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2. DATI, RICERCHE E MODELLI 

 

La conoscenza del territorio proviene da un insieme di dati diversificato in base al grado di 

sistematicità delle indagini ed al livello di analiticità della documentazione. I numerosi contesti di 

rinvenimento prodotti e trasmessi dalla tradizione degli studi compongono un quadro 

particolarmente eterogeneo. Rispetto a una tale configurazione della conoscenza si ritiene 

necessario valutare le caratteristiche dei documenti archeologici, anche al fine di poter meglio 

apprezzare il nesso che lega tra le unità di informazione e le letture interpretative proposte dalle 

ricerche. 

La differenza tra i dati propone una distinzione tra livelli di conoscenza che comporta l’assunzione 

di numerosi aspetti di criticità. Non solo essa investe un problema di ordine generale che riguarda il 

valore effettivo della rappresentazione del dato archeologico ma anche una difficoltà di rendere tali 

dati utili ad una ricostruzione dei paesaggi, intesi come i luoghi ove la connessione delle attività 

antropiche ottiene un grado tale di strutturazione da mutare e segnare profondamente il territorio. 

Un paesaggio antropico è sempre una rete di relazioni dialettiche che si configura in uno spazio 

determinato. Dunque i dati parlano in maniera differenziata e condizionano, a volte limitano, la 

possibilità di lettura dei sistemi di popolamento. E questo anche in base al fatto che non sempre è 

possibile portarli su un unico piano di lettura, quel piano che prende valore dalla capacità di legare 

insieme nello spazio, nel tempo e nella funzione le tracce delle varie occupazioni e frequentazioni. 

Il problema della comparazione, o meglio della relazione è vitale. Ess0 può dare senso alla trama di 

documenti che si svolgono nel territorio. Ammettere che è possibile leggere in maniera organica le 

testimonianze archeologiche, non tralasciando l’esegesi delle fonti scritte, ma anzi integrandole, 

significa ricercare quei connotati che le rendono accostabili, quelle minime unità di informazione 

che permettono di procedere ad una valutazione unitaria. 

Per dati di natura differente non si considera soltanto la distinzione tra risultati provenienti da 

indagini svolte con vari criteri di ricerca piuttosto si vuole fare riferimento a parametri di 

risoluzione che rendono i dati unici. I termini di tale risoluzione riguardano il grado di affidabilità e 

quello della precisione sui piani dell’estensione spaziale, del valore cronologico e della indicazione 

della finalità. La giustificazione dell’impiego di questi parametri riposa sulla consapevolezza che la 

loro analisi può condurre alla costruzione di un quadro di relazioni fluide ed ad una più solida 

determinazione delle dinamiche di trasformazione del popolamento nel territorio. Esistono, così, 

informazioni puntuali riferiti a singoli interventi o a notizie di incerta collocazione, dati areali dal 

profilo netto e ben precisati e dati privi di contesto. Gli stessi poi possono essere variamente 
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connotati da definizioni cronologiche che variano in base alla durata ed al livello di 

approssimazione. 

 
fig. 2-1 Limiti dell’area oggetto di studio 

 

Vi sono inoltre dei documenti derivati dalle interpretazioni dei survey sistematici che non 

corrispondono immediatamente a realtà di singole attestazioni ma sono il frutto di procedure di 

deduzione da piani quasi continui di frammenti archeologici. 

Tra gli scopi di questo capitolo vi è ulteriormente la necessità di verificare, insieme con la natura 

dei dati, l’uso di specifici strumenti di relazione e l’impiego di riferimenti culturali tesi a dare 

razionalità, o meglio, intelligibilità, alla massa dei documenti. Vedremo come siano esistiti tentativi 

concreti di eseguire letture globali di porzioni di territorio sulla base di fonti quasi sempre prive di 

cura di dettaglio. E vedremo come questi tentativi abbiano impegnato l’adozione di metodi di 

analisi e di nozioni esplicative provenienti da ambiti disciplinari estranei all’archeologia classica. 

Spesso sarà necessario ripetere l’elaborazione di un medesimo tema, in particolare i tentativi di 

lettura e di sintesi dei quadri territoriale. Alla base sta il fatto che, numerosi aspetti della critica sono 

stati proposti nel corso degli studi con minime o sostanziali variazioni o con assenza di revisione. 
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La sezione del lavoro è divisa per ambiti territoriali, rispettivamente dedicati ai comprensori di 

Poseidonia-Paestum, Velia e Laos. Si tratta in questo caso di una divisione di natura puramente 

funzionale alla facilità di lettura, e per tanto astratta. 

 

 

 

2.1 PAESTUM E IL TERRITORIO (FIG. 2-2) 

 

 

2.1.1 La fondazione della colonia di Poseidonia: fonti letterarie e documentazione 

archeologica 

 

 

Nel quadro generale dell’impostazione dell’analisi territoriale delle fondazioni coloniali rientrano le 

riflessioni circa l’arrivo dei coloni in Magna Grecia e le loro iniziali scelte ed azioni, così come 

sono tramandate dalle fonti letterarie. Il panorama di tali testimonianze, seppure esiguo, ha dato 

luogo a un ampio dibattito esegetico. Spesso i racconti delle fasi preliminari delle fondazioni hanno 

un carattere di estrema concisione, al punto che si aprono a varie e dissonanti interpretazioni. 

Nondimeno il valore dell’analisi delle fonti risiede nel tentativo di comprendere, dietro brevi e, a 

volte, vaghe narrazioni di ordine storico, geografico e talora mitico, non solo avvenimenti e 

circostanze puntuali che tracciano le dinamiche di occupazione delle aree delle future colonie, ma 

anche le ragioni di un iniziale assetto organizzativo del territorio che si evolverà nel corso dei secoli 

successivi. Relativamente a Poseidonia le fonti disponibili sono oltremodo esigue e sintetiche
1
. La 

fondazione è riferita ai Sibariti dallo Pseudo-Scimno
2
 e da Strabone

3
 in un passo che ha subito 

diversi commenti. Narra l’autore augusteo che i coloni (gli oikisthentes) avrebbero dapprima 

costruito un teichos per poi trasferirsi anotero.
4
 

La critica ha sottolineato il valore problematico della testimonianza, soprattutto in merito ai tre 

termini utilizzati da Strabone e alla loro connessione: teichos (insediamento fortificato, muro di 

cinta, o fortino), oikisthentes (probabilmente i coloni sibariti, oppure gli abitanti indigeni), anotero 

(traducibile in vario modo con le locuzioni più in alto, più a nord, più all'interno o anche più in 

basso o più a sud). Le principali ipotesi interpretative del passo di Strabone identificano nei Sibariti  

 

                                                            
1 Per una recente rassegna si veda da ultimo La Greca 2008 con bibliografia. 
2 Pseudo-Scimno vv. 247-249: "Confinanti con questi (con i Campani e i Lucani) vi sono di nuovo gli Enotri, fino alla 

città chiamata Poseidonia, che dicono sia stata fondata dapprima dai Sibariti”. 
3 Strabone V, 4, 13: “I Sibariti dunque edificarono il teichos presso il mare; successivamente, gli oikisthentes si 

trasferirono anotero; in seguito i Lucani tolsero a quelli (ai Sibariti) la città, poi i Romani (la tolsero) ai Lucani”. 
4 Diverse altre testimonianze letterarie tramandano che la fondazione di Poseidonia sia stata opera oltre che dagli Achei 

di Sibari anche dai Dori.  In questo caso la tradizione fa riferimento alla presenza di un contingente misto, la cui 

componente dorica è adombrata nella fonte di Stefano di Bisanzio che ricorda una Trezene in Italia: cfr. Solino II, 10; 

Stefano di Bisanzio Ethnica, sotto v. Troizen; Mele 1990, pp.25-33. 
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 fig. 2-2 Il tratto territoriale dal fiume Sele a Punta Licosa 
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i costruttori di un insediamento fortificato, dislocato ora presso la foce del Sele,
5
 ora nella sede 

attuale della città di Poseidonia,
6
 ora presso la porzione della città più prossima al mare.

7
 Ne 

consegue, nel primo caso, che i coloni si siano spostati, dopo la prima occupazione del territorio, 

più a sud, mentre nelle altre ipotesi i Sibariti, una volta ottenuta la sede storica della città, i coloni 

hanno costretto i precedenti abitatori del luogo a migrare più all’interno o più a sud.
8
 In questo 

senso oikisthentes sarà da riferire agli indigeni. Secondo una ulteriore ipotesi i Sibariti si 

installarono in un primo momento sulla spiaggia, costruendovi un fortino, e solo successivamente 

gli stessi Sibariti fondarono Poseidonia, spostandosi più all'interno.
9
 Infine, i Sibariti si stanziarono 

in un primo momento sul promontorio di Agropoli, fortificandone la rocca, per poi muoversi più a 

nord, e fondare la città di Poseidonia vera e propria.
10

 Probabilmente il promontorio di Agropoli, 

fortificato e ben protetto anche da difese naturali, ebbe funzioni sia di insediamento sia di emporio 

prima che i Greci intraprendessero la costruzione della nuova città. 

Le diverse interpretazioni del passo si basano come è ovvio su differenti letture e valutazioni del 

testo straboniano. Tuttavia non si tratta certo di scegliere tra schemi e modelli separati, che 

propongono, attraverso l’attribuzione di distinte identificazioni e le elaborazioni di alternative 

esegetiche, di spiegare i momenti iniziali della colonizzazione nel golfo di Poseidonia e di chiarire 

le relazioni di contatto con il mondo indigeno, nonché l’orientamento stesso del movimento 

coloniale sibarita nella piana pestana. Alla base riposa la consapevolezza che nelle fonti letterarie 

siano state registrate notizie legate alle vicende che opposero il contingente greco e le popolazioni 

autoctone. Inoltre una diversa attribuzione qualitativa del termine teichos può illuminare sulle 

vocazioni della stessa colonia, sulle finalità della colonizzazione sibarita. Se infatti si accettano i 

due momenti in cui si svolse la vicenda, così come tradito dal geografo augusteo, si possono 

assumere almeno due principali ipotesi di lettura secondo le quali il teichos debba avere un valore 

militare o commerciale. In quest’ottica, il primo tono della fondazione di Poseidonia avrebbe 

differenti spiegazioni da cui deriverebbero scelte e decisioni locazionali non casuali. In altri termini, 

la posizione del teichos è in funzione delle esigenze dei coloni, e non solo ed esclusivamente, in 

dipendenza di opportunità operative. Ovviamente le ipotesi di lettura devono essere coerenti con i 

dati archeologici che, sebbene minimi, assumono una notevole importanza, se non un carattere di 

irriducibile dirimenza. Sulla base di questa impostazione, l’analisi di E. Greco appare considerare 

l’insieme delle fonti disponibili e condurre ad interpretazioni solide. Al contrario di quanto 

                                                            
5 Maiuri 1951, pp.274-286; Castagnoli 1975, pp.71-74. 
6 Sestieri 1950, pp.180-186, De La Geniere 1970, pp.621-636. 
7 Zancani Montuoro 1950, pp.65-84. 
8 Cantalupo 1981, pp.12-14. 
9 Voza 1963, pp.223-232; Mello 1967, pp.421-424. 
10 Greco 1974-75, pp.104-115; Greco 1979, pp.51-56. 
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propongono J. de La Genière e M. Mello, E. Greco sostiene che l’opera fortificata dei primi coloni 

debba avere avuto un carattere mercantile, un “fondaco” appunto. La sua localizzazione è da 

individuarsi sul promontorio di Agropoli, anche, e, soprattutto per ragioni di natura geo-topografica. 

Si tratta infatti dell’unico luogo “sicuro” e riparato che offre la linea di costa del golfo pestano. Le 

sue qualità naturali, compresa quella di chiudere una piccola baia in connessione con la foce del 

fiume Testene lo rendono un ottimo approdo e uno scalo facilmente difendibile. Qui è forse da 

individuare secondo lo studioso il primo stanziamento dei sibariti, di cui parla Strabone, e 

probabilmente, anche il santuario di Poseidone, tramandato in Licofrone.
11

 La sede del Poseidonion 

sarebbe la prima occupata dai Greci cui farebbe seguito la fondazione vera e propria della città di 

Paestum. La memoria di questa prima fase rimarrebbe, secondo tale interpretazione, nel toponimo 

della cittadina di Agropoli con il significato di acropoli della colonia. 

La presenza del Poseidonion ad Agropoli e la sua supposta anteriorità crea un parallelismo, secondo 

E. Greco, con la città coloniale di Poseidonia, nella quale è preponderante la presenza di Hera. La 

simmetria coinvolge i piani religiosi ed economico-sociale: “Si tratta evidentemente di un modo 

diverso di connotare due realtà diverse: il teichos, infatti, non è certo la polis; esso sembra 

competere più al livello della semplice emporia, ed in questo senso si comprenderebbe il ruolo 

tenuto da Sybaris. La polis, invece, la tipica polis coloniale è la terra: la spartizione di questa, la sua 

messa in valore sono il vero atto costitutivo della comunità coloniale. Ora appare evidente che nella 

religiosità poseidoniate Hera rappresenta la terra, la fecondità; il ruolo sovrano di questa dea 

sembra, insomma, legato strettamente a quelle attività economiche che caratterizzano Poseidonia 

arcaica e classica”.
12

 

In ultima analisi Poseidone ed Hera si collocano su piani differenti e si legano a motivi socio 

economici diversi. Mentre il primo è collegato ad uno stanziamento limitato nello spazio e nella 

funzione, la seconda informa il senso della costituzione di una comunità pienamente indipendente e 

che concorre a definisce la topografia della inziale chora pestana, intesa come area su cui la città ha 

la piena disponibilità e sovranità. E’ in questi termini che va letta la collocazione ai limiti 

settentrionali della pianura del santuario di Hera argiva, circa 10 chilometri a nord del centro 

urbano, in qualità di proiezione della città nel territorio.
13

 

Si disegna così un territorio che pone al centro il nucleo urbano, quasi equidistante dai due poli 

santuariali della foce del Sele e di Agropoli dedicati alle due principali divinità poseidoniate con il 

loro carico di funzioni e tradizioni. 

                                                            
11 Licofrone vv. 722 ss.; cfr. Zancani Montuoro 1954, pp.165-185. 
12 Greco 1979, p.54. 
13 Vallet 1967, pp.67-142. 
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In definitiva la prima fase dell’occupazione del territorio pestano si spiega con la politica di Sibari 

intenta ad impadronirsi di scali utili al commercio, in un’area immediatamente a ridosso del 

popolamento etrusco. Solo in un secondo momento maturano le condizioni per la fondazione di una 

nuova colonia. 

Dal lato archeologico la situazione è meno chiara. Gli scavi effettuati nell’area del Castello 

Aragonese sul promontorio di Agropoli nel 1982,
14

 anche se limitati, ampliano il quadro della 

presenza di materiali di età arcaica, noto attraverso sporadici rinvenimenti
15

 e ricognizioni 

aistematiche.
16

 Non vi sono tuttavia resti consistenti di opere strutturali riconducibili ai periodi più 

antichi. In realtà, i due saggi svolti all’interno del castello aragonese di Agropoli restituiscono da 

uno scarico di materiale eterogeneo, un discreto numero di oggetti collocabile per una gran parte tra 

lo scorcio del VII secolo a.C. e gli inizi del V secolo a.C. Non mancano attestazioni di età anteriore, 

come frammenti di ceramica d’impasto riferibili ad Età del Bronzo Finale (X secolo a.C.) o 

recenziore: pochi frustuli di IV secolo a.C., tra cui alcuni elementi di terracotte raffigurante Athena 

elmata, e rarissimi frammenti di età romana. I risultati dello scavo sembrano essere coerenti con 

un’interpretazione della destinazione santuariale del promontorio. L’inieme dei rinvenimenti arcaici 

infatti posono essere condotti ad attivitità rituali e a pratiche emporiche: ad una buona quantità di 

materiale potorio, fine, di produzione greca e greco-orientale, si associano alcune resti anforici 

(anfore corinzie tipo B e ionico-marsigliese) ed elementi architettonici che hanno riferimento con 

quelli relativi al c.d. tempio di Hera I. Inoltre il livello cronologico del rinvenimento ben si salda 

con un precoce sfruttamento del luogo. Ed anche se non vi sono chiari indicazioni circa la o le 

divinità venerate, almeno per quel che riguarda il periodo arcaico, tuttavia non mancano indizi per 

una caratterizzazione sacra e mercantile dell’area. 

Per altri versi il sito di Agropoli è in connessione con i rinvenimenti effettuati nel 1962 da G. Voza 

in contrada Linora.
17

 In particolare, viene sottolineata la presenza di una strada per confermare la 

posizione privilegiata di Agropoli in agile e stretta connessione con Poseidonia. Il tratto di tale 

strada è stato rinvenuto sulla riva destra del Solofrone, e si proietta verso la porta meridionale della 

città (Porta Giustizia). La strada in uso almeno dal V secolo a.C.,  è messa in luce per circa 200 

metri, ed è larga oltre i 4,30 metri. Formata da un'ampia incassatura nel banco roccioso, senza 

alcuna preparazione del terreno, trattiene ancora i segni dei carriaggi. 

                                                            
14 Fiammenghi, 1983, p.428; Fiammenghi, 1985, pp.53-68; Fiammenghi, 1986, pp.75-77. 
15 Zancani Montuoro 1954, pp.165-185 in cui si registrano alcuni frammenti di terrecotte architettoniche arcaiche. 
16 Greco 1974-75, pp.104-115. Qui l’autore riferisce a seguito di sopralluoghi in occasione di sbancamenti e lavori edili 

la presenza di vario materiale dall’Età del Bronzo al periodo ellenistico. Si tratta di forme e classi diversificate e di 

differente funzionalità: vasi per bere e mangiare; per lo stoccaggio ed il trasporto, insieme con una buona quantità di 

frammenti laterizi. 
17 Avagliano 1992, pp.139-152. 
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Le fonti di natura archeologica non possono sostanziare la presenza del teichos sul promontorio, la 

sua dedica a Poseidone e il rapporto di cronologia con la fondazione della città di Poseidonia; se e 

quanto il teichos dei Sibariti debba essere collocato prima dell’arrivo e dello stanziamento dei 

coloni al centro della piana pestana, e se e come la fondazione della città abbia modificato la 

vocazione del sito di Agropoli, variando in maniera sostanziale la trama del popolamento, la 

struttura insediativa della piana e l’indirizzo dello sfruttamento dei luoghi. Differenze che marcano 

un salto di qualità notevole della presenza greca nel golfo e che innescano processi sociali ed 

economici di altro livello. L’analisi di E. Greco mira, tra le altre cose, a sottolineare tale distinzione. 

Egli tenta di legare i motivi dell’organizzazione topografica a quelli dell’organizzazione del 

territorio al fine di evidenziare un processo di trasformazione. L’analisi non si chiude nella sfida 

esegetica di un brano testuale ma è orientata alla comprensione della nascita della colonia e della 

differenza che esiste tra l’esperienza emporica e lo sviluppo della città. Se vogliamo, emerge una 

valutazione di differenti livelli di complessità che descrive un passaggio di stato. Nondimeno, 

rimane un problema di consequenzialità, non tanto perché occorre provare un rapporto di causalità o 

di preliminarietà, quasi che il primo stanziamento dei sibariti sia una deliberata anticipazione, a 

preparazione della colonia, quanto per spiegare i motivi di quella maturazione delle condizioni, cui 

lo stesso E. Greco fa riferimento, che condussero all’impianto della polis. 

 In tutti i casi, la vicenda dei due distinti tempi della fondazione, così come dichiarata dalla 

tradizione letteraria, non può essere valutata sulla scorta delle fonti materiali. In altre parole, la 

connessione tra le tetimonianze tramandate dalle fonti letterarie e la consistenza dei rinvenimenti, se 

assunta come riferimento per individuare una realtà oggettuale, non trova esplicitazione su un piano 

archeologico. A mio avviso, ciò non pone tanto un problema di affidabilità, sostanziato dall’assenza 

di corrispondenza tra dati archeologici e fonti storiche. Non c’è regola globale e inderogabile 

secondo la quale una tradizione letteraria debba essere conforme al documento materiale, il quale 

descrive i fenomeni e le vicende secondo un proprio statuto.  

 

2.1.2 La ricerca di strumenti di indagini e di riferimenti culturali nell'analisi del territorio di 

Poseidonia-Paestum 

 

Nel lavoro di E. Greco l’ipotesi della diversificazione cronologica e strutturale degli stanziamenti è 

sostanziata attraverso il ricorso a un ragionamento di ordine più generale che include una riflessione 

circa la politica di Sibari sul Tirreno e alcuni riferimenti alla natura geografica e topografica dei 

luoghi. In questo, egli mostra che soltanto attraverso l’impiego integrato di motivi, apparentemente 

separati, può aiutare il raggiungimento della comprensione di dinamiche che si mostrano 
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evanescenti sotto il profilo delle tracce archeologiche. D’altra parte, occorre porre l’attenzione sul 

valore della consistenza e della frammentarietà dei rinvenimenti archeologici, per evitare che 

importanti acquisizioni nel campo della conoscenza rimangano su un piano congetturale. Inoltre il 

marcato accento che viene dato a ragioni di carattere geografico può contenere il rischio di uno 

schietto determinismo che, come afferma lo stesso E. Greco, non è in grado di spiegare dinamiche 

complesse. In tutti i casi “un valido inquadramento geografico e topografico è premessa 

indispensabile per comprendere il tipo di attività economica caratterizzante, come base di partenza 

per una corretta analisi sulla società che si viene ad esaminare.”
18

 

Il riferimento (dichiarato dallo studioso) è a una certa geografia italiana che nel corso del XX secolo 

ha tentato di innovare le istanze metodologiche e disciplinari rispetto ad un’impostazione 

determinista secondo la quale  gli abitati si dispongono e si strutturano in ragioni di strategie 

ambientali.
19

 

 

L’evoluzione degli studi geografici sul popolamento umano intende recuperare un punto di vista 

geo-storico. In realtà l’opzione della geostoria è di derivazione braudeliana
20

 mentre l’interesse 

della geografia per le forme del popolamento rurale vale a dire del “quadro quotidiano e della base 

materiale del lavoro della maggioranza della popolazione” fino a epoca preindustriale è avviato in 

Italia da R. Biasutti
21

 quasi contemporaneamente all’opera di A. Demangeon
22

 in Francia. Punto di 

partenza per entrambi è lo studio della dimora rurale intesa sia in termini formali (differenze etniche 

e ambientali) sia in termini economici (differenze funzionali all’attività agricola). Tuttavia in Italia 

il settore si sviluppa in studi seriali e classificatori mentre in Francia si integra nelle ricerche degli 

annalisti, quindi in un fenomeno globale. Il problema in Francia è stato fin da subito svincolato dal 

determinismo ambientale e dal funzionalismo economico. Sta il fatto che gli autori francesi a partire 

da M. Bloch e da L. Febvre utilizzano il concetto di civilizzazione per spiegare gli indirizzi delle 

modalità insediative, che contrasta con il riferimento ad un determinismo geo-topografico. Per tali 

ragioni in Francia fin dai primordi l’analisi del popolamento si lega a  quello della struttura sociale. 

In questo il ricorso a motivi strutturali induce al passaggio da fattori fisici a politici, socio-

economici e tecnici. Il mainstream del determinismo fisico italiano permane in voga anche quando 

                                                            
18 Greco 1974-1975, p.114. 
19 E. Greco cita ed utilizza i riferimenti metodologici indicati da M. Quaini per cui cfr. Quaini 1973, pp.691-744. 
20 Braudel 1998. 
21 L’attività scientifica di R. Biasutti è rivolta a numerosi campi di studio tra cui l’indagine sugl’insediamenti rurali, cfr. 

Biasutti 1901. 
22 Geografo e condirettore delle Annales de géographie Demangeon si è dedicato a studi regionali fondando una 

importante tradizione di ricerca. La sua opera è fondamentale anche per la promozione di indagini sugli insediamenti e 

sulle dimore rurali. In generale il suo contributo è centrale per la definizione della geografia umana: cfr. Problèmes de 

géographie humaine, 1942. 
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la classificazione delle sedi, superando i limiti di un’analisi puramente descrittiva e morfologica, 

diventa funzionale e ricorre alle più moderne tecniche di formalizzazione dei dati quantitativi. 

Una tipologia delle sedi umane può essere costruita su basi molto diverse: statistiche, geografiche, 

etniche, urbanistiche, economiche etc. In una prospettiva geostorica la tipologia è funzionale ad una 

periodizzazione dell’insediamento. Alla base si utilizzano i concetti di accentramento e di 

dispersione che propongono modelli insediamentali differenti quali esito di scelte funzionali e 

sociali. Al contrario quando prevale una tipologizzazione basata su criteri topografici e statistici, si 

corre il rischio di utilizzare concetti astratti che non possono essere storicamente determinati,  

facendo ricorso a definizioni come centro, nucleo o casa sparsa, di derivazione moderna o a 

generiche concezioni di opposizione tra centro, periferia e luogo isolato. 

Secondo una impostazione che non mira tanto alla mera seriazione l’analisi della comparazione fra i 

tipi di insediamento all’interno di uno stesso territorio fa emergere un discorso di storia sociale. E’ 

una concezione del territorio che implica un cambiamento di approccio. Poiché rende plausibile la 

mutazione del motivo topografico in un mezzo per analizzare il territorio come luogo delle 

fenomeni storici. Non più un luogo neutrale, ma uno spazio che definisce il proprio valore di 

paesaggio; il sistema che ne proviene comprende la distribuzione della popolazione, i rapporti città-

campagna; lo statuto della residenza; i segni urbanistici ed architettonici, i messaggi 

sovrastrutturali; tutto questo conferisce alla base territoriale una complessità e una unitarietà propria 

delle forme sociali. E’ un oggetto globale e composito le cui parti sono in interazione tra loro; “base 

materiale ed esso stesso prodotto della produzione sociale”.
23

  E’ secondo questa prospettiva della 

concezione della dimensione territoriale che le testimonianze della cultura materiale possono 

trovare una significativa relazione con le fonti di altra natura.
24

 

Simili riferimenti culturali sono utilizzati ancora da E. Greco in un primo tentativo di studiare “il 

popolamento agrario del territorio [di Poseidonia] in senso dinamico e quindi storico, in una 

prospettiva diacronica, non solo sincronica…nel quale si sono verificate le trasformazioni sociali 

che vengono indagate attraverso i dati della cultura materiale”.
25

 

Il nesso esplicito questa volta è con l’opera di L. Gambi, anch’egli impegnato in un radicale 

aggiornamento dei metodi e delle finalità degli studi geografici in Italia. In particolare E. Greco cita 

ed utilizza la concezione del paesaggio del geografo ravennate
26

 secondo cui il paesaggio visivo, 

quello ricostruito attraverso le carte e quello percepito attraverso i sensi, senza l’utilizzo di uno 

                                                            
23 Pavia 1976, p.334. 
24 A partire dagli inizi degli anni ’70 parte della geografia italiana ha mirato la propria attenzione all’analisi del rapporto 

tra cultura materiale, archeologia e territorio per sperimentare una nuova base di conoscenza e per programmare inediti 

campi di ricerca. L’esperienza si è concretizzata, anche in forza di convergenze di interessi e di consistenza del 

documento archeologico, in buona parte nel campo degli studi sul Medioevo.  
25 Graco 1979, p.7. 
26 Gambi 1973; riguardo la lezione di L. Gambi si veda da ultimo Quaini 2008. 
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sguardo storico, è incapace di “identificare i vari complessi culturali della vita agricola” per cui 

“ritenere che il paesaggio visivo sia o dia una sintesi vera e piena della vita agricola, significa avere 

una visione parziale, monca, insufficiente di tale realtà”.
27

 Secondo G. Mangani quello di L. Gambi 

è un fecondo “tentativo di uscire da un’analisi delle carte ingenua, fondata prevalentemente sui loro 

aspetti superficiali, strettamente connessi al loro processo produttivo (in questo senso “interna”), 

residuo culturale di una disciplina nata sostanzialmente nell’ambito del collezionismo, pubblico e 

privato, influenzata dal mercato antiquario, che aveva bisogno di essere fecondata (come la 

geografia) da una attenzione nuova per le strategie delle istituzioni all’origine della loro produzione, 

per lo studio delle forme di documentazione, rilievo e composizione delle carte, per la migliore 

conoscenza dei cartografi, della loro formazione e inquadramento professionale”.
28

  In altre parole, 

è opportuno utilizzare le carte,  non solo produrle, per poter andare oltre ciò che esse 

“documentano”. Ed è forse questo il visibile verso cui si dirige la critica di L. Gambi. Un richiamo  

ma anche una rivendicazione quasi dell’oggetto di interesse dell’ambito del geografo.
29

 Non un 

mero compilatore di mappe, né un formulatore di schede informative o classificazioni tematiche, 

ma uno storico che va oltre la morfologia della carta, uno studioso del paesaggio che tende a 

superare la “forza persuasiva e apparentemente probatoria della geografia descrittiva”.
30

 La 

reazione, sostiene sempre G. Mangani, è anche ad un certo impiego ideologico delle carte e, per 

così dire, propagandistico, cui si ispiravano i regimi totalitari europei nazi-fascisti per trasmettere 

‘presunti modelli culturali e identitari’. Una replica ad un’adozione retorica del paesaggio. 

Bisognava dunque concepire la mappa quale tavolo di lavoro senza cedere alla tentazione di 

guardare una completa rappresentazione della realtà: nitido ed esatto schema del funzionamento 

della società e della suo statuto di potere. L’uscita da questo piano ideologico celava senz’altro la 

tensione verso una inedita valorizzazione della fonte geografica, e con essa, di quella storica. Non 

l’accettazione del carattere idealistico dell’azione umana, non un racconto quale emanazione della 

volontà di potenza, bensì un discorso dinamico, problematico, critico, in cui i segni evidenti sono 

mezzi per comprendere altre realtà.
 31

 

Il riferimento in E. Greco è, se vogliamo anche E. Sereni, con il quale L. Gambi denunciava ancora 

nel corso degli anni ’60 la limitatezza degli studi sul popolamento delle campagne italiane.
32

 Al di 

la delle divergenze che opposero i due ricercatori l’importanza di questa visione critica e la 

fondatezza di codesta consapevolezza è tale che si svilupperà in Italia e non solo in un proficuo e 

                                                            
27 Gambi 1973, p.68. 
28 Mangani 2008, p.177 ss. 
29 Gambi 1961. 
30 Mangani 2008, p. 178. 
31 Biasutti 1947 e Toniolo 1954. 
32 Sereni 1961. 
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serrato dibattito circa il senso del territorio negli studi geografici, storici ed anche archeologici. Si 

tratta di una vicenda multiforme che impegna i temi del pensiero marxista e post-strutturalista e che 

si lega ad un attivismo profondo nei campi della cultura italiana, accademica e non, e della politica 

con riflessi importanti nell’ambito della gestione dei Beni Culturali.
33

 Di fatti, la lezione di Gambi, 

con il ricorso prevalente ad un territorio in qualità di prodotto della strutturazione delle classi della 

società, accoglie motivi provenienti dalla tradizione gramsciana e da quella francese de Les 

Annales. Essa nei suoi molteplici esiti sfocerà anche in un radicale ripensamento del supporto 

cartografico, secondo il quale i fondamenti della geografia, legandosi a necessità di “potere”, quelle 

che servono per organizzare una comunità umana, è espressione e mezzo di potere, e la storia della 

carta si evolve in storia dei sistemi di “governo”.
34

 Ancora di più, tale supporto marca un’istanza di 

dominio quando si fonda su tecniche di misurazione oggettive, su metodi quantitativi e geometrici. 

