per quanto 

riguarda la protostoria dei Lucani, Temesa e Lavna-Laos 

costituiscono, insieme, quali estremi avamposti marittimi 

della Temesiade sul Tirreno, un caposaldo indispensabile 

'per la determinazione dell'origine anatolico-ausonia dei 
Eretti e dei Lucani. 

Ché, infatti, solo riconoscendo nei due suindicati avam

posti marittimi i più antichi empori egeo-anatolici, nel 

Tirreno, per il rifornimento dei metalli della zona mine

raria di Temesa e di quella. dell'Etruria interna e litoranea, 
agevolmente si spiegano sia le fondazioni ausonie scaglio
nate lungo la costa del Tirreno da Temesa ad Agylla-Caere, 
sia i successivi insediamenti acheo-micenei e, quindi, i 
veri e propri stanziamenti coloniali greco-orientali; com'è 

attestato dagli ({ heroa» di compagni di Ulisse Polites-

-a Temesa e Dracon a Lavna-Laos che sono particolar
mente significativi di tale complessa e importantissima vi

cenda economica protostorica: luminoso preludio alla for

mazione della Magna Grecia. 

Se, ad esempio, Polites dovesse, com'è opinabile, signi
ficare .« uno o quello di Polieon », cioè della colonia colo
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fonia succeduta alla pm antica Siris troiana, evidente sa

rebbe il riferimento a precisi rapporti commerciali inter

corsi tra la ionica Siris e l'ausonia Temesa, dopo che anche 

essa, già collegata a Cipro, si ritrovò compresa nell'orbita 

dei commerci ionici in Occidente. 
nonE, solo meglio si spiegherebbe perché anche Lavna

Laos, ricadente nella stessa sfera d'interessi commerciali 

egeo-anatolici greco-orientali, riveli tale strettae comunanza 

con Siris da condividerne tanti aspetti di vita culturale, 
economica e religiosa, ma soprattutto si comprenderebbe, 
finalmente, perché mai il demone di Temesa dové appa
rire a Pausania, nel noto affresco da lui descritto, in veste 

lucana e con di unal'apposizione leggenda esplicativa,
 
ripetente il nome di un omonimo progenitore dei Lucani.
 

In altri termini, i Lucani anatolici frigio-lici, in essi
 

compresi 'i consanguinei Bretti, ormai assimilati dagli indì
geni apici, avrebbero preceduto, cogli Ausoni e altre genti 
asiane venuti da Troia, gli Achei micenei e altri gruppi 
di mercanti navigatori che arriveranno da Rodi, da Colo
fone e da Focea per inserirsi nei commerci con l'Occidente; 
e, quindi, dopo l'avvenuta unificazione nel regno enotrio 

di Italo, i Lucani sarebbero divenuti sinecisti con tali genti 
orientali nelle nuove compagini etniche costituitesi con 

l'arrivo di sempre più numerosi coloni dalla Ionia d'Asia, 
specie dopo l'invasione persiana, e sarebbero quindi per
venuti alla formazione di quello che rimarrà il loro tipico 
dialetto: detto, perciò, osco, ma scritto in alfabeto acheo 

sia dai Lucani che dai Bretti, che rimarranno, infatti, bi

lingui, perché parlanti anche in greco. 
Ne è significativa conferma la più antica iscrizione, 

del VI sec. a. C., fin'oggi a noi nota in questo dialetto proto
- -italico scritta, si badi, in alfabeto acheo rinvenuta 

e aproprio nella chora lavinate, precisamente Castelluccio, 
nell'alta valle del Lao. 

Così si spiega perché, già nel ricordo dell'Odissea, 
la lingua parlata dagli Ausoni di Temesa dovesse sembrare 

alloglotta agli Achei di Omero e, inoltre, si comprende 
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" 

/ perché, secondo una preziosa testimonianza di Aristofane 

629 che invano si è finora(fr. Kock, apd. Steph. Byz.) 
tentato di emendare o di togliere di mezzo perché ritenuta 

di"' dubbia autenticità, anche la lingua parlata dai Bretti 

dovesse risultare oscura o chiara ai Greci d'età clasPOc? 
sica. 

Certo, il ruolo· assolto dai Lucani, prima ancora di 
trovarsi accomunati nella' grande diaspora sannitica di fine 

" 
V secolo, dovette essere assai notevole, se costrinse i Greci 

a limitare i loro insediamenti coloniali alla fascia costiera 

del Ionio e del Tirreno, mentre le impenetrabili e vaste 

« chorai» interne lungo la dorsale appenninica, rimaste 

in saldo possesso dei Bretti, Choni, Enotri e Lucani, dopo 
l'avvenuta unificazione nel regno enotrio di Italo, conser

varono sempre la loro indipendenza, pur rimanendo aperte 
e collegate .ai commerci con le 

-

poleis costiere italiote. 

Particolarmente significativo è il caso di Sibari; che, 
senza dubbio ispirandosi a saggio accorgimento politico, fu 

'indotta a rispettare l'autonomia interna dei molti centri 

enotri ricadenti nella sua chora, anche nei momenti mi

gliori della sua egemonia commerciale e politica,' tanto 

..all'indomani della distruzione della sibari
tica sul Ionio, Pandosia, per riaffermare la sua autonomia, 
ritenne opportuno mettersi a coniare moneta propria, sia 

pure in alleanza con la vittoriosa Crotone, mentre Laos

Lavinion rivelava nella legenda dei suoi stateri incusi 

l'avvenuto sopravvento dei Lucani nel governo dell'antica 

colonia sibaritica sul Tirreno. 

E' probabile che, nell'uno e caso, siffatti ac

che, metropoli 

nell'altro 
corgimentì o espedienti siano stati imposti dalle necessità 

economiche é politiche di quel particolare momento sto

rico, all'indomani della grave catastrofe', di Sibari, che fu"--
forse voluta, non senza ispirazione' pitagorica, nel quadro 
dei contrasti commerciali e delle rivalità' insorte durante 

preparativi. della grande guerra persiana. 



\ 

Ma l'adesione enotrio-Iucana a codesta politica filo-

ellenica, a parte gli innegabili e vitali interessi economici, 
rivela nei Bretti e nei Lucani, più che dei «barbari», ·dei 

popoli italici, consapevoli e partecipi alla vita del mondo 

italiota nelle sue complesse manifestazioni culturali, eco

nomiche, politiche e sociali. 

E' indubbio, infatti, che il ruolo svolto dai Lucani di 
Laos-Lavinion, già nella prima metà del V secolo, segna 

euno dei momenti più importanti significativi della storia 

dell'Italia antica. 

Dopo avere, nei secoli precedenti, tanto contribuito alla 

fortuna economica di Siri, di Sibari e dell'Etruria,' quali 
validi intermediari nella rete di scambi commerciali greco
etruschi nel Tirreno, i Lucani di Laos-Lavinion si rivelano 

ora, all'indomani della fine di Sibari, sicuro sostegno dei' 

più vitali interessi economici del mondo italiota, non solo. 
assicurando una certa continuità ai traffici che già furono 

di Siri e di Sibari, ma inserendoli abilmente nella nuova 

rete commerciale facente a Siracusa. 

Cosi, il commercio ionico-calcidese finì' col ritrovare nel 

'I'irreno un certo «modus vivendi» con quello corintio

dorico; e tale intesa dové continuare anche nella seconda 

metà del V secolo, favorendo la continuità di utili scambi 
anche nell'ambito commerciale acheo-attico, fino a quando 
le rivalità delle opposte egemonie commerciali non finirono 

col provocare le complesse vicende del mondo italiota, che 

vanno dai contrastati tentativi per la restaurazione di Sibari 
alla lunga guerra fra Taranto e Turii per il possesso della 

Siriti,de, dalla sfortunata spedizione ateniese in Sicilia alla 

non meno. rovinosa impresa di Turii per la conquista di 
Laos-Lavinion. 

La quale, pertanto, rimane un invitto baluardo «ita

lico », ma' sempre congiunto al «nomen Graecum », contri

buendo anche, in tal modo, a mantener salda quell'unifi
cazione dell'Italia centro-meridionale che, come fu la prima 

capo 

e più significativa aflermazione politica dell'antica Enotria, 
fors'anche con apporti acheo-micenei, cosi si rivelò, dopo 
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l'espansione sannitica di fine V secolo che ne rafforzò la 

compagine etnica, un fattore storico determinante, per l'uni

ficazione dell'Italia antica con Roma. * 

:� Per le monete e le scoperte archeologiche finora avvenute 

a Lao e a Laino, cfr. le notizie riassunte, con relativa bibliografia, 
da P. ZANCANI MONTU ORO, «Enciclopedia dell'arte antica», (Roma,in 

-1961), IV, p. 457, v. Laino, e p. 466, v. Lao. Sulle grotte di Cirella 

-e di Scalea, D. LEONE, La Calabria nella preistoria (Bellavista Na

poli, 1967), p. Il ss., con bibliografia; su quella del Romito, ibidem, 
-p. 21 ss. Il problema dell'origine anatolico-ausonia dei Bretti e 

dei Lucani è stato da me prospettato in un articolo, che è attual

mente in corso di stampa, per «La Parola del Passato ». Ma occor

re tener presente che lo stesso problema dell'origine frigio-licia, 
che val quanto dire anatolico-ausonia; di questi due popoli proto
storici dell'Italia antica, è stato più volte prospettato da S. FERRI, 
Opuscula (Firenze, 1962), p. 597; «Rendiconti Lincei », XVIII, 1963, 

..p 37 ss., p. 51 ss.: «S.C.O. », XIV, 1965, p. 306 ss.; XV, 1966, p. 284 

ss.; XVI, 1967, p. 417 ss.; Atti I simposio internaz. di protostoria 
-italiana (Orvieto, setto '67), Roma, 1969, p. 187 ss.; Stele «Daunie» 

VII, in «Bollettino d'Arte », 1967 (1970), p. 215 ss., oltre al contri

buto che apparirà negli Atti, in corso di stampa, del recentè Con
-vegno tenutosi a Oppido Lucano. I maggiori problemi storici 

che pone lo studio del più remoto mondo mediterraneo, specie per 

quanto riguarda la Calabria anatolico-ausonia e acheo-micenea, 
sono stati indicati, con acute e illuminanti prospettive, da G. Pu

GLIESE CARRATELLI, Calabria preelienica, in «Almanacco 'Calabrese », 

1953, p. 43 ss.; Lazio, Roma e Magna Grecia prima del sec. IV a.C., 
in «La Parola del Passato », XXIII, 1968, p. 321 ss. Sul demone-

di Temesa, cfr'. ora P. ZANCANI MONTUORO, Hera e il demone, in 

«Atti e Memorie della Soc. Magna Grecia », IX-X, 1968-69, p. 8 ss., 

spec. pp. 14, 18. Alla Zancani si deve anche l'estesa ricerca in corso, 
a cura della benemerita Società suindicata, nell'area dell'antica 

-Temesa; cfr. Atti e 1I4emorie cit., pp. 7-58. Per l'iscrizione di 
-Castelluccio, A. DE FRANCISCIS O. PARLANGELI, Gli Italici del Bruzio 

nei documenti epigrafici (Napoli, 1960), pp. 17, 29 e 44 ss. 
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12. SULL'UBICAZIONE DELL'ANTICHISSIMA BLANDA 

A SCALEA E SUA IMPORTANZA DALLA GRECITA' 

-PROTOSTORICA AL MEDIOEVO ARABO BIZANTINO * 

I recenti rinvenimenti protostorici nella contrada Pe
-trosa, a nord-est di Scalea dei quali fu data dal dotto 

P. G. Guzzo una prima notizia al XVI Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia a Taranto (ottobre 1976) e che si ag

giungono a quelli, di età più remote, verificatisi in passato 
-nelle grotte litoranee da Praia a Mare a Cirella pongono 

ormai il problema delle origini storiche di Scalea, ch'è oggi, 
a destra della foce del fiume Lao, il centro più importante 

dell'ampia e ubertosa valle, già rinomata nell'antichità per 
l'omonima città ausonio-lucana e greco-sibaritica di Lavna

Laos. 

Infatti, mentre abbastanza note sono le vicende stori

che di Cirella e di Lao, ancora avvolte nel mistero e pres
soché inspiegabili sono invece le origini di Scalea: o, come 

meglio conviene dire, della sua progenitrice, a cui devono 

essere riferite le testimonianze archeologiche suindicate. 