Da ciò deriva un rifiuto per una geografia che si chiude ad essere mera descrizione dello spazio, 

seppure eseguita con pretese alte di precisione. Al contrario lo svelamento dei princìpi e delle 

finalità profonde cartografiche, sostengono la necessità di organizzare un sapere che svela intimi 

meccanismi e che illumini le dinamiche dei processi. E’ negli anni ’70 e ’80 che tali motivi 

infioriscono le ipotesi storiografiche degli studi sul popolamento agrario. Attraverso un’assunzione 

di un rinnovato valore del paesaggio, delle sue rappresentazioni e dei suoi contenuti informativi. In 

ciò il rinnovamento degli strumenti delle scienze umane si aprono allo studio e all’interpretazione 

dei documenti cartografici in quanto mere rappresentazioni, piuttosto come narrazioni di mondi e 

luoghi. La carta da questo punto di vista non rappresenta ma genera e perde il valore di feticcio e 

decorazione. E’ di fatto un prodotto di un processo la cui analisi stimola l’acquisizione di 

informazioni. Vederne un oggetto statico, che blocca nel tempo un fenomeno è un’operazione 

riduttiva che impedisce di cogliere rapporti che si generano localmente e in modi differenti: essi 

sono i significati connessi ai luoghi e ai tempi. 

Il problema è ampio e di portata notevole. Il suo innesto in ambito archeologico richiede un lavoro 

molteplice. In primo luogo esso coinvolge un’attività di elaborazione cartografica, quasi un 

censimento aggiornato delle fonti archeologiche. Una loro classificazione tipologica e una 

contestualizzazione spaziale dei rinvenimenti. In altri termini, il problema della definizione di un 

approccio allo studio del territorio secondo i metodi gambiani inizia nella formulazione della base 

documentaria e prosegue con la ricerca di nessi di senso tra le testimonianze reperite, e la 

valutazione del potenziale di informazione in esse contenute. 

                                                            
33 Per una riflessione del lascito di tale fase si vedano in particolare i vari contributi raccolti in Quaini 2008. 
34 Farinelli 1997, pp.23-29; Farinelli 2003 e Farinelli 2009. 
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L’obiettivo è quello di provvedere un’adeguata base di conoscenza materiale del territorio per 

delimitare il problema della terra nelle società antiche e di esaminarne modi di organizzazione e 

forme di sfruttamento; leggere e comprendere come l’evoluzione delle strutture della società possa 

vivificare negli ordini di gestione della base di produzione agraria, e come l’indirizzo economico 

sostanzi gli aspetti del paesaggio. In questo caso, l’orientamento metodologico è di vitale 

importanza poiché ogni uso delle fonti può aprire prospettive di conoscenza differenti. D’altra parte, 

in un periodo in cui le esperienze di ricerca sono limitate a pochi ambiti coloniali,
35

 s’impone 

l’esplicitazione di metodi e di orientamenti dell’indagine, che, in forza dell’assenza di una 

consolidata pratica di investigazione e di un solido e condiviso statuto scientifico, trova soluzioni e 

senso in campi esterni l’archeologia classica. Poste dunque queste premesse, la necessità è quella di 

procedere a studi relativi a singole città, una volta acquisiti strumenti conoscitivi ed interpretativi e 

regolato il problema del rapporto tra le poleis e la porzione rurale del territorio. In questo quadro si 

comincia a porre attenzione a studi basati su fonti di varia origine e ad assegnare valore di 

testimonianza agli aspetti non immediatamente culturali del territorio, quali gli assetti geologici e 

morfologici o i sistemi idrografici. Inoltre assumono particolare rilievo le analisi indirette, 

telerilevate e i programmi di ricognizione archeologica. In altre parole, le base documentali si 

complicano con livelli informativi sovrapposti e la stessa cartografia archeologica, riferimento 

insostituibile per apprezzare quadri distributivi d’insieme, è confrontata con mappe di panorami 

ambientali e di tracce lette attraverso la fotointerpretazione. Opzioni, tutte, che iniziano ad integrarsi 

in progetti di ricerca e che partecipano, insieme con il progresso della conoscenza nei campi della 

cultura materiale, dell’ideologia funeraria, dei luoghi sacri e delle strutture agrarie, di un 

aggiornamento del metodo di indagine archeologico. 

 

Il discorso scientifico parte con un lavoro di “confronto” dei dati della tradizione letteraria e della 

documentazione archeologica in rapporto alla dimensione geografica dell’area. L’analisi non è 

finalizzata tanto alla definizione sostanziale della chora poseidoniate, in quanto l’autore di questa 

preliminare opera sul territorio della colonia achea presuppone gli esiti di lavori storiografici  ormai 

consolidati avviati almeno nel corso degli anni ’60, è propria della struttura della città coloniale 

greca l’esistenza e la presenza di una porzione di territorio su cui la comunità estende il proprio 

diretto dominio
36

. Piuttosto, lo scopo del lavoro è indirizzato ad ordinare l’insieme del patrimonio 

                                                            
35 Cfr. capitolo 1. 
36 Non è un caso che E. Greco cita in nota i lavori pionieristici di D. Adamesteanu per il territorio di Metaponto e quelli 

di L. Quilici per l’area di Siris, dopo aver richiamato gli studi di E. Lepore e R. Martin, per i quali si rimanda alla 

sezione iniziale di questa tesi. 
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di informazioni per tentare di comprendere la organizzazione dello spazio agrario, entro la cornice 

metodologica della geografia storica. 

Un primo livello di criticità si pone nella valutazione di un ricca messe di materiale proveniente da 

scoperte in buona parte effettuate in occasione di recuperi di emergenza o di indagini non 

sistematiche; rinvenimenti, dunque, non selezionati attraverso i parametri della tecnica stratigrafica 

e dell’analisi tipologica. In questo caso, il materiale, collazionato ed utilizzato come base 

documentaria di una sintesi storica, è stimato alla stregua di “indizio importante sui fondamentali 

modi del comportamento del territorio pestano”.
37

 Lo stato generalmente lacunoso delle notizie 

relative ai dati archeologici proviene da una tradizione di reperimento attenta in massima parte al 

recupero di oggetti di elevato valore “artistico” ed antiquario. Nondimeno il controllo delle aree 

tramandate dalla storia dei rinvenimenti che E. Greco effettua per vagliarne la effettiva consistenza 

ed aumentarne il grado di affidabilità, non riesce del tutto ad amplificare il valore realmente 

informativo dei dati poiché il lavoro di verifica è svolto senza criteri espliciti di raccolta, né 

eseguito con tecniche di quantificazione e con l’intento di precisare spazialmente le aree di 

rinvenimento. Si tratta invece di un’operazione di verifica dello stato dei luoghi per accertare la 

veridicità delle notizie tràdite con, in aggiunta, un’attività di contestualizzazione geo-topografica e 

un approfondimento dell’inquadramento crono-tipologico. In pratica non viene prodotto un piano 

generale di ricognizione basato su tecniche campionarie pesate e replicabili. Alla base è anche un 

problema connesso al tipo di fonte maggiormente ricorrente negli archivi e nelle notizie 

bibliografiche relative alle scoperte archeologiche. Per la gran parte, infatti, i dati utilizzati 

riguardano necropoli, nuclei tombali o singole sepolture, difficilmente sottoponibili ad ulteriori 

analisi di verifica, soprattutto se dipendenti da rinvenimenti occasionali ed recuperate in aree in 

corso di urbanizzazione, vale a dire in luoghi non più disponibili ad una ulteriore e aggiornata 

indagine archeologica. 

Tale condizione del patrimonio è assunta secondo un principio di generalizzazione della traccia 

archeologica che propone di leggere nella presenza delle tombe l’indizio dell’insediamento agrario, 

soprattutto se collocata a distanza notevole dal centro urbano. Quasi una traduzione del singolo 

monumento in una forma di installazione del territorio, nodo del popolamento e della produzione di 

cui, tuttavia, non c’è testimonianza diretta. Si tratta di certo di un’assunzione di metodo che facilita 

l’uso delle fonti per poter leggere documenti prodotti per scopi non immediatamente scientifici e  

altrimenti dispersi e disarticolati. In questo E. Greco opera un salto di qualità nell’uso delle fonti 

basato sull’ipotesi che i materiali archeologici possano essere indirizzati verso inedite finalità, 

ovvero non presupposte al momento della scoperta. Altrettanto è palese in questa operazione il 

                                                            
37 Greco 1979a, p.9 
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rischio di un’astrazione che conduce ad una rappresentazione eccessivamente formale del paesaggio 

antico. L’assenza, infatti, di un lavoro di calibrazione delle evidenze, che non mira a esprimere un 

ordine gerarchico e che non lascia spazio a differenziazioni tipologiche, valide per cogliere scarti 

nelle funzioni degli insediamenti, non consente di innescare una visione dinamica del piano 

archeologico. L’esito rischia di comprimere in immagini bloccate i sistemi di organizzazione 

territoriale. Una sinossi senza discrezioni stabilisce che tutto può coincidere in un unico punto e in 

un unico tempo. Ne è profondamente consapevole l’autore che avverte come a fronte di una 

generale cautela nell’uso di una documentazione carente o poco attentamente valutata, i documenti 

della piana pestana possono essere utili solo per riflessioni circa la distribuzione areale degli 

insediamenti agrari e la cronologia delle varie fasi di popolamento del territorio.
38

 

In tutti i casi, sta il fatto che il lavoro di E. Greco mantiene intatta la propria importanza poiché 

costituisce il primo tentativo di sistemazione di un patrimonio fino ad allora disperso e mai 

utilizzato per far una preliminare chiarezza sugli aspetti legati alla realtà agraria della colonia di 

Poseidonia. Lo svolgimento dello studio è di fatto un preliminare tentativo di razionalizzare la 

descrizione e la costruzione del paesaggio agrario, seppure attraverso la creazione di tipi che 

possiamo definire teorici, poiché basati sull’adozione di riferimenti interpretativi e strumenti 

analitici derivati dalle esperienze, anche empiriche, dell’indagine geografica su sistemi di età 

medievale e moderna.
39

 

Il catalogo di E. Greco, su cui si basa la costruzione delle ipotesi interpretative, è formato da 43 

rinvenimenti o aree di rinvenimenti. L’origine dei documenti è varia: da relazioni di scavi 

sistematici a informazioni meno circostanziate, edite in bollettini, mostre e rassegne di convegni; da 

attestazioni dovute a recuperi di emergenza a semplici segnalazioni di presenze. Quaranta del totale 

delle fonti archeologiche sono relative a tombe e necropoli e in rarissimi casi l’evidenza funeraria è 

accompagnata da altri tipi di documenti. Con l’esclusione delle più ampie necropoli che circondano 

la città di Poseidonia per una fascia di circa un chilometro dal centro urbano, e ad eccezione degli 

ambiti funerari di Tempa del Prete e della Linora, entrambi a S di Poseidonia,  i dati raccolti 

riferiscono di limitati nuclei di tombe.
40

 Tra questi nove registrano la presenza di tombe dipinte e di 

corredi alquanto ricchi, mentre ben trentacinque si collocano nel IV secolo a.C. con un 

addensamento particolare nella seconda metà dello stesso secolo. Soltanto due documenti si 

riferiscono a periodi più antichi: il materiale relativo probabilmente ad una stipe votiva rinvenuta 

                                                            
38 Greco 1979a, p.9, n.12. 
39 Lo stesso autore cita questa dipendenza  alla nota n. 108, p.24. 
40 Non vi sono certissime prove che tali nuclei non siano parte di necropoli più estese poiché in quasi nessun caso è 

stato effettuato uno scavo sistematico tale da definire i limiti reali dei sepolcreti. 



 62 

nell’area di Fonte di Roccadaspide e alcune tombe segnalate in località Tempalta nel territorio del 

medesimo comune.  

A questi dati, che riferiscono di cronologie più prossime alla fondazione della colonia, si devono 

aggiungere i documenti che provengono dai contesti stratigraficamente più articolati e che 

riguardano in massima parte gli ambiti delle già citate necropoli urbane: Arcioni, Spina\Gaudo, 

Laghetto\Andriuolo, S. Venera\Spinazzo e le aree più discoste di Tempa del Prete e della Linora.  

In quest’ultima località il rinvenimento è più complesso. La necropoli è attraversata da una strada in 

terra battuta con orientamento NS che sembra segnare un percorso tra la porta S di Poseidonia e il 

promontorio di Agropoli. Essa si incrocia con un altro asse viario orientato in senso E\O; una parte 

dell’area è occupata da una zona di estrazione di travertino. Altre zone di cava sono individuate a 

Parco del Fuscillo e a S. Venera. Tale località, posta immediatamente a S del tratto di mura 

meridionale della città antica, comprende differenti nuclei sepolcrali e un’area santuariale 

dall’ampio sviluppo cronologico, a partire dal periodo arcaico. Essa testimonia, insieme con 

l’Heraion della foce del Sele, Fonte di Roccadaspide, La Linora e con il supposto Poeidonion sul 

promontorio di Agropoli, delle principali attestazioni sacre nel territorio della chora di Poseidonia, 

le uniche inserite nel catalogo di E. Greco del 1979. 

Il metodo di analisi delle fonti ha previsto la composizione di una mappa, estremamente 

semplificata, a piccola scala, di modo da comprendere ad un solo sguardo l’intero comprensorio 

territoriale di Poseidonia: dal Sele a Punta Licosa. Ogni fonte documentale è distribuita con 

l’adozione di un punto numerato. Non sono adottate differenziazioni grafiche o tematiche, né sono 

considerate le reali dimensioni dei singoli rinvenimenti. Certamente a causa dell’alto grado di 

genericità delle informazioni utilizzate, spesso trasmesse senza il supporto di documenti grafici e 

topografici. D’altra parte, trattandosi principalmente di rinvenimenti riferibili a nuclei di sepolture, 

tra l’altro mai indagati per intero, ed essendo praticamente assenti resti di strutture e aree di 

frammenti, una esatta riproduzione geometrica e topografica non consentirebbe di accedere ad un 

livello di conoscenza maggiore. Si tratta infatti spesso di limitatissimi sepolcreti la cui precisa 

rappresentazione non risulterebbe appropriata con una lettura di scala territoriale.  

In primo luogo è un accenno all’estensione della chora poseidoniate, i cui limiti sono compresi tra il 

Sele a N e Punta Licosa a S, oltre è il territorio di Elea. Verso l’interno i “confini” si spingono al 

Calore, inserendo nel territorio di pertinenza diretta della colonia gli ultimi rilievi dell’Appennino 

lucano. Le motivazioni risalgono prima di tutto ad un’analisi delle fonte letterarie dal momento che 

la documentazione archeologica non permette di cogliere differenze sostanziali nella definizione di 

ambiti culturali e politici diversi. Risultano entro questi limiti alcune testimonianze materiali che 
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ricadono in contesti collinari e conferiscono al territorio pestano una variabilità geografica e 

morfologica altrimenti inesistente se considerato entro i termini della sola piana del Sele. 

In questa porzione territoriale si sviluppa l’analisi del paesaggio agrario antico. Il fine è quello di 

considerare tutti i dati disponibili e di far emergere un sistema composto da funzioni, 

comportamenti, attitudini differenti. Ogni elemento collazionato partecipa in qualità di fonte della 

costruzione di un processo diacronico di  cui bisogna cogliere le caratteristiche e l’evoluzione. 

Per il periodo più antico la chora di Poseidonia risulta poco abitata, almeno in termini stabili. Non 

vi sono segni di una presenza localmente organizzata, se si eccettuano le aree delle necropoli 

urbane, ad uso immediato dei coloni che abitano all’interno delle città e se si eccettuano i santuari 

extraurbani la cui funzione è chiarita in termini ideologici e politici. Essi sono, come sostiene G. 

Vallet, luoghi strumentali all’esercizio del dominio della polis.
41

 Non a caso essi si dispongono ai 

margini del territorio di immediata competenza della città, quasi a disegnarne e a marcarne i limiti. 

All’interno il territorio è organizzato secondo modalità che si evolvono nel tempo e che si 

differenziano geograficamente. 

L’assenza di documenti immediatamente riferibili ai primi secoli della fondazione induce E. Greco 

a ipotizzare che la piana pestana, soprattutto per la gran parte della porzione settentrionale, fosse 

destinata ad uno sfruttamento cerealicolo, o comunque per colture che non richiedevano 

l’installazione di dimore stabili. Fanno eccezione alcune testimonianze relative a località del 

sistema collinare che circonda la piana: Tempalta e Pila. E’ probabile che occorra assegnare a questi 

insediamenti una funzione connessa ad un diverso uso del suolo. In questo caso, “l’attività agricola 

prevalente può spiegare le diverse forme di popolamento.”
42

 In pratica, ad una pianura in cui 

prevalente è la distribuzione di un modo di produzione che presuppone la presenza dei cereali e di 

una popolazione chiusa all’interno del centro urbano principale corrisponde un utilizzo del suolo 

collinare differente che privilegia l’arboricoltura, il legnatico e la vigna. Il più antico paesaggio di 

Poseidonia è dunque diversificato. La sua messa in valore prevede distinte modalità produttive. 

Esse non si oppongono ma traducono in un rapporto di reciprocità le formule letteraria dell’àroura 

chora e dell’eschatià chora.
43

 Non due irriducibili porzioni di un territorio che pesa, a seconda della 

distanza dal centro, l’importanza del suolo, bensì un suo diverso tipo di sfruttamento. 

E. Greco assume come riferimento interpretativo la nozione dell’openfield, vale a dire, del sistema 

agrario connesso alla presenza di campi aperti, privi di recinzione e sottoposti ad un regime di 

sfruttamento comunitario. Si tratta di una teorizzazione nota agli studi di carattere medievale e 

moderno e che ha ampiamente popolato le elaborazioni geografiche e storiografiche degli ultimi 

                                                            
41 Vallet 1967, pp.67-142. 
42 Greco 1979a, p.23. 
43 Per una simile valutazione delle porzioni della chora cfr. Lepore 1967, pp.29-66. 
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secoli. Nella stessa tradizione di studi, all’openfield fa contrasto il sistema del bocage, la forma 

della proprietà chiusa, soprattutto con opere naturalistiche.
44

 

Nel corso del IV secolo la situazione muta in termini quasi radicali. Il territorio si popola di un folto 

numero di insediamenti, probabilmente a carattere rurale e di livello monofamiliare. L’uso del suolo 

in questo rinnovato quadro emerge la fattoria singola, perno dell’organizzazione delle risorse 

territoriali a favore di una proprietà minuta ed articolata cui dovrebbero rimandare i numerosi 

sepolcreti utilizzati come base di documentazione. Si tratta anche in questo caso di rilevatori di una 

produzione mista, probabilmente con forti specializzazioni. Ciò che rompe il precedente paesaggio 

è la presenza di una fitta rete di “campi chiusi”, affiancati sui rilievi collinari da aree predisposte per 

la coltivazione della vite. E’ questo il paesaggio tipico del bocage che si sviluppa non solo per un 

diverso orientamento “culturale”, ma anche a cause di un accresciuto sapere tecnico e di una 

mutazione a livello dell’organizzazione sociale. La trasformazione infatti è vista in connessione con 

la “conquista” lucana della città che si colloca sulla scorcio del V secolo a.C. con l’esito, tra gli 

altri, della dispersione della popolazione nel territorio. 

Sul piano sociale non mancano elementi per discriminare alcune emergenze. Lo testimoniano i 

corredi delle sepolture e l’adozione delle pitture delle lastre tombali. Fra questi, si sottolinea il caso 

di Contrada Vecchia, nel territorio odierno di Agropoli, dove la ricca sepoltura bisoma offre la 

rappresentazione di una varietà di prodotti della terra, fichi, uva, mandorle) elaborati in forme fittili 

miniaturistiche. 

Bisogna poi registrare una certa alterità nella porzione meridionale della chora poseidoniate. Qui 

occorre distinguere, in base all’esame delle carte geologiche e di uso del suolo,
45

 due settori, 

rispettivamente a SO e a SE della città. Per il primo occorre escludere un suo utilizzo agricolo, data 

la natura travertinosa del suolo. E’ questa la principale motivazione per cui i documenti testimoniali 

parlano in favore di uno sfruttamento legato ad estrazione. Il secondo settore, collocato ad oriente 

dell’attuale strada statale, al contrario, è assimilato alla porzione N della pianura, con importanti 

spessori di terreni arabili. In tutti i casi, l’emergere di insediamenti nell’ambito meridionale deve 

essere messo in relazione per E. Greco, con l’importanza e lo sviluppo della strada di 

                                                            
44 Una delle prime adozioni di tali concetti appare in Young 1793. Si tratta di nozioni diffusissime, tale che si rende 

estremamente improbabile produrne una storia. Tuttavia non sono da tacere le critiche ad un loro eccessivo utilizzo 

sviluppate da M. Bloch e da R. Dion per i quali esistono numerose forme intermedie di gestione che quasi limitano 

l’utilità del loro uso, se non in termini meramente indicativi per cui Bloch 1931 e Dion 1934. Di altro genere è 

l’impostazione, pur sempre critica, di S. Leturcq che, rilevando molti casi intermedi e varianti locali dei sistema di 

organizzazione agraria, propone, sulla scorta della geografia comportamentale, la distinzione di un paesaggio 

istituzionale, rappresentato nei dati della fiscalità, dell’amministrazione e dei soggetti del potere, e di uno culturale 

costituito dalla percezione, estremamente differente, della comunità rurale. Si opera in questo modo una variazione 

nell’analisi dei territori attraverso una diversa contestualizzazione delle fonti variando con esse anche le modalità di 

trasmissione delle conoscenze: cfr. Leturcq 2004. 
45 E. Greco utilizza la carta geologica del Cestari elaborata nel 1969 a piccola scala: cfr. Cestari 1969. 



 65 

comunicazione che da Poseidonia giunge ad Agropoli, luogo indicato come possibile installazione 

di un attracco portuale, su cui, però, manca ogni attestazione. 

In definitiva E. Greco con il ricorso all’adozione di strumenti d’analisi provenienti da altre 

discipline e con un preliminare lavoro di distribuzione dei rinvenimenti, noti, classificati e letti 

diacronicamente, riesce a configurare modelli di funzionamento territoriale coerenti che, anche se 

basati su assunzioni generalizzanti e l’impiego di supporti geografici poco dettagliati, concretizzano 

le elaborazioni problematiche provenienti dai lavori di alcuni storici ed archeologi, antesignani 

nello studio del rapporto tra colonizzazione e organizzazione del territorio, tra questi sono E. 

Lepore, G. Vallet, J. Pecirka,  R. Martin. 

 

Di certo non mancano punti critici ed ancora problematici. In particolare il riferimento alle nozioni 

classiche di openfield system e bocage al livello di paesaggio agrario possono presupporre una serie 

di elementi (paesaggio aperto o paesaggio parcellizzato, vincoli comunitari alle rotazioni agrarie o 

individualizzazione della produzione, popolamento concentrato o disperso) che danno luogo a 

dicotomie eccessive e schematiche. Ciò contrasta l’ipotesi dell’esistenza di molti casi intermedi, se 

non di varianti locali, tanto nelle tecniche agrarie, quanto nelle pratiche di suddivisione e nel livello 

reale di concentrazione insediativa. Inoltre sul piano macroscopico l’opposizione non riesce a 

superare una generica distinzione tra sistema di sfruttamento aperto e sistema chiuso, con presenza 

o meno di vincoli comunitari i quali agiscono in termini formali e non come imperativi categorici. 

In altre parole il sistema aperto si oppone a quello chiuse per l’esistenza di una norma comunitaria 

che indirizza e vincola l’uso del suolo e la distribuzione della popolazione. Alla base, secondo S. 

Leturcq, è un problema di risoluzione di scala.
46

 Gli studi macroscopici, basati ossia su supporti a 

basso grado di dettaglio e su fonti di tipo storico ed archivistico, deducono la presenza di un regime 

vincolistico dalla forma generale della parcellazione, dal livello di concentrazione del popolamento 

e dal grado di “apertura” del paesaggio (assenza di abitati sparsi). Tuttavia questa forma di 

deduzione è debole poiché non permette di valutare il peso di tale regime normativo. Il riferimento 

a tipi macroscopici può gettare ombra su una grande varietà di situazione e soprattutto può regolare 

la relazione tra forme di popolamento, utilizzazione del suolo e tipologia dello sfruttamento in 

modo deterministico, tale da far dipendere dall’uno gli altri e viceversa, con una eccessiva 

semplificazione dei motivi di trapasso da un sistema ad un altro. 

 

 

                                                            
46 Cfr. Leturcq 2004, pp.2-20, in cui critica gli autori “classici” della teoria del popolamento agrario tra cui A. Meynier 

(citato in Greco 1979a, p.23) e R. Lebeau, per i quali cfr. Lebeau 1969 e Meynier 1970. 
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2.1.3 Lo sviluppo della ricerca sul territorio di Poseidonia-Paestum 

 

Il catalogo delle fonti archeologiche è notevolmente incrementato con il lavoro edito nella collana 

Città e Territorio nelle colonie Greche d’Occidente.
47

 Il volume dedicato a Paestum e al suo 

territorio è pubblicato circa 10 anni dopo il primo studio di topografia di E. Greco. Rispetto a questo 

precedente l’opera assume senza dubbio un diverso orientamento nella lettura delle testimonianze e 

una differente impostazione metodologica, pur conservando un simile impianto di organizzazione 

dei dati. 

Le premesse alla redazione della serie risiedono nella consapevolezza di voler affrontare la 

problematica, del rapporto tra città e campagna, tra polis e chora.
48

 Una riflessione che succede e in 

parte deriva dalle trattazioni organiche degli studi di D. Asheri, E. Lepore, A. Wasowicz, D. 

Adamesteanu, J. Pecirka, M. Finley ed altri. 

I volumi della collana pongono al centro dell’attenzione la colonizzazione greca in Occidente. Per 

tale ragione i limiti cronologici e geografici sono definiti in base all’arco cronologico in cui le città 

coloniali vissero e alle porzioni di territorio di loro immediata pertinenza: due termini 

necessariamente variabili in relazione agli avvenimenti storici. Sono escluse dai cataloghi quelle 

porzioni del retroterra che ricadono sotto l’influenza delle poleis e che il termine chora in 

un’accezione ampia riflette.
49

 Il programma di edizioni ha lo scopo di presentare la sintesi 

aggiornata delle conoscenze archeologiche dei territori di sicura pertinenza delle poleis, le 

dinamiche di trasformazioni che interessano le varie configurazioni politiche e i modi di 

occupazione e di sfruttamento delle superfici dei suoli. In estrema sintesi, si può affermare che lo 

sforzo editoriale era teso ad offrire un quadro dinamico delle vicende inerenti la colonizzazione 

greca in occidente. Un’analisi che per sua natura non può non essere considerata di tipo strutturale 

poiché le fondazioni coloniali implicano la costituzione di un organismo composito e dialettico, che 

partecipa della stessa definizione della comunità, e, non solo, la edifica. Le poleis, da questo punto 

di vista, si configurano come fenomeni di organizzazione di uno spazio ampio in cui trovano posto 

e la città, propriamente detta, e la campagna, zona di sfruttamento, sussistenza, tumulazione, 

dominio e scambio. 

Su queste basi, si pongono fin da subito alcuni problemi. Innanzitutto l’incertezza dei confini 

spaziali delle chorai, spesso definiti sulla scorta delle fonti letterarie, ma che non è mai possibile 

indicare in termini perentori, soprattutto se ci si riferisce a “frontiere” di tipo mobile, che godono di 

un certo grado di permeabilità e di rinnovamento. 

                                                            
47 Greco-Stazio-Vallet 1987. 
48 Greco-Stazio-Vallet 1987, pp.8-12. 
49 Lepore 1967, pp.29-66. 
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In secondo luogo, i limiti temporali delle indagini, stretti tra la data di fondazione delle colonie e il 

loro esito, in pratica la romanizzazione. Essi esigono la cernita di documenti e testimonianze che 

parlano di un arco cronologico preciso, prefissato, una sorta di estrazione di informazioni da 

eventuali bacini di conoscenze più ampi. Ciò pone il rischio di escludere dall’analisi, non tanto 

aspetti e momenti storici diversi da quelli indagati, ma le eventuali considerazioni sui processi 

formativi dei dati archeologici che, a differenza degli eventi culturali, hanno una portata globale, ed 

interessano l’intero set documentario, tale che possono essere ricostruiti solo a partire da un’analisi 

dell’insieme della documentazione d'accordo con i fattori ambientali. 

Infine, la raccolta e lettura dei dati, così come impostate, impongono di essere dirette alla 

valutazione di problematiche considerate, prima di tutto, dall’analisi storiografica, vale a dire sulla 

base dell’indagine del complesso delle fonti letterarie e dei loro sistemi di investigazione. 

Altrimenti detto, si pone un problema di ordine generale inerente il rapporto tra serie di documenti 

di natura diversa, che parlano secondo propri statuti epistemologici e che anche se riferiscono di 

medesime realtà ne riferiscono in maniera indubitabilmente differente, con grandezze temporali e 

spaziali a loro peculiari. Non c’è dubbio che un piano di sintesi vada ricercato innanzitutto nella 

esplicitazione critica dei caratteri di ciascuna fonte. Occorre, a tal proposito, assumere e dichiarare 

le specificità di ogni documento, al fine di verificarne il suo carico di informazioni, il proprio 

oggetto e ciascuna sua limitazione. 

Lo svolgimento del programma editoriale ha previsto la collazione di tutte le fonti bibliografiche e 

di archivio note, completate da una serie di indagini di campo, in buona parte ricognizioni, ma 

anche segnalazioni orali, rinvenimenti casuali, recuperi e scavi di emergenza. Nel volume 

confluiscono inoltre gli studi di carattere topografico passati ed una mole di notizie di interesse 

archeologico provenienti dall’attività di recupero operata dalle Soprintendenze Archeologiche 

competenti. L’esito è relativo ad una serie di mappe per le quali si sono adottate basi 1 a 25.000 che 

mostrano l’evoluzione delle configurazioni territoriali, ovvero la distribuzione delle evidenze 

archeologiche, organizzate secondo tipologia e cronologia. Ciascun rinvenimento è altresì corredato 

di schede sintetiche e descrittive delle realtà archeologiche con informazioni schematiche. 