Com'è risaputo, Scalea è apparsa all'orizzonte della sto

ria nel X secolo dopo Cristo, dacché divenne un notevole 

e prospero scalo saraceno. Il quale, però, dové essere sen

z'altro preceduto da un insediamento storico di notevole im

portanza, almeno a giudicare dalle frequenti scoperte ar

* «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania» XLIV-XLV, 
1977-1978, pp. 6165 (cf. Bibliografia n. 47). 
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cheologiche che vi sono state, finora effettuate e che, dalla
_ 

più remota protostoria ai tardi tempi romani imperiali, 
valgono a indicare un� continuità storica, sopravvissuta 
fino ai secoli dell'alto Medioevo, che videro invece la de

cadenza dei centri storici viciniori di Cirella e di « Lavi

nium Bruttiorum », succeduta quest'ultima all'antica e glo
riosa città di Lao in cui secondo la testimoriianza di-

-Erodoto (VI 21) ripararono i Sibariti superstiti alla ca

tastrofe dell'a. 510 a. C. 

Orbene, anche se non soccorresse tale significativa do
cumentazione archeologica, già un indizio rivelatore della 

importanza del centro più vetusto, poi conquistato dagli 
Arabi di Sicilia inseguendo nelle loro successivè diaspore, 
i monaci italo-greci costretti a sfuggire alle invasioni mu

sulmane lungo le coste del Tirreno, è costituto dalla ben 

documentata esistenza a Scalea di una sede episcopale, 
- anche se considerata dai più recenti studiosi come ultima 

sede provvisoria dei Vescovi di Blanda; la quale è, a sua 

volta, comunemente ubicata sulle alture di Tortora. 

Ma, a parte l'impossibilità di ricercare sui monti l'an
tica Blanda, attestata com'è dalle fonti geografiche lungo 
,l'itinerario marittimo da Tempsa a Salernum, il fatto stesso 

che nell'àmbito del golfo di Policastro (già «sinus Laus ») 
solo nel sito dov'è oggi Scalea sopravviva ancora una chiesa 

-dedicata- a S. Maria d'Episcopio con l'annesso edificio 

vescovile, rifatto in epoca normanna perché destinato ad 

-Ospedale potrebbe bastare a indicare come l'insedia
mento saraceno di Scalea si sia dovuto sovrapporre al più 
antico centro greco-romano di Blanda, la cui importanza 
fino al Medioevo è anche confermata dall'esistenza della 

Diocesi, bene attestata da una serie di notizie riguardanti 
i suoi Vescovi e che sarebbe qui superfluo rievocare. 

Eppure, soccorre ben altro, a più precisa conferma 

dell'ubicazione di Blanda dov'è oggi Scalea. 

Anzitutto, la sua stessa denominazione, nella quale chia
ramente traspare la menzione omerica di uno dei maggiori 
gruppi di isole che costellano questo delizioso e frastaglia

. 

\ , 
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tissimb tratto di costa tirrenica da Praia a Mare a Cirella, 
con al centro quella prospiciente Scalea, solo recentemente 

congiunta alla terraferma e dominante sui due opposti ver

santi, in vista delle isole di Cirella e di Dino a Praia a 

Mare. Sono queste, infatti, le «Planktai Pétrai » già note 

rleH'Odissea omerica (XII, 69): e, quindi, da «Planctae» ,è 
derivata Blanda; com'è, del resto, confermato dall'antica 

fonte di Livio (XXIV 20) con la menzione di «Blandae»" 

(al plurale). Né è da escludere che anche il heroon di Dra

con, il compagno di Ulisse che sarebbe stato qui sepolto 
secondo un'antica tradizione ricordata da Strabone (VI 253)-, 
debba ricercarsi nell'isola, posta a guardia di Blanda e della 

Valle del Lao, frequentata da genti ausonio-anatoliche fin 

nel secondo millennio a. C. 
-E poi prescindendo dalla considerazione che i due 

scali di Blanda e di Cirella non poterono già agli antichi 
naviganti greco-orientali apparire quasi posti guardianon a 

e a necessaria integrazione del maggiore emporio marittimo 

di Lao nell'ampia rada in cui il mare doveva nell'antichità 

notevolmente ingolfarsi fino al distretto interno del Mer

curion non deve sorprendere che tale loro singolare po-

sizione geografica, così esposta com'era sul mare, abbia 

potuto riservare alla valle del Lao un ruolo storico parti
colare, in occasione dei maggiori eventi verificatisi sulle 

sponde del Tirreno. 
Ciò dové specialmente verificarsi durante le sangui

nose vicende della micidiale guerra annibalica, allorché 

-Cirella come è ricordato da Silio ltalico nel suo poema 

(VIII 579) fu inesorabilmente distrutta da Annibale,-

mentre Blanda fu espugnata dai Romani, giusta un'espli
cita testimonianza di Livio (XXIV 20,5) e divenne poi 
« Blanda Iulia », com'è attestato da un titolo epigrafico rin

venuto nella vicina Altomonte (C. 1. L. X 125). Tale deno

minazione, che richiama il caso analogo di «Regium Iu

lium », deve evidentemente porsi in relazione con gli eventi 

della guerra civile fra Ottaviano e Sesto Pompeo, avendo 

allora il municipio di Blanda parteggiato per Ottaviano e 
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accolto perciò rinforzi militari a difesa di quello scalo 

importantissimo sul Tirreno inferiore, proprio in vista della 

Sicilia, che fu il cruento centro della guerra. 
Né vale continuare ad accusare Plinio (nat hist.: III 

5,72) di avere erroneamente assegnato Blanda ai Bruttii, 
avendola ricordata a mezzogiorno del fiume Lao; perché 

--la 'stessa sia pure apparentemente confusa notizia di 

Plinio vale a confermarne l'ubicazione nella Valle del Lao, 
conformemente alle attestazioni degli antichi Itinerari ro

mani, che ne indicano, con le distanze fra l'una e l'altra 

località, il sito preciso, nella successione topografìca . delle 

stazioni di Cerillae, Lavinium e Blanda. Ché, infatti, la 

stessa 'notizia di Plinio può valere a indicare la precisa 
ubicazione di Blanda, dal momento che essa è ricordata 

subito prima del fiume Bato, l'attuale Abatemarco, fra 

Lao e Cirella. Dice, infatti, Plinio: «Laus amnis: fuit et 

oppidum eodem: nomine. Ab eo Brutium littus: oppidum 
Blanda, flumen Batum ». Dopo la menzione di Lao e del 
confine settentrionale del Bruzzio, è naturale che la valle 

del Lao debba risultare indicata fra Blanda (Capo Scalea) 
a nord e il fiume Bato, a sud, prima di Punta Cirella. 

Occorre, inoltre, tener presente che anche Strabone 

(VI 2541 fece menzione di Lao come ultima città della 

Lucania, pur essendo ubicata a sud del fiume omonimo. 

Trattasi, com'è ovvio, di apparente confusione, determi
nata dalla comune gravitazione delle due città di Blanda e 

di Lao nella stessa Valle' del fiume Lao, che segnava' il 
confine fra Bruttii e Lucani. 

Così finalmente chiarita la controversa ubicazione di 

Blanda, è ora possibile intraprendere',' con migliori prospet
tive stol'iografiche là ricerca archeologica e lo studio degli, 

importantissimi eventi succedutisi in questo remoto lembo 

dell'ltalìa antichissima, dai più vetusti tempi ausonìo-lu
cani all'alto Medioevo arabo-bizantino. 

La Valle del Lao, infatti, aperta sul mare, sulla rotta 

commerciale collegante i distretti minerari di Temesa e 

dell'Etruria, ma con 'una rada ben riparata fra Blanda 
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(Capo Scalea) e Punta Cirella, in un ambiente reso pru 

suggestivo da lussureggianti vegetazioni, e naturalmente 

collegata attraverso le vie interne carovaniere con le op

poste. valli del Crati a sud-est e del Sinni (Siri) a nord-est, 
poté svolgere nell'antichità un ruolo di prim'ordine, specie 
nei momenti in cui divenne l'avamposto di Sibari sul Tir

reno e l'estremo baluardo meridionale dell'antica Lucania. 
Tale importantissimo ruolo espletò fino all'alto Medio

evo, allorché negli ascosi recessi della rinomata eparchia 
bizantina del Mercurion accolse monaci italo-greci, a co

minciare da quelli provenienti da Siracusa e da Taormina 

che, -tra .la fine del IX e gli inizi del X secolo, ripararono 
proprio a Blanda, favoriti dalla buona accoglienza che vi 

trovarono da parte dei suoi ultimi Vescovi, ormai sotto

posti alla giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli. 
E ciò può spiegare anche perché i Saraceni, inseguen

do i monaci greco-orientali esuli dalla Sicilia, siano stati 
indotti alla conquista di Blanda: allora, perciò, denominata 

Scalea, com'è bene attestato dal geografo Edrisi, e desti
nata a nuove fortune economiche, collegata com'era col 

commercio arabo-bizantino nel Tirreno, al confine fra la 

Calabria bizantina e la Lucania longobarda, anch'essa rien

trante, sia pur con alterne vicende, nella stessa orbita 

d'interessi economici, culturali, politici e religiosi. 
. In questa nuova prospettiva, il ruolo storico di Blanda 

e del Mercurion, nella Valle del Lao, assume un rilievo 

particolare, non solo nel quadro della Grecità classica e 

bizantina, ma anche per una più specifica valutazione del 
contributo che le popolazioni italiche meridionali seppero 

dare nell'alto Medioevo, per favorire il primo incontro fra' 
mondo arabo e mondo bizantino, da cui doveva scaturire 
- col ravvivamento e la ripresa delle più antiche e glo

-riose tradizioni la fatidica e radiosa rinascita dell'Europa. 

l' 
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Fonti e notizie su Blanda sono state riassunte da A. Russi, in 

E. DE RUGGIERO, «Dizionario epigrafico di antichità romane », s. v. 

-Lucania, IV, p. 1895 sg. Sulla valle del Lao nell'antichità, cfr. 

V. PANEB�ANCO, Il problema storico di Laos-Lairinion, in «Klearchos », 

XII, 1970, p. 99 sgg.; Laas, Lauinion, Mercurioti e l'origine' anatolico

ausonia dei Bretii e dei Lucarii, in «La Parola del Passato », XXVI, 
1971, p. 313 (con la bibliografia ivi indicata); Il Mercurioti e il thema 

bizantino di Lucania, in «Magna Graecia », X, 1975, n. 7-8, p. 4 sgg. 
e Brettii e Greci nell'Italia antichissima, ibidem, XII, 197?, n. 5-6, 
p, 9 sgg. Del continuo e vivo interesse anche fra gli studiosi-

locali, conviene ora segnalare C. MANco, Scalea prima e dopo, Sca
lea 1969; F. RITONDALE, Cirella, Cosenza 19'[2 e A. D. FULçO, Blanda 

sul Palècastro di Tortora, Scalea 1976; ma cfr. P. G. Guzzo, Studi 

locali sulla Sibariiide, in «Rivista di Filologia Classica », voI. 103, 
1975, p. 374 sgg. 
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13. OSSERVAZIONI SULL'EPARCHIA MONASTICA DEL 

MERCURIO N E IL THEMA BIZANTINO DI LUCANIA ate 

Nonostante alcune pregevoli e recenti acquisizioni do
-cumentarie di cui si è reso egregiamente benemerito il 

Guillou, pubblicando un inserto vaticano di Atti greci d'ar

chivio, costituenti il nucleo più antico (intorno alla metà 

del fondo Aldobrandini e riguardanti il cosiddell'Xl sec.) 
-detto monastero di S. Nicola di Donnoso sempre più 

complesso e tormentoso tende a divenire, fra gli studiosi 
di medievistica bizantina dell'Italia meridionale, il problema 
storico della rinomata eparchia monastica del Mercurion, sia, 

per quanto attiene alla già «vexata quaestio» della sua 

specificazione geografica e topografica, sia per quanto con

cerne ora, alla luce dei nuovi' dati acquisiti, la particolare 
fisionomia amministrativa, giuridica e politica di quell'epar
chia, nel quadro dei coevi ordinamenti vigenti nell'Italia 

meridionale bizantina. 
unaNell'impossibilità di affrontare convenientemente in 

breve disamina il problema storico del Mercurion alto-me

dievale, mentre spero di poter presto dare qualche più 
esauriente contributo all'esame di alcune questioni che vi 
sono connesse, mi limito qui sinteticamente ad. anticipare 
poche osservazioni, che potranno forse essere utili a un 

ulteriore approfondimento di tali. questioni. 

* «Rivista Storica Calabrese » I, 1-2, 1980, pp. 189-193 (cf. 
Bibliografia n. 52). 
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Topografia e ubicazione del Mercurion. 