La presentazione dei dati non lascia spazio a considerazioni circa la natura dei dati. L’impostazione 

generale dell’opera è diretta infatti al censimento globale delle fonti e non alla costituzione di un 

corpus di documenti di prima mano, per i quali sarebbe stato possibile un lavoro di sistemazione ed, 

eventualmente, pesatura.
50

 Da questo punto di vista la finalità di catalogo è superiore a quella 

                                                            
50 Da questo punto di vista l’opera ricalca in parte l’impostazione topografica della BTCGI commentata nel capitolo 

precedente. D’altra parte, l’opera della Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Occidente è richiamata 

nell'introduzione insieme con altre opere di topografia, quali la Carta Archeologica d’Italia e la Forma Italiae, dalle 

quali la serie Città e Territorio si discosta per taglio e scala dei supporti utilizzati in fase di rappresentazione, oltre che 
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dell’assunzione analitica. I dati sono raccolti ed elencati a prescindere dalla loro origine, di ciascuno 

non sono espressi, se non in termini generici, reale estensione e grado di affidabilità. Ciò comporta 

un difficile inquadramento spaziale ed una vaga contestualizzazione in ambito topografico. Inoltre 

la forte dipendenza dalle fonti tràdite, piuttosto che da una investigazione sistematica del territorio, 

rende ciascun documento una realtà a se stante, definita e compiuta, quasi un punto isolato nello 

spazio. In assenza di un piano di relazione areale e unitario ed in mancanza di una griglia 

cronologica multiscalare su cui proiettare i documenti secondo il proprio valore cronologico 

intrinseco e secondo le oscillazioni provenienti dalle incertezze della datazione, i risultati creano 

una composizione generalizzante, ancorché valido per una estrema sintesi di lungo periodo, 

inessenziale per la rappresentazione di processi evolutivi articolati nel tempo. 

Nonostante tali criticità l’opera raccoglie un importante aggiornamento sui piani metodologico e 

documentario. L’idea stessa della ricerca propone non tanto di definire un modello di popolamento 

e di organizzazione territoriale basato su assunzioni teoriche provenienti da ambiti disciplinari 

apparentemente estranei l’archeologia classica. Piuttosto di aggiornare, approfondire e dettagliare 

un quadro interpretativo già delineato. Sembra quasi che un primo tempo della ricerca territoriale 

nella piana di Poseidonia, condotta sulle forme insediative e sull’organizzazione della chora, con 

tutti i problemi connessi, sia indirizzato alla soluzione della questione di contestualizzare il 

documento archeologico in problemi di ordine di storia sociale ed economica. Un problema dunque 

di valutare l’informazione archeologica quale fonte utile per leggere e comprendere gli assetti dei 

paesaggi antichi. Di qui il rimando agli approcci e ai metodi utilizzati da E. Greco per valorizzare il 

patrimonio delle conoscenze archeologiche. Non a caso lo studio di E. Greco è più volte citato nel 

testo ed è utilizzato come riferimento principale nella esplicitazione di modelli generali di 

comportamento del territorio. Ecco dunque che emerge un vincolo di tradizione degli studi che ha 

come punto di partenza le significative ipotesi di lavoro, sviluppate essenzialmente in campo storico 

nel corso degli anni ’60, prosegue con la ricerca di riferimenti culturali e di strumenti di analisi 

validi per inquadrare storicamente e geograficamente i dati archeologici rinvenuti nel corso del 

tempo e che nel frattempo raccoglie i frutti di numerose indagini di campo effettuate all’interno ed 

all’esterno delle soprintendenze. 

Occorre sottolineare come in sede di sintesi, gli autori
51

 accolgono i risultati delle ricerche 

sviluppate nel campo dell’ideologia funeraria e, in generale, nell’ambito di studi sulle necropoli, 

                                                                                                                                                                                                     
per un interesse volto esclusivamente alla ricerca di contro ad uno di tutela che motiva le prime opere citate: cfr. Greco-

Stazio-Vallet 1987, p.8 ss. 
51 La lettura di sintesi storico-archeologica è svolta da G. Avagliano e M. Cipriani per cui cfr. Avagliano-Cipriani 1987, 

pp.55-61. 



 69 

quali quelli di A. Pontrandolfo e A. Rouveret.
52

 In un quadro ampio di testimonianze e documenti, 

l’analisi delle evidenze riesce a penetrare con una risoluzione più fine gli aspetti problematici 

dell’organizzazione del popolamento nel territorio e a rilevare con maggior dettaglio i processi 

storici e i momenti di trasformazione dei sistemi insediamentali. Alla base sta anche una più evoluta 

conoscenza dei materiali archeologici, oltre che una più profonda consapevolezza del loro 

potenziale informativo. 

In generale il numero dei rinvenimenti archeologici catalogati all’interno del volume Città e 

Territorio quasi raddoppia quello presente nella precedente opera di E. Greco. 

La sintesi storico-topografica che ne proviene è sviluppata tematicamente e diacronicamente. 

Dapprima è considerato il suburbio, la porzione immediatamente circostante il centro urbano di 

Poseidonia, in seguito i santuari, le necropoli e infine gli insediamenti. Si disegna un territorio che 

reca i segni dell’organizzazione e della pianificazione degli spazi fin dai tempi iniziali della vita 

della colonia achea con aree sacre che circondano la città, e con le necropoli, c.d. urbane, che i 

dispongono in massima parte a N e a S delle mura per una fascia estesa oltre 1 chilometro. In 

particolare nella porzione compresa tra la città e la linea di costa sono collocate almeno 4 aree 

sacre: Nei pressi della porta orientale, c.d. Porta Marina, in località Torre di epoca ellenistico-

romana, in località Basi di Colonne,
53

 probabilmente di V secolo a.C. e nei pressi del laghetto della 

Lupata. Queste aree sono conosciute soprattutto attraverso notizie di vecchi rinvenimenti e scavi, 

tali che non consentono una loro indubbia caratterizzazione cronologica e funzionale. 

La fascia settentrionale appare essere occupata fin dai primordi della fondazione. I vari nuclei 

sepolcrali sono poi utilizzati per un periodo di tempo molto lungo che giunge fino ad età romana. La 

disposizione delle tombe per ogni sepolcreto parla in favore di un progressivo ampliamento delle 

aree funerarie sebbene non manchino i casi di sovrapposizione di tombe più recenti in spazi già 

precedentemente utilizzati. A meridione, poco oltre il santuario di S. Venera, posto in un’area molto 

prossima la sede di Porta Giustizia, si estendono i sepolcreti di età classica ed ellenistica nella 

località di S. Venera, Caggiano-Licinella e Spinazzo, con un incremento forte di presenze nel 

periodo compreso tra il IV ed il III secolo a.C., quando la diffusione delle tombe dipinte diviene 

considerevole. Rimane aperto un problema di topografia orizzontale e di comparazione degli spazi 

funerari, non essendo alcun cimitero scavato per intero. Tuttavia emerge chiara la percezione di 

differenti comportamenti nella composizione dei corredi e nella organizzazione dei sepolcreti. 

                                                            
52 Rouveret 1975; Pontrandolfo 1977; Pontrandolfo-Rouveret 1982. 
53 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 44, 66. 
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Altri santuari sono individuati presso la foce del Sele, e presso alcuni luoghi pedemontani: S. Nicola 

di Albanella,
54

 dedicato a Demetra, Fonte di Roccadaspide con un ipotetico culto di Hera,
55

 

Capodifiume,
56

 Getsemani, Acqua che bolle e sul promontorio di Agropoli. La disposizione dei 

santuari suggerisce una loro dislocazione non casuale. Alcuni formano una cintura pomeriale, poti 

come sono intorno alla città, nel suo immediato suburbio, altri segnano i limiti della piana occupata 

dalla polis, la sua chora. Questi ultimi vanno letti dunque in termini politici ed in relazione alla 

distribuzione degli insediamenti coloniali dispersi per il territorio che mettono in valore il suolo 

della pianura poseidoniate. I più antichi segni della presenza di abitati stabili nella piana sono 

relativi ai due siti di Rovine di Palma
57

 e di Tempalta posti a N e a NE della città, rispettivamente a 

10 e a 14 chilometri. Si tratta di due presumibili insediamenti indiziati da nuclei di tombe e da aree 

di frammenti fittili la cui datazione copre un arco cronologico molto ampio che parte dalla seconda 

metà VII secolo a.C. e giunge almeno al IV secolo a.C. L’analisi della cultura materiale rimanda ad 

orizzonti culturali etruschi ed enotri. Secondo M. Cipriani e G. Avagliano i tratti di tale solidarietà 

culturale lasciano intravedere fenomeni di omologazione culturale incoraggiati dal centro di 

Pontecagnano, posto sulla destra del Sele, in relazione al popolamento indigeno della pianura 

pestana, presumibilmente di matrice enotria
58

. La relazione che lega questi insediamenti con lo 

sviluppo del territorio all’indomani dell’arrivo dei coloni greci rimane un nodo privo di soluzione. 

Non è tuttavia improbabile connettere la loro cessazione nel corso del VI secolo a.C. con l’emergere 

di alcuni centri “greci” nella piana, quale il santuario di Fonte, collocato a poca distanza da un’altra 

emergenza riconducibile al mondo indigeno e rappresentato dalla tomba rinvenuta in contrada 

Boccalupo della metà del VI secolo a.C.
59

 Completa il quadro delle testimonianze arcaiche un 

ulteriore sepolcreto ritrovato in località Fravita, poco distante da Rovine di Palma. In questo caso i 

caratteri funerari trovano corrispondenza nelle contemporanee tombe poseidoniate. 

Sparuti sono i documenti provenienti dal territorio inquadrabili nel V secolo a.C. se si escludono i 

dati relativi al santuario di Demetra e Kore indagato a San Nicola di Albanella e i limitati nuclei 

sepolcrali di Pila e Tempalta non si hanno altre attestazioni, fatta eccezione come è ovvio per i 

documenti dal santuario di Hera alla foce del Sele. 

Il campione è estremamente consistente nel IV secolo a.C. quando emerge un intenso sfruttamento 

della piana, diversificato dal punto di vista della produzione e della composizione sociale. L’analisi 

dei nuclei sepolcrali, che segnalano la presenza di insediamenti stabili, parla in favore della 

                                                            
54 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 23, 14; Ardovino 1986, pp. 97-98; Cipriani 1989b; Cipriani-Ardovino 1990, pp. 339-

351; Poseidonia Paestum, pp.430-445. 
55 Voza 1964, pp. 193-194; Greco 1979a, p. 18, 40; Ardovino 1986, p. 131; Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 30, 33. 
56 cfr. Sestieri 1960; Serritella-Viscione 2005, pp.565-574; Serritella pp.19-26. 
57 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 26, 20 
58 Cipriani-Avagliano 1987, pp.59-61. 
59 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 30, 33. 
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diffusione delle tombe a camera e a cassa, spesso dipinte e con ricco corredo, accanto a sepolture 

più sobrie. Ciò induce ad ammettere l’esistenza di un corpo sociale articolato che pone un problema 

di relazione con le attività installate nel territorio, ossia di verifica dello statuto giuridico della 

popolazione rurale e della organizzazione di ciascuna installazione. 

Il quadro del volume Città e Territorio mostra come numerosi documenti archeologici partecipano 

all’arricchimento della conoscenza dei sistemi di popolamento della pianura di Poseidonia, dalla 

fondazione della città greca al periodo della romanizzazione. Occorre sottolineare che la ricerca 

abbia affrontato la questione non semplice di interpretare un bacino di informazioni assai 

multiforme, almeno per quel che riguarda origine e provenienza del dato. A fronte vi è una forte 

omogeneità, trattandosi nella gran parte dei casi di documenti funerari. L’ipotesi di una coincidenza 

tra sepolcreto ed abitato resta a livello di mera assunzione strumentale. Inoltre la rappresentazione 

funeraria offre un’immagine mediata delle attività situate nel territorio che se importanti ai fini della 

comprensione di statuti sociali e forme ideologiche e simboliche della società antica non 

consentono un immediato riconoscimento dei fenomeni di occupazione. 

Nei casi in cui, invece, gli insediamenti siano segnalati da aree di frammenti, rinvenute a seguito di 

ricognizione o sopralluogo, le presenze archeologiche non sono compensate, né filtrate, attraverso 

le inferenze provenienti dall’analisi dei processi di formazione dei depositi archeologici che invece 

coinvolgono buona parte della metodologia della ricerca archeologica attuale. 

L’assenza di questo livello analitico è unita con l’assenza di un impianto definitorio generalizzato 

circa ciò che deve essere considerato sito, area di attività, o, tanto più, insediamento. Spesso, la 

‘semplice’ presenza della testimonianza materiale in un qualsivoglia luogo dello spazio e sotto 

forma di qualsivoglia struttura e composizione non crea un giacimento significativo né individua un 

contesto spaziale in cui certa è la presenza di una attività antropica. Non è scontato considerare tale 

quadro il frutto di una generalizzazione delle fonti che rischia alterare il panorama delle presenze, se 

non considerato insieme con l’analisi dei processi formativi, alla base per determinare le distorsioni 

post deposizionali e, di conseguenza, fondamentali per differenziare il valore dei singoli contesti di 

ritrovamento. 

 

Il problema topografico ed insediamentale torna alla fine del 1987 nell’occasione del ventisettesimo 

Convegno di Taranto, dedicato per intero alla colonia di Poseidonia-Paestum.
60

 In quest’occasione 

l’intervento di E. Greco sintetizza e illustra documentazione e stato della questione.
61

 

                                                            
60 Atti Taranto 1987. 
61 Greco 1992, pp.471-499. 
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L’autore è attento a definire il proprio obiettivo quale: “tentativo di descrivere quelle connotazioni 

dello spazio urbano e di quelle rurali, con le trasformazioni da noi percepibili nel tempo, su cui 

fondare una storia del popolamento antico, e non la pretesa di costruire una serie di eventi”.
62

 Il fine 

dunque non è quello di contribuire alla conoscenza con nuovi dati, né quello di proporre sequenze 

fotogrammi astratti di assetti del popolamento, bensì organizzare le fonti archeologiche disponibili, 

provenienti dai vari contesti di indagine, ivi inclusi quelli propriamente urbani, per costruire una 

storia di dinamica, in cui convergono numerosi aspetti dell’esperienza antica. 

L’incremento del numero dei dati e la sistemazione che hanno ricevuto nell’opera Città e Territorio 

inducono a caratterizzare il territorio, o meglio il paesaggio della colonia. Alcuni dati sembrano 

ormai costituire punti fermi nella rappresentazione della realtà territoriale in cui si viene ad inserire 

la fondazione della città. In primo luogo, risulta accertata la presenza indigena precedentemente 

l’arrivo dei Sibariti nella pianura. Lo testimoniano i pochi frammenti materiali di VII secolo a.C. 

rinvenuti nelle località Gaudo
63

 e Santa Venera,
64

 rispettivamente a N e a S della città. A questi 

documenti si aggiungono quelli relativi al gruppo di tombe presso le sorgenti di Capodifiume, e ai 

rari frammenti provenienti dagli scavi urbani.
65

 Infine sono citati la necropoli in località Tempalta
66

 

e Boccadilupo
67

 con tombe di seconda metà del VII secolo a.C. e metà VI secolo a.C. L’insieme di 

questa pur scarna testimonianza mostra un’eco del popolamento precedente l’arrivo dei coloni. Il 

dato, letto insieme con la cronologia delle più antiche tombe sicuramente greche, risalenti agli inizi 

del VI secolo a.C., e con gli esiti dei saggi di scavo condotti sul promontorio di Agropoli, luogo 

definito come la sede del santuario di Poseidone, e come primo approdo dei sibariti, illumina sulle 

fasi iniziali della impresa coloniale. In particolare la corrispondenza cronologica tra i santuari di 

Hera al Sele, di Poseidone ad Agropoli e di alcune tombe delle necropoli urbane inducono a ritenere 

che la piana sia stata occupata almeno in tre dei suoi punti più nevralgici fin dall’inizio. Da ciò se ne 

deduce anche la funzione militare da assegnare al teichos di cui parla Strabone. La finalità difensiva 

è in questo modo da riferire ad una presenza indigena che rimanda all’orizzonte etruscofono di 

Pontecagnano cui la cultura materiale dei citati rinvenimenti archeologici è solidale. 

Questo quadro, secondo la relazione di E. Greco, è completato dalla presenza di un santuario di 

Artemide da rintracciare nelle tracce recuperate nel moderno complesso di Getsemani
68

 posto sul 

                                                            
62 Greco 1992, p.472. 
63 Greco 1979a, p.10, 2; Greco-Stazio-Vallet 1987, p.35, 47. 
64 Greco 1979a, p. 11, 4; Greco-Stazio-Vallet 1987, p.35, 64. 
65 Greco 1983, pp.72. ss; Cipriani 2002, pp.363-389. 
66 Greco-Stazio-Vallet 1987, p.29, 31; Greco 1979a, p. 18, 42. 
67 Greco-Stazio-Vallet 1987, p.30, 33. 
68 Greco-Stazio-Vallet 1987, p.32, 39; Greco 1979a, p. 15, 19. 
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sistema collinare ad S della città o, sempre nella stessa area, in località Acqua che Bolle.
69

 Al di la 

di una loro specifica dedica ed al di la di considerazioni architettoniche e topografiche, tali presenze 

cultuali, soprattutto quelle più antiche, sono il segno della strutturazione politica del territorio, quali 

luoghi di controllo della produzione o gangli del sistema fiscale. In altre parole, se si ammette che il 

territorio è organizzato secondo un sistema di openfield, si accetta anche la presenza di conduzioni 

economiche sottoposte a un forte controllo centralizzato e organizzate collettivamente. Non a caso, 

fatta eccezione che per poche evidenze,
70

 non anteriori al periodo tardo arcaico, dall’area della 

piana pestana non vengono significativi documenti, sempre che non si tratti di un argomentum ex 

silentio. In tutti i casi, resta una distinzione di indirizzo tra le porzioni settentrionale e meridionale 

della pianura, la prima disposta ad accogliere uno sfruttamento agrario, la seconda maggiormente 

legata alle attività connesse all’approdo di Agropoli e all’attività estrattiva.
71

 

Il problema delle fonti documentarie per le fasi più antiche rimane aperto e non può essere risolto se 

non con programmi di indagine sistematici ed ampi. Il vuoto di informazioni, anche se non assoluto, 

può indurre a considerare forme e modalità di occupazione che non lasciano tracce consistenza sul e 

nel suolo. Si tratta di una questione di metodo e di intensità della ricerca che non deve scontare i 

limiti della propria tecnica investigativa rischiando di modificare in modo sostanziale il panorama 

delle informazioni disponibili. Diverso è il caso della città, per la quale gli scavi stratigrafici offrono 

una più solida base conoscitiva. In linea anche con i dati che provengono dall’analisi delle necropoli 

urbano, si registra l’avvio dell’attività urbanistica e l’incremento di quella edilizia ed architettonica 

a partire dalla fine del VI secolo a.C. con la realizzazione di importanti monumenti pubblici e con la 

organizzazione funzionale degli spazi. La portata di tale attività deve probabilmente essere legata al 

rinvenimento della necropoli di Ponte di Ferro
72

 che, per caratteri interni, si data a partire dalla fine 

del VI secolo a.C. (estremamente povera nei corredi, con tombe in fossa e copertura alla 

cappuccina, spesso scavate direttamente nella sabbia) costituisce lo spazio funerario destinato al 

seppellimento di maestranze servili utilizzate per la realizzazione delle opere edilizie cittadine. 

L’attività si protrae nella prima metà del V secolo a.C. con la edificazione nel V secolo a.C. 

dell’edificio circolare e con una probabile divisione dello spazio rurale in lotti di cui sarebbe 

testimone un asse stradale rinvenuto all’angolo NE delle mura che si prolunga almeno fino a 

Capodifiume, secondo i risultati dell’interpretazione di scene satellitari SPOT operata da M. Guy.
73

 

                                                            
69 Greco-Stazio-Vallet 1987, p.39, 58; Ardovino 1980, p.51; Ardovino 1986, p.92; Poseidonia-Paestum, pp.415-416; 

Curzio 1989, p. 112, 30; Cipriani 1992; Avagliano 1992, p. 144, 30. 
70 Si tratta dei rinvenimenti di Fravita, Pila, Fonte, Pagliaio della Visceglia per i quali si vedano rispettivamente le 

schede 13, 42, 33, 60 in Greco-Stazio-Vallet 1987 e le numero 30, 28, 40 in Greco 1979a. 
71 Come nel caso dell'insediamento in località Linora. cfr. Greco-Stazio-Vallet 1987, p.41, 63; Avagliano 1992, pp.139-

151. 
72 La necropoli è sostanzialmente inedita. Notizie sono in Greco-Stazio-Vallet, p.35, 48; Avagliano 1985, pp. 261-268 
73 Guy 1990, pp.67-77. 
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L’asse in questione è databile al secondo quarto del V secolo a.C. e sarebbe in sistema con altri assi 

leggibili sui supporti telerilevati ad una distanza di 210 metri, vale a dire secondo un modulo già 

individuato nelle suddivisioni agrarie metapontine. 

Il periodo della seconda metà del V secolo a.C. si configura secondo E. Greco per una fase di 

stagnazione i cui effetti condurrebbero ad un calo demografico. Alle stesse conclusioni si giunge 

analizzando il set documentario proveniente dalle necropoli.
74

 

La situazione cambia nel corso del IV secolo a.C., in particolare nei decenni compresi tra la fine del 

secondo e la fine del terzo quarto del secolo. Numerosi insediamenti o fattorie sono distribuite in 

tutto il territorio. Note attraverso limitati nuclei sepolcrali, tali installazioni devono essere 

considerate non soltanto luoghi legati alla produzione agraria ma anche ad attività artigiane come 

mostrano talvolta i rinvenimenti di matrici e scarti di fornace; sono monofamiliari e durano lo 

spazio di una o massimo due generazioni. Sono forse “il sintomo della diffusione di una media 

proprietà contadina e nello stesso tempo anche della capacità tecnologica di mettere in coltura 

specializzata terreni prima incolti”.
75

 La sparizione di tali insediamenti permette di ipotizzare 

l’avvio di un fenomeno di accentramento della proprietà, probabilmente da leggere insieme con il 

contemporaneo emergere delle figure elitarie che trovano espressione nelle pitture tombali di 

Spinazzo, “nuove” per tipi pittorici e motivi ideologici. 

Il contributo che proviene dall’analisi dei sepolcreti, urbani e non è importante non solo per 

l’individuazione di probabili insediamenti nella chora ma anche per valutare l’articolazione sociale 

della comunità di Poseidonia-Paestum e le sue dinamiche di cambiamento nel tempo. Altrimenti 

detto, in assenza di dati diretti sulle modalità di abitare in campagna, le necropoli compongono un 

quadro documentario di notevole livello al fine evidenziare aspetti demografici e statuti della 

popolazione. A tal proposito occorre rintracciare nelle riflessioni di M. Cipriani di A. Rouveret, e 

soprattutto di A. Pontrandolfo i momenti più significativi dell’analisi. Né sono da tacere alcuni 

contributi di G. Avagliano, A. Bottini ed E. Greco limitatamente ad alcuni specifici spazi funerari 

quali la già ricordata necropoli di Ponte di Ferro e la tomba a camera di Contrada Vecchia 

nell’attuale territorio di Agropoli.
76

 

In particolare risultano significativi ai fini di una sintesi degli studi e degli approcci che hanno dato 

forma al territorio di Poseidonia le elaborazioni svolte durante il ventisettesimo Convegno di 

Taranto, sebbene precedute e eseguite da alcuni altri non meno importanti studi. In quest’occasione 

le necropoli, almeno quelle di carattere urbano, ricevono una trattazione organica da cui emerge una 

                                                            
74 Pontrandolfo 1987, pp.225-265. 
75 Greco 1992, p.493. 
76 Sulle necropoli pestane si vedano almeno Pontrandolfo 1979, pp.27-50; Pontrandolfo 1977, pp.31-98; Pontrandolfo 

1987, pp.225-265; Avagliano 1985, pp.261-267; Pontrandolfo, pp.225-264; Cipriani 1989a, pp.71-91; Cipriani 1994, 

pp.169-180; Pontrandolfo-Rouveret 1992; Cipriani 2000. 
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linea evolutiva per quanto riguarda l’utilizzo dei sepolcreti. L’occupazione dei sepolcreti varia per 

intensità nel corso del tempo e i momenti di maggiore impiego, secondo A. Pontrandolfo, 

corrispondono ad altrettanti “momenti chiave della vita della città: il primo, nell’ultimo quarto del 

VI secolo a.C., quando esplode l’edilizia pubblica e religiosa e si definisce in maniera tangibile lo 

spazio urbano; il secondo culmina intorno alla metà del V secolo a.C., periodo in cui risalgono le 

ultime costruzioni templari e l’edificio circolare eretto nell’agorà, destinato a funzioni politiche e 

collettive. La flessione della seconda metà del V sembrerebbe segnare un momento di crisi seguito 

da una ripresa che si lega senza dubbio all’occupazione lucana della città. Una certa stabilità con 

una costante progressione verso l’alto copre il IV secolo mentre un ulteriore incremento si registra 

infine proprio nel primo quarto del III secolo a.C., alla vigilia della deduzione latina”.
77

 

Da un punto di vista topografico le necropoli occupano le porzioni immediatamente a settentrione e 

a meridione della città. Mentre a N le aree sono sfruttate dalla fondazione fino almeno al I secolo 

d.C., a S i sepolcreti si organizzano a partire dalla fine del VI secolo a.C. per poi protendersi nei 

secoli successivi V, IV e III. 

Le necropoli settentrionali sono distanziate dalla strada che uscendo dalla città si dirigeva a N verso 

il santuario di Hera al Sele. A NE si sono riconosciute le tombe più antiche e precisamente in 

contrada Laghetto con sepolture della prima metà del VI secolo a.C. A  

S, le aree funerarie si sviluppano tutte a meridione del Capodifiume che lambisce i margini 

meridionali della città, fin oltre il santuario di Santa Venera. 

Vi sono differenze nelle strutture dei singoli sepolcreti, che riflettono, in maniera evidente, 

l’evoluzione della compagine sociale. Alcuni indicatori provenienti dai sepolcreti più antichi 

mostrano come le necropoli siano organizzato per gruppi di sepolture in cui si riflettono i vincoli di 

aggregazione sociale. Contestualmente, mancano segni che marcano notevoli differenze nella 

composizione dei corredi. 

In modo differente è concepito il cimitero di S. Venera distribuito nel corso dell'intero V secolo a.C. 

Qui gli spazi di ciascuna tomba rispetta una precisa unità di collocazione. Ogni fossa è posizionata 

all’interno di una “griglia regolare”, ed è allineata in file regolari nel rispetto dell’assegnazione di 

uno luogo ben delimitato. Appare chiaro nell’ordine della necropoli e nelle rigide norme che 

determinano anche la composizione dei corredi la presenza di un potere pianificatore e regolatore da 

rintracciare nelle strutture profonde della polis.
78

 Notevoli distinzioni si rintracciano invece nelle 

sepolture a partire almeno dalla fine del V secolo a.C. Ne è segno la presenza di armi ed armature 

nelle tombe maschili e di ricchi ornamenti in quelle femminili. La diffusione di questi caratteri aiuta 

                                                            
77 Pontrandolfo 1987, pp.226-227. L’autrice sottolinea che bisogna tener presente che i dati si riferiscono solo alle 

necropoli urbane: Arcioni, Andriuolo e Laghetto a N, S. Venera, Spinazzo e Licinella a S. 
78 Per l’edizione della necropoli di S. Venera si veda Cipriani 1989a, pp. 71-91. 
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a evidenziare un sostanziale cambiamento nella composizione della società poseidoniate che inizia 

ad allontanarsi da un “modello di costumi e di rappresentazioni ideali” greco. E che lascia percepire 

molti aspetti della lucanizzazione della città. Contemporaneamente si comincia diffondere in modo 

notevole l’adozione delle pitture tombali. E’ il momento in cui, a partire almeno dal secondo quarto 

del IV secolo a.C., il territorio mostra i segni di un’occupazione sparsa di nuclei insediativi a 

carattere rurale. Noti attraverso le tombe, alcuni di questi siti ripetono nelle deposizioni i caratteri 

peculiari delle necropoli c.d. urbane. E’ il nascere di nuove élites sociali che recano inediti motivi 

ideologici e che rinnovano gli equilibri della comunità fino a quando, attraverso dinamiche interne, 

non emergeranno dallo squarcio del IV secolo a.C. fino alla primissima porzione del III secolo a.C. 

nuovi segni nelle necropoli che parlano in favore di una ulteriore mutazione nei rapporti di potere. 

E’ ciò che è possibile leggere da alcuni contesti funerari, come quello di Spinazzo, che innova 

fortemente nella scelta dei motivi figurativi, i quali staccano dalla tradizione di pieno IV secolo a.C. 

e sono associati all’impiego della tipologia della tomba a camera. 

A questo quadro occorre aggiungere il sepolcreto di Ponte di Ferro. Posto tra la città e il mare, a 

circa 800 metri a NO dalle mura, che reca con se “un elemento di netta specificità, probabilmente 

anche sociale”.
79

 Prive di corredo, le tombe sono collocate in un’area marginale, differenziate dalle 

necropoli urbane, propriamente dette, e caratterizzate in genere da una diffusa povertà. Si tratta, 

come già accennato, probabilmente del luogo di sepoltura di un gruppo sociale subalterno, forse 

impegnato in qualità di manodopera servile.
80

 

Altri marcati segni di distinzione rispetto al coevo quadro offerto dalle necropoli urbane sono 

rintracciabili nella necropoli del Gaudo.
81

 

Qui un primo nucleo di sepolture datato tra la fine del VI secolo a.C. e i primi decenni del 

successivo si riferisce ad un insediamento estraneo alla città e che non è caratterizzata, al contrario 

di quanto avviene per la necropoli di Ponte di Ferro, da segni di povertà. I corredi rispettano i 

caratteri di sobrietà delle contemporanee sepolture urbane e le tombe sono affrescate con intonaco 

di qualità. 

Le deposizioni di pieno V secolo hanno differenti richiami. Le tombe si cominciano a disporre in 

circoli separati e gli elementi che ne caratterizzano il rituale mostrano tratti di affinità con il mondo 

campano costiero, insieme con altri riferimenti che rimandano al Vallo di Diano. Gli oggetti deposti 

sono costituiti oltre che da ceramiche anche da armi, presenti in quasi tutte le sepolture. E proprio le 

connotazioni di tipo militare, ribadite in quasi tutti i circoli di tombe e lungo l’intero arco 

cronologico di pertinenza della necropoli, sono un tratto distintivo di questo settore di inumati che si 

                                                            
79 Cipriani 1990, p.149. 
80 Cfr. Avagliano 1985, pp.261-267. 
81 Cfr. Cipriani 2000, pp.197-234. 
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colloca all’esterno degli spazi destinati in maniera immediata al seppellimento dei membri della 

comunità politica, ma che non riflette alcun motivo di subalternità. Le ragioni di questa significativa 

differenziazione sono forse da individuare nella presenza di un gruppo di mercenari che partecipano 

probabilmente delle poche vicende belliche su cui ci informano le fonti letterarie. Nel corso del 

tempo la necropoli è occupata da elementi lucani e mantiene un certo grado di alterità rispetto ai 

sepolcreti dello steso periodo, tra la seconda metà del V ed il IV secolo a.C.,  quasi a sottolineare 

una distanza con i gruppi egemoni che si collocano all’interno della città. 

Sul versante meridionale della piana di Paestum si collocano altri due consistenti gruppi di 

sepolture. Il primo, in località Tempa del Prete, è noto per la tomba del Tuffatore che rimane 

sostanzialmente inedito;
82

 il secondo, in contrada Linora, risulta molto significativo ai fini della 

organizzazione territoriale. Si tratta infatti di un contesto che comprende non solo diverse decine di 

sepolture che occupano un range di tempo compreso tra la seconda metà del VI secolo a.C. e tutto il 

IV secolo a.C., ma anche due tratti di strada, probabilmente in connessione grossomodo ortogonale 

tra loro, una zona di cava, attestata da prodotti in via di estrazione ancora in situ, da lacerti di 

strutture non bene identificate, e da diversi materiali mobili votivi, per i quali non è possibile 

identificare natura e tipo di culto.
83

 I dati sebbene non elaborati in una completa edizione scientifica 

mostrano che le attività di cava siano stati protratti fino al seconda metà del V secolo a.C., come 

indica lo scarico di materiale sacro rinvenuto nell’area di estrazione. 

 

2.1.4 I survey nel territorio di Poseidonia-Paestum 

 

L’area della piana pestana è stata oggetto nel corso degli ultimi decenni di alcuni surveys 

sistematici, sostanzialmente inediti. In primo luogo quello effettuato nella porzione a S della piana 

del Sele ha indagato l’intero settore meridionale della chora pestana con l’esito di identificare 

numerosi siti e luoghi di attività che si distribuiscono in un ampio arco cronologico
84

. Il metodo di 

prospezione seguito ha previsto la copertura integrale dell’area compresa tra il margine meridionale 

della città e la riva destra del fiume Solofrone. La zona è stata divisa in base alle limitazione dei 

campi presenti al momento della ricognizione. Il survey ha previsto la raccolta completa dei 

materiali superficiali, una sistematica ricognizione dell’uso del suolo, del grado di visibilità e della 

geomorfologia di ciascuna particella indagata. L’analisi del set materiale recuperato è stato 

organizzato in schede di sito, individuate a partire da differenze quantitative nei livelli di densità. In 

                                                            
82 Napoli 1970; d'Agostino 1982, pp.43-50; Greco 1982, pp.51-56; Cerchiai 1999, pp.61-71; Warland 1999, pp.195-

206; Pollini 2004, pp.85-102; Holloway 2006, pp.365-388. 
83 La necropoli, ancora inedita, è presentata in maniera sintetica in Avagliano 1992, pp.139-152. 
84 Cfr. Curzio 1988-89; Maiello 1988-89. 
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realtà gli autori del survey hanno fissato soglie arbitrarie nel considerare il discrimine tra sito e non 

sito, generalizzando in maniera eccesiva il rinvenimento. Non è presente infatti alcuna riflessione 

od analisi circa i dati offsite, vale a dire quell’insieme di documenti che sebbene spunti da una 

classificazione per aggregazioni notevoli possono registrare, anche se in maniera residuale, tracce di 

attività antiche, meno consistenti, e permettere valutazioni sulle connessioni tra i siti stessi. 

L’assenza di un impianto metodologico di survey maturo e l’eccesso di formalizzazione del dato, 

legato com’è, ad una quantificazione statica, non bilanciata sulla base degli indicatori dello stato 

della superficie, limita il valore informativo dei risultati, di fatto estraendo da un corpo di dati alcuni 

elementi che si impongono per la loro maggiore consistenza. Questo punto di criticità, unito 

all’assenza di un progetto cartografico di distribuzione delle evidenze, rappresenta un nodo 

problematico che incide sulla valutazione a livello interpretativo dei dati. 

Di fatti, l’acquisizione delle testimonianze materiali non riesce a proporre nuovi orientamenti 

riguardanti la valutazione delle tipologie di popolamento in questo settore della piana. La direzione 

generale è incline a riconoscere la presenza fin da periodi molto prossimi l’arrivo dei coloni greci 

un borgo marittimo, legato ad attività estrattive e mercantili, come per altro rendono conto i 

materiali di importazione rinvenuti nell’area della necropoli della Linora. Viene esclusa ogni 

finalità agricola. E ciò deriva in massima parte da valutazioni di carattere ambientale, secondo le 

quali la fascia di territorio a S di Paestum è resa improduttiva per motivi di natura geologica. La 

presenza del banco travertionoso in superficie e l’attività di apporto alluvionale del Capodifiume e 

del Solofrone insieme con i rivoli dei loro bacini la rendono ad uno sguardo generalizzante priva di 

attrattive agrarie.. 

La distribuzione degli insediamenti che si riconosce nell’area è in tutto legata a tale schema di 

funzionamento. Questo tipo di occupazione prevede l’ipotesi di scali lungo da dislocare lungo la 

costa tra cui uno alla foce del Solofrone, molto più arretrata in antico che non oggi
85

. Si tratta 

dunque di leggere una differenziazione di indirizzo nella destinazione d’uso delle aree della piana 

sulla base di un principio di specializzazione delle forme di sfruttamento del territorio. Tale quadro 

rimane immutato quasi per l’intero arco di tempo che giunge fino alle soglie delle deduzione della 

colonia latina. Fanno eccezione, e si tratta di eccezioni non poco significative, alcuni insediamenti 

che vengono valorizzati nel corso del tardo IV secolo a.C. (Tempa di Lepre,
86

 Tempa Carolina) per 

i quali si individua una funzione legata ad allevamento o ad altre colture di tipo specializzato. 

Il confronto con quanto accade nella porzione settentrionale della piana a sinistra del Sele non è 

privo di interesse. Come abbiamo visto, soprattutto la parte centrale del IV secolo a.C. è popolata di 

                                                            
85 Cfr. Avagliano 1992, p.148. 
86 Greco 1979a, p.15, 17; Greco-Stazio-Vallet 1987, p.45, 68; Curzio 1989, p. 248, 63; Avagliano 1992, p. 144, 63 
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piccole installazioni rurali che sono il segno della distribuzione di una proprietà terriera dispersa 

nella campagna. Al contrario a S perdurano alcune attività inaugurate quasi fin dalla fondazione, 

pur affiancate da nuovi fenomeni di occupazione che si attuano in relazione alla rinnovata struttura 

sociale lucana della città. 

In tutti i casi, resta un punto critico nella valutazioni delle fonti. La differenziazione di indirizzo 

delle aree è costruita su un principio prima di tutto di carattere ambientale e non sulla sistematica 

analisi delle sedi e della distribuzione dei materiali archeologici. L’analisi delle associazione dei 

rinvenimenti, delle aggregazioni dei contesiti di materiali, l’istituzione di nessi spaziali e temporali 

insieme con una relazione dettagliata con i termini geografici può apportare un consistente 

beneficio di conoscenza ad un quadro che, altrimenti, rischia di rimanere deterministico e 

congetturale. 

 

Di altro taglio è la ricognizione svolta lungo il fiume Capodifiume basato su un approccio 

“corografico” con l’intenzione di valutare l’intero corpo di documenti disponibili per la 

ricostruzione del paesaggio antico.
87

 L’opzione corografica consiste nella descrizione di un’area in 

termini geografici e culturali al fine di evidenziarne il comportamento nel tempo.
88

 La sua 

derivazione discende dalle elaborazioni dei geografi umani della prima metà del ‘900, tra questi 

occorre ricordare l’opera e la concezione di C. O. Sauer secondo la quale l'azione della cultura 

agisce come una forza capace di modellare gli aspetti fisici dell’ambiente in singole aree. Da qui 

deriva la definizione di paesaggio culturale frutto delle modificazioni del paesaggio naturale ad 

opera di un gruppo culturale. L’esito è la mappatura di ristrette porzioni di territori, o regioni, 

definiti in maniera omogenea.
89

 La giustificazione dell’adozione di tale riferimento risiede nel fatto 

di creare un termine medio tra le analisi a larga scala e quelle effettuate al livello del singolo sito. 

Tra i due gradi, quello ampio e territoriale e quello individuale e minimo, possono infatti esistere 

difficoltà di integrazione. In questo senso l’adozione di strumenti di analisi intermedi, con l’uso di 

studi apparentemente separati, può tentare di creare connessioni tali da meglio chiarire il quadro 

d’insieme del popolamento. Si tratta di un lavoro che tende all’inserimento di motivi fisiografici in 

ragionamenti sui tipi culturali. 

Il survey di Capodifiume è dunque parte di un lavoro più ampio che intende collegare un numero 

massimo di fonti disponibili. Da un punto di vista tecnico e strategico, la ricognizione è effettuata 

lungo le sponde del fiume con la copertura di entrambe per fasce di 200 metri di ampiezza. Il 

                                                            
87 Il lavoro è parte di una tesi di dottorato di ricerca elaborata da M. Skele presso il Department of Art and Archaeology 

dell’Università di Washington nel 1994 e pubblicata, con alcune rivisitazioni, nel 2002: cfr. Skele 1994 e Skele 2002. 
88 Per la introduzione e la valutazione del metodo si vedano Sauer 1925; Sauer 1941; Smith 1989.  
89 Circa una “geografia regionale” si vedano anche i fondamentali contributi di Vidal de La Blache e di L. Febvre, per i 

quali cfr. de La Blache 1921; Febvre 1980. 
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territorio è diviso in piccole unità di indagine u cui è effettuata una indagine di tipo sistematico. 

Raccolta, valutazione della superficie e calcolo della densità sono ottenuti tramite specifiche 

procedure che offrono una base quantitativa ragionata al survey. Ciò significa che la distribuzione 

dei valori delle presenze materiali diviene una base di dati in cui le singole unità di indagine sono 

suscettibili di analisi comparative. Il senso del metodo in questo caso è nella produzione di carte 

topografiche tematizzate secondo i parametri delle densità che, a date condizioni, offrono una 

effettiva rappresentazione delle tracce archeologiche. In altre parole il campione del survey è 

rappresentativo della popolazione generale delle presenze. Semmai il gap può individuarsi in sede 

interpretativa, vale a dire nel momento in cui si classificano i siti, definiti come zone di maggiore 

concentrazione, in aree di attività antropica. Inoltre siti sono definite quelle aree che posseggono 

una significativa proporzione di resti architettonici o che restituiscono consistenti associazioni di 

materiali qualificate da specifiche e individuate funzioni. 

L’ipotesi di considerare l’area del survey quale luogo campionario cui riferire e comparare le fonti 

disponibili conducono M. Skele a rivisitare in termini diacronici le varie fasi di occupazione della 

piana pestana, sempre in accordo con i termini fisiografici del territorio. 

Un primo livello di lettura è proposto per il periodo precedente l’arrivo dei Greci. L’analisi è 

condotta sulle testimonianze già utilizzate da altri studi. Appare comunque il tentativo di confutare 

in parte le posizioni dipendenti dalle fonti letterarie. Lo sforzo è quello di identificare attraverso la 

documentazione archeologica aspetti culturali preminenti e tipologie di insediamenti. Tuttavia, a 

causa dell’assenza di un significativo numero di dati e di indagini di cavo e di ricognizione 

dettagliate, e a fronte di una ricerca selettiva determinata da interessi specifici, le conclusioni non 

riescono a risolvere le questioni poste, se non in termini generici. A questo riguardo, il popolamento 

della piana del Sele al momento della colonizzazione appare essere composto da almeno due 

elementi culturali, sotto la generale influenza degli Etruschi di Pontecagnano. In una prospettiva 

diacronica tali popolazioni devono essere viste in uno stato di fluidità che le rendono permeabili. 

E’ in rapporto a tali elementi che occorre inquadrare le dinamiche di fondazione di Poseidonia. 

Secondo M. Skele i gruppi umani stanziati preliminarmente la colonia hanno un ruolo non 

secondario nel processo di fondazione. Tale argomento è dedotto da una rilettura delle fonti 

letterarie e sulla base delle associazioni, quasi costanti, di materiale greco ed “indigeno” nei pur 

pochi contesti dove sono stati rinvenuti frammenti mobili databili tra la fine del VII e gli inizi del 

VI secolo a.C., il che indicherebbe una fase di integrazione e convivenza. 

Per i primi tempi della colonia, ovvero il primo secolo di vita della fondazione sibarita, lo studioso 

critica l’ipotesi di un territorio privo di strutture insediative stabili, ed un generale quadro di 

isolamento della città in una piana sfruttata in termini estensivi. La valutazione si basa su due nodi 
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problematici. Il primo riguarda l’indirizzo generale della ricerca archeologica nella pianura pestana 

attenta per la gran parte al recupero di elementi significativi e macroscopici e meno interessata alla 

registrazione di tracce più evanescenti quali, ad esempio, larga parte di materiali apparentemente 

non diagnostici e privi di un valore intrinseco. Tuttavia, egli sostiene, sono proprio tali tipi di 

materiali che possono indiziare la presenza di insediamenti, fattorie o campi messi in valore a scopo 

produttivo. Insiste poi nel dire che le relazioni, anche stratigrafiche, tra gli insediamenti di IV secolo 

a.C., ben numerosi, e un ipotetico precedente quadro di occupazione, possono aver disturbato, se 

non cancellato le tracce delle più antiche attività. A ciò si aggiunga una generale tendenza del 

survey asistematico, o comunque non condotto su standard metodologici espliciti, prodotti con lo 

scopo principale di identificare siti di tipo tradizionale, quali santuari e necropoli.. 

Il secondo motivo considera anomalo che la ricca piana pestana non sia sfruttata in maniera stabile e 

continua con piccole installazioni e con un’attività produttiva localizzata, le cui tracce dovrebbero 

comparire in una generale e diffusa presenza di materiali archeologici con bassi valori di densità. 

A favore di una tale presenza starebbero i materiali di pieno VI secolo a.C. individuati nel corso del 

survey dell’area del Capodifiume. Non si tratta tanto di concentrazioni ricche di materiali bensì di 

una costante presenza. 

Se da un lato possono essere apprezzabili tali considerazioni da un punto di vista metodologico 

generale, dall’altro M. Skele non produce alcuna riflessione circa i presupposti che hanno generato i 

modelli interpretativi che vuole criticare. L’adozione infatti da parte di E. Greco delle nozioni di 

openfield e di bocage, utilizzate per spiegare sono prima di tutto usate per dare organicità ad un 

contesto di rinvenimenti incompleto e selettivo. In secondo luogo il riferimento a tali concezioni 

non si limita al disegno di un pattern distribuzionale, bensì a far emergere, dietro l’apparenza del 

dato archeologico, uno schema della società greca prima e lucana poi. In altre parole di diverse 

esperienze socio-politiche che vincolano o meno l’uso del suolo, l’organizzazione del territorio, la 

divisione della proprietà e il suo statuto giuridico. Non si spiegherebbe il nesso, sottolineato da E. 

Greco, tra le strutture urbane e quelle rurali. 

In tutti i casi, l’appunto critica l’assunzione che le necropoli, o i nuclei tombali, individuino un 

insediamento, o ne segnalino la presenza nelle più prossime vicinanze. La questione a riguardo è 

piuttosto quale sia la relazione tra necropoli ed insediamento sia in termini spaziali sia in senso 

demografico. Questo è un argomento senza dubbio difficoltoso. Di fatto, non esiste una regola 

generale per poter produrre inferenze prive di rischio. Ed è di certo da considerare solo un indirizzo 

generale quello secondo il quale ad un quadro di piccoli insediamenti o di fattorie ben distanziati tra 

loro corrispondano nuclei sepolcrali altrettanto distaccati, ciascuno legato alla singola installazione. 

Viceversa, nel caso di un popolamento concentrato fa seguito l’esistenza di un unico spazio 
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sepolcrale. Allo stesso tempo, la distanza da un singolo cimitero di insediamenti vicini, che 

utilizzano uno stesso cimitero, deve seguire la regola della convenienza funzionale, per  cui la 

necropoli è collocata nello spazio più utile a tutte le sedi. 

Tali regole, pur godendo del merito dell’essere razionali e semplici e di seguire il principio della 

massima efficienza, debbono essere assunte con molta cautela, essendo i dati archeologici spesso 

difficili da valutare, soprattutto per quel che riguarda natura e taglia degli insediamenti e delle 

necropoli. D’altra parte è sempre pericoloso imporre al comportamento umano sistemi di norme 

prefissate. 

In conclusione, M. Skele suggerisce che l’assenza di necropoli nel territorio non per forza deve 

corrispondere all’assenza di un popolamento stabile, piuttosto la mancanza di tracce è un argomento 

ex silentio su cui pesano dinamiche di cancellazione e dispersione delle tracce dovute a continue 

occupazioni e sovrapposizioni. le necropoli c.d. urbane sono utilizzate da una popolazione che 

poteva anche vivere dispersa in campagna. Ne sono esempi alcune testimonianze di cimiteri estranei 

al nucleo di sepolcreti c.d. urbani.: Fonte; Fravita; Pagliaio della Visceglia; Boccalupo; Tempa del 

Prete; Linora. Inoltre i dati provenienti dal survey delle sponde del Capodifiume indicano una 

diffusa distribuzione di materiali di VI e V secolo a.C. che potrebbero bene evidenziare la presenza 

di insediamenti sparsi per questi due secoli di vita della città. Sulla stessa scorta del dato di 

ricognizione si deduce che la riva destra è più densamente sfruttata che non la sinistra. Di qui 

l’ipotesi che lungo tale lato potesse correre un percorso viario. 

Il campione di Capodifiume, assunto come riferimento di comparazione per l’occupazione della 

piana pestana, mostra da un punto di vista quantitativo simili tendenze a quelle registrate 

dall’analisi delle necropoli e dagli studi sul popolamento del territorio. Allo stesso tempo, non è 

chiaro quale possa essere il legame con motivi demografici e di destinazione d’uso dei suoli. In tutti 

i casi appare una brusca flessione nelle presenze relative alla seconda metà del V secolo a.C. per poi 

tendere ai più alti livelli di densità nel corso del IV secolo a.C., ovviamente al netto di una quantità 

forte di materiali che non ricevono un inquadramento cronologico preciso. 

In definitiva, tale lavoro risulta valido nella direzione in cui tenta di revisionare alcuni assunti 

metodologici della ricerca archeologica che rischiano di divenire, pur non offrendo inedite soluzioni 

ai problemi che solleva e pur non giungendo ad elaborare formulazioni non suscettibili di critiche. 

Inoltre l’uso di un campione di analisi, di fatto molto limitato da un punto di vista spaziale, rischia 

esaltare una realtà particolare di cui occorre precisare il rapporto con il resto del territorio. L’esito 

può risultare distorto proprio perché prodotto di un’inferenza campionaria che non ha subito alcun 

procedimento di validazione. Altrimenti detto, esiste sempre un pericolo di sopravvalutazione dei 

dati quando si considera un’area test di cui non si conosce il potenziale rappresentativo, soprattutto 
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se utilizzato come riferimento per individuare tendenze e processi generali. Da questo punto di vista 

la zona del corso del Capodifiume costituisce nient’altro che una generica esemplificazione. 

Nondimeno l’approccio resta utile. Il proponimento di inserire in un piano continuo di rinvenimenti, 

proveniente da un programma di ricognizione sistematico, la trama dei rinvenimenti noti può offrire 

l’opportunità, da un lato di verificare le letture interpretative basate sui dati tràditi, dall’altro di 

aiutare la contestualizzazione delle evidenze con maggiori possibilità di definirne cronologia, 

tipologia e funzione, e, infine, di verificarne le relazioni. 

I più recenti lavori sui sistemi di popolamento di Poseidonia Paestum e, in generale, sul territorio 

dell’antica colonia, sono opere di sintesi indirizzate alla presentazione dei principali problemi 

ancora aperti e all’aggiornamento delle fonti documentali, soprattutto quelle di natura archeologica, 

ma non recano di fatto nuovi contributi in termini di inediti approcci alla ricerca sulle sedi 

territoriali né revisionano le impostazioni di analisi consolidate fin qui delineate
90

. 

 

2.2 VELIA E IL TERRITORIO (FIG. 2-3) 

 

Nel corso del Convegno di Taranto del 1967 venne sottolineata la particolarità del caso della 

colonia di Elea. La relazione di E. Lepore e quella di G. Vallet marcano tale particolarità sulla base 

dell’analisi delle fonti scritte e su quella delle testimonianze archeologiche. Occorre dire fin da 

subito che la peculiarità emerge rispetto ad una definizione di chora ben precisa, che riguarda un 

territorio di strettissima pertinenza della città, sottoposto ad uno sfruttamento in massima parte 

agrario, e, in quanto tale, principale bacino economico della colonia, agente attivo nella 

strutturazione dei rapporti sociali e nel rinnovamento dei mezzi e delle forze produttive; causa di 

tensioni e squilibri e luogo di contatto con l’elemento indigeno. 

Il carattere tipico della città di Elea è generato da differenti motivi legati ad avvenimenti specifici e 

alla vocazione commerciale dell’impresa coloniale dei Focei. Secondo G. Vallet: “Vélia représente 

évidemment un cas particulier, on pourrait dire un cas limite, puisque c’est à la suite de la prise de 

leur ville et de la défaite d’Alalia que les Phocéens vinrent s’installer sur le site de ce qui devait être 

un comptoir jalonnant leur route maritime; on ne peut donc, au départ, parler dune vraie 

colonisation; simplement, par la force des événements, une étape maritime devint un refuge pour les 

Phocéens, le lieu de transfert de leur polis. Si l’on ajoute qu’il n’y a pas, partant de Vélia, de 

grandes voies de pénétration vers des régions faciles à atteindre et intéressantes à exploiter, on 

conçoit que le territoire de Velia soit resté limité à la vallée de l’Alento et de ses affluents. Tout ce 

que l’on sait, c’est que, après la prise de Paestum par les Lucaniens, on croit voir se constituer sur 

                                                            
90 Per le principali sintesi si vedano Cipriani-Longo 1996; Longo 1999, pp.365-384; Greco-Longo 2000; Cipriani 2002, 

pp.363-388. 
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les hauteurs autour de Vélia tout un système défensif, dont le centre fortifié de Moio della Civitella, 

récemment fouillé par Mario Napoli, serait un des éléments essentiels; c’est probablement à cette 

date qu’il faut placer aussi la construction de la forteresse de Tresino qui s’élève immédiatement au 

sud de la plaine de Paestum.”
91

 

Nella stessa occasione E. Lepore  tenta di specificare cosa occorra intendere per polis senza chora. 

Si tratta, insomma di una prospettiva di lettura che mira ad assegnare al territorio, e con esso alla 

città, un ruolo ben preciso, e non a negarne tout court l’esistenza. La lezione di E. Lepore riguarda 

in questo caso la possibilità di comprendere a fondo l’esperienza delle fondazioni coloniali, gli 

assetti del territorio e i processi costitutivi ed evolutivi della città antica. In poche parole, di andare 

oltre i limiti di perentorie definizioni. Lo scopo è quello di definire il “ruolo” della chora e di 

ipotizzarne il comportamento in diverse condizioni e configurazioni. Non una mera casistica, ma 

una opportuna e dinamica fenomenologia. Nelle sue parole: “[…] credo si possa passare senz'altro 

al ruolo che la chora viene a giocare nella colonizzazione in genere e nelle colonie della Magna 

Grecia. Naturalmente il problema che si pone subito per la chora è quello di essere in rapporto con 

il tipo di colonizzazione cui noi ci troviamo di fronte, cioè il territorio ha la sua importanza agricola 

e ne ha anche sempre in un tipo di colonia ‘commerciale’, bona pace dell'amico Finley, quando cioè 

noi ci troviamo di fronte ad una colonia che sorga su una via commerciale, su un itinerario di 

distribuzione di prodotti, anche se non vogliamo conferire a queste attività un valore determinante 

per le scelte politiche, non direi tuttavia per l'organizzazione sociale, di questi centri. È innegabile 

che in colonie di tipo ‘commerciale’ il territorio finisce per avere un valore assai più relativo, anche 

se l'origine del loro processo di sviluppo e la tendenza ad investire nella terra i proventi di queste 

attività ‘commerciali’ porta di nuovo ad una utilizzazione e ad un'accentuazione o per lo meno ad 

un equo riconoscimento dell'importanza della chora. A questo punto io posso appunto chiedermi se 

non ci si trovi di fronte, ad un certo momento, a città, per esprimerci paradossalmente, ‘senza 

territorio’: non nel senso formalistico del Hampl
92

, del quale senso formalistico han fatto giustizia 

ormai parecchi studiosi, quanto nel nuovo accento che dà al problema la maggior o minor forza 

d'impronta, influenza e ordinamento della polis rispetto al suo territorio, rendendolo a sé 

perfettamente ‘omogeneo’, come di recente si è usato dire, o dovendone constatare il carattere, 

nonostante ogni sforzo di modificazione, totalmente eterogeneo.”
93

 

 

                                                            
91 Vallet 1967, p. 136. 
92 Il riferimento è alla definizione di chora senza territorio (Poleis ohne Territorium) data da F. Hampl, seguita anche da 

F. Gschnitzer e confutata da S. C. Humphreys; l’avvertenza che si tratta di un'espressione paradossale vuole sottolineare 

la scarsa funzione che ha il territorio per l'importanza di certe poleis e la loro attività economica, non la sua inesistenza. 

In questo senso si vedano le riflessioni di F. Villard circa il territorio di Marsiglia, altra colonia focea: cfr. Hampl 1939; 

Gschnitzer 1958; Villard 1960; Humphreys 1966. 
93 Lepore 1967, pp.34-35 
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fig. 2-3 Il tratto territoriale dal fiume da Punta Licosa al fiume Noce 
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E’ dunque una questione di relazione tra il carattere della polis, sia esso a vocazione mercantile, 

agrario od altro, e la conformazione del territorio: il problema si sposta dall’affermazione/negazione 

della sua presenza alla sua qualifica funzionale. 

I temi emergono anche in sede di discussione del convegno con maggiore accento sul carattere 

commerciale di Elea e, dunque, sulle conseguenti difficoltà di determinare il senso e la forma della 

chora per una città che non concentra i propri principali interessi economici e politici sulla 

produzione agraria. Di qui provengono numerosi riferimenti ad altri tipi di attività che possono 

riconoscersi in un territorio coloniale. Tale notazione è importante soprattutto per discriminare 

diverse funzioni e disposizioni. Da questo punto di vista le modalità del popolamento assumono 

variabili inedite, che non possono essere comprese genericamente in una concezione assolutizzante 

di un territorio quale base agricola della polis. Occorre invece verificare l’esistenza di un quadro di 

attività ben articolato, che comprende ed integra vari comportamenti. La difficoltà è riconoscerli 

all’interno di uno scenario di fonti letterarie, di forza, selettivo e di testimonianze archeologiche di 

difficile discernimento, poiché limitate per via del loro carattere poco circostanziato. Mentre il 

rischio è quello di appiattire la realtà territoriale riconducendola ad un unico e solo motivo 

ispiratore.
94

 In questa direzione è la riflessione di F. de Bello: “È vero che questa zona attorno a 

Velia non può considerarsi chora nel primo significato indicato dal prof. Lepore — cioè come 

territorio dipendente dalla città —, ma è pure vero che essa spiega come Velia abbia potuto 

materialmente esplicare la sua funzione di città marittima, mediante una complessa attività che 

andava dai lavori di carpenteria e quelli di sostituzione ed approvvigionamento delle sartie, del 

cordame, degli accessori, delle vele ecc. ecc., dalla fornitura delle scorte alimentari e dell’acqua 

all’avvicendamento del personale navigante, e così via: si trattava insomma di un’attività che 

abbisognava di una larga zona libera, che ovviamente non poteva trovarsi sulle banchine o nelle 

immediate vicinanze del porto, verso il quale gravitavano strade ed abitazioni private, come è stato 

messo in luce negli scavi in corso. […] Indubbiamente Velia non ebbe una chora terrestre, ma ebbe 

una chora marittima, cioè un hinterland di interessi sul mare e non sul continente, cosi come altre 

città (Metaponto, Sibari, Crotone, ecc.) ebbero una chora terrestre e non una chora marittima. […] 

Velia fu una città senza chora terrestre unicamente perché non aveva interessi terrestri da 

salvaguardare, mentre ebbe una rilevante zona di influenza commerciale sulle rotte marittime del 

Tirreno appunto perché i suoi interessi erano rivolti al mondo del commercio marittimo, per cui, se 

non ebbe un territorio, ebbe indubbiamente una chora ed un’attività espansionistica delle più fertili 

e durature.”
95

 

                                                            
94 In realtà il riferimento a diversi usi del suolo e ad un generale basso valore agricolo della “terra” della chora eleate 

proviene in buona parte dalle testimonianze letterarie di Strabone e Giustino: cfr. Strabone VI, 1, 1; Giustino XLIII 3, 5. 
95 Di Bello 1967, pp.340 ss. 
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Le riflessioni appena svolte e quelle riportate in citazione provengono da un’analisi a prevalente 

carattere storiografico. Vale a dire, esse si basano sull’esame della tradizione scritta che offre 

numerosi spunti di indagine, a fronte di una realtà documentaria archeologica che sconta un 

carattere di forte disomogeneità e lacunosità: il territorio di Elea, ancor più che quello della piana 

del Sele, è noto, come vedremo, attraverso ricognizioni di diseguale grado di analiticità (per lo più 

basso) e con recuperi di emergenza, molto frammentari.
96

 E’ indubbio che nel tentativo di 

inquadrare in termini diacronici il sistema di popolamento dell’area eleate il patrimonio letterario 

offra un bacino di informazioni importante, seppure in qualità di un sistema di fonti che opera una 

riduzione della realtà ai propri elementi funzionali. Pur nel rispetto del loro peculiare statuto 

semantico possono contribuire notevolmente alla ricostruzione del quadro storico e topografico 

antico. Per tale ragione, è opportuno, a questo punto, presentare una sintesi di quelle fonti antiche 

che hanno fortemente condizionato la costruzione dell’immagine del contesto storico di Velia, o 

almeno di quelle che ci appaiono le più notevoli. Le informazioni tradite riguardano vari aspetti 

della polis come ad esempio l’origine del nome o anche la descrizione di importanti eventi della 

storia politica, economica, culturale e religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 E’ un aspetto peculiare della ricerca velina la diversa attenzione dedicata alla città e al territorio: alla prima sono stati 

riservati frequenti momenti di ricerca sul campo, mentre per il secondo non si riscontra la medesima attenzione di 

indagine. Il sito venne individuato nel 1883, quando F. Lenormant segnalò “una città quasi ignota della Magna Grecia”. 