In base alle notizie tramandate da alcune Vite di santi 
-monaci italo-greci in primis, S. Leone Luca, S. Fantino 

-il Giovane, S. Nilo e S. Saba che trascorsero proprio 
al Mercurion, intorno alla metà del X secolo, durante le 

incursioni saraceniche, più o meno lunghi periodi di vita 

cenobitico-eremitica, è opinione prevalente che I'ubicazione . 

di quell'eparchia monastica debba identificarsi nella Valle 
del Lao: e non solo nella zona inferiore e prossima al 

Tirreno, ma anche, e specialmente, in quelle solcate dal 

" più alto corso del fiume, tutte ricche di ascosi recessi mon

tani e silvestri, dove i monaci italo-greci si sarebbero rifu

'giati, nella seconda metà del secolo suindicato, per sfuggire 
ai pericoli delle rinnovate e successive scorrerie dei Sara
ceni in Calabria. 

Ma i quattro documenti pubblicati dal Guillou e pro
venienti dall'Archivio della Badia di S. Maria della Matina, 
alla quale dai Principi normanni furono successivamente 

donati i beni dei monasteri bizantini del Mercurion, riguar
dano soltanto proprietà fondiarie ricadenti nella bassa Valle 

. del Lao e gravitanti intorno al «castrum Mercurii », da 

cui evidentemente prese nome l'eparchia monastica; sicché 

essi valgono, senz'altro, a specificare l'estensione del terri
torio sottoposto alla giurisdizione amministrativa ed eccle
siastica di quell'eparchia bizantina. 

Ciò è confermato, del resto, dalle notizie tramandate 

dalle suindicate fonti agiografiche dei secoli X e XI, che 

non occorre qui ripetere; e che, anzi, nella recente rive

lazione dei predetti documenti archivistici ritrovano, a loro 

-volta, la necessaria specificazione topografica dopo tanti 
accesi contrasti fra gli studiosi, che di quelle testimonianze 

agiografiche si sono occupati, anche se non sempre 'sotto

ponendole ad accorto vaglio critico (interessanti, special
-mente, le lunghe ricerche del Cappelli) e consentono 

finalmente di fugare dubbi e incertezze sul valore geogra
fico e topografico di tali testimonianze; che risultano, perciò, 
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senz'altro attendibili e sicuramente valide nell'ordine sto

rico. 
Può ritenersi, pertanto, ormai acquisito alla conoscenza 

storica che la Valle inferiore del Lao, come fu nell'anti
chità la zona di confine fra il Bruzio e la Lucania, analo

gamente segnò nell'alto Medioevo la frontiera bizantino

longobarda nell'Italia meridionale: val quanto dire, il con

fine fra la Lucania longobarda e la Calabria bizantina, 
com'è abbastanza chiaramente indicato dalle predette testi

monianze agiografiche. E, come tale, svolse una notevole 

funzione mediatrice fra opposti ambienti politici e religiosi, 
specie in una -zona come la bassa Valle del Lao :-- così_ 

eccentrica, isolata e periferica, sottoposta alla dominazione 

bizantina, ma esposta a continui pericoli d'invasione da 

parte 'di genti diverse, prevalentemente saraceniche, attratte 

dalla particolare feracità della zona e dalla sua privilegiata 
pOSIZIOne geografica, essendo situata allo sbocco di impor
tanti vie istmiche carovaniere fra Ionio e Tirreno. 

del Mercurion.Aspetti orqanizzatiui dell'eparchia monastica 

Gli aspetti essenziali della più antica vita religiosa e 

culturale nell'eparchia monastica del Mercurion sono già 
stati sagacemente indagati e precisati dal Pertusio 

Per quanto riguarda, invece, le origini le particolarie 

vicende che favorirono la formazione dell'eparchia, occorre 

rilevare che la specificazione dell'àmbito territoriale. del 

Mercurion, a cui è finalmente possibile pervenire, è tanto 

più importante, in quanto vale a far meglio comprendere 
alcuni caratteristici aspetti distributivi dei maggiori nuclei 

monastici dell'eparchia. 
La quale, se come ritengo ritrovò nel X secolo_ 

il suo più riposto centro naturale nella suggestiva Valle 

dell'Argentino, affluente del Lao, a ridosso del vetusto Mer

curion, là dove _- nascosti alla vista di eventuali invasori 
-della pianura litoranea sorsero importanti asceteri e ce

nobi ricordati nella Vita di S. Nilo, dové comprendere anche, 
nel contempo, un altro cospicuo nucleo di monasteri greci, 

227 



eappartati nell'angusta contigua Valle di Abatemarco; che, 
a sua volta, congiunta com'era a quella dell'Esaro attraverso 

la via fluviale del Rosa, che dovette essere la via per prima 
seguita dai santi monaci Cristoforo e Leone Luca, prove
nienti da un asceterio sito alle pendici del Monte Mula, 
accolse poi i santi monaci siculo-greci Cristoforo, Saba e 

Macario, che vi arrivarono per mare e che tanto contri
buirono alla successiva diaspora del monachesimo bizantino 

fino a Salerno e ad Amalfi. 
Ciò vale senz'altro a spiegare perché nell'XI secolo, 

sotto la sopravvenuta dominazione normanna, mentre i, mo

nasteri italo-greci della Lucania longobarda, nord del Lao,a 

furono nella maggior parte donati alla Badia benedettina di 

Cava, quelli invece della Lucania bizantina, a cominciare 

dal Mercurion, furono concessi alla nuova Badia benedet
tina di S. Maria della Matina, com'è attestato dai docu
menti latini del fondo Aldobrandini nella Biblioteca Vati
cana, pubblicati dal Pratesi. 

Dipendenza ecclesiastica dell'eparchia del Mercunon. 

Controversa e assai discussa è anche, com'è noto, la que
stione riguardante la dipendenza ecclesiastica dell'eparchia: 
cioè, se debba ritenersi compresa nella giurisdizione della 

-

diocesi di Cassano, come ha sostenuto la Falkenhausen, o 

piuttosto in quella di Rossano, com'è più agevole dimo

strare, per tante considerazioni, sulle quali non è qui il 
caso di soffermarsi. 

Non si può omettere, però, di rilevare che la dipen
denza dell'eparchia del Mercurion dall'arcivescovo e dallo 

stratego di Rossano è sicuramente attestata, sia per il sec. 

X, come risulta dalla Vita di S. Nilo, alla cui monacazione 

nell'eparchia del Mercurion drasticamente si oppose il di
vieto dello stratego di Rossano, sia per il successivo sec. XI, 
come si apprende da una decisione giudiziale del nov. 1042 

(Cod. Vat. lat. 13489, II 3), riguardante una controversia 

per la definizione dei diritti di proprietà su alcuni terreni 
ricadenti nel territorio mercuriense. 
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Fisionomia giuridica e politica dell'eparchia bizantina del 
Mercurion. 

L'inattesa rivelazione di tale singolare documento vale 

senz'altro, mio parere, definire la particolare fisionomiaa a 

giuridica e politica dell'eparchia bizantina del Mercurion, 
nonostante i contrastanti pareri del suo benemerito editore 

A. Guillou e della Falkenhausen, che ne ha congiuntamente 
rilevato e studiato lo straordinario valore' nelle sue interes
santi ricerche sull'amministrazione bizantina in Italia meri

dionale dal IX all'XI secolo. 

Il predetto «giudicato» del 1042, infatti, non solo ri

sulta emesso a favore del categumeno Clemente Mouletzès 

del monastero mercuriense di S. Nicola e con la parteci
pazione nel collegio giudicante del categumeno Ciriaco del 
Patir rossanense e dello spatarocandidato imperiale Oursos 

Marsos, ch'era evidentemente in quel momento il turmarca 

dell'eparchia e il quale darà, in età normanna, il suo nome 

latino al nucleo urbano formatosi intorno al suo Castello, 
che, essendo la roccaforte militare dell'eparchia, corrispose 
anche alle necessità della difesa del maggior complesso 
monastico mercuriense già costituitosi nella riposta Valle 

- -dell'Argentino; ma ciò che più conta è firmato da 

Eustazio Skepides che, nella sua sottoscrizione autografa, 
esplicitamente si dichiara «stratego di Lucania ». 

Cosi, per la prima volta, è rivelata l'esistenza del thema 

bizantino di Lucania. 

L'eparchia del Mercurion nel thema bizantino di Lucania. 

Ora, comunque si vogliano interpretare tali indicazioni, 
ritengo che se ne possano sicuramente trarre le seguenti 
illazioni: 

1) L'eparchia monastica del Mercurion deve ritenersi 

compresa nella giurisdizione amministrativa e civile del 
thema bizantino di Lucania, la cui istituzione può risalire 

anche ad epoca anteriore al 940, data dell'arrivo di S. Nilo 

al Mercurion e del divieto alla sua monacazione impartito 

I ' 
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dallo stratego di Rossano agli egumeni di quei monasteri: 
e, quindi, non soltanto al 968-969, com'è stato proposto 
dal Guillou. Tanto meno, perciò, può opinarsi, come ha 

suggerito la Falkenhausen, che quel thema abbia avuto una 

breve esistenza, fra il 1031 e il 1051, alla fine della domi
nazione bizantina, con Cassano capitale. 

2) E' più possibile, invece, che sia stata Rossano, 
la città più bizantina della Calabria, la sede amministra

tiva, civile, militare e politica del therna bizantino di Lu

cania; tenuto anche conto dell'innegabile circostanza che 

l'eparchia monastica del Mercurion doveva rientrare, come 

si è detto, nella giurisdizione ecclesiastica dell'arcivescovo 

di Rossano. 

3) Per quanto riguarda l'estensione geografica di quel 
thema in relazione a è stato in merito- quanto proposto, 
non senza qualche significativa riserva, dal Guillou (con 

-l'ipotesi che Tursi ne sia stata)a capitale) non ritengo 
che vi sia alcuna plausibile ragione per sospettare che 

l'àmbito territoriale del thema bizantino di Lucania abbia 

potuto oltrepassare il confine settentrionale della bassa Valle 

del Lao; di là dal quale, nonostante gli apporti e le influenze 

del monachesimo italo-greco nella sua incessante diaspora 
per sfuggire ai pericoli delle incursioni saraceniche, rimase 

sempre salda e vigilante la dominazione longobarda sui suoi 

gastaldati, da Laino e Latiniano, anche se poi finirono anche 

conessi accogliere eparchie monastiche italo-greche, che 

favorirono l'estensione fino a quest'estrema zona sud-occi

dentale, della Longobardia bizantina. 

Converrebbe, se mai, valutare meglio "l'importantissimo 
ruolo storico che il thema bizantino di Lucania, incuneato 
com'era fra la Lucania longobarda e la Calabria bizantina, 
dové svolgere, fra opposti mondi politici e· religiosi, col

legati a più vasti àmbiti internazionali, in quell'inquieto 
periodo dell'alto Medioevo, in cui le stesse minacciose e 

paurose scorrerie degli « empi Agareni » avvenivano spesso 
al soldo delle avverse forze straniere, aspiranti al dominio 

del bel suolo d'Italia
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Vita economica e sociale dell'eparchia del MeTcunon. 

Né è da esc1udersi che nelle vicende dell'eparchia del 
-Mercurion considerata, come dev'essere, quale una im


portantissima « turma» del thema bizantino di Lucania, su
 

un recondito e suggestivo tratto del Tirreno particolarmente
 
esposto alle invasioni saraceniche abbiano avuto notevole
-

influenza anche tanti fattori economici e sociali, che non
 

sono stati ancora rilevati e studiati, come invece merite
.. 

una conoscenzarebbero, per migliore della complessa storia
 

di qùell'eparchia, cosi famosa e invitante da attrarre genti
 
diverse e per scopi diversi, dalle esigenze spirituali della
 

contemplazione religiosa alle insopprimibili necessità- di vita
 

economica e sociale. 
nonA tal fine, sono mancati, invero, alcuni contributi
 

del Guillou, a commento degli Atti greci d'archivio da lui
 

pubblicati e riguardanti il Mercurion.
 

Ma, nel campo degli studiosi, prevale l'opinioneancora 

che, fra il X e l'XI sec., specie alla vigilia della conquista
 
normanna, la Calabria bizantina dovesse presentare un
 

aspetto desolante, essendo divenuta una zona abbandonata
 

ed economicamente depressa.
 