Nel 1889, W. Schleuning compì una prima ricognizione archeologica della città, disegnò la planimetria generale e 

studiò i tipi delle strutture murarie delle fortificazioni e dei ruderi greci e romani che affioravano al suolo. La ricerca 

archeologica vera e propria iniziò nel 1927 con gli scavi di A. Maiuri e di P. Mingazzini, concentrandosi principalmente 

lungo la cinta muraria, sull’acropoli e lungo i margini settentrionali e orientali della città. Un periodo di intensi scavi si 

registrò dal 1949 al 1960 quando il Sestieri ritornò ad esplorare l’acropoli e si spinse verso valle rinvenendo le mura del 

quartiere meridionale con la relativa porta, Porta Marina Sud, e il complesso dell’ Insula II. A partire dal 1961, M. 

Napoli mise a punto un programma articolato di indagini sistematiche volte a definire i caratteri geofisici del sito, lo 

sviluppo topografico e urbanistico della città e le eventuali frequentazioni precoloniali. Lo studioso portò alla luce il cd. 

Villaggio in Poligonale, la Porta Marina Nord, le iscrizioni e i monumenti dei medici eleati, l’erma di Parmenide e 

Porta Rosa. I risultati dei suoi scavi, esposti annualmente al Congresso tarantino96, focalizzarono finalmente 

l’attenzione degli studiosi su questa città, alimentando così un nuovo e fervente dibattito, nonché un costante confronto 

sul tema. A partire dagli anni ’80 la ricerca archeologica a Velia trovò un nuovo impulso nella proficua collaborazione 

di più Enti: la Soprintendenza archeologica di Salerno, la Missione austriaca (sotto la direzione di Bernhard Neutsch e 

poi di Fritz Krinzinger) e l’Università di Napoli “Federico II”. La città è stata, così, oggetto di un vasto progetto di 

valorizzazione, avviato nel 1993, che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione del Parco Archeologico di Velia e 

dell’annesso museo. In ultimo, Velia ha trovato un importante spazio nel Convegno Tarantino del 2005 nel quale sono 

stati prospettati nuovi spunti di ricerca. Più recentemente, gli interventi archeologici sono stati condotti e portati avanti 

con precise finalità di tutela e di valorizzazione: cfr. Lenormant 1883, pp.361- 406; Schleuning 1889, pp.179-194; 

Maiuri 1928, pp.16-29; Mingazzini 1954, pp.21-60; Sestieri 1949 pp.191-193; 1951, p.216; 1952 pp.176-177; 1953, 

pp.177-178; 1954 pp.365-367; 1960 pp.308-309; Napoli 1966, pp.191-226; Greco-Krinzinger 1994. 
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2.2.1 Elea nelle fonti letterarie 

 

Ai fini del presente lavoro, le fonti di maggiore interesse risultano essere quelle che forniscono 

notizie sugli aspetti topografici e sulle vicende storiche della polis. Le prime, invero, sono 

importanti in quanto contribuiscono a chiarire alcune questioni circa l’assetto territoriale antico, 

mentre ne aprono altre; le seconde, invece aiutano ad inquadrare il contesto della fondazione e a 

comprenderne le peculiari caratteristiche. Lo scopo in questo caso è quello di rilevare gli aspetti 

critici della tradizione anche per meglio intendere il valore delle testimonianze di tipo archeologico. 

E’ il caso dunque di riferire del racconto di Erodoto
97

 e del breve frammento di Antioco riportato da 

Strabone
98

, che, salvo alcune differenze, coincidono nella sostanza.
99

 Queste fonti costituiscono le 

principali basi di informazione per le vicende relative della colonizzazione del litorale velino, e, la 

ktisis eleate, considerata nel suo contesto storico-topografico e nei rapporti con le realtà etnico- 

culturali presenti nel territorio prima dell’arrivo dei coloni.
100

 

Dal racconto apprendiamo che i Focei, primi fra tutti ad arrivare in Occidente a bordo delle veloci 

pentecontere, fondarono Massalia intorno al 600 a.C., allo sbocco della valle del Rodano ed Alalia, 

in Corsica, negli anni -565/-560 a.C., venti anni prima della presa di Focea da parte di Arpago, 

stratega di Ciro. L’ispirazione commerciale delle intraprese coloniali favorì, secondo G. Vallet,
101

 il 

loro inserimento nel contesto degli scambi tirrenici, già controllato da Etruschi e Cartaginesi.
102

 

Tuttavia l’orizzonte dell’azione focea, da cui non è da escludere la pirateria, determinò una 

situazione di squilibrio tra le potenze mercantili in atto che sfociò nella costituzione di una 

coalizione anti focea con esito nella battaglia di Alalia nel 540 a.C.
 103

 La vittoria fu dei Focei, ma la 

conseguenza fu l’abbandono della sede in Corsica, poiché durante il conflitto essi persero il grosso 

della flotta da cui traevano la capacità di commerciare e di dedicarsi alla pirateria. Allo stesso 

tempo è la premessa della fondazione di Elea. Difatti, i Focei i trasferirono dapprima a Reggio e di 

qui tramite la mediazione di un “uomo di Poseidonia” sulle coste dell’attuale Campania. Il 

poseidoniate infatti indicò loro il luogo esatto in cui fondare la nuova polis. E furono in grado di 

“acquistare” dagli indigeni, un area dove impiantare una nuova colonia. 

Alcuni momenti di questo racconto hanno attirato grande attenzione da parte degli studiosi. In 

particolare la presenza e l’opera dell’uomo di Posidonia da inserire nel quadro di quelle relazioni 

                                                            
97 Erodoto, I, 163-167. 
98 Strabone, VI,1,1. 
99 Antioco fornisce la notizia di un precedente ritiro a Kyrnos e a Massalia dei Focei partiti dall’Asia Minore e della 

partecipazione massaliota alla fondazione di Elea. Il frammento di Antioco è citato da Strabone e la medesima trama di 

informazioni è in Erodoto. 
100 Per una dettagliata analisi del logos erodoteo cfr. Gigante 1966, pp.295-315. 
101 Vallet-Villard 1966, pp.166-190. 
102 Pugliese Carratelli 1966, pp.155-165;  Lepore 1970, pp.19-54. 
103 Morel 2000, pp.19-36. 
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politiche internazionali tese a garantire un diverso assetto alle coste dell’Italia a sud di Poseidonia: 

la colonia focea poteva essere di fatto funzionale a rafforzare la presenza di Poseidonia nella parte 

meridionale della sua chora, partecipando al contatto con l’elemento indigeno, interessato proprio 

nel corso del VI secolo a.C. da una progressiva e sensibile crescita demografica.
104

 Si tratta, dunque, 

di una determinata azione interessata ad inserire nuovi coloni in un ambito non greco, e, al 

contempo, di organizzare una precisa area territoriale con l’indicazione dei limiti della nuova 

occupazione. 

A differenza di E. Lepore, G. Pugliese Carratelli considera, dietro l’atteggiamento di Poseidonia, un 

tacito consenso da parte della sua madrepatria Sibari
105

, non tanto per i legami originari, quanto per 

gli interessi che le due poleis avevano in comune nel controllo del vasto territorio che andava dalla 

costa ionica a quella tirrenica. Con la caduta di Sibari nel 510 a.C., Velia, al pari di altre importanti 

poleis magno greche è pronta ad accogliere l’“eredità” di quel vasto “impero” su cui Sibari aveva 

esteso il proprio dominio e attraverso il quale aveva contribuito a vitalizzare l’economia di parte 

della penisola. La rottura dell’equilibrio creatosi alla fine dell’età arcaica indusse, come è ovvio, la 

costituzione di nuove relazioni politiche ed economiche e a ridefinire le loro sfere di interesse
106

. 

Non meno interessante è il contesto in cui si attua l’intervento poseidoniate e che rimanda ad 

ulteriori ambiti politici. Il testo erodoteo narra che l’incontro Focei-Poseidoniati si sia svolto a 

Rhegion dove i profughi della battaglia di Alalia hanno trovato rifugio. La scelta del luogo della 

scena è dipendente quasi certamente da consolidati vincoli di consuetudine tra Focei e Calcidesi. Da 

una parte il legame tra le due poleis è centrato su accordi che regolano l’attività commerciale 

arcaica, dall’altra è esaltata la funzione dello Stretto nei traffici tra Oriente ed Occidente ed il ruolo 

fondamentale che, a questo riguardo, sin dalla fine del VII secolo a.C., devono aver svolto proprio i 

Focei.
107

 E’ stato a tal proposito sottolineato che, a differenza dei Milesi che preferivano transitare 

dal retroterra di Sibari per giungere in Etruria, i Focei strutturavano la loro presenza nel Tirreno 

attraverso il libero accesso dello stretto di Sicilia, controllato appunto dalle poleis calcidesi, 

Rhegion e Zancle.
108

 

Al di là di questo scenario entro cui sono le premesse della fondazione di Elea e che ci offrono 

informazioni insostituibili per quel che riguarda la genesi di una colonia tardo-arcaica, i motivi, le 

mediazioni politiche internazionali e le dinamiche di costituzione di una nuova polis in territorio 

non greco, Erodoto ci informa anche dell’identità delle popolazioni indigene e del modo in cui i 

Focei ne vennero in possesso di una parte della terra. In realtà il racconto è al proposito molto 

                                                            
104 Pugliese Carratelli 1970, pp.7-18. 
105 Pugliese Carratelli 1970, p.10. Per una diversa lettura cfr. Lepore 1966, pp.260-261. 
106 Lepore 1966, pp.263-268. 
107 Vallet-Villard 1966; Morel 1966; Morel 1970; Morel 2005. 
108 Vallet 1958, p.370 ss. 
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sintetico e lascia numerosi dubbi interpretativi. Il brano infatti lascia intuire la presenza di 

popolazioni autoctone da cui i Greci avrebbero “acquistato” il territorio. Gli indigeni sono gli Enotri 

e il verbo utilizzato per descrivere l’atto di presa di possesso del territorio, ektèsanto, è da tempo 

causa di molte discussioni in quanto non è perfettamente chiaro cosa debba intendersi con 

l’espressione “acquistare una città”. E’ notevole che l’operazione segue la transazione che i Focei 

tentarono poco prima del loro ad Alalia con i Chii e dopo che ebbero lasciato le loro sedi in Asia 

minore. Il punto, dunque, come rileva E. Lepore, deve essere considerato all’interno di una 

esperienza coloniale peculiare che riguarda la struttura della colonizzazione focea, non assimilabile 

ad altre esperienze coloniali, né disgiunta dalle attività commerciali focee, motivo principale per la 

loro presenza e diffusione in tutto il bacino del Mediterraneo antico. 

Non c’è dubbio che si tratta di un negoziato quello che precede la fase della ktisis vera a propria e si 

configura quale un accordo di natura pacifica, già noto nel modo di contrattare dei Focei.
109

 È lecito 

chiedersi chi fossero coloro che rappresentavano in Enotria, la controparte indigena in questa 

vicenda, quali spazi occupassero e, al momento dell’impatto con il mondo foceo, quale fosse il 

livello socio-culturale di queste popolazioni e, infine, quali mutamenti provocò la fondazione di una 

città greca in tale realtà. Purtroppo, allo stato attuale della ricerca, non è possibile rispondere a 

questi interrogativi, in quanto resta praticamente sconosciuta qualunque tipo di attestazione, 

letteraria o archeologica, riferibile agli Enotri di questa zona.
110

 L’unico elemento, che si può 

evidenziare con certezza, è che l’insediamento dei Focei fa seguito ad una transazione di terre 

enotrie, nella quale pare evidente il ruolo di mediazione offerto da Poseidonia tramite il suo aner. 

Dopo Erodoto, lo storico antico che fornisce ulteriori informazioni su Velia è Strabone.
111

 Egli offre 

importanti notizie valide anche e, forse, soprattutto per aspetti economici e topografici. Da lui 

apprendiamo la povertà del suolo del territorio velino che costringe gli Eleati ad esercitare la 

maggior parte delle attività sul mare e ad organizzare manifatture di pesce salato o altri lavori 

simili. 

Come è stato già rilevato il brano è alla base per la valutazione del carattere della fondazione focea. 

L’esiguità e la scarsa fertilità della terra sottolineano la vocazione mercantile e marinara di Elea, 

tuttavia non possono essere intese come motivi che giustificano l’assenza della chora. Nel passo 

straboniano infatti terra e chora non sono assunti come sinonimi e le qualità dell’una non possono 

                                                            
109 Occorre sottolineare che la vicenda focea di Chios sulla quale lo stesso Erodoto ci informa configura se non un 

modello, almeno una prassi di accordi e legami, tra i quali non sono meno importanti quelli con le popolazioni indigene. 

Si configura quasi una consuetudine di colonizzazione basata su trattati, prima ancora, che su occupazioni 

predeterminate che accomuna il movimento foceo a un’emporia in cui sono esaltati i motivi di reciproco interesse e 

forse anche di mistione etnica. Il carattere si ritrova, in modo non del tutto singolare, nella tradizione sulla fondazione 

delle altre colonie focee di Lampsaco e Massalia e nei rapporti con il re tartessio Argantonio: cfr. Lepore 1970. 
110 Bencivenga Trillmich 1990, pp. 365-371. 
111 Strabone, VI,1,1. 
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trasferirsi meccanicamente all’altra. Piuttosto, al di là di un marcato determinismo geografico, 

presente in Strabone, per cui la vocazione mercantile si spiega con la sterilità delle risorse agrarie, 

che significa che è la natura dei luoghi a determinare l’assetto economico e sociale delle comunità 

umane,
112

 non è possibile utilizzare tale luogo letterario per smentire la presenza di un’area 

territoriale di pertinenza e di dipendenza della polis, la chora appunto. E’ la particolare struttura 

della colonizzazione focea, le sue intime ragioni ed inclinazioni, vitale per l’organizzazione 

territoriale e per la sua messa in valore. 

 

Da un punto di vista fenomenico, a partire dagli studi di R. Martin, sono state rilevate diverse 

corrispondenze ed analogie tra le varie poleis fondate dalla stessa madrepatria, che hanno indotto a 

considerare l’esistenza di “modello” coloniale foceo in cui si condensano precise caratteristiche. Un 

tipo che assume valore paradigmatico e che discende dall’analisi topografica, urbanistica e 

territoriale delle colonie focee: Lampsaco, Massalia, Emporion, Alalia, Elea e Focea stessa. I 

capisaldi di tale modello possono essere riassunti nel modo seguente: assenza di una chora 

produttiva; vitalità economica in funzione del mare e delle attività connesse (commercio, pirateria, 

valorizzazione delle riserve legnatiche e di quanto altro è in relazione alla costruzione di navi); 

specifica configurazione urbanistica con determinate scelte locazionali dove impiantare città e porti, 

in genere un territorio che consente una agevole difesa dei centro urbani e dei porti; presenza di 

muri divisori interni il comparto urbano (diateichismata), diffusione di opere fortificate nei punti 

strategici del territorio.
113

 

La verifica di tale modello è stata condotta sulla base di conoscenze archeologiche aggiornate. Il 

confronto tra gli assunti di R. Martin e la realtà delle testimonianze, in qualche modo, indebolisce 

l’immagine di un tipo unitario e comune di colonia. Sebbene l’insieme dei siti focei comprenda tutti 

siti marittimi, sorti sulla costa o nelle sue immediate vicinanze, anche se in situazioni geografiche e 

culturali molto diverse, e sebbene l’analisi faccia emergere forte il legame con le attività marinare, 

le analogie devono essere intese in un senso molto ampio, in quanto le fonti materiali offrono un 

quadro variegato di realtà coloniali.
114

 Non tutte, infatti, le caratteristiche individuate da R. Martin 

sono state poi riscontrate dalla ricerca archeologica, e non tutte le particolarità del modello sono 

attribuibili ad un medesimo periodo, vale a dire, sono in dipendenza del processo di fondazione e 

dunque sono il segno della realizzazione di un programma originario di pianificazione. 

È da evitare, in questo come in altri casi, un uso assoluto di generalizzazioni poiché ogni contesto 

presenta, oltre che peculiarità discriminanti, processi dinamici di sviluppi che differenziano ciascun 

                                                            
112 Lepore 1970, pp.19-54. 
113 Martin 1973, pp.97-112.  
114 Bats-Tréziny 1999, pp.395-412. 
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ambito coloniale, a prescindere da pressanti analoghi motivi dell’espansione focea nel 

Mediterraneo. 

Gli aspetti della particolare configurazione della chora di Elea sono, a ben guardare, riflessi nella 

fonte straboniana anche in un altro punto. Il geografo augusteo ci informa che Velia, probabilmente 

nella seconda metà del V secolo a.C., resistette vittoriosamente alle pressioni e agli attacchi dei 

Poseidoniati e dei Lucani, prima di tutto grazie alla saldezza e alla bontà della sua costituzione, 

sebbene in condizioni di inferiorità numerica ed in possesso di un chora meno estesa.
115

 Nel passo 

di Strabone si deve registrare un nesso, forse non casuale, tra regime costituzionale, ampiezza della 

chora, e numero di cittadini/abitanti. Pur in assenza di fonti dirette che ci illuminino sui contenuti 

della costituzione eleate e pur conoscendo molto poco della organizzazione sociale e politica della 

colonia focea, è possibile sostenere che la relazione tra i tre aspetti sia di interdipendenza e che le 

norme giuridiche operino una razionalizzazione dell’uso del territorio, un suo indirizzo vincolato da 

uno specifico assetto politico, con conseguenze anche sull’effettivo numero dei cittadini, almeno di 

quelli che possono partecipare a scontri di tipo bellico. Secondo questa lettura, la chora di Elea è 

orientata a precise funzioni ed è mantenuta intatta da un insieme di norme condivise, comunitarie, 

con tutto ciò che ne proviene in quanto base di ricchezza della città e luogo funzionale al suo 

generale carattere mercantile. Si tratta dunque di considerare il raggiungimento di una situazione di 

equilibrio che riesce a far fronte ad una condizione di apparente inferiorità. Inoltre se coglie nel 

segno la interpretazione di E. Lepore, secondo la quale lo scontro tra Poseidonia ed Elea avviene 

quando giù la polis achea è sotto il controllo dei Lucani
116

, allora, avremo non solo una 

testimonianza di una lotta egemonica dopo la sconfitta di Sibari, ma anche lo scontro di due sistemi 

politicamente e strutturalmente distinti, quello di Poseidonia-Paestum, polis “destrutturata” che si 

fonda sulla presenza di un ampio quadro di proprietà individuali di medio livello, secondo la 

ricostruzione di E. Greco,
117

 e quello di Elea basato sull’equilibrio legislativo di tradizione 

pitagorico-parmenidea. In altre parole le dinamiche che riguardano le due poleis contermini 

divergono in maniera profonda nel corso del V secolo a.C.: le consistenti trasformazioni che si 

osservano a Poseidonia sia sul piano archeologico sia a partire dalle fonti letterarie non sono 

riconoscibili ad Elea e nel suo territorio, che, come vedremo a breve, è espresso in forme molto 

dissimili dalle testimonianze della cultura materiale. 

E’ quasi scontato affermare che la documentazione archeologica non può riflettere in maniera 

diretta lo statuto politico di una comunità, tuttavia essa può registrare situazioni di differenza e di 

alterità e che un contributo efficace per la lettura degli assetti territoriale può giungere dall’accordo 

                                                            
115 Si veda a tal proposito Lepore 1966, pp.255-278. 
116 La lettura è in Lepore 1966, pp.263-268. 
117 Cfr. Greco 2000, pp.171-201. 
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di differenti serie testimoniali, tra cui anche quelle relative alla topografia ed alla geografia dei 

luoghi. Otto questo profilo la tradizione letteraria non è straordinariamente avara, almeno per quel 

che riguarda la descrizione del litorale velino.  

Notizie di tal genere vengono fornite oltre che da Strabone, da Appiano,
118

 Velleio Patercolo,
119

 

Cicerone,
120

 e Virgilio.
121

 

Strabone ricorda come il promontorio di Palinuro sia situato dopo Elea e che le due isole Enotridi, 

fornite ciascuna di un porto, si trovino di fronte all’eleatide. Questa notizia pone non pochi 

problemi sulla localizzazione di tali isole e dei relativi ancoraggi, dal momento che esse risultano 

oggi scomparse. E non è neppure possibile dubitare della loro esistenza in quanto è confermata 

anche da Plinio,
122

 il quale, tuttavia, le colloca di fronte a Velia ma non ne ricorda gli scali. 

Nonostante le due fonti siano generiche, si può dedurre che le isole fossero situate nel tratto di costa 

dell’Eleatide, compreso tra Velia e Palinuro. La notizia è tanto più importante in quanto sottolinea i 

criteri su cui è organizzato il territorio di Elea. 

Appiano e Velleio Patercolo ricordano il naufragio di Ottaviano e della sua flotta nel golfo di Elea: 

a causa del forte vento di SO. Queste fonti permettono di capire che il porto di Velia si apriva ad 

occidente, cioè aveva un orientamento analogo a quello dell’attuale Piana del fiume Alento, ed era 

abbastanza ampio visto che aveva la possibilità di ospitare la flotta di Ottaviano. 

Allo stesso modo attraverso Cicerone,
123

 è ricordato l’arrivo di un’altra flotta, quella di Bruto, nel 

porto di Velia presso la foce del fiume Alento. In questo modo la foce dell’Alento, ora distante dal 

promontorio di Velia circa 500 metri, si doveva trovare, al tempo, a nord dell’attuale confluenza dei 

fiumi Alento e Palistro, nella attuale zona di Ponte di Ferro. Inoltre se la distanza indicata da 

Cicerone è esatta, ne deriva che i due fiumi avrebbero avuto in passato due foci indipendenti, 

formando due rientranze separate dallo sperone della Tempa Malconsiglio. Infine seguendo il 

racconto di Cicerone egli sbarcò a Velia in un porto situato presso il promontorio, differente da 

quello dell’Alento in cui era ormeggiata la flotta di Bruto. 

Stando così le cose alla data di sbarco di Bruto, il 44 a.C., Velia disponeva di almeno due luoghi di 

attracco, uno presso la foce dell’Alento, l’altro presso la città.
124

 

Altre utili notizie per una ricostruzione topografica possono essere individuate nella fonte di 

Servio
125

 il quale fornisce informazioni per delineare l’evoluzione morfologica delle valli dei tre 

                                                            
118 Appiano, B.C. V 98. 410. 
119 Velleio Patercolo, II, 79. 2-3 s. 
120 Cicerone, Ad Att. XVI, 7.5. 
121 Virgilio, VI, 358 ss. 
122 Plinio, N.H. III 85. 
123 Cicerone, Ad Att. XVI, 7.5. 
124 L’episodio dello sbarco di Bruto è anche in Plutarco, Brut. 23. 1-2. 
125 Servio, Aen. VI 359. 
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corsi d’acqua (Alento, Palistro e Fiumarella) che, nell’età dell’autore, o in quella della sua fonte, 

dovevano presentare larghe zone paludose. Di queste zone, cospicue tracce sono state documentate 

sia attraverso la analisi aero-fotografica sia desunte da elementi di toponomastica.
126

 

 

2.2.2 Il territorio di Elea: un primo inquadramento 

 

Il rinvenimento di evidenze archeologiche ha fatto emergere ulteriori aspetti problematici cheù nel 

corso del tempo, si è cercato di risolvere ed affrontare sistematicamente con studi, dibattiti e 

confronti. 

Tali motivi sono presenti nell’indagine svolta da E. Greco, edita nel 1975.
127

 Alla base, è il caso di 

evidenziarlo, non è tanto la consapevolezza che Elea non ‘possedesse un territorio’, una propria 

chora, piuttosto la convinzione di una sua diversa organizzazione, una differente area di spazio 

utilizzata e messa in valore sulla base di indirizzi, funzioni e necessità  “altre” rispetto a un modello 

di sfruttamento di tipo prevalentemente agrario e di popolamento. 

L’esame prende in considerazione un ampia fascia di territorio che include la porzione litorale della 

Campania meridionale tra il Testene, immediatamente a S di Agropoli, e i fiume Lambro e 

Mingardo che lambiscono l’odierno abitato di Palinuro. Verso l’interno sono considerate i rilievi 

collinari e montuosi che dividono l’area dal Vallo di Diano. In quest’area è svolta una ricognizione 

sul terreno, preceduta ed accompagnata dall’esame delle tavolette IGM su cui sono riportati 

toponimi che tradiscono, secondo E. Greco, una loro originaria destinazione a scopo difensivo e 

strategico, da intendersi nel quadro dell’organizzazione territoriale eleate. In questo senso sono 

interpretabili i nomi come Civitella, Castelluccio, Torricella ed altri. L’analisi ha inoltre proceduto 

con l’esame della geografia della regione con lo scopo di individuare i luoghi maggiormente adatti a 

funzioni di difesa e controllo. 

La ragione della delimitazione e dell’estensione dell’area d’indagine è spiegata dallo stesso E. 

Greco: “Ma, essendo pienamente convinto che Velia controllasse tutto il territorio che si stende alle 

sue spalle sia per la particolare configurazione dei luoghi (una specie di emiciclo di colline che 

fanno del territorio tra queste e la città un'unità conchiusa) sia per la scoperta dell'epiteichisma di 

Moio della Civitella, che mi induceva a credere nell'esistenza di altri centri fortificati simili, ho 

cercato di delineare i confini di questo territorio con una certa precisione, sulla base appunto dei 

castelli di frontiera, per tentare, poi, entro uno spazio ben definito, di analizzare le possibilità e le 

convenienze di una presenza greca nello hinterland.”
128

 

                                                            
126 Schmiedt 1970, pp.76-92. 
127 Greco 1975, pp.81-142. 
128 Greco 1975, p.82. 
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L’ipotesi di lavoro dell’indagine è quella di verificare le assunzioni provenienti dalle testimonianze 

letterarie e valutare le qualità e le caratteristiche dell’organizzazione della chora eleate, anche in 

relazione ad un assetto territoriale più ampio che comprende le porzioni più estreme della costa 

meridionale della Campania e che è limitato a N dalla piana di Poseidonia-Paestum e ad S dagli 

spartiacque appenninici. L’intendimento è quello di chiarire sul piano fenomenico dei dati 

archeologici le peculiarità il senso di una polis a vocazione commerciale e marittima e di inserirlo in 

un ambito di relazioni dinamico. 

In questo contesto assumono valore i resti di alcune opere di fortificazione individuate nel corso 

della ricognizione o desunte dalla tradizione della ricerca. Esse sono i perni di una riflessione che 

mira a descrivere i limiti del territorio di Elea e la statuto delle sue funzioni. Tali sono nella 

indagine di E. Greco i siti di Punta della Carpinina, Torricella, Civitella e Castelluccio. 

Il primo è costituito dai resti di una fortificazione che si sviluppa sul crinale e sul pendio 

meridionale di un rilievo di modeste dimensioni, disposto a NO del territorio di Velia non distante 

dalle sorgenti del Testene, il quale scorre in direzione NO verso il centro di Agropoli. Il luogo 

domina la valle sottostante che giunge fino alla costa e costituisce una posizione utile per 

controllare un buon tratto del litorale, in particolare gli accessi al mare di Ogliastro Marina-Case del 

Conte-Agnone e la via naturale che segue il corso del Testene. Verso SE si erge il Massiccio del 

Monte della Stella che chiude da questo lato la visuale della valle dell’Alento, alla cui foce è il 

centro di Velia. Il sito è indiziato da blocchi di arenaria tagliati in opera quadrata, che, laddove 

ancora in opera, sono disposti di testa e di taglio su due filari. Gli elementi lapidei dovevano 

costituire un circuito murario del quale però, anche a causa di ripetuti rimaneggiamenti non si riesce 

a seguire lo sviluppo. 

Il secondo sito è riconosciuto sulla collina della Torricella situata sulla sponda destra del fiume 

Alento a controllo del notevole  varco realizzato dal bacino del fiume. Il rilievo è piuttosto basso 

superando di poco i 200 metri di altezza, ma presenta ripidi pendii sul versante S, quello che guarda 

il fiume. Sulla sommità sono presenti “blocchi in opera quadrati franati e frammenti di 

tegole antiche in grandissimo numero.” Non sono presenti altri dati utili per desumere consistenza, 

andamento e natura di una eventuale cinta muraria. Sulla sponda opposta del fiume sono gli attuali 

paesi di Salento, e di Castelnuovo Cilento. Entrambi occupano posizioni favorevoli sulla piana di 

Velia e all’interno dei bacini dell’Alento e del Palistro con i loro diverticoli idrografici tra cui il 

vallone del Fiumicello e quello del Badolato. Essi offrono agevoli varchi verso l'interno, ma, al 

momento, non sembrano essere oggetto di controllo diretto attraverso ulteriori centri fortificati, che 

mai sono stati rinvenuti nei territori dei citati abitati  moderni. 
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Il catalogo prosegue con il sito individuato sulla sommità della Civitella nel comune di Moio, 

località disposta a ridosso delle ultime propaggini degli Appennini, in posizione obbligata per 

giungere nel territorio di Stio e di Campora, al di là del quale si elevano i monti di Capaccio e la 

piana pestana. Ad Oriente si estende una vallata accidentata mentre verso O si aprono i drenaggi dei 

torrenti Fiumicella e Badolato, fino all’Acropoli di Elea, perfettamente visibile dalla Civitella. Si 

tratta inoltre di un punto notevole per controllare i due passi con il Vallo di Diano, tramite le 

località di Stio e di Cannalonga. Oltre quest’ultimo paese si eleva il massiccio del Gelbison e un 

continuo territorio montuoso e collinare impedisce relazioni dirette ed agevoli con la zona del più 

meridionale fiume Lambro. Interessante, tuttavia, è il rinvenimento in località Scanno Chiuso, lungo 

le falde del Gelbison, di un’area di frammenti fittili di incerta datazione. 

La Civitella è nota attraverso interventi di scavo che hanno portato in luce quasi per intero il 

circuito murario.
129

 Il motivo di difficoltà riguarda la puntualizzazione cronologica delle strutture e 

dell’occupazione e l’interpretazione generale del sito, il suo inserimento all’interno di ambiti 

culturali definiti; se sia un centro abitato fortificato ο se si tratti di una “fortificazione atta ad 

ospitare solo una guarnigione militare”. 

L’area di Moio costituisce un contesto complesso frutto di interventi profondi che si sono stratificati 

nel tempo. La zona è indiziata da numerose opere che occupano gran parte della collina della 

Civitella. Sul versante settentrionale si rinviene una cava di arenaria probabilmente utilizzata per la 

costruzione delle strutture e degli edifici mentre su quello opposto si succedono strutture abitative, 

difensive, infrastrutturali, santuariali e pubbliche. 

Quasi per intero, il profilo della collina è circoscritto da un sistema murario su cui si aprono le 5 

porte di accesso all’area. La porzione del versante che guarda a meridione è segnato da cospicui 

terrazzamenti, finalizzati alla sistemazione del forte declivio, alla razionalizzazione degli spazi e 

alla creazione di più agevoli camminamenti interni. 

Oltre la cinta muraria e le strutture di sostruzione si distinguono 3 aree principali che occupano la le 

porzioni più elevate del rilievo: il quartiere di abitato, la zona della piazza e l’area del santuario, 

quest’ultimo individuato sulla base di un deposito votivo contenente statuine fittili femminili e 

probabilmente legato ad una struttura quadrangolare realizzata sotto gli edifici con funzione 

residenziale. Le 3 aree sono contigue e sembrano organizzarsi secondo criteri di pianificazione 

razionale. Da questo punto di vista la densità dell’abitato e la divisione degli spazi suggeriscono per 

                                                            
129 Sugli scavi di Moio e su alcune riflessioni circa il suo inquadramento si vedano Napoli 1966, pp.247-248; Napoli 

1968, p.215; Greco 1969; Greco-Schnapp 1983, pp.381-415; Greco-Schnapp 1986, pp.209-213; Bats et alii 2010, 

pp.171-186. Il sito della Civitella è stato scoperto nel corso degli anni ’60, quando ha ricevuto una prima attenzione di 

indagine. In seguito gli scavi si sono svolti all’interno della missione italo-francese diretta da E. Greco ed A. Schnapp, 

fino al 1980. A queste indagini occorre aggiungere i sondaggi effettuati da F. Lafage tra il 1987 e il 1988. Gli scavi sono 

in corso di pubblicazione. 



 97 

Moio un esempio di “avant-poste urbain structuré par des ruelles, une place, des axes de circulation 

et d'habitat.”
130

 

Nella lettura di E. Greco, che segue quella di M. Napoli, il sito costituisce un phrourion edificato 

dagli eleati verso la fine del VI secolo a.C. a scopo difensivo. 

Tale interpretazione è in buona parte confermata da successivi scavi condotti nel corso degli anni 

’70 attraverso i quali apprendiamo che ad una prima occupazione, collocata nel periodo tardo 

arcaico fa seguito una sistemazione più organizzata e complessa che rimonta alla fine del IV secolo 

a.C. e prosegue nel secolo successivo. Tra le due fasi si registra la presenza di un’azione di 

distruzione testimoniata dalla stratigrafia archeologica, individuata nel corso del IV secolo a.C. Più 

nello specifico, la porzione alta della collina non è organizzata con isolati, strade e piazza prima 

della fine del IV secolo a.C. La fase precedente è infatti segnalata solo frammenti di coppe ioniche 

non inserite in una riconosciuta ed integra stratigrafia archeologica. Allo stesso modo la costruzione 

del sistema difensivo e dei terrazzamenti è contemporaneo all’abitato, mentre l’area del santuario è 

forse di poco precedente. 

Secondo l’edizione preliminare degli scavi del sito i rinvenimenti avvicinano Moio ad Elea sulla 

base del fatto che i caratteri di densità e di organizzazione non hanno parallelo con centri indigeni. 

In particolare: “Il semble difficile de penser qu'ait pu se développer avec une pareille ampleur un 

centre fortifié puis une zone urbaine indépendante de Velia dans le courant du IVe siècle. Le 

schéma d'occupation reconnu, poste fortifié qui se développe bientôt en centre urbain, milite plus 

pour une certaine continuité qui impliquerait une évolution dans la mouvance de Velia, même si la 

transformation de la zone du sanctuaire indique à l'évidence les soubressauts qui agitent la vie de la 

forteresse.”
131

 

Tale conclusione reca come conseguenza di considerare Moio al pari delle altre fortezze 

riconosciute nel sistema difensivo ed organizzativo, proprio della sua chora. E le ragioni si 

svolgono oltre tutte le riserve cronologiche e funzionali poiché si basano sulla valutazione 

strategica, geografica e topografica del territorio. In altre parole l’interpretazione del sito all’interno 

del quadro di postazioni difensive di Velia valorizza la coerenza del sistema piuttosto che il 

dettaglio della traccia archeologica. 

Al contrario una più recente rilettura dei dati di scavo e dei materiali archeologici limita il periodo 

di occupazione entro i termini dell’ultimo quarto IV secolo a.C. e il terzo quarto del secolo 

successivo. Inoltre propone cautela nell’individuazione dell’area sacra e tende ad inquadrare le 

attestazioni dei materiali mobili, studiati tipologicamente, all’interno del contesto della Lucania 
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tirrenica, ponendo accento sui confronti con il sito di Roccagloriosa e Paestum. Inoltre vengono 

sottolineate strette analogie nelle tecniche costruttive tra Moio, Rocca e Serra di Vaglio, ben diverse 

da quelle di Velia. Anche se l’ipotesi di un posto fortificato precedente la fase di urbanizzazione 

non può essere abbandonata si pone il problema  di distinguere la funzione politica e militare dal 

quadro culturale degli abitanti: il sito di Moio può ben essere inserito nel contesto territoriale di 

Elea e, allo stesso tempo, essere abitato da genti lucane.
132

 

Il quadro delle fonti di E. Greco è completato dal sito di Catelluccio che sorge su una collina 

degradante verso il mare alle spalle del moderno abitato di Pisciotta. L’area consente un 

collegamento agevole con S. Mauro la Bruca e la Valle del Lambro. Le evidenze archeologiche 

riguardano sporadici  blocchi di arenaria ben squadrati e lavorati in faccia a vista e pochi frammenti 

di tegole. Il basso livello di evidenza induce E. Greco a sostenere che il luogo ed il varco di 

controllo abbiano avuto poca importanza nel tratto di costa che va da Velia a Palinuro. 

Il contesto entro cui considerare i siti, appena decritti, è quello della valorizzazione di alcuni luoghi 

a fini soprattutto di controllo di passaggi e vie di comunicazione che consentono collegamenti e 

contatti con realtà culturali diverse e con ambiti geografici da connettere ed organizzare in un unico 

sistema. 

I siti sono assunti come centri di frontiera e al tempo stesso come luoghi di cerniera e controllo. Essi 

disegnano un territorio che al proprio centro Elea, la cui area di immediata pertinenza si presenta 

priva di ampie zone da sottoporre a sfruttamento agrario. Al contrario l’inserimento delle zone 

fortificate nello spazio velino ci propone l’immagine di una polis preoccupata di garantirsi il pieno 

usufrutto della costa e il massimo controllo delle vie di penetrazione ed attraversamento. In questo 

senso Punta della Carpinina domina la via verso settentrione, vale a dire verso Agropoli e la piana 

di Poseidonia attraverso il taglio del promontorio della Licosa; Torricelli è a ridosso della sede e del 

corso dell’Alento, il colle della Civitella di Moio sbilanciato verso gli Alburni e il Vallo di Diano; 

Castelluccio a S impegna il passaggio nella valle del Lambro. Ne proviene un sistema ben 

delimitato, all’interno del quale sono ipotizzati quali luoghi più facilmente fruttabili in termini 

agrari le vallate della Fiumarella e del basso Alento. Per il reto del territorio, E. Greco sostiene 

l’ipotesi della diffusione delle fustaie, come desume dalle moderne carte di utilizzazione del suolo 

che prende in esame. La presenza fitta di boschi di alto fusto utili per ottenere riserve di legno a fini 

di costruzione spiegherebbe l’accento particolare dato dalle fonti storiche all’esiguità e alla povertà 

del territorio di Velia. D’altra parte si tratta di una risorsa di fondamentale importanza per una città 

che ad economia prevalentemente marinara. 
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Che il territorio di Elea sia valorizzato per scopi precisi, coerentemente con l’indirizzo generale 

della sua politica, e che non debba essere considerato privo di qualsiasi cura e forma di 

organizzazione lo prova anche il rinvenimento di un complesso archeologico costituito da un 

edificio non bene identificato e da una necropoli in località Chiuse delle Grotte, nella frazione di 

Pattano, localizzata lungo il corso del torrente Badolato, nell’immediato entroterra di Elea.
133

 

Il nucleo sepolcrale che ha ricevuto un’indagine di scavo è costituito da almeno 4 tombe a camera 

rinvenute in un’ampia area, densa di materiale superficiale, mai sottoposto ad attività di 

ricognizione sistematica. L’evidenza, particolarmente ricca, dimostra la presenza di attività e di 

possibilità di accumulo e di scambio, non ipotizzabili se non in relazione allo sfruttamento delle 

risorse del territorio. La partecipazione alla distribuzione della ricchezza dunque dovrebbe leggersi 

in rapporto all’esistenza di una non modesta attività di utilizzazione e cura dei boschi in qualità di 

principale base di prosperità, in accordo, tra l’altro, con le necessità navali. 

L’analisi di E. Greco conduce senz’altro ad una visione razionale della chora velina e aiuta ad 

inserir in un impianto organico alcune evidenze archeologiche altrimenti prive di una 

contestualizzazione storica. Nondimeno possono rilevarsi alcune criticità che lo stesso studioso in 

parte denuncia. 

In primo luogo, i tratti della cultura materiale, registrati per dare valore all’ipotesi della presenza di 

fortificazioni, non testimoniano in maniera perfettamente evidente la destinazione d’uso delle opere 

individuate sui vari rilievi, sebbene sia forte la relazione tra i punti occupati ed una morfologia 

naturale che disegna una plausibile rete di collegamenti “interna” ed “esterna. 

In secondo luogo, il nesso tra la collocazione delle strutture in altura e la definizione militare del 

loro impiego, in qualità di centri di controllo, può apparire di derivazione deterministica, per cui ad 

una specifica localizzazione geografica corrisponde una circoscritta funzione. Negli stessi termini 

possono considerarsi le ipotesi circa la diffusione delle fustaie e l’assenza di notevoli valori 

agronomici. 

Infine esiste una generale difficoltà di inquadramento cronologico delle testimonianze. Come 

abbiamo constatato per Moio della Civitella, il nucleo principale e più consistente dell’occupazione 

risale a non prima della fase finale del IV secolo a.C., mentre sporadici e privi di un chiaro ambito 

stratigrafico e funzionale sono i rari frammenti materiali di periodo più antico. Allo stesso modo, i 

segni della presenza delle altre fortificazioni non offrono generosi motivi di datazione. 

D’altra parte la esiguità delle fonti materiali interpretate anche alla luce delle testimonianze scritte 

non consentono riflessioni più approfondite, in grado di superare un livello generalizzante delle 

assunzioni. Non che l’ansia di evitare interpretazioni meccanicistiche debba condurre per forza a 

                                                            
133 Il rinvenimento è inedito ed è citato in Greco 1975, p.90 ss. 



 100 

rifiutare ipotesi che possono apparire ovvie ed economiche, tuttavia si vuole sottolinea la necessità 

di operare una revisione delle strutture in oggetto sulla base magari di indagini sistematiche. 

Ne deriva una doverosa cautela nell’accogliere i risultati dell’analisi e di considerarli quali ipotesi di 

lavoro, disponibili, ossia, a verifica, controllo ed eventualmente a confutazione. 

 

2.2.3 Il territorio di Elea: una ipotesi alternativa 

 

La ricostruzione presentata da E. Greco, e in parte accettata, come vedremo, senza notevoli 

variazioni da altri ricercatori, è contrastata da un più recente lavoro di E. De Magistris.
134

 L’ipotesi 

è quella dell’esistenza di un’adeguata area di sfruttamento agrario, e che piuttosto la esiguità e la 

povertà del territorio velino siano un topos letterario che non rappresenta la reali condizioni della 

chora di Elea. 

I punti in questione sono almeno due. Il primo riguarda la ricostruzione della linea di costa della 

fascia litoranea antistante la città. L’autore, basandosi sulla rilettura delle fonti letterarie latine e su 

dati geomorfologici aggiornati, confuta le ipotesi formulate da G. Schmiedt secondo le quali il 

confine del mare e la posizione del promontorio dovevano creare due punti di approdi e due a N e a 

S del promontorio.
135

 

In secondo luogo i dati di una ricognizione effettuata nella valle dell’Alento, rimasta inedita, 

smentiscono che le foci dell’Alento e del Palistro fossero in antico separate. Di fatto sono “25 le 

aree con materiali archeologici databili tra la fine del V secolo a.C. ed il V secolo d.C. che vengono 

a ricadere nel mezzo dell’ampio golfo marino delineato dallo Schmiedt.”
136

 Sia a destra che a 

sinistra dell’asta dell’Alento riconosciamo siti archeologici a breve e lunga durata di vita. La ricerca 

dunque mostra che esisteva un’area di circa 64 ettari densamente occupata collocata nella porzione 

bassa del fiume, area non supponibile se si accetta la ricostruzione di G. Schmiedt. Inoltre risulta 

problematico il riferimento alla carta dell’utilizzazione del suolo del 1956 utilizzata da E. Greco per 

avere conferma di un territorio poco fertile. In effetti il documento in questione ha un valore storico 

limitato al periodo della sua elaborazione e difficilmente può essere utilizzato per generare una 

qualche forma del paesaggio antico. Se poi si considerano i “terreni” disponibili ad un uso agricolo 

in un territorio compreso in un raggio di 11 chilometri dall’acropoli di Velia si può calcolare 

l’esistenza di una area conforme al fabbisogno cerealicolo di una città di circa 5000 abitanti, sempre 

che si convalidi la relazione tra dimensione della chora, un suo uso capillare e il numero ipotetico 
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dei cittadini.
137

 Oltre questa proporzione teorica, che manifesta notevoli limiti sperimentali, in 

quanto suppone calcoli al momento privi di testimonianze, c’è da sottolineare come la ricognizione 

della valle dell’Alento non abbia prodotto alcun dato di età tardo-arcaica ma che, tuttavia, a partire 

almeno dalla metà del V secolo a.C., la chora eleate non possa considerarsi solo in termini strategici 

ed in relazione ad attività di legnatico legate alla carpenteria ed ai fabbisogni della marineria. In 

tutti i casi rimangono questioni aperte relative ad un’analisi diacronica dello sviluppo della 

occupazione e alla comprensione della sua finalità. 

 

2.2.4 Il territorio di Elea: tra Palinuro e Policastro 

 

L’analisi di E. Greco procede con alcune importanti considerazioni circa l’area di Palinuro. La 

premessa dell’esame storico-topografico risiede nella consapevolezza che il promontorio di 

Palinuro e la sua naturale disponibilità ad uno o più scali ricada nell’area dell’influenza velina, 

nonostante sia estraneo al sistema di fortificazioni individuato che chiude il suo giro prima della 

vallata del Mingardo. 

Punto di partenza è la rilettura della fonte di Servio
138

 che commentando il VI libro dell’Eneide 

riferisce della dedica da parte dei Lucani di un cenotafio e di un lucus a Palinuro a seguito di un 

oracolo richiesto per scongiurare una pestilenza. La testimonianza potrebbe ben riflettere uno stato 

di crisi nelle relazioni Greci-indigeni, tesi affermata anche sulla base di un’analogia stretta con la 

tradizione della lapidazione dei Focei da parte degli Agillei, con la conseguente epidemia, dopo la 

battaglia di Alalia. Da ciò può derivare che il mito di Palinuro sia nato in ambiente eleate. Se tale 

interpretazione coglie nel segno lo scontro potrebbe datarsi agli anni finali del VI secolo a.C. in un 

momento immediatamente posteriore la caduta di Sibari, avvenuta nel 510 a.C. La presenza della 

città achea è testimoniata in maniera manifesta dalla serie monetale con legenda PAL-MOL che 

reca il toro retrospiciente sibaritico ed un cinghiale di probabile derivazione ionica. Probabilmente è 

il caso di individuare una precoce presenza di Siris sul golfo meridionale della Campania, 

responsabile della prima ellenizzazione dell’insediamento indigeno di Molpa, seguita da 

l’intervento sibarita, dopo la caduta della colonia ionica. I contatti tra le due aree della penisola, 

Palinuro ad O, la siritide ad S, sono resi agevoli da percorsi naturali che attraversano le valli del 

Mingardo e del Bussento, lo spartiacque di Sanza, a ridosso del Vallo di Diano e la Val d’Agri, nel 

                                                            
137 L’analisi di E. De Magistris, del tutto preliminare, si basa sulla classificazione delle acclività dei suoli, 

discriminando i terreni con pendenza maggiore o minore del 5%. Il calcolo dei limiti dell’area è centrato sulla bassa e 

media valle dell’Alento e dei suoi affluenti, e su parte del bacino della Fiumarella, corrispondendo in buona parte al 

fulcro della chora eleatica così come individuata dalla distribuzione dei siti fortificati di V e IV secolo a.C. 
138 Servio, Ad Aen. VI, 378,: “de Historia hoc traxit. Lucanis enim pestilentia laborantibus respondit oraculum Manes 

Palinuri esse placandosi ob quam rem non longe a Velia ei et lucum et cenotaphiium dederunt”. 
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cuore dell’odierna Basilicata. D’altra parte i rapporti tra il centro di Palinuro ed il Vallo sono 

manifestati dal rinvenimento di ceramica geometrica tipo Sala Consilina nei corredi tombali della 

necropoli della Tempa della Guardia.
139

 Qui E. Greco propone di identificare l'abitato di Molpa, 

considerato quale centro indigeno sulla scorta dei caratteri della cultura materiale, mentre il sito di 

Palinuro deve ricercarsi sul promontorio omonimo. Poche sono le testimonianze di una 

frequentazione od occupazione antica del capo. Nondimeno l’ipotesi perde valore soprattutto se si 

considera l’intervento di Sibari finalizzato alla realizzazione di una “piccola stazione commerciale” 

cui la metropoli achea ha concesso di batter moneta. In questi termini si spiega la compresenza della 

doppia e ben nota legenda PAL-MOL. 

Il centro di Palinuro appare destrutturato tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. La comunità 

indigena, si frantuma a causa della politica di Velia che tende ad assicurarsi l’accesso ed il controllo 

dell’area e con essa degli scali possibili su quel tratto di costa La presenza però non si traduce in 

una valorizzazione profonda del territorio: mancano infatti notevoli dati archeologici in grado di 

testimoniare una occupazione consistente ed articolata. Piuttosto l’insieme della documentazione 

archeologica, nonostante un suo profondo carattere di puntualità, permette di valutare un’area 

solcata da itinerari attraverso cui si realizzano contatti di qualunque esito tra elementi culturali 

distinti. In ciò assumono rilievo le vallate principali del Mingardo e del Bussento alla foce del quale 

occorre forse localizzare il centro di Pyxous sorto al seguito della politica di Micito nel tentativo di 

installarvi nel 471 a.C. una  nuova colonia.
140

 E’ probabile ancora una volta scorgere la solidarietà 

foceo-calcidese dietro questa vana intrapresa che presto i coloni di Micito abbandoneranno e della 

quale l’archeologia non riesce a fornire una certa testimonianza.
141

 

I dati in nostro possesso si limitano alla porzione visibile di tratti di mura in opera pseudo 

poligonale, inglobate nell’attuale circuito murario risalente ad epoca medievale, e ad alcuni limitati 

saggi praticati nell’odierno abitato di Policastro Bussentino. Da qui si ricavano le uniche notizie di 

ordine stratigrafico per poter intuire la presenza della “città” greca, se mai vi sia stata. Un primo 

sondaggio riguarda “una piccola zona in prossimità di una delle torri medievali lungo il lato 

occidentale della cinta muraria, dove un taglio nel muro di cinta - praticato per consentire il 

passaggio di una strada moderna - consentiva di leggere chiaramente la fase greca in opera pseudo-

                                                            
139 Sull’archeologia di Palinuro si vedano Sestieri 1948, pp.144-147; Sestieri 50, pp.45-69; Naumann 1958; Naumann-

Neutsch 1960; Fiammenghi 1985, pp.7-16; Fiammenghi-Maffettone 1990, pp.20-38; Maffettone 1992, pp.17-42;  

Maffettone 1994, pp.282-295; De Magistris 1995, pp.7-77; Romito 1996. 
140 Diodoro, XI; 59, 4; Strabone, VI, 1,1. 
141 Su Pyxous si vedano Zancani Montuoro 1949, p.6; Natella-Peduto 1973, pp.483-522; Bencivenga Trillmich 1988, 

pp.701-729; Johannowky 1992, pp.173-183; Cordiano 1995, pp.111-123; Ebner 1999. 



 103 

poligonale, con un restauro eseguito in opus incertum, forse in età romana, sormontata poi dal 

rifacimento medievale.”
142

 

I risultati del saggio sono alquanto interessanti: la serie stratigrafica indagata fornisce una sequenza 

di materiali mobili compresi tra il V secolo a.C. al I secolo d.C. I rinvenimenti più antichi 

provenienti da uno strato di “rincalzo” fatto presso la base interna del muro propone la datazione 

dell’opera in pseudo-poligonale: la sua cronologia è dunque solidale con la fondazione coloniale di 

Micito di Reggio. E’ assente materiale ceramico più antico del V secolo a.C., sia greco che 

indigeno, dato che sembra negare l'esistenza di un centro più antico preesistente. Inoltre è 

significativa la quantità di oggetti risalenti all’arco cronologico di IV e III secolo a.C. indiziando 

una fase di vita consistente per questo periodo. Infine è da sottolineare la presenza cospicua di 

ceramica a vernice nera ellenistica di probabile produzione eleate. In tal modo si pone l’ipotesi che 

il centro di Policastro abbia vissuto nell'orbita di Elea. 

I documenti di scavo indubbiamente parlano in favore di una presenza greca a Policastro con una 

significativa congruità con i dati fornitici dalle fonti storiche. Resta un problema di ordine generale 

che riguarda la limitatezza della base documentaria offerta da un singolo e per giunta poco esteso 

intervento di scavo. Tali sono i motivi di cautela che non è possibile dichiarare risolta la dubbia 

attribuzione dei resti di età classica all’iniziativa reggina, né di escludere precedenti occupazioni. 

Lo stesso rapporto con Elea, sebbene apparentemente documentato, è soltanto supponibile e rimane 

privo di ulteriori qualificazioni.
143

 

D’altra parte, alcuni altri interventi integrano ed in parte rettificano le conclusioni prodotte con il 

precedente sondaggio.
144

 In questa occasione è stato possibile esplorare una fase della muraglia 

precedente a quella in grandi blocchi di pietra calcarea e definita con il termine di opera pseudo-

poligonale, in realtà una sistemazione pseudo isodoma con blocchi non perfettamente squadrati e 

disposti in assise non perfettamente orizzontali. La struttura più antica è realizzata con blocchetti di 

scisto calcareo poco spessi, collocati su ricorsi alquanto regolari e uniti con argilla. L’elevato 

doveva essere in mattoni crudi. Lo spessore dell’opera si aggira intorno alla misura media di 2 metri 

Importante ai fini stratigrafici e cronologici è la coperta di una stele in arenaria attribuita 

all’inoltrato VI secolo a.C., utilizzata come copertura di un canale di drenaggio che attraversava il 

muro. Il materiale rinvenuto in connessione con tali strutture è quantitativamente e tipologicamente 

                                                            
142 Bencivenga Trillmich, 1988, p.708. 
143 Sui rapporti Elea-Reggio una recente lettura di due iscrizioni rinvenute ad Olimpia apre una nuova prospettiva: 

datate tra lo scorcio del VI secolo a.C. e la prima metà del successivo e praticate su dediche reggine, esse appaiono 

celebrare una vittoria di Reggio su Elea. Evidentemente la fondazione di Pyxous determinò una rottura dei rapporti fra 

le due poleis, impegnate entrambe ad inserirsi nel vuoto creato dalla caduta di Sibari e del suo impero. Da alcuni tale 

motivo è considerato alla base del precoce abbandono del sito così come testimoniato da Strabone. Cfr. Cordiano 1995, 

pp.111-123. 
144 Johannowky 1992, pp.173-183. 
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molto poco significativo. Più  rilevante quello relativo alla seconda fase della struttura che si data 

per intero tra il tardo IV secolo a.C. e gli inizi del III secolo a.C. Posteriore a questa fase è la 

costruzione nel corso del II secolo a.C. di un rinforzo in terra sulla faccia esterna della cortina 

muraria, il cui definitivo abbandono deve essere collocato nel I secolo della nostra era. 

Lo scavo dunque documenta una fase tardo arcaica della quale, però, conosciamo molto poco. La 

sua attribuzione all’iniziativa di Regio può acquistare valore solo se si retrodata l’intervento della 

città dello stretto, ad epoca in cui era reggente Anassila. In questa prospettiva le fonti valorizzano il 

momento dell’abbandono, avvenuto poco dopo la morte del tiranno e la battaglia di Cuma del 474 

a.C., schiacciando la testimonianza su Pyxous il processo che aveva condotto i reggini ad 

interessarsi della costa della Campania sull’esito della vicenda.
145

 D’altro canto la tecnica 

costruttiva delle mura, le esili tracce materiali e la piccola estensione del supposto primo tracciato 

murario conducono a vedere la costruzione di un “posto fortificato” e non di una agglomerato 

urbano, in un punto costiero utile all’ormeggio. Ben più cospicua dovette essere la fase ellenistica 

che durò fino al momento in cui la sede non venne abbandonata una seconda volta, a causa questa 

volta dell’intervento romano, intorno al 280 a.C. 

La condizione della documentazione archeologica per Bussento è significativa di un quadro di 

conoscenze frammentario e lacunoso. Non a caso il territorio di Elea è, sotto il profilo archeologico, 

tra gli ambiti coloniali meno conosciuti della Magna Grecia. Dopo le iniziali esplorazioni di M. 

Napoli che interessarono i monti che circondano Velia ed in particolare la sommità del colle di 

Moio della Civitella
146

 e dopo le indagini di E. Greco di cui è stato detto, a partire dagli anni ’80, si 

registra un nuovo impulso alla ricerca ed il territorio è interessato da indagini di ricognizioni 

superficiali che coprono quasi per intero la regione cilentana, fino ai confini calabresi. 

 

2.2.5 Il territorio di Elea: alcune recenti ricerche di superficie  

 

E’ il caso della ricerca edita nel volume Archeologia e Territorio.
147

 L’obiettivo di tale indagine è la 

ricostruzione della storia e delle vicende del popolamento che, stratificandosi nel tempo, hanno 

determinato le successive trasformazioni nel paesaggio e nelle strutture territoriali. Il metodo è 

l’integrazione delle fonti, bibliografiche ed archivistiche, all’interno di un piano sistematico di 

ricognizioni di superficie e di ricerca, eseguito con tecniche di analisi e di strumenti conoscitivi di 

diversa origine. Il compito è la raccolta e lo studio di tutti i documenti esistenti, culturali ed 

ambientali, validi per comprendere le trasformazioni delle tipologie insediative e del modo di 

                                                            
145 Johannowsky 1992, pp.173-182 
146 Napoli 1966, pp.249-254. 
147 Greco-Vecchio 1992; in particolare, per gli aspetti di metodo si considerino le pagine introduttive in Greco 1992, 

pp.9-38. 
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utilizzazione del suolo nei diversi periodi storici, individuando le entità politiche ed amministrative 

che di volta in volta hanno avuto la gestione del territorio. 

La strategia della ricerca ha privilegiato un territorio definito geograficamente da elementi naturali 

ed un periodo storico che va dall’età preistorica alla romanizzazione. 

L’équipe di lavoro ha operato in diversi ambiti di ricerca nel tentativo di costituire una organica 

base documentaria. Al lavoro di collazione dei dati già noti è stato affiancato un’attività di ricerca di 

campo che ha condotto alla identificazione di “siti” archeologici inediti con l’assunzione della 

prospezione di superficie quale metodo investigativo principale. La ricerca, tuttavia, non esplicita il 

valore ed il senso da attribuire al termine “sito”, pur rimandando ad esperienze consolidate che 

hanno avuto l’obiettivo di definirne il significato. Né definisce alcuna tecnica, quantitativa e 

qualitativa, per la determinazione di un impianto classificatorio delle tracce attraverso il quale 

discriminare le effettive entità del territorio. In assenza di un dichiarato processo di identificazione 

del sito, l’elenco dei rinvenimenti archeologici, o, per meglio dire, la classificazione dei documenti 

raccolti e ordinati in siti, pone il problema della esatta valutazione delle testimonianze. La questione 

definitoria della minima entità di classificazione dei rinvenimenti archeologici, non è problema di 

poco conto. Nella premessa metodologica all’indagine di ricognizione del Cilento a ragione viene 

sostenuto il tentativo di superare l’eventuale rischio di proporre nozioni di tipo arbitrario o 

soggettivo e di considerare dichiarazioni teoriche esclusive. Tuttavia il rimando ad un generico 

“modello di sito” da costruire con gradualità attraverso la comprensione degli elementi caratteristici 

del contesto territoriale e della qualità dei dati raccolti finisce con l’essere nient’altro che 

un’operazione di dilazione, secondo la quale la consapevole impossibilità ed inefficacia di definire 

parametri universali è rinviata al momento dell’interpretazione dei dati. In questo caso ci si trova di 

fronte ad uno spostamento del problema e non ad una sua soluzione: il sito non crea il contesto, 

bensì è il contesto a dargli valore. Da ciò deriva una perdita di valore dell’impianto della 

ricognizione di superficie in quanto l’adozione della nozione di sito è finalizzata prima di tutto a 

discernere tra evidenze che possono o meno effettivamente connettersi a specifiche attività umane: 

non tutti i documenti recuperati nel corso dell’indagine sono la manifestazione diretta di una 

qualsivoglia presenza antropica. La conseguenza è anche l’assenza di valutazioni dei processi 

formativi, e la considerazione di generiche dinamiche geomorfologiche ed, in generale, ambientali. 

In definitiva, il metodo individuato per la ricerca di carattere territoriale ha escluso la necessità di 

definire procedure quantitative e qualitative di nella classificazione dei dati con l’esito di rendere 

difficile, se non impraticabile, un confronto sistematico tra i rinvenimenti e una loro 

gerarchizzazione. D’altra parte, manca un’analisi critica delle fonti bibliografiche ed archivistiche 
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acquisite. Esse sono piuttosto considerate quale punto di riferimento per discriminare le aree da 

sottoporre a ricognizione. 