Questa visione, quasi apocalittica, è forse dovuta anche,
 

e soprattutto, ai tradizionali pregiudizi che hanno inficiato
 

la prospettiva storiografica nella valutazione delle relazioni
 
intercorse fra mondo arabo e mondo bizantino, specie per
 

quanto riguarda gli innegabili apporti musulmani alla rina


scita economica dell'Italia meridionale, così aperta com'era
 

alle vie di comunicazione con l'Impero bizantino e con
 

l'Africa musulmana.
 
E non è concepibile che quelle vicende economiche
a ."' 

sia potuto rimanere estraneo il Mercurion, tanto più che
 

dai documenti archivistici ora pubblicati dal Guillou risulta
 

evidente, co� le
 notizie relative alla circolazione locale dei
 

tareni d'oro, l'avvenuta armonia di prospere relazioni eco


nomiche instauratesi fra calabro-bizantini e saraceni siculo
, africani.
 

Ne costituisce, d'altronde, significativa conferma I'indì
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cazione nell'Italia del geografo arabo Edrisi, del centro lon

gobardo-saracenico di Scalea, immediatamente a nord della 
\ 

foce del Lao e, quindi, allo sbocco della Valle del Mercu

rion, già rinomata nell'antichità per le affermazioni econo

miche della Temesiade e della Sibaritide, e divenuta poi, 
di bel nuovo, famosa coi fasti di quell'epopea bizantina, 

,per cui il suolo della vetusta Magna Grecia, grazie all'opera 
civilizzatrice del monachesimo italo-greco ortodosso, fu riel

\lenizzato e ancora una volta riaperto a una importante
 
funzione economica intermediaria fra il bacino orientale e
 

quello occidentale del Mediterraneo *.
 

* Per lo studio delle questioni qui prospettate, gioverà con

sultare CALABRIA BIZANTINA, Vita Religiosa e Strutture Amministra

tive, Atti del I e II incontro di Studi Bizantini, Reggio Calabria 

,1974, (con le indicazioni bibliografiche). 
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14. COSENZA NELL'ANTICHITA' * 

-Cosenza come la cosiddetta « Terra dei Bruzi », cioè 
. la regione che in questa città ebbe la sua capitale storica 

già nell'antichità, prima che la vetusta Brettia assume�se 
in età bizantina l'attuale denominazione di Calabria è-

ancora, purtroppo, una delle cenerentole della storìografìa 
classica. 

Eppure, Cosenza ebbe a svolgere nell'antichità un ruolo 

di notevole rilievo, ma ch'è fin oggi pressoché completa
mente ignoto, nelle più remote vicende storiche dell'Italia 

antica; specie allorquando l'incontro, proprio qui verifìcatosi, 
fra le due civiltà di Magna Grecia e di Roma consentì che 

nel fatidico nome d'Italia potesse avvenire la prima uni
ficazione politica del Paese, e allorché il grande retaggio 

poté sopravvivere questoculturale della Grecità in lembo 

dell'Occidente europeo, riellenizzato nell'orbita dell'Impero 
d'Oriente e, così, a svolgere una missionequasi d�stinato 
sempre più ampia e importante: perché, favorendo anche 
l'incontro fra mondo arabo e mondo bizantino, la Calabria 

altomedievale diede innegabilmente un contributo, che non 

può ritenersi trascurabile, alla formazione dell'Europa mo

derna. 
A questa sfortuna storiografica fa riscontro un'avversa 

sorte archeologica; perché, nonostante si siano verificati in 

* Relazione presentata al I Congresso Storico Cosentino, il 

28-9-1980, in corso di stampa negli Atti (cf. Bibliografia n. 58). 
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passato copiosi rinvenimenti fortuiti nell'area urbana e nel 
territorio circostante, e nella città sia stato istituito un 

Museo civico con raccolte di grande interesse storico-anti

quario, di cui solo di recente si è provveduto a curare 

-Cosenza e territorio ilqualche recupero, ).1 ch'è, poi, 
prolungamento, nientemeno, di quello di Sibari e di Thu

-rii sono fino ad oggi incomprensibilmente sfuggiti ad 

ogni metodica ricerca archeologica, pur avendo i bombar

damenti aerei dell'ultima guerra squarciato il cuore vetusto 

della «Rocca Brettia» per rimetterne in vista gli avanzi 

antichi e medievali, quasi ad ammonire che non conviene 

lasciare dissepolto, come un cimitero di storia, un centro 

storico, quale è Cosenza, che persino nel suo' Duomo e 

sotto il greto dei suoi fiumi nasconde le tombe dei più 
grandi protagonisti che vollero invano misurarsi con la fie

rezza e con l'indomito valore delle genti brettie nel corso 

di una storia ch'è, in ogni caso, gloriosa storia d'Italia. 
-L'isolamento geografico della città dispiegantesi su 

un estremo contrafforte del maestoso massiccio silano, j in 

una eccelsa posizione, dominante sull'immensa distesa della 

Valle del Crati, dove già in età più remota dové notevol
mente ingolfarsi il mare, ma ubicata in un 'recesso dell'Ap
pennino, interposto fra Ionio e Tirreno, che perciò non poté 
mancare di condizionarne le sue stesse vicende storiche -

potrebbe fare attribuire a questo fattore naturale l'oscu
rità della' sua storia, se non soccorresse la ben più valida 

considerazione che, a parte la circostanza di non avere 

avuto nell'antichità alcun suo scrittore di storia, nessun'altra 

ragione avrebbero potuto avere gli antichi storici greci, ita

.lioti, sicelioti e romani, che furono quasi costretti a farne 

cenno, se non quella di denigrarne il valore e di ricordarne 

quasi, con disprezzo lo stesso nome, essendo sempre stati 
i Brettii intrepidi avversari di Greci e Romani nell'eroica 

difesa della propria indipendenza. 
Nel corso di un più recente impegno storiografico, ch'è 

peraltro ancora in atto, non si è mancato, invero, di riven

dicare, cercando di restituirli a una più esatta' prospettiva 
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storica, alcuni momenti più significativi della storia dei Bret

tii e della loro capitale Cosentia. 

Basti ricordare quanto ne fu detto, con appassionati 
interventi, in occa�ione del 5° Congresso Storico Calabrese 

promosso dalla benemerita Deputazione Calabrese di Storia 

Patria, anche se il volume degli Atti è ancora, purtroppo, 
in corso di stampa. 

In quell'occas-ione, anch'io mi soffermai, alla luce di 

questa ormai imperiosa esigenza storiografica di revisione e 

di rivalutazione della storia dei Brettii, a indicare alcuni 

aspetti e problemi di una più adeguata delineazione delle 

più remote vicende storiche di questo antichissimo, popolo 
ìtalìco, dalle sue origini frigio-ausonie, risalenti al II mil

lennio a. C., fino al IV secolo a. C., allorché si costituì la 

confederazione autonoma dei Brettii, con sede a Cosenza, 
presso la quale fu ucciso Alessandro il Molosso, di cui fu
rono persino parzialmente recuperate le spoglie mortali) 
poi restituite dai Cosentini ai suoi fedeli alleati italioti, 
che ne inviarono le ceneri in Epiro'. 

Anche non ripetere ciò ch'è ormai ben noto, aper 

quella mia relazione dal titolo Paruiosia e Cotiseniia: la ca

-e dei Brettii che fu solle
citamente pubblicata nel volume dell'« Archivio Storico per 
la Calabria e la Lucania» per il 1973-74, grazie al premu
roso interessamento del nostro compianto prof. Ernesto Pon

pitale degli Enoiri la capitale 

-tieri, recentemente rapito al nostro grato affetto a quella' 
relazione, dicevo, vorrei senz'altro rimandare, per ripren
dere più opportunamente il discorso su alcune questioni 

'lasciate allora in sospeso e che, per fortuna, hanno nel 

frattempo meritato ulteriori chiarimenti e sviluppi da parte 
di studiosi di linguistica italica a indirizzo sociologico e di 
storia antica, i cui risultati già consentono d'inquadrare in 

più giusta luce alcuni problemi connessi con la cultura e 

la storia dei Brettii e degli altri popoli italici, venuti a 

contatto fra loro, e con Greci e Romani, prima dell'unifi
cazione politica del Paese, che divenne finalmente possibile 
solo in età augustea. 
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Una volta riconosciuta possibile l'origine frigio-anato
lica dei Brettii merito di alcune acute intuizioni- per 
filologiche e interpretazioni archeologiche di Silvio Ferri, 

di recente venuto a mancare al nostro affetto -anch'egli 
j 

è divenuto sempre più imperioso il compito storiografico di 
accertare sia il significato e il valore del loro originario 
stato di servitù rispetto ai Lucani, anch'essi di origine ana

tolica, licia, sia la particolare importanza della loroma con

dizione sociale, di gente dedita all'eseréizio della pasto
rizia; tanto più che già i pochi dati tramandati dalle fonti 
antiche sono, com'è noto, così strettamente connessi fra loro 

da fare risaltare in modo evidente che .'trattasi, in realtà, 
di aspetti solo apparentemente diversi di una situazione eco

nomica e sociale, _in cui però traspare l'influsso di certe tra

dizioni religiose, persino nella loro denominazione di « servi 

fuggitivi ». 

Perché, evidentemente, dové trattarsi di «servi» rien

tranti in una sfera cultuale « bucclica », sia pure al ser

-vizio sociale dei Lucani che ai pastori brettii erano soliti 
-affidare l'educazione guerriera dei loro figli ma costretti 

a vivere nella condizione di « fuggitivi» o « vaganti », specie 
dalle esigenze imposte dalle loro periodiche transumanze sta

gionali, già risalenti ai tempi acheo-rniceneì, e dalle « prima
vere sacre» che, divenute sempre più incalzanti da parte 
dei sanniti, ne rafforzarono la compagine etnica, anche in 

virtù della tenace sopravvivenza di certi riti bacchici, com'è 

bene attestato dal senatoconsulto del 186 « in agro Teurano », 

oltre che del più valido legame che accomunava i pastori 
comunitalici parlanti dialetti di estrazione opico-ausonia e, 

anteriori alla colonizzazione storica dei Greci e alla 

successiva romanizzazione dell'Italia meridionale, in un'estesa 

area linguistica poi divenuta osca per eccellenza. 

que, 

Ciò detto, nella forma più concisa possibile per facili
tarne la comprensione, dev'essere doverosamente ricordato 

che a tali fondamentali acquisizioni hanno consentito di per
venire i risultati delle più recenti ricerche di studiosi di 

linguistica italica e di storia antica. 
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-Fra i primi, meritano particolare menzione Mìchel 

Lejeune e Aldo Prosdocimi, ai quali si deve l'importante 
riconoscimento di un dialetto ìtalico, non osco, ma presan
nitico, attestante in area enotrio-italica l'esistenza di par
lanti Brettii e Lucani, poi divenuti bilingui, per effetto 

r della loro ellenizzazione culturale. 

Trattasi di un'acquisizione socioculturale tanto più de

gna di rilievo, in quanto vale a chiarire non solo il bilin

guismo greco-brettio, attestato da alcune fonti antiche, ma 

anche certe mistioni culturali e politiche, che furono dovute 

ai rapporti intercorsi fra Brettii J e Lucani e ai reiterati 

contatti, non senza alternanze d'incontri e di scontri, fra 

comunità italiche ·brettio-Iucane e comunità greco-italìote. 
Del Prosdocimi, inoltre, parmi conveniente segnalare la 

interessante poscritta alla relazione da lui svolta al XV Con:" 
vegno tarantino di studi sulla Magna Grecia (ottobre 1975) 
che si conclude con un'osservazione acutissima e di note

vole rilievo per le nuove storiografiche sullaprospettive 
--storia dei Brettii e come fra breve dovrò specificare 

sulle origini storiche di Coseniia. 

Annota, infatti, il Prosdocimi: «Nelle notizie sul rap
si intravede unaporto 'Lucano-Bruzio' tradizione tormen

tata: se si aggiunge che, normalmente, il rapporto di sog

gezione è inverso (i pastori dominano) e che i Bruzi ini

ziano alla guerra (opera da non delegare a servi), vi è mo

tivo dr revisione» . 

. 

E' proprio il caso di aggiungere che non sarebbe,si 
potuto aspettare o desiderare di meglio da parte di uno 

studioso moderno di sociolinguistica applicata al mondo an

tico con mia metodologia che esige un programma di la-voro 

comune anche a non linguisti: storici, filologi, archeologi ecc.! 

Per quanto riguarda, poi, i più notevoli contributi della 

-più recente ricerca storiografica sui quali non è qui pos
sibile intrattenersi per rilevarne nei dettagli gli specifici 
apporti alla migliore conoscenza di alcuni aspetti e momenti 

-dell'antica storia dei Brettii può dirsi, in sintesi, che tali 
contributi sono valsi a richiamare .l'attenzione degli studiosi 

,\ 

237 



su una problematica, che negli aspetti più importanti può 
essere così riassunta. 

Una volta indicata dal nostro G. Pugliese Carratelli 'la 

possibilità d'indagare proficuamente sullo sfondo religioso 
in cui ebbero origine storica i Brettii come pastori e « servi 

-fuggitivi» al servizio sociale dei Lucani nonostante al
cune prudenti riserve di E. Lepore -, la più recente sto-

I rìografìa sulla più remota storia dei Brettii si è partico
larmente rivolta, specie da parte di Mauro Cristofani e del 

compianto Gianfranco Tibiletti, a cercare di specificarne 
l'etnogenesi e, in particolar modo, le loro più antiche ag

gregazioni sociali di tipo tribale; delle quali, purtroppo, non 

abbiamo ancora alcuna esauriente e precisa conoscenza. 

Quel che più conta è che tutto ciò si viene indagando 
nel quadro delle caratteristiche e delle esigenze proprie del 

mondo dei 'pastori italici, .connesse con la transumanza e 

col diritto che pure dové derivarne e che, dalle leggi del 

saggio re Italo per il primo regno d'Enotria, ebbe progres
sivi sviluppi, a noi ancora ignoti, fino alla legge agraria 
romana del 111; i quali non poterono non condizionare 

l'evoluzione costituzionale dei Brettii, dalle loro più antiche 

esperienze associative in ambito cantonale alle successive 

formazioni statali che nel IV sec. a. C. contrassegnarono 
la separazione dei Brettii dal koinon enotrio-Iucano di Pan

dosia, per costituirsi, con gli apporti demografici delle so

praggiunte «primavere sacre» sannitiche, prima, un pro

prio koinoti federativo, e poi una confederazione autonoma 

con sede in Cosentia. 

Comunque, ciò premesso, è ora, senza dubbio, in qual
che modo più agevole affrontare specificamente l'ancora 

insoluto problema storico di Cosenza nell'antichità. 

* * * 

Per quanto riguarda le origini storiche della città, con

viene anzitutto rilevare che la sua particolare e privile
giata situazione geografica, in posizione tipicamenteuna no

dale, all'incrocio delle vie diramantisi fra i due versanti del 
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Ionio e del Tirreno lungo la suggestiva Valle del Crati, al 
cui sbocco era Cosa «in agro Thurino », può rendere al

conquanto plausibile l'ipotesi che il suo bel nome italico, 
suffisso di tipo illirico, ripeta la denominazione della «re

gione di Cosa », perciò ben detta «Cosentia ». 

Tanto più convincente potrebbe risultare tale etimo

logia, se potesse senz'altro riferirsi alla congiunta denomi

nazione dell'anfizionia religiosa dei Brettii della regione di 

Cosa, ritrovante il suo centro di culto nel santuario federale 

brettio di «Pan del Crati », sul colle ch'è ancora denomi
nato «Pancrazio» e dove rifulse la splendida arce cosen

tina, sacra alle divinità protettrici della metropoli dei Brettiì. 
I quali, evidentemente, e come qui appresso avrò modo di 

specificare, furono costretti a vivere disseminati nei cantoni 
. 

\	 e nei «pagi» della «regione di Cosa» fino ai colli dispie-. 
gantìsì ventaglio sulle estreme pendici dell'imponentea	 mas

siccio silano, quasi come una maestosa corona della città, 
regina del Crati: cioè, di uno dei più grandi fiumi storici 
dell'Italia antica, celebrato per ogni dove, anche nella lette
ratura . classica, per le sue mirabolanti qualità,' apportatrici 
di benessere e di ricchezza economica. 

Dell'esistenza di tale santuario, come ebbi a rilevare 

sette anni or sono nel precedente congresso storico calabrese, 
siamo, quasi miracolosamente, informati da una preziosa no

tizia del geografo Filostefano di Cirene (F. H. G. III, p. 32, 
n.	 25) citata in uno scolio al delizioso V idillio di Teocrito, 
ispirato alla vita pastorale della Valle del Crati, che doveva, 
nel IV sec. a. C., essere piuttosto intensa e rinomata, tanto 

da meritare di essere celebrata nella poesia bucolica del 

tempo. 
Particolarmente significativa è al. 14° verso di quell'idil

lio teocriteo l'invocazione a « Pan aktios », cioè a Pan «va

gante per i monti », com'è anche nominato nel cosiddetto 

Inno omerico a Pan, ch'è anch'esso forse di un poeta elle
nistico e che, comunque, conferma come tale epiclesi del 

nume sia strettamente collegata con la sua divina prote
zione in ogni istante della vita nomade del mondo pastorale. 
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Ciò potrebbe anche decisamente avvalorare la possibilità 
di riportare all'anfizionia religiosa brettia ,di Cosentia le 

origini storiche della città. 
Non solo, ma potrebbe non meno decisamente contri

buire a mai Coseniia abbiafar meglio comprendc::re perché 
potuto politicamente affermarsi con un suo proprio ruolo 

di capitale di stato tribale dei Brettii, quasi in contrappo
sizione di Pandosia, la più vetusta capitale reale degli Eno

tri, e prima ancora della costituzione, nell'anno 356, della 

confederazione autonoma brettio-sannitica, 
Ne è, infatti, significativa e valida testimonianza l'emis

sione nella prima metà del IV secolo, degli oboli di bronzo 

con' legenda Kil!: e con simboli che ne confermano la si

cura attribuzione a questa città, come la raffigurazione del 
Crati eroizzato e rappresentato in effigie giovanile di divi
nità fluviale. 

' 

Ma tutto ciò rende ormai imperiosa l'esigenza storio

grafica di meglio indagare sulle più remote vicende storiche 

dei Brettii, alla luce di una nuova problematica, che valga 
a suscitare, pur nella perdurante insufficienza delle testi

monianze archeologiche, una più accurata e approfondita 

valutazione, dei fattori socio-economici che furono propri del 
mondo pastorale ìtalico e che, specie con la transumanza, 
diedero occasione a trasformazioni agrarie e a congiunti 
insediamenti stabili, da cui derivarono i cantoni e i « pagi » 

formatisi sulle assolate balze e nelle fresche convalli del

l'Appennino meridionale, nonché tante consuetudini, usi e 

costumi, meritevoli di generale consenso. Il quale fu per 

prima affidato a tradizioni orali, ma poi addirittura consa

crato nelle più antiche leggi, come quelle risalenti al saggio 
re Italo già nel II 'millennio a. C. e rimaste in vigore fino 

all'età classica. 
Che ciò sia proprio avvenuto nella Valle del Crati, a 

Pandosia e a Cosentia, merita di essere più opportunamente 
valutato, non 

-

tanto perché si possa meglio spiegare in tal 
modo l'innato senso giuridico delle genti brettie; ma anche, 
e soprattutto, perché sia finalmente consentito di cominciare 
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a unadelinearne lo svolgimento storico in più adeguata pro

spettiva, tenendo specialmente conto delle particolari carat

teristiche ed esigenze del mondo pastorale italico, che di 

quella storia fu assoluto e deciso protagonista, fino ad assu

mere direttamente la difesa e il governo dei propri inte

ressi economici e politici, così in pace come in guerra. 

Alla luce di questa più aggiornata ed esatta prospet
tiva storiografica, anche gli eventi storici" di maggior rilievo 

nella storia dei Brettii nell'antichità possono spiegarsi e 

valutarsi più agevolmente e correttamente. Perché, ad esem

pio, le stesse occupazioni militari brettie, da Sibari sul 
Traente e Thurii, sul Ionio, a Ipponio e "I'erina, sul Tir

reno, anziché continuare ad essere ritenute «barbariche» 

azioni belliche anti-italiote e antìsìceliote, risulteranno in

vece pienamente giustificate, poiché imposte ai Brettii dalla 

necessità di difendere da ogni avverso dominio politico, nel 

quadro delle esigenze della transumanza, le località costiere 

più frequentate per i loro pascoli invernali. 
Altrettanto dicasi per quanto riguarda, specie in fun

zione antisìracusana, le azioni belliche dei Brettii in difesa 

dei boschi della Sila, che fu la loro grande e inesauribile 

riserva di legnami e di pascoli estivi. 
In questo "« eldorado» di grandi risorse economiche, a 

cui nori mancarono persino l'oro e l'argento, e' dove la gran 

copia d'ogni bene fu addirittura rispecchiata nella denomi
nazione dei più gloriosi centri" antichi di Pandosia e di 

Sibari, poi perciò fatta rinascere dai Romani con l'invio 

della colonia latina di Copia-Thurii, si comprende benissimo 

. 

I'importante ruolo storico svolto dai maggiori centri storici" 

della Valle del Crati, fino al IV sec. a. C.: e, in particolar 
modo, dalla città italica ellenizzata di Cosentia, nell'interno 

della più antica Italia brettio-Iucana, già rientrante nella 

.ricca area economica della più vetusta Temesiade e poi di

venuta, con la sorprendente ma breve avventura commer

ciale di Sibari, singolarmente importante nel più vasto am

bito della Magna Grecia, di cui costituì un fiorente e im

portantissimo mercato interno, in età arcaica e classica, 

\ . 
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fino al tempo di Archita di Taranto e di Dionisio I di Si
\ I 

racusa. 

Per mia parte, non esiterei a riconoscere e a valutare 

se, già nella prima metà del IV secolo, la più gloriosa 
impresa di Coseniia non sia stata proprio quella che valse 

ad impedire a Siracusa l'esecuzione del grandioso progetto 
di sbarrare con una imprendibile linea difensiva di forti
ficazione lo stretto fra Scillezio ed Ipponio, sorvegliato sul 

Tirreno da Terina. Ritengo, infatti, che la conferma possa 

ritrovarsi in quel passo di Strabone (VI 1,9) in cui tale 

fatto storico è ricordato con trasparente allusione ai Bret

tii, avendo potuto solo essi dall'entroterra italico impedire 
la realizzazione dell'ambizioso progetto militare siracusano. 
Di qui, l'occupazione "di Scillezio da parte di Crotone e 

quella d'Ipponio e di Terina da parte dei Brettii. 

'Così, agevolmente si spiega perché Coseritia sia potuta 

divenire, a metà secolo, la capitale della confederazione 

autonoma dei Brettii, temibile e temuta da Greci e Romani, 
da Italioti e Sicelioti. 

E, così, anche meglio si comprende perché il koin6n 

dei Brettii, il 356, per le ragioni stesse ch'ebbero a deter
minare la costituzione e che non occorre qui rievocare, abbia 

potuto avere origine proprio all'ombra protettrice del « Pan

cration », che fu il più antico e rinomato santuario federale 

dei Brettiì, com'è attestato nell'accennato frammento del 

pressoché contemporaneo Filostefano, citato dallo Scoliaste 

a Teocrito, proprio a conferma del preciso riferimento (v. 16) 
'al pastore Lacone imprecante di essere disposto, in caso di 

spergiuro, « a lanciarsi dall'altezza di quel colle ne� Crati ». 

Ed è ovvio che tale santuario abbia dovutopensare 

specialmente corrispondere all'esigenza d'invocare la prote
-zione di Pan anche in tempo di guerra in quanto il 

nume avrebbe, in tal caso, suscitato il terribile «terror 

panico» fra i nemici che valeva ad assicurare ai suoi pro
tetti la vittoria -, dacché persino ad Atene il nume arcaico 

Pan era assurto a divinità panellenica dopo la battaglia di 

Maratona, com'è testimoniato dall'iscrizione votiva fatta ap
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porre da Milziade in persona sulla base della statua eretta 

a quel grande nume tutelare. 

Comunque, ciò basta a indicare che anche il culto di 
« Pan del Crati» debba farsi risalire al più antico pantheon 

religioso del mondo mediterraneo. 

* • Ile 

Qualche considerazione particolare occorre, poi, fare in 

merito a un altro complesso, importante, ma non ancora 

ben chiarito problema storico-culturale, qual è quello del
.l'ellenizzazione dei Brettii, che ebbe, ovviamente, aspetti 

e riflessi di notevole rilievo, dalle più remote epoche pro
tostoriche fino al tempo di Augusto, specie nella vita della 

loro capitale, già detta in greco Cosentia e poi in latino 

Co(n)sentia, allo stesso modo per cui gli stessi Brettii furono 

in bocca latina denominati Bruttii. 