L’area dell’indagine è limitata dai corsi dei fiumi Solofrone a N ed Alento a S. Ad oriente il confine 

è collocato sul monte Vesole e sulla linea displuviale dell’Alento. Tali limiti corrispondono 

grossomodo al Cilento storico. All’interno di questo distretto il criterio di scelta per le prospezioni 

di superficie è stato quello “discrezionale” rispetto alle aree da controllare o visitare partendo da 

un’informazione ricavata da fonte orale o scritta. In alcuni casi le aree scelte sono state individuate 

sulla base di considerazioni topografiche particolarmente significative o da occasionali intervento 

sul terreno (un’aratura, uno scasso, etc.). Nella edizione dei risultati è assente la redazione di un 

piano cartografico e topografico dettagliato, vale a dire mappe con il disegno delle aree 

effettivamente ricognite. E l’ apparato schedografico di raccolta dei dati è trattato in maniera 

sintetica con alcune porzioni più approfondite di altre.
148

 

I risultati della ricerca sono editi in profili di sintesi organizzati per ampi periodi. La fase del 

popolamento più antica è individuata negli orizzonti dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro. Le 

maggiori testimonianze si localizzano lungo la costa (Torre S. Marco, Agropoli, Punta Tresino, 

Punta Licosa) ad eccezione dei siti di Trentinara, di Torricelli, nell’immediato retroterra, e di 

Magliano Vetere. L’insieme delle località è indiziato da materiale che si distribuisce tra il Bronzo 

Medio e Finale ed il popolamento viene connesso ad un’organizzazione territoriale tipica di 

un’economia agricolo-pastorale che sfrutta I principali approdi costieri.
149

 

Per l’età del Ferro la documentazione è piuttosto labile ed evanescente. Sono registrati solo due siti 

localizzati l’uno a Punta Licosa, l’altro a Santa Croce di Trentova in territorio di Agropoli. Nulla è 

possibile dire circa una loro contestualizzazione storico-topografica. Ancora meno consistenti sono 

le fonte relative all’VIII secolo a.C. Sembra che per i secoli IX ed VIII l’area cilentana assume un 

tipico carattere di pura marginalità occupazionale. 

Il quadro non appare mutare per i periodi successivi, arcaico e classico. L’assenza di materiale 

proveniente dalla ricerca di superficie non riesce a confezionare informazioni utili circa le 

conseguenze delle fondazioni coloniali. Fanno eccezione ad un quadro assai povero di evidenze i 

dati del promontorio di Agropoli
150

 e quelli di Punta Tresino,
151

 luogo presso il quale occorre 

individuare un nucleo insediativo tra la prima metà del VI ed il IV secolo a.C. A queste 

testimonianze più strutturate è da aggiungere quella segnalata da un’antefissa gorgonica proveniente 

                                                            
148 In complesso il volume pubblica 84 schede di sito. In prevalenza sono relative ad aree di frammenti, individuate a 

partire da ricognizioni di campo. Il survey delle aree è spesso effettuato dove erano segnalate notizie di rinvenimenti, 

sulla base di tradizioni orali, di fonti bibliografiche e di archivio. Tra queste ultime un folto numero è riferito a nuclei 

sepolcrali o a singole tombe. 
149 Greco 1992, p.25 ss. 
150 Fiammenghi, 1983, p.428; Fiammenghi, 1985, pp.53-68; Fiammenghi, 1986, pp.75-77. 
151 Lafon-Sauron-Theodorescu-Treziny 1985, pp.47-134 
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da Ortodonico, sul versante meridionale del Monte Stella che individua, secondo G. Greco, 

l’esistenza di un nucleo stabile indigeno in contatto con le genti greche della costa. 

Il quadro del periodo ellenistico muta con la intensa diffusione di siti nel territorio, la maggioranza 

dei quali “presenta le caratteristiche tipiche di un insediamento a carattere rurale, di piccola o media 

dimensione, con annesso il nucleo di sepolture”.
152

 Non si registrano grandi agglomerati. La 

occupazione della campagna, la sua parcellazione (supposta) è perfettamente in linea con quanto è 

stato già segnalato nei lavori che hanno analizzato la piana di Paestum e sono ancora una volta 

legate ad una radicale mutazione del modo di sfruttare e di popolare il territorio. E’ in quest’ambito 

cronologico che è inserita la fortificazione di Punta della Carpinina di cui si è parlato in precedenza, 

ed è in questo ambito di uso del suolo che sono considerate tutte le testimonianze materiali, ora 

connesse ad un’agricoltura di pianura ora ad uno sfruttamento dei pascoli e dei boschi. D’atra parte, 

per espressa dichiarazione da parte degli editori, è la conformazione del territorio, l’aspetto 

preminente dell’ambiente in cui ricade il rinvenimento, a determinare la funzione della sede 

antropica, individuata attraverso gli indizi materiali. E’ tale l’assenza di un tentativo di differenziare 

analiticamente i rinvenimenti che le evidenze di Ortodonico e di Punta della Capirina sono le uniche 

a proporre una varietà nella tipologia delle testimonianze. 

Nel quadro uniforme dei dati archeologici, composti da aree di frammenti minimamente 

caratterizzate dai punti di vista qualitativo e quantitativo, si distingue il rinvenimento di 

Castelnuovo Cilento, località Foresta, noto attraverso uno dei rarissimi scavi stratigrafici effettuati 

nel territorio velino.
153

 L’indagine riguarda una struttura realizzata in pietra di cui si conserva parte 

dello zoccolo di fondazione ed intercettata attraverso due limitati saggi di scavo. Probabilmente 

doveva trattari di un edificio rurale diviso in più ambienti, con copertura a doppio spiovente. 

Nell’area sono recuperati materiali d’uso comune di argilla fine e grezza, oltre che frammenti 

d’anfora e di grandi contenitori in situ. L’orizzonte cronologico è quello del tardo IV secolo a.C. 

L’opera è localizzata in prossimità della confluenza tra il torrente Badolato ed il Palistro, alle 

pendici meridionali del sistema collinare su cui sorge Castelnuovo Cilento e a breve distanza dal 

centro urbano di Velia (3 chilometri ca. in linea d’aria). 

Il documento è messo in relazione ad altri dati che sostanziano una presenza stabile nel territorio e 

che segnano in via ipotetica l’esistenza di una via di collegamento diretto tra la città di Velia e la 

rocca di Moio della Civitella. Difatti, tra i due poli, congiunti dal corso del Badolato, si 

distribuiscono diverse attestazioni archeologiche coeve. In particolare, procedendo dalla pianura 

verso l’interno si incontrano l’area della “fattoria” di Castelnuovo, le tombe a camera di Pattano – 

                                                            
152 Greco 1992, p.29. Quali siano queste “tipiche caratteristiche” non è specificato. 
153 Cfr. Maffettone 1987, pp.789-799; Maffettone 1992, pp.167-182. 
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Chiusa delle Grotte, le evidenze individuate nell’area della chiesa di S. Filadelfo e la Civitella di 

Moio. 

Le testimonianze, oltre a segnare l’ipotetica esistenza di un asse stradale, propongono di localizzare 

un popolamento stabile nel territorio. Lo denuncia la presenza di sepolture nelle aree di Chiusa delle 

Grotte, insieme con quelle di Campora, località collocata a N di Moio, e di Timpone di Salento, 

nella vallata dell’Alento. Qui, occorre registrare le necropoli segnalate in località Cerreta nel 

comune di Omignano e di Sessa Cilento, entrambe di fine IV secolo a.C. Si inizia dunque a 

disegnare un territorio che valorizza le aree collinari che corrono lungo le sponde dei maggiori corsi 

d’acqua secondo un modello di popolamento stabile e legato ad un incremento demografico e ad 

una intensificazione dello sfruttamento delle risorse ambientali. 

Tale linea interpretativa che connette l’aumento della presenza stanziale in campagna al processo di 

“lucanizzazione” della regione si fonda principalmente sull’attestazione dei sepolcreti in ambito 

rurale, richiamando i medesimi criteri di valutazione utilizzati da E. Greco per l’area di Poseidonia 

e da J. C. Carter per quella di Metaponto, il quale, tuttavia, sottolinea i motivi di prudenza che 

devono guidare l’interpretazione delle forme del popolamento agrario a partire dall’analisi di 

documenti archeologici incompleti.
154

 In poche parole, un conto è derivare da elementi certi, come 

le necropoli, il carattere stabile del popolamento della campagna, altro è tentare di dar forma e 

sostanza all’organizzazione territoriale e alle finalità dell’occupazione del suolo. 

Le stesse istanze metodologiche sono presenti nel progetto A Sud di Velia, edito nella collana Città 

e Territorio delle Colonie Greche d’Occidente, a cura dell’Istituto di Studi sulla Magna Grecia di 

Taranto.
155

 

L’aspetto qualificante del programma di ricerca riguarda l’avvio di una esplorazione sistematica 

dell’area costiera del versante tirrenico meridionale della penisola, comprendendo il territorio che si 

sviluppa a S dell’Alento fino alla piana di Lamezia e alla valle del fiume Savuto in Calabria. 

Il piano generale del lavoro ha previsto la collazione della documentazione bibliografica e di 

archivio disponibile insieme con l’indagine di ricognizione in campo. Il proposito principale è 

quello di reperire una consistente base di documentazione valida per operare sintesi storico-

topografiche in un ampio tratto di territorio mentre sono del tutto assenti inquadramenti 

geoambientali, riflessioni relative al valore testimoniale dei dati di prospezione ed una chiara e 

standardizzata base cartografica. D’altra parte l’obiettivo dell’edizione è, per manifestata 

dichiarazione dei curatori, una “illustrazione sintetica dei dati” e non una loro ragionata 

sistematizzazione. 

                                                            
154 Carter 1990, pp.405-441. 
155 cfr. A Aud di Velia 1990. 
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Punti di partenza sono i “modelli di comportamento territoriale”, sia indigeno che coloniale, già 

ipotizzati ed elaborati dalla storia della ricerca, in particolare da E. Greco con le sue analisi dei 

comparti di Poseidonia, Elea e Laos, aggiornandoli con l’attenzione rivolta alle nuove e più 

dettagliate informazioni riguardanti gli esiti di alcuni scavi stratigrafici e più recenti scoperte: Moio 

della Civitella; Palinuro; Roccagloriosa; Caselle in Pittari, Rivello etc. 

In termini generali, tale territorio presenta lungo la fascia litorale un evidente grado di omogeneità 

cui si contrappone un quadro di realtà differenziate ed articolate dell’interno. I dati, occorre dirlo, 

costituiscono un  piccolo e selettivo campione testimoniale di un ambito assai vasto. Nondimeno, è 

possibile osservare, soprattutto sulla scorta delle letture di E. Greco, come l’area tra l’Alento e 

Roccagloriosa e quella della costa almeno fino a Scalea si organizza intorno al fulcro di Velia, 

mentre la zona dell’alto Cilento e la valle del Mingardo accolgono elementi culturali solidali con il 

panorama del Vallo di Diano. Allo stesso tempo, occorre registrare l’evidenza del territorio 

lagonegrese che induce a considerare un ulteriore ambito occupazionale.  

Per l’area della Campania meridionale, i risultati cui giunge il progetto di ricerca non mutano il 

quadro proposto da E. Greco piuttosto ampliano “l’immagine di un territorio discontinuo e 

disorganico delle forme di occupazione spaziale.”
156

 Di fatto, le evidenze archeologiche raccolte nel 

volume mostrano un quadro territoriale abbastanza povero di testimonianze di popolamento per le 

fasi pre-ellenistiche. Le sole presenze arcaiche sono censite a Palinuro, Policastro Bussentino e a 

Sapri. Il primo dei tre registra una interruzione alla fine del VI secolo a.C. dopo una consistente fase 

di vita che occupa l’intero secolo. Le evidenze per questo sito sono dislocate in più punti 

dell’attuale abitato, spesso in conflitto con la moderna urbanizzazione. Il quadro comprende i 

rinvenimenti effettuati in località S. Paolo e presso via Indipendenza, dove sono stati indagati 

rispettivamente parte di una necropoli arcaica dai tratti culturali affini all’ambito del Vallo di Diano 

ed uno scarico di materiali inquadrabili tra il VI ed il IV secolo a.C., probabilmente di tipo votivo, 

come farebbe ipotizzare la presenza di statuine femminili fittili. Il panorama delle presenze è reso 

più articolato dal nucleo di sepolture di IV secolo a.C. segnalato in località Saline, più a N dei 

precedenti rinvenimenti, e dai limitati ritrovamenti in superficie di materiali di IV secolo a.C. in 

località Belvedere, presso il Capo Palinuro, oltre che dal medesimo tipo di evidenza lungo il corso 

del Mingardo.
157

 

A Policastro, sede ipotetica della colonia regina di Pyxous, gli scavi hanno individuato una fase 

tardo-arcaica, da riferire ad un insediamento del quale non si conosce la fisionomia e l’identità 

culturale, al di sotto dell’impianto di fortificazioni di età medievale. 

                                                            
156 Greco 1990, p.15. 
157 A Sud di Velia 1990, p.27, 12. 
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Infine a Sapri la presenza nel corso del VI secolo a.C. è segnalata da materiale sporadico rinvenuto 

alla base del rilievo del Timpone, materiale che non permette un preciso inquadramento tipologico 

del sito. 

Le presenze appena riferite e le variazioni nel corpo dei documenti di Palinuro sono con tutta 

probabilità da riferire a Velia ed alla sua politica territoriale e commerciale di espansione lungo la 

costa e di controllo dei valichi interni. 

Per i secoli V e IV a.C. si registra invece un mutamento, quasi radicale del popolamento. Ne è 

testimonianza la documentazione proveniente da Roccagloriosa e dagli altri siti individuati in tutto 

il comprensorio territoriale a S di Elea, soprattutto nella porzione interna: Vibonati, Morigerati, 

Caselle in Pittari, Tortorella; Torraca. Tali emergenze sono messe in relazione con un cambiamento 

nel rapporto con l’uso del suolo e con l’affermarsi di una più razionale modalità di fruttamento delle 

risorse all’interno di un’economia agro-pastorale: “I diversi insediamenti che si dipongono ai 

margini del ‘territorio’ di Elea e che si strutturano secondo un ‘modello’ insediativo peculiare del 

mondo lucano, mantengono con Elea stretti rapporti di scambio ed avviano lenti processi di 

integrazione grazie anche all’impronta prevalentemente commerciale che la città greca aveva dato 

alla sua politica territoriale.”
158

 

Di questo tipo di occupazione del suolo ed organizzazione del popolamento sono esempi notevoli 

gli abitati di Roccagloriosa e quello di Caselle in Pittari.
159

 Il primo è collocato sul versante O del 

crinale dei Capitenali. Lo scavo avviato nel corso degli anni ’70 ed ancora in corso ha portato alla 

luce un importante insediamento di epoca pre-romana.
160

 

L’abitato è posto, a ridosso della dorsale dei Monti Capitenali, che costituisce uno dei principali 

spartiacque tra le valli del Mingardo e del Bussento. Le intense attività di scavo condotte 

dall’équipe diretta da M. Gualtieri hanno consentito di conoscere le principali fasi insediative dei 

pianori su cui si struttura uno degli insediamenti lucani meglio conosciuto. Ad una prima fase 

risalente alla metà del V secolo a.C. poco documentata, anche se non mancano rinvenimenti di tipo 

strutturale, si sovrappone, pure in forme particolarmente articolate, un impianto insediativo che si 

sviluppa nel corso del IV secolo a.C. secondo principi di organizzazione spaziale e funzionale ben 

individuate.
161

 Le indagini archeologiche evidenziano infatti un abitato dotato di cinta muraria, 

estesa per una lunghezza complessiva di circa 1200 metri e legate alla porzione sommitale del 

                                                            
158 Greco 1990, p.19. 
159 Fiammenghi-Salomone-Serritella 1996, pp.321-334; Giudice 2005. 
160 Fracchia-Gualtieri-De Polignac 1983, pp.345-380; Gualtieri 1996, pp.301-320; Roccagloriosa I; Roccagloriosa II. 
161 Non sono assenti, sebbene di dubbia contestualizzazione, documenti di fine VII secolo a.C. inizi VI secolo a.C. 

mentre al V secolo a.C. risale, sul c.d. Pianoro Centrale, una struttura quadrangolare allungata con antistante un’area 

basolata che testimonia una presenza rilevante già in questo periodo, purtroppo non inquadrabile in un piano 

topografico. Alla struttura si riferiscono probabilmente alcuni resti di terrecotte architettoniche. Altri elementi arcaici e 

tardo-arcaici si rinvengono su altre aree occupate dagli edifici di IV secolo a.C. 
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crinale dei Capitenali, composto per nuclei sparsi: se ne sono individuati almeno 6 in un’area di 

circa 30 ettari, occupata architettonicamente per circa un terzo dell’estensione totale. Tuttavia, 

tenuto conto della superficie realmente sfruttabile per l’impianto di edifici e per un utilizzo 

“agrario” il rapporto tra area occupata e area vuota si riduce ad 1 mezzo. 

Le varie unità risultano essere organizzati secondo un piano urbanistico regolare: gli edifici sono 

disposti lungo un asse stradale maggiore, incrociato da strade più strette. Il tipo architettonico 

maggiormente testimoniato è quello dell’edificio monumentale con cortile centrale racchiuso da un 

portico colonnato, su cui si addossano ambienti a carattere polifunzionale. La stratigrafia di ciascun 

complesso mostra diverse fasi edilizie che si snodano tra il secondo quarto del IV secolo a.C. e il 

primo di quello successivo. La destinazione d’uso degli edifici comprende attività residenziali, 

cultuali e produttive. La uniformità nella logica organizzativa dei complessi che occupa le aree 

disponibili alla costruzione del versante del rilievo e lascia libere quelle caratterizzate dagli 

affioramenti rocciosi e dai luoghi più impervi presuppone l’esistenza di un criterio unitario dettato 

da principi regolatori. 

All’esterno del muro di fortificazione, la cui edificazione va posta alla metà del IV secolo a.C. o 

poco prima, lungo il versante occidentale, sono state individuati ulteriori aree è pianori che indicano 

una fase di ampliamento dell’abitato, avvenuto verso l’ultimo quarto del IV secolo a.C. (Pianoro U. 

Balbi, area Napoli 1971, pianoro C. Balbi e area DB), che continua ad essere occupati sino al 

secondo quarto del III secolo a.C. quando l’abitato di Roccagloriosa mostra i segni di 

destrutturazione. 

La distribuzione delle strutture all’esterno della cinta seguono i medesimi principi topografici della 

porzione interna, adattandosi alla morfologia e ai caratteri della zona per una estensione 

complessiva di circa 30 ettari. Anche in queste aree si documentano case con cortile porticato, oltre 

che edifici a destinazione pubblica (area DB) ed aree di necropoli (area DB e località La Scala). 

Nel corso del III secolo a.C. l’abitato si contrae progressivamente e diversi edifici monumentali 

perdono il proprio carattere in favore di una residenzialità legata maggiormente ad attività agricole 

d’altura e l’insediamento continua ad essere frequentato, anche se in forme limitate. 

L’insediamento di Caselle in Pittari si situa su un ampio pianoro esteso oltre 13 ettari, in un’area  

lambito dai torrenti del Vallone Grande e del Vallone Piccolo. Attraverso diverse campagne di 

scavo è stato possibile esplorare parte di un abitato di cui si riconoscono almeno 3 complessi edilizi 

articolati in diversi ambienti, dei quali 2 sono disposti ai lati di una medesima strada, mentre l’altro, 

è collocato a maggiore distanza. Da quest’ultimo provengono numerose monete in argento di varie 

zecche magnogreche. I dati materiali, insieme con le informazioni stratigrafiche propongono di 

datare l’insieme delle opere tra la seconda metà del IV secolo a.C. e i primi decenni del III secolo 
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a.C. e di definirne una destinazione d’uso in prevalenza residenziale. Non mancano tuttavia 

documenti che riferiscono di una precedente frequentazione. Non distante dal pianoro dove sorge 

l’impianto dell’abitato, la ricerca archeologica ha indagato, in località Citera, una tomba a camera 

coeva, forse parte della necropoli dell’insediamento rinvenuto a Caselle in Pittari.
162

 

 

2.2.6 Il survey del territorio di Roccagloriosa 

 

Nel contesto del programma di ricerche A sud di Velia la presenza di un articolato insediamento sul 

Monte Capitenali ha suggerito la ricognizione del territorio nelle valli del Mingardo e del Bussento 

volta a definirne il paesaggio agrario. L’indagine si è limitata all’esplorazione intensiva dei terrazzi 

collinari che bordano entro un raggio di 5 chilometri i versanti del rilievo su cui sorge 

l’insediamento di Roccagloriosa. Tale porzione di territorio è assunta come il più immediato ambito 

di utilizzazione agricola del sito posto in altura. In un secondo momento l’area di ricognizione è 

stata ampliata alle alte valli del Mingardo e del Bussento. Si tratta dunque di due serie di dati che 

provengono da distinte scelte campionarie: la prima ha previsto un alto grado di intensità con la 

esplorazione di ciascun terrazzo ricadente nell’ambito di interesse, la seconda è basata sulla 

selezione arbitraria delle aree da indagare. 

La ricognizione è parte del programma di ricerche svolto a Roccagloriosa. Non è dunque isolato 

dalle indagini di scavo e dal lavoro di riedizione dei più vecchi rinvenimenti, ma ad esse 

complementare.
163

 

L’attività di elaborazione dei dati ha previsto la classificazione delle tracce in quattro tipologie di 

sito: siti “maggiori”, formati da densità elevate (da 3/4 a 10/12 frammenti a metro quadro) 

riconosciuti in aree superiori ai 2000 metri quadri con materiali diversificati e elementi costruttivi; 

siti medi (da 1/2 a 6/7 frammenti a metro quadro) su superfici di 500 metri quadri simili per 

composizione ai precedenti, la differenza tra loro sta nel fatto che i primi sono interpretati come 

gruppi di edifici mentre i secondi come fattorie singole; siti segnalati da piccole concentrazioni di 

materiali, sia ceramici sia laterizi, che possono individuare aree di prossimità a concentrazioni 

maggiori o luoghi di frequentazione isolati; siti secondari con bassa densità di materiali e piccola 

variabilità nella composizione dei rinvenimenti; corrispondono ad ambiti di sfruttamento poco 

caratterizzati o siti di natura temporanea. Restano fuori aree segnalate da minime tracce di 

frequentazione, evidentemente non collegate a specifiche attività. 

Impostata in tal modo la ricognizione non riesce a chiarire gli aspetti del popolamento per 

l’intervallo di tempo compreso tra l’età del Ferro e la fine del periodo arcaico. Il dato non sembra 

                                                            
162 Johannowsky 1984, p.423. 
163 Per l’impostazione metodologica, oltre che per l’edizione di parte del materiale rinvenuto e di alcune mappe di 

distribuzione si vedano Fracchia-Gualtieri-De Polignac 1983, pp.345-380; Roccagloriosa I; Roccagloriosa II. 



 113 

essere legato, nell’opinione dei ricercatori, al carattere discrezionale dell’indagine, piuttosto è 

riferito ad una reale assenza di occupazione, per altra via, documentata in modo evidente solo nel 

sito di Roccagloriosa. La notevole densità degli insediamenti, in connessione con uno o più centri 

agglomerati, deve essere riferita ad un sistema di popolamento che si sviluppa a partire dal IV 

secolo a.C. 

I siti di questo periodo sono classificati in due gruppi. Il primo comprende quelli collocati entro 5 

chilometri dal centro di Roccagloriosa. Sono ben datati tra il IV ed il III secolo a.C., a partire dai 

materiali diagnostici rinvenuti, e sembrano disporsi ad intervalli regolari di un chilometro. Alcuni 

offrono documentazione tale da ipotizzare una presenza stanziale, essendo in connessione con 

nuclei sepolcrali. Né mancano testimonianze di natura architettonica o legate ad attività di 

produzione di beni. 

Il secondo raggruppamento si riferisce a siti maggiormente distanti, a propria volta distinti in aree di 

rinvenimento molto estese con ampia varietà di materiale raccolto; siti di media grandezza a lunga 

continuità di vita, ben oltre l’esordio del periodo romano, e siti di limitata estensione caratterizzati 

soprattutto da ceramica poco diagnostica. Questi ultimi sono localizzati in genere in posizioni 

dominanti. La variabilità del dato conduce a considerare un quadro insediativo in cui forte è la 

volontà di legare il popolamento a motivi di sfruttamento delle risorse naturali secondo una 

prospettiva policolturale. La posizione degli insediamenti crea  inoltre una fitta maglia di relazioni 

che si dispiega attraverso le vallate dei fiumi Mingardo e Bussento e che ha in alcuni centri dei 

perni di maggiore complessità ed importanza. Non è possibile escludere, da questo punto di vista, 

un uso dello spazio da ricondurre a motivi culturali ed economici unitari, anche se le fonti 

testimoniali dirette non sono tali da poter caratterizzare le intime peculiarità del popolamento. In 

tutti i casi notevoli sono gli aspetti di una presenza che si distribuisce in modo concorde ed 

organica, di cui resta da chiarire la funzione delle singole complementarità. 

Nonostante il tentativo di razionalizzare i rinvenimenti occorre registrare l’assenza di parametri 

espliciti con i quali sono stati classificati i siti. Inoltre l’attività di indagine, provenendo da un 

metodo di campionatura ragionata, e quindi di tipo discrezionale, crea una mappatura artefatta, 

formata solo dai luoghi dove la raccolta ha avuto esito positivo. In altre parole non si ha la 

possibilità di connettere le aree a maggior concentrazione di materiale. Questo metodo conduce da 

una parte alla sopravvalutazione del contesto di rinvenimento e alla creazione di una rete di 

connessioni tra i siti basata su valutazioni generiche delle relazioni di tipo geografico e topografico. 

Al contrario, l’aggiornamento delle tecniche di ricognizione riconosce un importante valore al 

materiale off-site in grado di proporre una più esplicita analisi del rapporto tra i punti di maggior 

addensamento dei reperti. 
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C’è da ricordare che al di fuori dei rinvenimenti considerati nei vari programmi di ricognizione, le 

fonti di natura archeologica sono spesso definite da un carattere di estrema frammentarietà, essendo 

legate ad attività di tutela od a segnalazioni cui raramente è seguita una indagine adeguata. 

L’esito dell’analisi dei dati sottolinea una forte evidenza per la seconda metà del IV secolo, periodo 

anche di massima fioritura del sito di Roccagloriosa. Si disegna infatti in questo periodo una fitta 

trama di insediamenti, definiti rurali, con caratteristiche assai ricorrenti. Solo in due casi è stato 

possibile sostanziare il dato attraverso lo scavo. Si tratta delle indagini svolte nelle località di Pedale 

e di Mortelle. Il primo dei due è relativo ad un impianto di una struttura a pianta rettangolare divisa 

in ambienti e connessa ad un’area di necropoli interpretata come fattoria monofamiliare intorno la 

meta del IV secolo a.C.; il secondo si riferisce ad una piccola necropoli che si colloca nella prima 

metà dello stesso secolo. Entrambi si situano nell’alta valle del Bussento quasi a stretto contatto con 

il principale corso d’acqua. 

Notevoli inoltre sono i casi in cui si è potuta riconoscere una organizzazione più complessa 

attraverso il rinvenimento di aree di frammenti collegate tra loro e con caratteristiche tali da 

proporre l’identificazione di villaggi. E’ il caso dei siti di Mai e di Scuderie, rispettivamente nelle 

porzioni alte dei fiumi Mingardo e Bussento (il sito di Scuderie è prossimo a quello di Mortelle). 

Qui le tracce sembrano corrispondere all’esistenza di un “sito” centrale intorno cui si organizzano 

ambiti minori, dando luogo ad un quadro di differenziazione delle attività. 

In generale i siti intermedi sono considerati luoghi di occupazione strategica, anche per mezzo di 

fortificazioni, legata al controllo del sistema di comunicazione regionale. In altre parole tali siti 

sono da un punto di vista gerarchico disposti a servizio del centro maggiore, in questo caso 

Roccagloriosa. 

Occorre notare come nelle edizioni dei risultati delle ricognizioni si offre poco rilievo alla relazione 

di sito-alone che talvolta può spiegare la distinzione tra centro e aree circostanti all’interno di un 

rinvenimento di superficie, soprattutto in aree molto estese. D’altra parte le difficoltà di analizzare 

set di dati di ricognizione è nota, ed alto è il rischio di assumere quali elementi caratterizzanti i 

parametri spaziali, come nel presente caso, e in generale non affrontare un ragionamento stretto sui 

processi formativi. Emblematico a tal proposito è l’indicazione offerta dagli editori del survey 

riguardo il sito di Caselle in Pittari, considerato un sito medio, mentre in realtà sede di un abitato 

piuttosto strutturato. 

In sintesi il quadro dell’occupazione prevede una piccola evidenza per la fase tardo arcaica, nota 

attraverso la evidenza rinvenuta nelle località di San Leo, circa 6 chilometri a N di Roccagloriosa, 

in territorio del comune di Sanza. Qui è stato rinvenuto una statuina maschile in bronzo tardo 

arcaica e connessa secondo gli editori ad un’area santuariale. A partire dalla fine del V secolo a.C., 
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anche per l’immissione di elementi lucani, l’area del Bussento e del Mingardo comincia a popolarsi 

in maniera diffusa, senza però che se ne possa riconoscere un pattern organizzativo. A partire dal 

secondo quarto del IV secolo a.C. si riconoscono piccole fattorie e borghi più complessi (Piano 

Grande, Mortelle, Castel Ruggiero). Il periodo di più densa occupazione si registra tra la seconda 

metà del IV secolo a.C. e la prima del secolo successivo, quando Roccagloriosa è ormai un abitato 

pienamente strutturato con le abitazioni con corte e fortificazione. 

In questo contesto emerge il ruolo “centrale” del sito sul Capitenali, anche in relazione ad 

un’attività di mercato. 

La destrutturazione del sistema avviene nel corso del III secolo. Tuttavia alcuni siti, definiti 

transizionali, continuano ad essere occupati fino almeno al I secolo a.C. 