L'ellenizzazione dei Brettii non fu, invero, un fenomeno 

di generale attrazione culturale, cioè di una vera e propria 
« acculturazione» greco-brettia, come oggi si potrebbe essere 

indotti a_ pensare, in relazione ai più recenti indirizzi di 
ricerca archeologica. 

Fu, invece, da una parte, cioè da parte popolare, con

sapevole e viva partecipazione di comunità pastorali bret
. 

-tie più che a superiori concezioni e sistemi di vita civile 

-e sociale a un mondo italiota, di cui i Brettii non pote
vano non ritenersi partecipi, dacché la Valle del Crati era 

divenuta uno dei più fiorenti e più prosperi mercati interni 
della Magna Grecia; ma sempre a patto che non ne rima

nessero sopraffatte la propria identità etnica e, soprattutto. 
la propria autonomia e indipendenza tribale. Di qui il bilin

guismo greco-brettio, in cui però il greco era divenuto, 
con le inevitabili alterazioni, una lingua di adattamento 

alle complesse esigenze dei rapporti socio-economici fra genti 
diverse. 

Dall'altra parte, cioè da parte delle classi egemoni, fu 

invece un mezzo di cultura, soprattutto uno strumento per 
facilitare più strette relazioni politiche fra Greci e Italioti, 
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:mentre 
ì 

pastori brettii, pur legati al «nomen Graecum », 

rimasero sempre fieri della loro italicità. 
Così si spiega il compiacimento di Cicerone (de fin. I 

3, 7) nel riferire la dichiarazione di Lucilio di aver voluto 

scrivere in una specie di latino facile per Tarantini, Cosen
tini e Siculi, anche se non molto latinamente dotti, come 

i suoi amici romani; i quali non furono peraltro sarebbe-

-,il caso di. .aggiungere grecamente dottissimi, come invece 

lo furono i ce i colti italioti 'e sicelioti. 

Comunque, a parte tale problematica socio-culturale

linguistica, anche se non proprio possa dirsi che ciò pre
luda alla fortuna culturale di Cosenza, destinata in pro

gresso di tempo a divenire l'Atene della Calabria, è abba
stanza significativa questa annotazione di Cicerone, nono


stante l'implacabile avversione dei Romani per i Bruttii,
 
/ già «servi fuggitivi » dei Lucani e disertori dei Sicelioti e
 

poi divenuti, ai tempi di Pirro e di Annibale, fieramente
 

ostili sia al mondo ellenistico italiota, ormai attratto nel

l'orbita politica romana, sia ai Romani stessi, fino ai tardi
 

tempi repubblicani, allorché i Bruttii, partecipando alla
 

guerra sociale e alle guerre civili, seppero addirittura op


porre, sin nelle loro monete, alla lupa romana il toro ita

lico e al nome di Roma quello d'Italia. 

Se, in tal modo, Roma poté italianizzarsi e il mondo 

italiota romanizzarsi, è anche innegabile che a quest'ultimo 
fenomeno partecipò specialmente l'oligarchia delle classi 

egemoni ìtaliote, mentre le comunità popolari italiche, pur 

legate all'eleutheria ellenica, implicita nelle loro libere isti

tuzioni politiche, rimasero indomite avversarie sia dei Greci 

d'Italia che dei Romani; che furono, d'altronde, anche da 

parte loro, inesorabilmente spietati nel punitivo trattamento 

imposto ai Bruttii. 
. 

E se, finalmente, paghi di avere ottenuto da Roma I'am
bìto diritto di cittadinanza, che valeva ad assicurare il pieno 

diritto di proprietà terra, gli rassegnarono,sulla Italioti si 

sia pure a malincuore, ad ammainare la bandiera della li

bertà, gli italici Bruttii, invece, continuarono impavidi a 

244 



farla 'sventolare sulle incontaminate vette del Pollìno e della 

ravSila, cioè in un mondo agricolo-pastorale perennemente 
vivato dal fascinoso e fiero ricordo del regno enotrio di 
Italo e particolarmente idoneo a fare insorgere nell'animo 

dei suoi abitanti il bisogno di erigersi a difesa dellindìpen
denza della Patria da ogni minaccia d'invasione straniera. 

Indubbiamente ciò valse ad alimentare nuovi contrasti 

sociali fra Bruttii, divenuti signorotti e padroni terrieri, e 

Bruttii, rimasti pastori e servi della terra. 

Comunque, se Roma poté vantare di aver fatto gra
dualmente degli Italioti i cittadini di un impero, anche agli 
antichissimi Bruttii dev'essere riconosciuto il grandissimo 
privilegio di aver meritato che il fatidico nome d'Italia, da 

essi per tanti secoli gelosamente custodito e difeso, si esten

desse in progresso di tempo alle popolazioni di tutta la pe
nisola., simbolo di unificazione nazionale e delle più signi
ficative affermazioni nei secoli successivi della storia d'Italia. 

* * * 

Ora, in questa piu aggiornata prospettiva storìografìca, 
anche le vicende storiche dei Bruttii in età romana pos
sono essere epiù agevolmente opportunamente rivalutate, 
senza continuare ad insistere nell'erroneo convincimento 

della fatale e graduale decadenza economica della regione 
fino ai tardi tempi imperiali. 

Ciò, del resto, già per quanto in particolare riguarda 
Conseniia contrasta con la rinomanza del suo vino e della 

sua frutta pregiata, di cui rimane preciso ricordo in Varrone 

(de re rust. I 7, 6) ed in Plinio (XIV 69; XIV 115); senza 

poi dire che fin nel VI secolo Cassiodoro, a proposito "della 

fiera sacra di Marcellianum, presso la fonte Leucotea nella 

Valle del Tanagro, non trascurò di ricordare le merci colà 

portate dagli «opulenti Bruttii» (Var. VIII 33). 
Della vita economica dei Bruttii nell'età romana si è 

di recente, sia pure in generale, ampiamente discusso nel 

,XV convegno di studi sulla Magna Grecia (ottobre 1975) 
-riservato all'età romana, di cui è stato or non è molto -, 
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distribuito il volume degli Atti, contributi particolarco_n 
mente interessanti, anche perché orientati verso nuove e 

più adeguate prospettive storiografiche, tenendo anche conto 

dei risultati delle più recenti ricerche archeologiche nella 

regione calabrese. 
Non è però da escludere che ulteriori approfondimenti 

possano consentire di pervenire a una migliore conoscenza 

della vita degli abitanti nell'antico Bruzio, anche per quanto 

riguarda il fattore religioso, che ebbe tanta importanza, 
come già si è avuto modo di rilevare, nelle più remote 

vicende storiche della regione. 
Come non pensare, infatti, che già al tempo di Augusto 

si dové opportunamente tener presente la necessità di in

crementare e ravvivare la vita economica dell'agro cosen

tino con l'invio di veterani, a cui furono assegnati, alla 

vecchia maniera graccana, lotti di terreno coltivabile, lungo 
la grande Via Popilia da Capua a Regio, com'è attestato 

dal «liber regionum » (209 L.)? 
- --

Per quella via e per le altre afferenti dal dai 
due versanti del Ionio e del dové 

mare, 

Tirreno, precocemente 
penetrare nella Valle del Crati anche il Cristianesimo primi
tivo. E ciò valse, finalmente, a ravvivare la tradizionale 

relìgìòsità delle comunità bruzie e a suscitare una così in

tensa e perenne vitalità spirituale; la quale è tanto più 
degna di rilievo, in -quanto ha addirittura contribuito alla 

conversione di genti infedeli, che baldanzosamente tenta

rono nell'alto Medioevo di occuparne il territorio, e inoltre 

ha favorito il misticismo di anacoreti, di asceti e, finanche, 
di c'redenti e rinnovatori religiosi, alcuni dei quali poi 
divenuti, per ciò, Santi della Chiesa. 

/' 
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Su Cosenza nell'antichità sono sempre utili le vecchie sintesi 

di E. GALLI, Per la Sibarituie, Studio topografico e storico, con la 

pianta archeologica di Cosenza (Firenze, 1907; ristampato a Cosenza, 
1966), pp. 91-110; e di O. DITO, Calabria (Messina, 1934), p. 224 s. 

Le più recenti sintesi archeologiche e storiche-topografiche sono 

quelle di U. K,AHRSTEDT, Die urirtsctuijtlicne Lage Grossçriechen
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15.' MUSEO E SOCIETA' * 

Pur dovendosi ancora lamentare l'inquietante e rovi

noso abbandoll<? in cui sono spesso, e quasi per ogni dove, 
lasciati i cosiddetti beni culturali e la non meno grave 

inadeguatezza dei servizi di tutela e valorizzazione culturaTe 

e turistica del patrimonio storico-monumentale del Paese, 
è ormai a tutti noto l'interesse che da alcuni anni e da 

diversi ambienti culturali e sociali si viene sempre più, 
rivolgendo ai problemi vecchi e nuovi suscitati dal pres-. 
soché generale proponimento di voler ritrovare nei Musei 
locali la possibilità di trarne incentivi per un rinnovamento 

culturale che valga a migliorare la qualità della vita e, 

specialmente, a ravvivare la coscienza civica, con piùuna 

adeguata conoscenza delle vicende storico-culturali susse

guitesi nel territorio in 
< 

cui le comunità locali vivono oggi 
nell'ansia di pervenire all'appagamento di tali imperiose 
esigenze' civili spirituali.e 

Certo, non può ancora dirsi che il dibattito in corso 

-sui complessi problemi dei Musei pubblici in Italia nei 
-diversi aspetti sociali, economici, ma soprattutto culturali 

abbia già del tutto superato le semplicistiche soluzioni 

pedagogiche a cui hanno finora fatto esclusivamente ricorso 

alcuni operatori museali e studiosi di problemi educativi 
e sociali; e, tanto può ancora riconoscersi che talemeno, 

* Relazione inedita, letta al XVII Convegno dell'Associazione 

nazionale dei Musei di Enti locali ed istituzionali, Palermo, 8 no

vembre (cf. Bibliografia 61).n.J979 
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dibattito abbia del tutto legittimamente investito il campo
generale della programmazione economica, che presuppone 

un'adeguata rnetodologia e un'idonea tecnica di ricerca per 
la lettura storica del territorio, i cui' segni monumentali 

sono,' com'è ovvio, conservati .soltanto nei centri antichi 
e nei Musei Locali. 

Ma, già a tener conto delle indagini, delle proposte 
e degli studi a cui si è nel frattempo pervenuti, con risul
tati sempre più complessi e meritevoli di meditazione, fino 

promuovere 'propria Museologia, partia' una vera e con 

colare riferimento a tutte le\ implicazioni antropologico-:
culturali, critico-estetiche, storico-culturali che vi sono-

connesse, anche nei diversi aspetti pedagogici e sociali, non 

v'è dubbio che le interazioni finora. rilevate fra Museo e 

Società costituiscono ormai uno dei più ardui e tormentosi 

problemi, .alla cui solu:z;ione non potranno più sottrarsi go
vernanti,' legislatori operatori c?lturali, specie per quantoe 

riguarda non solo la funzione sociale, ma anche, e soprat
\ 

tutto, la socìalizzazione dei Musei, nell'estrinsecazione dei 

nuovi compiti che da essi oggi insistentemente s'invocano, 
per corrispondere nel miglior modo possibile alle partico
lari civili e delle comunità avesigenze spirituali locali,' 
viando nel contempo a nuove forme di gestione che siano 

meglio adeguate a sopperire a tali imperiose istanze socio
economiche e storico-culturali della società contemporanea. 

D'altronde, occorre pur riconoscere che di tali esigen
ze si erano già tempestivamente resi interpreti i nuovi 

rappresentanti politici delle comunità locali eletti nei primi 
Consigli regionali, allorché furono pressoché unanimemen

te impegnati nel .rìvendìcare nei propri Statuti regionali, 
come un preciso e solenne obbligo costituzionale, il compito 
di contribuire, comunque, ad assicurare l'arricchimento, la 

conservazione, la riscoperta ove necessario e, in ogni 
caso, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale esi
stente nell'àmbito territoriale della regione. 

Pur nel quadro dell'energica azione a tale scopo Intra
presa dalla nostra Associazione fin nell'ormai lontano, 1950, 
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che fu l'anno della sua fondazione, e proprio qUI, In Sicilia, 
dove tali finalità culturali e sociali furono per la' prima 
volta decisamente e significativamente rivendicate da questa 

' 

Regione a statuto speciale di autonomia, dev'essere. sen

z'altro rilevato quanto ciò abbia contribuito ad affermare, 
nella realtà politica e sociale, la necessità di rendere diret

tamente partecipi gli Enti locali all'azione di tutela statale 
e d'incremento del patrimonio storico-monumentale del 

Paese, sicché le stesse comunità locali possano spontanea
mente- acquistare consapevolezza del legame che le unisce
 

ai loro e a tante testimonianze di cultura e di
monume,tistoria: che, per essere un bene pubblico, cioè patrimonio 
di tutti, lo Stato è tenuto' a proteggere e tutelare nell'inte

resse generale, e senza escludere che buoni consegnatari ,o 
\ proprietari, pubblici e privati, possano averne cura ade

-guata e conforme alle esigenze della conservazione, della 
-cultura e della programmazione economica, compresi i 

piani più avveduti per lo sviluppo del turismo. 

Se ciò è stato insistentemente .richiesto dai rappresen
tanti delle comunità locali nei nuovi organismi regionali 
dello Stato,' è segno indubbio che trattasi di un'esigenza 
sociale, imperiosamente avvertita, fino a sancirne l'obbligo 
costituzionale in precise norme statutarie delle Regioni, per 
offrire finalmente alle popolazioni locali la possibilità di 

conoscere ci� che fecero, e furono, i propri antenati, al 
fine di trarne, in stretta relazione con le naturali caratte

ristiche ambientali, moniti e stimoli' alla migliore soluzione 

dei loro attuali problemi di vita, anche in vista di un pros
simo avvenire, condizionato da nuove situazioni nazionali 
e internazionali. 

. 

_ 
Ora che gli Statuti regionali, dopo la loro approvazione, 

sono ormai anch'essi divenuti leggi fondamentali dello Sta
-

_:....to e, per giunta, proprio in questo particolare momento 

della vita nazionale, reso ancor più confuso dalle perples
sità' dì quanti non riescono ancora a valutare su quali saldi 
fondamenti sia possibile rinnovare le strutture costituzio
nali del- nostro ormai vecchio organismo -statale è viva-
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mente da auspicare che siano presto instaurate con le Re

gioni e gli Enti locali le nuove organiche articolazioni di 

uno Stato modernamente concepito e realizzato in piena 
aderenza alle più urgenti e vitali esigenze delle comunità 

locali. 

Di qui, anzitutto, I'esplicito riconoscimento che,' se lo 

Stato è obbligato per dettato costìtuzionale (art. 9) ad assi
curare la tutela del patrimonio storico-monumentale della 

Nazione, si deve anche necessariamente riconoscere alle 

Regioni e agli Enti locali, che sono anch'essi parte inte

grante dello Stato, l'obbligo di partecipare, pur nel quadro 
delle leggi vigenti, all'attuazione di questo compito statale, 
non foss'altro che per fare a tutti sentire e valutare, non 

solo il generale interesse pubblico, ma anche il particolare 
interesse culturale e sociale delle comunità locali, per ap

pagarne l'ansia di conoscenza storica ch'è oggi cosi viva 

fra le popolazioni e che non mai, forse prima d'ora, si è 

rivelata più consapevole del dovere civico di custodire e 

valorizzare le più significative testimonianze della loro sto

ria; le quàli, prima che alla cultura e allo Stato, apparten
gono direttamente alle popolazioni locali, costituendo esse 

per loro, giustificata fierezza, i migliori titoli di nobiltà.con 

Di qui anche, fra l'altro, la necessità d'integrare sen

z'altro le raccolte archeologiche ed artistiche dei Musei 
degli Enti locali coi numerosi materiali provenienti da sco

perte fortuite e dalle ricerche archeologiche che ne sono 

derivate e che continuano ad offrirne frequenti occasioni 
in questo convulso periodo d'invasione edilizia, nonché con 

tante d'arte inopere giacenti, spesso stato di completo ab

bandono, nei depositi e nei magazzini dei Musei nazionali 
e delle Soprintendenze: con quanto danno per la cultura 

storico-archeologica ed artistica è superfluo dire; perché, 
in tal modo, la dovizia delle testimonianze archeologiche, 
dimenticate nei magazzini stivati di materiali inediti, e di 

-opere d'arte quasi gelosamente nascoste dopo il loro 

contrastato recupero dai luoghi di prevenienza continua-

miseramente ad annegare nell'oblio delle, memorie! 
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Di qui, soprattutto, la necessità d'incrementare e fa
-vorire pur nel quadro delle norme e dei principi a cui 

s'ispira l'azione statale di tutela del patrimonio archeolo
-gico nazionale la diretta partecipazione di Enti, Istitu

zìonì particolarmente qualificate e Musei Locali alla ricer

ca archeologica nel proprio àmbito territoriale: com'è stato, 
.infatti, insistentemente richiesto dai rappresentanti delle 

comunità locali nei nuovi organismi regionali dello Stato, 
poiché ciò senza dubbio corrisponde a una esigenza sociale, 
ch'è oggi imperiosamente avvertita, in quanto essa è rima

sta pressoché inappagata dagli organi statali preposti alla 

tutela e ai compiti di ricerca archeologica nel. territorio 

nazionale. 
Conviene precisare che non si tratta di recriminare se 

i competenti organi statali, quasi del tutto impegnati come 

sono nelle indagini connesse coi continui rinvenimenti for

tuiti, siano spesso impediti a proporsi sistematici programmi 
di ricerca archeologica corrispondenti a precise prospettive 
per migliore storica, riguardante il passatouna conoscenza 

delle genti avvicendatesi nella località in cui la ricerca si 

svolga. Si vuole soltanto richiamare l'attenzione generale 
sulla grave e ingrata circostanza che, nonostante il recente 

e/ sorprendente incremento dei lavori di ricerca archeolo

gica, estesi per ogni dove, nell'àmbito del territorio nazio

nale, non sempre i risultati che se ne conseguono, anche 

nei casi fortunati in cui ne sia diffusa la conoscenza, con

sentono di appagare l'ansia delle comunità locali, divenute 

sempre più impazienti di conoscere qualcosa, e anche qual
cosa in più, del loro remoto passato storico, per acquisirne 
motivi di nobiltà che valgano a stimolare, proprio con la 

consapevolezza della conoscenza storica, la formazione e il 

ravvivamento della coscienza civica e nazionale, fondamento 

insostituibile d'ogni sano reggimento politico-amministra
tivo su basi democratiche. 

Ora, vorrei poter prescindere dalla malcelata diffi
denza che rende ancora spesso difficili i rapporti fra i Mu
sei degli Enti locali e le Soprintendenze; ma non posso 
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esimermi dal formulare il più fervido augurio che tale 

incresciosa situazione sia presto' superata, non solo con pre
cise normative della Legge-quadro, invano finora solleci
tata' e cosi fervidamente attesa, ma anche con la buona 

volontà degli amministratori di, tali Musei, che devono al

meno convincersi della necessità di assicurare a codesti 
-Istituti, oltre che congrui finanziamenti, adeguato e ben 

qualificato personale scientifico e tecnico, da assuI!lere con 

regolari concorsi, anche per potere legittimamente riven

dicare il loro buon diritto a partecipare, con idonee attrez

zature, alla ricerca archeologica nell'àmbito del territorio 
_ 

ricadente nella propria giurisdizione amministrativa.' 
Vorrei prescindere, inoltre, dall'ormai inveterata di

scrasia instauratasi, seppure anch'essa malcelata, fra certa 

archeologia militante e certa archeologia dottrinaria e uni

versitaria, che comporterebbe un lungo discorso chiarifi
catore di tanti aspetti e problemi della crisi in cui si di

- batte da tempo la ricerca archeologica in Italia, in, cui si 

vengono 'sempre più sovrapponendo le confusioni instau

rate da alcuni Soprintendenti che sono contemporanea
mente impegnati in incarichi d'insegnamento universitario. 

Ma .-si deve' almeno, in questo particolare' momento 

della vita nazionale, richiamare l'attenzione generale" sul

l'improrogabile esigenza di cominciare a considerare' la ri

cerea archeologica, oltre che nelle sue finalità e' implica
zioni storico-culturali, nella sua specifica funzione sociale: 

soprattutto perché è assolutamente inconcepibile che una 

ricerca' cosi dispendiosa, com'è quella archeologica, sia ef
fettuata con tanto aggravio finanziario di pubblico. denaro, 
e" seconda gli intendimenti e i voleri di ricercatori' non 

più impegnati, con piena responsabilità, in imprese archeo

logiche, ma addetti a controllare lavori presi in appalto da 

imprese cosiddette specializzate;' e, quel èh'è più 'grave, 
senza tenere nel debito conto il valore educativo è forma
tivo, val quanto dire sociale, 'che questo particolare tipo di 
ricerca può e deve avere nei, confronti delle popolazioni 
locali, nel cui àmbito tale ricerca si svolga! 
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Ingresso del Museo archeologico provinciale di Salerno nella nuova 

sede di S. Benedetto. 



Museo archeologico provinciale 'di Salerno: la galleria del piano
superiore. 



Nocerino.Sala del Museo archeologico provinciale dell'Agro 



Museo archeologico provinciale della Lucania occidentale, nella Cer
tosa di Padula (sistemazione provvisoria nel Refettorio). 



-Ciò	 è tanto piu vero, in quanto a prescindere da 

alcune discutibili e improvvise iniziative, demandate a im

provvisate còoperatìve di giovani, pur nell'intento: ch'è lun

gi dall'essere realizzato, di 'favorirne l'avviamento al lavo
-ro e la formazione, professionale si deve spesso lamen

tare come la ricerca archeologica non sia predisposta in 

relazione a determinate e precise prospettive storiche, né 

si è avvertita l'esigenza di tener conto, nella preparazione 
dei piani di. ricerca, degli opportuni suggerimenti che pos
sono anche dare, qualificati studiosi di storia, antica, a co'

minciare dai docenti universitari. 

Da ciò deriva il tecnicismo ma sarebbe meglio,-

-forse, dire il tecnocraticismo che sovente contraddistin
. 

c	 

gue prevalentemente la ricerca archeologica; la quale, per
tanto, nonostante alcune generose e recenti iniziative .dì 

gruppi giovanili spontanei, si svolge spesso fra l'indiffe
renza qualche volta, anche l'ostilità delle comunità locali,e, 
che non riescono a comprendere il vantaggio che possono 

derivarne; per- i motivi già indicati, avulsa com'essa appare 

o rimane da quell'altissima 'finalità sociale che 'basterebbe 

da sola a fare dell'archeologia una nobile missione civile. 
Fino a quando ciò non sarà compreso e' realizzato, è 

vano attendersi, la rinascità morale e spirituale del Paese, 
che tutti a parole auspichiamo,' ma senza proficuamente ado

perarci in realtà per favorirne l'avvento più o meno pros
simo. 

Ciò! comunque, è uno soltanto dei maggiori e più evi
denti aspetti' del' complesso 'e tormentoso problema, ch'è 

ormai assurto all'ordine' del giorno della vita civile e poli
tica del Paese e' che' riguarda l'arricchimento, la conserva

zione e la migliore valorizzazione culturale, economica e 

turistica del nostro patrimonio storico-monumentale, del 

quale i Mùsei costituiscono,' com'è ovvio,' i nuclei più impor
tanti di dòcumentaaìone e di studio, 'ai quali ormai 'da tutti 

/ si riconosce I'insostìtuìbìle ruolo di 'promozione culturale e 

sociale delle comunità locali. 
Né occorre attardarsi anche per non' ripetere ciò ch'è-
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stato già detto in precedenti occasioni -:-;- a rilevare.:u far 

rilevare, che, almeno nel caso dei nostri Musei, proprio di 
_:si tratta: di Museiquesto evidentemente cioè, plurimi, 

grandi o minori che siano strettamente legati alla storia-

delle località in cui sono stati istituiti, prima e dopo l'uni
ficazione nazionale; e che, come' hanno fin oggi contribuito 

'a raccogliere e a salvare tanta parte della documentazione 

relativa alla storia culturale locale, e a promuovere ricer

che e studi sulle vicende storiche del passato che sono val
.si a inserire nella 'storia della cultura anche le più piccole 
comunità, cOSI potranno ancora nell'avvenire opportuna
mente favorire" col ravvivamento delle più significative
tradizioni locali, una rinascita culturale spirituale che,e 

specie nella' triste ora che volge, potrà rìaffermàre, con 

nuove prospettive, i valori più tipici della, nostra multi

forme anima nazionale e della nostra incessante vitalità 
-storica. 

. Solo	 in nuove non esserec-he, queste prospettive, può 
piu consentito che un Museo assolva soltanto, sia pur di

suagnitosamente, la privilegiata funzione di istituto di cul
tura storico-umanistica, trascurando pressoché completa

-'	 mente là sua 'precipua funzione sociale di centro di cultura 

storica del territorio: centro dì- documentazione, ma spe
cialmente di promozione culturale e sociale, cioè di, ricerca 

e .dì studio, che sia specialmente utile alla lettura storica 

del territorio, per favorirne la migliore e più opporturia 

programmazione economica, illuminata, dal passato, impo. 

sta dal presente e' rivolta a un' sicuro avvenire. 
'Il Museo	 dev'essere considerato, perciò, come un im

-,portantissimo centro di cultura storica e di promozione 
culturale, anche socio-economica: cioè, come un vero e 

proprio "servizio pubblico" di cultura: 
;_In particolare, per quanto riguarda i nostri Musei di 

cui i più assillanti problemi e le più urgenti prospettive socio
culturali hanno già nei precedenti Convegni attentamente, 
e direi, responsabilmente, costituito temi di appassionato e 

volta in" volta alla,approfondito dibattito, pervenendo. di 
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precisa formulazione di "ordini del giorno" e di voti ri

masti sistematicamente inascoltati, per non turbare alcuni 
vieti schemi autocratici e corporativi in cui continua a 

I 

ristagnare la gestione dei cosiddetti beni culturali in Ita
-lia occorre senz'altro, e senza ulteriori infingimenti riaf

fermare alcune esigenze improrogabili perché si possa 

davvero pervenire all'auspicata definizione di una più ade

guata funzione sociale dei nostri Musei: di cui sarebbe 

meglio, forse, auspicare propria socializzazione,una vera e 

che sia rispondente alle particolari aspettative della società 

contemporanea, anche nel quadro generale della program
mazione economica. 

La quale com'è a tutti noto continuerà a essere 

"croce e delizia" della maggior parte delle Regioni e degli 
EntìTocali a cui è demandato il compito di predisporne e 

curarne l'attuazione, fino a quando non saranno apprestati 
idonei mezzi di ricerca per la lettura storica del territorio, 
i cui segni monumentali sono evidentemente custoditi nei 
centri antichi e nei Musei locali, ma gli uni e gli altri an

cora <in attesa di ricercatori e studiosi che sappiano e vo

gliano, con adeguate metodologie, intraprenderne l'inter

prètazione e lo' studio, per una migliore intelligenza cri
tica e per una più opportuna valorizzazione delle varie 

componenti del territorio. 
A questo compito altissimo, ma ovviamente arduo e 

tormentoso, devono ora adeguarsi senz'altro i servizi cul

turali dei nostri Musei, per corrispondere nel miglior modo 

possibile tale complessa imperiosa esigenza politicaa e 

e sociale. 
Ma ciò richiede, anzitutto, una riorganizzazi6ne delle 

strutture museali, con nuove e sagaci iniziative che val
_;_ non congano ad adeguare la vita dei nostri Musei più 

siderati istituti di conservazione di beni culturali, ma cen

tri vivi dì cultura storica e socio-economica alle nuove-

esigenze richieste dall'opinione pubblica e dalla società con-: 
'tèmporanea. 

Per il conseguimento "dì tale nobilissimo fine, non pos

,\ 
' 
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sono più bastare soltanto la consapevolezza e l'entusiasmo 

\ 
, degli operatori culturali. 

Occorre, soprattutto, l'impegno politico dello Stato nei 

suoi organi centrali, e nelle sue articolazioni periferiche: 
Regioni, Province e Comuni. 

E' indispensabile, insomma,' che tutti si rendano final
mente responsabili di questa "nuova politica culturale, im

posta dalle attuali esigenze sociali, se si vuole veramente 
rinnovare la qualità della vita, restituendo alla società quei 
fondamentali valori spirituali ed umani, quasi incosciamen

. 

te e miseramente fatti naufragare nella cosiddetta civiltà 

consumistica. 
- Siamo ormai ad una svolta decisiva delle nuove sorti 

dei nostri Musei e della società contemporanea. 
Occorre, perciò, superare anche le più recenti opinioni 

di quanti, sia pure in buona fede, ritengono di essere 

pervenuti ai più avveduti aggiornamenti culturali, consi
derando i centri antichi e i Musei Locali solo come sem

plici contenitori di documenti, monumenti e testimonianze 

della storia culturale del senza avvertireterrltorìo, ap

pieno la necessità di farne, piuttosto, èentri vivi di cultura 

e di promozione culturale, con tutte le necessarie implica
zioni storiche e socio-economiche, perché le varie compo

-nenti del territorio possano essere opportunamente rivita
lizzate con appropriata lettura storica e razionale program
mazione economica. 

Ciò richiede, in altri termini, il defiriitivo superamento 
di quella museologìa antiquaria, ispirata un'ideologia poa 

sitivistica, che aveva indotto a considerare gli oggetti ar

cheologici come documenti di natura morta, si come città 

morte erano considerati i centri antichi, da poco miracolo
samente rimessi in luce o sorprendentemente sopravvissuti, 
ma solo in parte scampati alla rovina del tempo e del
l'uomo. 

E' superfluo ricordare quali danni abbia causato que
sto vieto concetto, sovente ancora perdurante nei vecchi 

musei, poiché esso è valso indubbiamente ad allontanare il 
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gran pubblico dal culto e dal rispetto dell'antico. 

A questa "musealizzazione" incombente e persistente 
bisogna decisamente opporre un'apertura di nuovi orizzonti 

culturali ai nostri Musei, se vogliamo che essi non conti

nuino a rimanere incomprensibili a una società distratta 

e travagliata dalle sempre più complesse strutture indu

striali, da tanti irresoluti e tormentosi problemi agricoli, 
dalle nuove e inquiete istanze sociali che' non riescono a 

trovare soddisfacente appagamento nei vari tentativi in cui 
si dibatte, con sottili equilibri di forze, il convulso discorso 

politico di questi giorni. 
Nel quadro di queste nuove prospettive. politico-cultu

rali, non basta più ovviamente una semplice modernizza
\ 

zione delle strutture museali che valga a rendere più evi

denti le lunghe teorie di oggetti antichi, meglio illuminati 
e valorizzati nelle loro peculiari qualità perché se ne possa 

più proficuamente apprezzare il valore storico-culturale. 

Occorre, invece, oggi più che mai, che tali documenti, al 

fine di valorizzarne il loro preciso significato di testimo

nianze "visibili" di un passato vissuto, siano resi non 

soltanto fruibili, ma specialmente utili a comprendere i 
I 

fenomeni, come oggi si usa dire, delle culture materiali del 

passato e, ancora meglio, le più vive esigenze della società 

contemporanea, con particolare riferimento alle caratteri

stiche ambientali, alle diverse componenti e alle più tipiche 
risorse del territorio. 

Bisognerà, cioè, fare in modo anche per porre fi-

nalmente un freno efficace all'accentuato sfacelo del patri
monio archeologico e monumentale, sotto il profilo della 

conservazione e della tutela che si diffonda al più presto-

a tutti i livelli, dallo studioso all'operaio, un più saldo at

taccamento alla storia della nostra cultura, senza deteriori 

particolarismi o viete prospettive municipalistiche, ma solo 

in 'vista di contribuire, comunque, a dare nuovo slancio 

alla inevitabile evoluzione delle società umane, di oggi e 

del futuro, se non vogliamo malauguratamente rischiare di 

non capire nemmeno l'età in cui siamo chiamati a vivere 
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ed operare, con l'impegno doveroso di non poterei sottrarre 

a questa altissima missione civile. 

Ora, questa mia modesta relazione, con la quale ho 

in qualche modo cercato di assolvere il non facile compito 
che il' nostro beneamato Presidente Prosdocimi ha voluto 

affidarmi presentando soltanto una breve introduzione a 

un discorso, che non può esaurirsi in un fugace incontro 

congressuale e che richiede da parte di tutti un attento e 

sereno vaglio critico delle circostanze e delle esigenze da 

cui emergono i problemi qui appena indicati, non può pie
namente investire la complessa tematica dei problemi in 

discussione, specie per quanto riguarda le altre .varie spe
-cificazioni museali musei naturalistici, storico-economici, 

di tradizioni popolari, ecc. su cui ora converge anche-

con accesi dibattiti l'attenzione generale, in stretta correla
zione coi piani di programmazione economica, a breve e 

lungo raggio, a cui ho già fatto ripetuti richiami e per cui 

assai viva è l'attesa che il Governo provveda ad elaborare, 
senza ulteriori ritardi, metodi e programmi adeguati alle 

precise esigenze culturali e socio-economiche del Paese. 

Spetta infatti allo Stato, nelle sue varie ramificazioni 
amministrative e culturali, di fornire metodi e strumenti 
utili alla ricerca _per la lettura storica del territorio, mentre 

in particolare spetta agli Enti locali, attraverso le loro 

qualificate istituzioni culturali, l'autonomia della gestione, 
nel rispetto dei principi nazionali che lo Stato ha pure 

l'obbligo di .far rispettare. 
E' perciò da auspicare e da reclamare col, maggiore 

impegno possibile; anche in questi nostri appassionati di
battiti che sono più di politica culturale che di museologia 
specifica, che non tardi più oltre ad affermarsi una meto

dologia operativa, corrispondente alle esigenze program
matiche che sì sono sviluppate fra la popolazione nazio
nale, e che, per risultare particolarmente proficua nell'àm
bito delle comunità locali, dovrà necessariamente essere 

mediata con l'entusiastica collaborazione e la più fervida 

partecipazione della collettività. 

262 



- -

, 

Anche un museo non sembri, questo, paradossale! 
dev'essere oggi gestito democraticamente, attraverso l'ausi
lio e il consenso popolare, se si vuole veramente renderlo 

vivo e vitale, com'è logico e necessario. 

Occorre, pertanto, una radicale inversione di tendenza 

nella politica dei beni culturali in Italia. 
In queste nuove prospettive socio-culturali, il museo 

deve divenire un vero e proprio centro di ricerca e di stu

dio, sia per fare, in generale, storia della cultura, sia anche 

.per favorire, in particolare, la programmazione economica 

del territorio nazionale. 
Ma ciò presuppone una maggiore consapevolezza e 

un più valido impegno, non solo da parte degli operatori 
culturali, ma anche da parte degli organismi centrali dello 

Stato, che eludono le riforme, e degli amministratori degli 
Enti locali, che spesso ritengono di potere eludere anche 

le necessarie metodologie unitarie, in nome di un fana
tico e ingiustificato autonomismo. 

Se è quindi divenuto necessario cercare di scuotere 

l'immobilismo statale, non è meno indispensabile richie

dere agli amministratori dei Musei degli Enti locali un 

più vigile senso di responsabilità nella gestione dei propri 
beni culturali, ed evitare i danni e i pericoli che potranno 
derivare da una incontrollata e insana autonomia di ge
stione. 

L'autorevole collega ed amico carissimo Licisco Maga
gnato ci dirà ora che cosa dovremo e potremo attenderci 

. dalla prossima legge-quadro, che dovrebbe fra l'altro con

tribuire a sanare l'acceso contrasto insorto, anche in que
sto particolare settore della politica culturale, fra potere 
centrale e potere locale. 

Per mia parte, ritengo qui opportuno concludere, rin

novando il più fervido auspicio che, una buona volta supe
rate certe immotivate e pervicaci resistenze corporative, 
sia presto eliminata l'assurda ed esiziale distinzione fra 

musei, biblioteche e archivi dello Stato e analoghe istitu

zioni degli Enti locali, essendo ormai ovvio che tale di
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stinzione, verifìcatasi per particolari �ircostanze storiche, 
non ha più alcuna ragione di sussistere, tenuto conto della 

loro identica finalità e della loro comune e solidale par
tecipazione a un servizio pubblico culturale, che dev'essere 

necessariamente unitario, non potendosi ovviamente arti

colare fra Istituti speciosamente considerati 'di serie A, per
ché nazionali, e Istituti erroneamente ritenuti di serie B, 
perché regionali, provinciali o comunali. 

Ciò che più preme, invece, è una loro più adeguata 
rispondenza alle particolari esigenze culturali e sociali di 
un paese, come il nostro, il cui avvenire è saldamente 

legato al fascinoso retaggio delle migliori risorse del suo 

territorio e delle sue più tipiche tradizioni civili, del suo 

più significativo patrimonio storico-culturale, che vale an

cora oggi e per ogni dove a suscitare ammirata e costante 

attenzione, con grande vantaggio per l'incessante e indi

spensabile progresso civile della società contemporanea. 
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