 

2.2.7 Il survey del litorale velino 

 

Più attento al valore da assegnare alle testimonianze materiali provenienti dall’indagine di 

superficie è la ricerca relativa al territorio costiero di Elea, edito nell’articolo Il mare di Elea a cura 

di E. De Magistris.
164

 Il lavoro indaga il tratto litoraneo tirrenico a partire da Punta Licosa fino a 

Sapri e poco oltre. La strategia attuata è quella di un survey a carattere regionale con campionatura 

ragionata. Il comprensorio è sottoposto ad indagine intensa attraverso la selezione di porzioni 

favorevoli allo svolgimento della prospezione di superficie e utili a definire un quadro 

rappresentativo dell’organizzazione territoriale nei tempi antichi. Il progetto segue gli standard e le 

tecniche di analisi elaborate in ambito anglo-sassone circa l’esecuzione di un piano di survey. 

Campionatura, quantificazione, valutazione delle aree di frammenti e dei resti monumentali, 

definizione dei siti e produzione di una griglia interpretativa sono di diretta discendenza dalle 

sperimentazioni testate in altri ambiti del Mediterraneo. In particolare, la ricerca tenta di verificare il 

“reale” significato delle tracce raccolte con il ricorso a classi di densità che permettono di 

organizzare l’intero set di dati in zone di addensamento (siti), effettivamente collegate ad attività 

antropiche, ed aree marginali, frutto di processi di formazione secondari, prive, in sostanza, di un 

vero valore rappresentativo (aloni di sito). Il problema della classificazione delle tracce non è 

teorico ed astratto. Occorre infatti costruire griglie di valori di densità che siano effettivamente 

efficaci nell’isolare, a partire da un insieme di dati complesso, discontinuo, e stratificato, aree con 

valore archeologico. Essendo il piano di osservazione di ogni ricerca di superficie, il contesto 

dell’esperimento scientifico, estremamente dinamico, poiché dinamica è la natura del territorio, non 

può esistere una scala globale di misure che indichi meccanicamente la presenza di un sito o meno. 

                                                            
164 De Magistris 1995, pp.7-77. 
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Il superamento dell’aporia avviene con l’assunzione di termini di densità relativi, prodotti, ovvero, 

al momento della ricerca di superficie all’interno dello stesso bacino di ricerca. La proiezione dei 

valori quantitativi su scala intra-regionale definisce dei parametri di riferimenti rispetto cui, secondo 

le procedure consuete, si individuano medie, parametri standardizzati di scostamento dalla media ed 

analisi utili a comprendere le ragioni delle distribuzioni dei valori. Da qui nasce il concetto di 

“rumore di fondo”, vale a dire di una distribuzione in superficie di una quantità di documenti slegati 

da qualsiasi forma di frequentazione antica. Il rumore di fondo, da questo punto di vista, lega il dato 

materiale archeologico alle componente principali del territorio, ai suoi fenomeni genetici, 

strutturali e morfologici, considera ciascun dato come un elemento intrinseco dell’ambiente, di 

modo che, esso può essere considerato alla stregua di una variabile attesa, se non sempre presente. 

Il metodo di postulare, anche se a livello ideale, la presenza costante di manufatti sulle superfici di 

ricognizioni rende possibile la cernita entro quadri di dispersione frammenti spesso di difficile 

comprensione di luoghi significativi, vale a dire di siti. Allo stesso tempo l’analisi della 

distribuzione reale del materiale disperso tra i siti esplicita la relazione tra punti di addensamento, 

altrimenti isolati. Ne proviene una composizione del quadro distribuzionale dei manufatti 

maggiormente articolato, che richiama attenzione non solo su punti notevoli, ma anche su ipotetici 

collegamenti. 

Alla base di tale impostazione della ricerca vi è il tentativo di superare un approccio topografico 

acritica, secondo il quale ciascun oggetto raccolto sul terreno o assunto dalla tradizione degli studi, 

possa avere un valore archeologico, storico e culturale. E in ciò risiede uno dei maggiori contributi 

della moderna archeologia dei paesaggi. Non solo la elaborazione e la conseguente introduzione 

nella disciplina archeologica del concetto di paesaggio quale incontro tra le attività umane e le 

risorse del territorio, ma anche la definizione di metodi e procedure della indagine organiche e 

comparabili. L’esito è la redazione di carte archeologiche con un numero ben più ampio di “luoghi 

notevoli” di quanti non si registravano nelle mappature di tipo tradizionale, nelle quali emergono 

solo i siti di particolare importanza. I luoghi segnati su mappa non si stagliano su scenari isolati e le  

rappresentazioni dei territori accolgono una quantità indefinita di informazioni, classificate secondo 

sistemi gerarchici. In una parola la lettura dei piani antichi si rende maggiormente fine, con il 

risultato di poter aprire nuove temi di analisi. 

Sebbene il progetto di ricerca della fascia costiera di Velia assuma tale complesso di impostazione 

l’edizione non propone che una parte molto ristretta dei dati raccolti, non permettendo di rielaborare 

analiticamente il dato. Solo una piccola porzione dei materiali è offerta in catalogo né sono previste 

mappe di distribuzione, simulate o reali. In assenza di apparati schedografici compositi o di tabelle 

schematiche riassuntive, non appare spesso chiaro il livello interpretativo di ciascun sito. Vale a 



 117 

dire, non risulta del tutto esplicito il significato dei tipi di “frequentazione” individuati nei siti. 

D’altra parte non sono pubblicate mappe diacroniche e sincroniche dei rinvenimenti basi per una 

valutazione contestuale dei dati. 

La ricognizione di E. De Magistris prende avvio dall’ipotesi che l’altura della Molpa potesse 

ospitare un insediamento antico, e precisamente il sito noto attraverso gli incusi arcaici con legenda 

PAL-MOL, teoria rigettata da diversi studiosi.
165

 La proposta è suggerita dal valore strategico del 

rilievo, posto com’è tra le foci dei fiumi Lambro e Mingardo, a controllo di plausibili approdi 

fluviali, resi notevoli dalla disponibilità di acqua potabile. 

La prospezione dell’area, condotta sulla superficie della collina e lungo i versanti, ha condotto 

all’individuazione di 9 aree di frammenti che indiziano una presenza antropica ben riconoscibile per 

i secoli IV e III a.C. Allo stesso tempo non mancano segni che rimandano ad un orizzonte tardo 

arcaico, anche se molto labili. 

La presenza di Velia è suggerita dal rinvenimento di mattoni eleatici. Ed è notevole che almeno in 

un caso tali materiali appaiono derivare da una produzione locale, dato ricavato dall’analisi 

autoptica degli impasti e della cottura, e dalla copresenza di un’area di fornaci in una delle aree di 

raccolta dei laterizi. L’impiego, poi, del bollo demosion attesta l’appartenenza, almeno per un 

ambito ellenistico, della Molpa al territorio di Elea. In definitiva, l’attenta ricognizione di E. De 

Magistris riesce a fornire prove archeologiche almeno a due ipotesi di lavoro: l’esistenza di un 

insediamento sulla Molpa, meglio documentato per il periodo ellenistico, e la proiezione di Elea per 

il controllo dello scalo di Palinuro. 

Seguendo una prospettiva marittima secondo la quale Elea ha valorizzato l’occupazione e lo 

sfruttamento della costa a S di Palinuro per ottenere il controllo degli scali più importanti, il 

programma di ricognizioni ha previsto indagini ulteriori presso i più notevoli punti di ormeggio e 

presso i luoghi di risorgive. Sono state in tal modo esplorate alcune zone litoranee e le superfici di 

alcuni isolotti, collocati al giorno d’oggi ad una maggiore distanza dalla costa di quanto non lo 

siano stati nel passato. In particolare sia su lo scoglio del Mingardo che su l’Isola di Camerota è 

stata accertata una presenza antropica in un arco di tempo molto ampio che principia dall’età del 

Bronzo Medio e termina con notevoli soluzioni di continuità in periodo romano. Ancora una volta 

la presenza dei mattoni eleatici indizia l’intervento Velino. 

Che il litorale sia sotto la disponibilità di Elea lo dimostra anche la cava coltivata nella Baia della 

Calanca, prospiciente l’isola di Camerota. In base ad indagini petrografiche si riesce infatti a 

provare che il conglomerato marino utilizzato per alcuni monumenti di Velia, in particolare per le 

                                                            
165 In particolare E. Greco, C.A Fiammenghi e R. Maffettone per i quali cfr. Greco 1975, pp.81-142; Fiammenghi-

Maffettone 1992, pp.20-38; Maffettone 1992, pp.17-42. 
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fasi più recenti delle fortificazioni,
166

 provenga da questo giacimento, di cui restano a vista i segni 

dell’attività estrattiva. 

Poco più a S della baia di Palinuro e dell’isola di Camerota l’attenzione si rivolge ad un sito 

localizzato sul promontorio degli Infreschi dove si rinvengono numerosi materiali di età storica tra 

cui piccano diversi tipi anforici di IV e III secolo a.C. Il sito oltre a configurarsi come probabile 

luogo di snodo commerciale, costituisce anche un punto di visuale costiera notevole fornendo un 

contatto visivo diretto tra il tratto di costa della Calabria settentrionale e l’isola di Camerota. E’ 

proprio questa peculiarità che fa emergere, secondo E. De Magistris, il carattere di 

complementarietà tra alcune località, indiziate da reperti antichi, funzionale alla navigazione di 

cabotaggio. 

Con la medesima prospettiva la ricognizione rintraccia alla foce del Bussento un ulteriore indizio 

della presenza di un approdo, vivificato sia in Età del Ferro, evidentemente in relazione ad un 

popolamento enotrio, sia in periodi successivi, quando ormai il controllo di Elea è pregnante. Lo 

mostrano alcuni frammenti di mattoni eleatici, considerati marcatori importanti delle presenza 

velina, ed un frammento di tazza a bordo rientrante del tutto simile ad un medesimo oggetto 

rinvenuto nella necropoli di Sala Consilina. Il dato non è privo di interesse, sebbene molto limitato. 

Occorre forse considerarlo in relazione alla via di collegamento naturale offerta dal Bussento tra la 

costa ed il Vallo di Diano.
167

 Altri mattoni eleatici insieme con documenti che rimandano ad un 

orizzonte ellenistico provengono dalla spiaggia di Garagliano a SO di Scario. Mancano invece 

simili attestazioni dal territorio costiero a S di Sapri. 

La distribuzione di presenze materiali a S di Velia si chiude con i rinvenimenti effettuati a Capo 

Palinuro e sull’isola antistante la Punta del Telegrafo, collocata immediatamente a meridione del 

promontorio dove sorge la città di Elea. Si disegna in questo modo un paesaggio segnato da punti 

notevoli della costa che corrispondono a mire di un sistema integrato di luoghi intervisibili, 

funzionali ossia al controllo puntuale della linea litorale. I documenti materiali sono soprattutto di 

IV e III secolo a.C., pur non mancando attestazioni anteriori e posteriori. 

Infine è da considerare il rinvenimento effettuato sull’isola di Licosa costituito da materiali mobili 

che si distribuiscono tra l’età del Bronzo ed il periodo romano, con notevoli soluzioni di continuità. 

Tra questi, alcuni sono ascrivibili all’arco cronologico compreso tra la fine del VI ed il V secolo 

a.C. oltre che pochi esemplari riconosciuti di III secolo a.C. 

Da questa rassegna provengono alcune conclusioni. Per il periodo tardo arcaico E. De Magistris 

registra una situazione che deve essere confrontata con il mito di Palinuro, dietro il quale vi 

                                                            
166 Tocco Sciarelli 2009. 
167 L’identificazione del valore del sito quale punto di ancoraggio in ambito enotrio all’interno di un popolamento che 

valorizza i rapporti tra l’area del Vallo e la costa è già in De La Geniére 1964, pp.30-36. 
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sarebbero difficili e contrastati rapporti tra i Greci e gli Enotri. Di fatto la fondazione di Elea, alla 

foce dell’Alento e in punto della costa dove stabilire un approdo induce alla “demotivazione” del 

sito di Palinuro, costituendo un nuovo punto di ancoraggio e di smercio in questa porzione del 

Tirreno. Seguendo un’ottica “marinara” la leggenda di Palinuro è da riferire ad una concezione del 

diritto marittimo che sarebbe stato contravvenuto dagli indigeni: essi sono costretti ad espiare una 

colpa, il mancato rispetto dei naufraghi che divengono preda e non supplici, con la dedica di un 

culto all’eroe eponimo del Capo al di là del quale è collocato un importante insediamento indigeno 

arcaico. La fondazione di Elea, la creazione di un assetto costiero di approdi e la imposizioni di 

consuetudini portuali greche che prevedono, tra l’altro, la rinuncia al diritto di saccheggio ai danni 

dei naufraghi, e gli eleati sono in qualche modo naufraghi dopo la battaglia di Alalia, creano 

tensioni all’interno dei nuovi rapporti interculturali che l’incontro di Reggio, agli esordi della 

colonizzazione focea in Campania, non riesce ad evitare. In questo modo la genesi del mito è da 

riferire ad ambiente eleate. 

La proiezione eleate sulla costa non è tuttavia istantanea e sincronica, o meglio coeva alla 

fondazione. I materiali rinvenuti nel corso di questa ricognizione registrano un progressivo 

ampliamento della zona di influenza di Elea che “occupa” le porzioni più meridionali del territorio 

qui considerato, nell’area della foce del Bussento, non prima della metà del V secolo a.C., in un 

periodo posteriore il tentativo reggino di fondare la colonia di Pyxous. 

Per quel che riguarda invece le testimonianze di III secolo a.C. i documenti sono messi in relazione 

ad una presenza eleate che tenta di contrastare le scorrerie cartaginesi sulla coste del Tirreno in un 

periodo caratterizzato dallo scontro tra Roma e la città punica. 

La lettura di E. De Magistris del tratto di costa considerato appare molto suggestiva e documentata. 

Non mancano alcune considerazioni critiche. In primo luogo le qualità ambientali delle aree 

ricognite non ammettono l’esistenza di insediamenti stabili. Si tratta pur sempre di piccole aree di 

disagevole accesso ed utilizzazione che non propongono altre finalità se non quelle legate ad una 

frequentazione a carattere temporaneo da collegare evidentemente ad attività marinare. Da questo 

punto di vista la presenza di Elea, legata nell’essenza ad un unico tipo di connotazione delle sedi, 

deve ancora essere sostanziata dai punti di vista sociale, politico e del popolamento. Inoltre i dati 

materiali su cui è basata la ipotesi del modello sono spesso limitati per quantità e qualità, cosa che 

non sempre permette di dirimere la presenza greca da quella indigena. Infine il dato archeologico, di 

fatto non collegato ad alcun motivo stratigrafico, non consente, come lo stesso autore ammette, di 

discriminare tra una presenza eleate dettata da motivi contingenti ed una di carattere stabile e 

duraturo, frutto ossia di una occupazione di livello strutturale. 
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2.3 LAOS E IL TERRITORIO (FIG. 2-4) 

 

2.3.1 Le fonti letterarie e la documentazione archeologica 

 

Il territorio di questa sezione corrisponde alla fascia costiera tirrenica più settentrionale della 

provincia di Cosenza. L’area presenta caratteristiche unitarie dai punti di vista geografico e 

culturale. Per il periodo arcaico non si registrano insediamenti di colonie e i centri tramandati dalle 

fonti storiche pongono notevoli problemi di identificazione e di definizione strutturale e 

cronologica. In particolare, le attestazioni materiali relative alle città di Laos e Skydros, presunte 

colonie di Sibari, risultano al momento del tutto evanescenti, come sono minime i documenti legati 

ad una presenza greca stanziale per quel che riguarda i secoli VI e V a.C., a fronte di una più 

consistente documentazione circa insediamenti indigeni litoranei che prolungano la serie di 

presenze italiche a partire almeno da Capo Palinuro. 

In questo comprensorio territoriale la ricerca archeologica ha operato attraverso una moltitudine di 

metodi e di strategia, sempre all’interno della difficoltà di definire i limiti e la natura dell’intervento 

greco in relazione ad un rilevante popolamento indigeno ed alla lacunosità della documentazione. 

Quest’ultima impone sempre un certo grado di cautela soprattutto se si intende interpretare i dati 

della cultura materiale in vista della valutazione del quadro insediativo che dipende da strutturazioni 

sociali, politiche ed economiche delle comunità umane. 

Una questione centrale, tra i problemi che caratterizzano l’indagine scientifica a partire da lavori di 

topografia storica e di ricerca sul terreno, è legata alla presenza greca relativa alla colonizzazione o 

ad altri tipi di contatto ed occupazione. 

Alla base vi sono le informazioni tramandate dal patrimonio delle fonti letterarie e storiche. Si deve 

constatare che il superamento di una impostazione della ricerca fondata sul tentativo di individuare i 

centri antichi tramandati dalle fonte scritte secondo un’opzione meramente combinatoria è 

un’acquisizione relativamente recente. L’esegesi delle testimonianze finalizzata alla ricomposizione 

del quadro insediativo di questa porzione del litorale tirrenico ha infatti dato luogo ad una notevole 

quantità di ipotesi di identificazione.  

D’altra parte il nucleo degli interessi è sovente legato ai problemi della colonizzazione greca e al 

rapporto tra le poleis della costa ionica e le loro colonie del versante tirrenico, in cui emerge il ruolo 

preminente di Sibari nello condizionare e favorire il popolamento e nello strutturare istimi 

trasversali per collegamenti e contatti. 

La documentazione relativa alle fonti scritte è alquanto scarna. In particolare si riferisce quasi 

esclusivamente a notizie circa la fondazione di Laos ed alla definizione “etnica” del territorio. Così, 

Erodoto nel libro VI narra che gli abitanti di Sibari, sfuggiti alla distruzione della loro città avvenuta 
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nel 510 a.C. abitarono a Laos e Skydros, colonie fondate sul mare Tirreno,
168

 mentre Strabone in età 

successiva ricorda che il fiume Lao segnava il confine tra la Lucania e il Bruzio e che l'omonima 

città di Laos era la più meridionale della Lucania.
169

 Che la città di Laos sia in mano ai Lucani lo 

otteniamo da Diodoro Siculo il quale tramanda che Thuri mosse battaglia contro Laos per impedire 

che i suoi abitanti, Lucani, manomettessero il proprio territorio con continue scorrerie.
170

 Lo scontro 

è fissato al 389 a.C., data che configura un terminus ante quem per individuare una Laos lucana. La 

sconfitta degli italioti è poi localizzata nel testo di Strabone presso il luogo di culto dell’eroe 

odissiaco Draconte. Tale richiamo mitico e tale vicenda potrebbero indicare, secondo alcuni 

studiosi, l’esistenza di un territorio inizialmente estraneo al controllo greco, e sarebbe analogo ad 

altri miti costruiti sui nostoi epici, come, ad esempio, quello relativo a Palinuro.
171

 

Tale nucleo di fonti pone diversi problemi che la critica non ha mancato di analizzare. In primo 

luogo le fonti non permettono di stabilire con certezza un quadro geografico, di localizzazioni, 

riferito al momento storico della fondazione di Laos. Secondo una lettura puntuale dei testi 

ricaviamo che la città abitata dai sibariti doveva trovare sulla riva destra dell’omonimo fiume, il 

quale segna il confine tra le regioni della Lucania e del Bruzio. Nella interpretazione di E. Greco, 

tali indicazioni non devono essere assunte in termini letterari, nel senso che il fiume non può 

costituire il limite della chora della città classica: esso segna un termine in una prospettiva 

geografica marittima, secondo la quale sono le foci a stabilire le demarcazioni territoriali.
172

 A 

sostegno è l’indicazione sempre in Strabone di una diversa linea di confine che congiunge Thuri e 

Cerillae, in pratica pochi chilometri a S del Lao, evidentemente proposto secondo un punto di vista 

continentale.
173

 Ne proviene che il sito di Marcellina – San Brancato che giace sulla sponda sinistra 

del Lao non può essere escluso dall’identificazione con la città menzionata dalle fonti e che la città 

ellenistica sia nel territorio lucano.
174

 Il poleonimo delle fonti è anche l’idronimo del fiume. Il dato 

non è senza valore, poiché il trasferimento del nome dalla città al rivo può essere indizio per la 

identificazione del sito che vi sorge a ridosso con quello indicato dalle fonti. L’idronimo in questo 

caso sopravvive e determina una continuità toponomastica che è probabilmente alla base della 

ricostruzione di Strabone. 

                                                            
168 Erodoto VI, 21. 
169 Strabone VI, 1, 1. 
170 Diodoro, XIV, 101-102. 
171 Circa la connessione tra i luoghi di culto legati alla tradizione mitica omerica e i rapporti tra Greci ed Indigeni si 

veda almeno Lepore-Mele 1983, pp.848-888. La nozione di heroon in qualità di modello per la rappresentazione di un 

luogo favorevole  allo sbarco e dei rapporti Greci-Indigeni è in Pierobon 1982, pp.71-95. 
172 Greco 1989, pp. 46-55. 
173 Strabone VI, 1, 4. 
174 Per una identificazione di una Laos in territorio Brettio, a partire dal 356 a.C. anno in cui i Bretti si riconoscono 

indipendenti dai Lucani, si veda Guzzo 1989, pp.49-50. La questione tra una Laos lucana ed una brettia è riproposta in 

Moliterni 2007, pp.5-29. 
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Per P. Poccetti, invece, il trasferimento è contrario. La sua analisi prevede dunque l’esistenza di un 

quadro di popolamento indigeno già ben strutturato intorno la bassa valle del fiume al momento 

dell’arrivo dei Greci.
175

 Il termine Laos infatti rimanda ad un valore istituzionale, ben più antico del 

periodo augusteo poiché è citato anche in Antioco quale limite del territorio di Italìa. In altre parole 

i Greci si vengono ad installare in un contesto territoriale segnato dal corso del fiume per “diventare 

nella visione corografica ed istituzionale ellenica  il nome del fiume stesso e della città situata nel 

suo bacino inferiore.”
176

 In questo caso Laos rappresenta la traduzione greca di un termine che 

indica una caratteristica struttura organizzativa ed istituzionale italica: touta. L’ipotesi si sostiene 

sul fatto che il termine Laos è dotato di un ampio campo semantico che lo rende idoneo al 

trasferimento concettuale della nozione italica che riguarda sia un aggregato umano sia una entità 

politica. Inoltre l’accezione militare dello stesso sostantivo che si riscontra nella letteratura epica, in 

quanto comunità di guerrieri, può ben adattarsi ad un contesto in cui si compongono rapporti non 

pacifici tra Greci ed indigeni. 

Secondo P.G. Guzzo tale lettura non è garantita da Erodoto letterariamente e prima ancora dalle 

prime monete incuse. Ciò “sembra elemento contrario a vedervi una traduzione con connotazioni 

epiche di un termine italico, che non si può considerare diffuso in zona prima dell’inizio del V 

secolo. A meno che non ammettiamo che anche gli indigeni pre-italici, oltra ad usare una lingua 

italica sia pure primitiva, possedessero il vocabolo touta: ma, a monte di questo, il concetto e 

l’organizzazione che il vocabolo esprime.”
177

 

Purtroppo non esistono documenti che possono riferire dell’esistenza di una Laos, colonia di Sibari, 

a partire almeno dalla fine del VI secolo a.C. se si fa eccezione di alcuni rarissimi reperti arcaici e 

tardo arcaici, recuperati in contesti rimaneggiati, e si si eccettua la monetazione incusa di tardo VI 

secolo a.C.
178

  

 

                                                            
175 Poccetti 1985, pp.209-218. 
176 Poccetti 1985, p.213. 
177 Guzzo 1989, p.17. 
178 Sulla monetazione di Laos si vedano Sternberg 1976, pp.143-162; Cantilena 1989, pp.25-42. Cfr. anche Greco 1977, 

pp.61-68. 
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   fig. 2-4 Il tratto territoriale dal fiume Noce al Promontorio di Cirella
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Altre testimonianze sono relative ad insediamenti indigeni collocati lungo la costa che sembrano 

cessare di esistere alla fine del VI secolo a.C.: la Petrosa di Scalea, S. Nicola Arcella, Capo Scalea. 

Tale dato è forse da porre in relazione con l’arrivo dei sibariti. Probabilmente l’evento che condusse 

alla fondazione della Laos greca delle fonti indusse una riconfigurazione del popolamento a tal 

punto che i nuclei stanziali precedenti cessarono di esistere. In questi termini l’inserimento degli 

Achei in questa porzione della costa calabrese può essere considerato un fenomeno di apoikia con 

tutto ciò che ne deriva sul piano dell’impatto che una colonia strutturata può avere in un quadro di 

insediamenti regolato da un diverso equilibrio politico e territoriale. A questa ipotesi, cui fa 

contrasto una documentazione archeologica, finora silente, è possibile tuttavia opporre l’esistenza di 

un altro tipo di dinamica che non esclude una presenza greca precedente la sconfitta di Sibari ed una 

possibile presenza di uno scalo o di una testa di ponte achea nell’area dominata dal popolamento 

indigeno di età arcaica. 

L’ipotesi è sostenuta apertamente da R. Pierobon sulla base dell’analisi del lessico utilizzato da 

Strabone per descrivere l’arrivo dei Sibariti nella piana del Lao e sulla base dell’indicazione 

proveniente dai primi documenti numismatici relativi alla Laos greca.
179

 Il termine di apoikìa in 

Strabone indicherebbe non tanto la fondazione di una città in un territorio, bensì la strutturazione di 

una comunità più complessa che necessita di uno sfruttamento del suolo più profondo. A ciò si 

aggiunga che la monetazione più antica di Laos testimonierebbe una preesistenza, garantita 

dall’etnico Laìnos, in quanto segno di una presenza di una comunità autonoma. Insomma, il 

movimento coloniale, seguito alla caduta di Sibari, propone un salto di qualità marcato nella 

organizzazione e nel popolamento del territorio. In questa ottica la ricercatrice propone di 

localizzare sulle coste dell’alto Tirreno cosentino un approdo controllato da una base navale 

emporica achea, che verrebbe travolta, insieme con il popolamento indigeno, dall’arrivo di un forte 

contingente umano.  

La presenza di diverse ipotesi mostra bene che la tradizione e la documentazione archeologica non 

possono dare certa risposta ad una questione, che è importante poiché è più che un tentativo di 

ricostruire un avvenimento politico. Si tratta di verificare dinamiche strutturali, legate al 

popolamento e alla configurazione di forme occupazionali, all’interno dei rapporti Greci-indigeni. 

Da questo punto di vista la documentazione, particolarmente avara, non è in grado di indurre tesi 

robuste, se non ipotesi di lavoro e suggestioni. 

Difficile è anche il problema relativo al passaggio tra il periodo greco e quello lucano. O meglio, il 

fenomeno per cui ad un certo punto della storia esiste una Laos lucana seguente la città abitata dai 

                                                            
179 Pierobon 1982, pp.71-95. 
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sibariti. La grave mancanza di documentazione che investe il V e la prima parte del IV secolo a.C. 

nell'area dell'Alto Tirreno Cosentino non consente ad oggi di poter vedere le tracce della comparsa 

dei Lucani e il momento della loro definitiva affermazione. La più antica documentazione di una 

certa consistenza ed organicità proveniente dal sito della collina di S. Brancato e dalla necropoli di 

Marcellina si colloca nel terzo quarto del IV secolo a.C. Al contrario sappiamo dalle fonti che Laos 

doveva essere una città fiorente già agli albori dello stesso, a tal punto che partecipò allo scontro 

con gli italioti e ne trasse vittoria. 

Se sul pianoro collinare dove oggi è identificata Laos non esiste traccia palese di abitati precedenti 

gli ultimi decenni del IV secolo a.C. allora sono possibili differenti ipotesi di localizzazione delle 

fasi più antiche, ma nessuna, al momento può essere provata. Certa è invece la presenza di un 

importante e ben strutturato insediamento che rientra nel panorama del popolamento lucano e che 

sopravvive fino al secondo quarto del III secolo a.C. 

Il dato è in apparente contraddizione con la descrizione strabonania. Se infatti il geografo cita una 

città esistente allora la sua narrazione assume un valore del tutto anacronistico. Come fa notare E. 

Greco, Plinio nel catalogo delle città della costa tirrenica non elenca Laos ma soltanto il fiume che 

reca lo stesso nome.
180

 Inoltre Silio italico introduce Cerillae tra gli alleati di Roma al tempo della 

seconda guerra punica: la “città” o piuttosto una statio stando alla Tabula Peutingeriana, e con essa 

l’intero territorio viene distrutta dalla replica cartaginese. Di qui proviene che Laos non sia 

sopravvissuta al volgere della metà del III secolo a.C. Appare chiara la discordanza in Strabone che 

forse confonde l’esistenza di Laos con Lavinium, una ulteriore statio da ubicarsi probabilmente 

nell’attuale centro di Scalea e che la già citata Tabula puntualmente tramanda. Dal canto suo Plinio 

conosce il destino esiziale del abitato di Marcellina pur non citando la Lavinium di età romana. 

 

2.3.2 L’alto Tirreno Cosentino attraverso la documentazione storica ed archeologica: prime 

definizioni 

 

Rispetto a tale quadro una prima definizione archeologica del popolamento dell’alto tirreno 

cosentino si deve ai lavori di P. G. Guzzo e di E. Greco.
181

 

La finalità è in E. Greco condurre alcuni elementi di riflessioni circa gli aspetti fenomenologici 

della realtà del basso Tirreno tra i Greci e gli indigeni a partire dal periodo arcaico. Per questo 

orizzonte i dati si riducono alle tracce testimoniali di natura materiale provenienti da quattro siti che 

                                                            
180 Plinio, N.H, III, 71. 
181 Tralascio in questa trattazione le numerose tappe della ricerca che anticipano l’indagine archeologica moderna e che 

sono legate maggiormente ad impostazioni antiquarie per le quali rimando all’esaustiva sintesi di G. F. La Torre in La 

Torre 1999. Per i contributi di E. Greco e di P. G. Guzzo si vedano Greco 1982, pp.57-62; Greco 1982a, pp.45-52; 

Guzzo 1983, pp.57-66. 
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corrispondono nell’analisi di E. Greco ad altrettanti insediamenti indigeni che mostrano caratteri 

uniformi, una uniformità basata tuttavia una documentazione di diseguale valore e talvolta riferita a 

pochi e sporadici frammenti. Si tratta dei rinvenimenti effettuati presso il sito di Marcellina, già 

identificato con Laos, da cui provengono pochi frammenti arcaici, cui si affiancano reperti dello 

stesso orizzonte cronologico del VII-VI secolo a.C. provenienti da località S. Giorgio a Capo 

Scalea, da Torre del Porto di S. Nicola Arcella e dal sito della Petrosa, localizzato alla periferia 

settentrionale di Scalea.
182

 

Ad eccezione di quest’ultimo, gli altri siti sono indiziati soltanto da aree di frammenti. Il sito della 

Petrosa è noto attraverso indagini di scavo che hanno condotto ad una conoscenza significativa di 

un abitato indigeno arcaico, sebbene con due soli saggi dalle limitate dimensioni. La località è una 

collina rocciosa di poco arretrata rispetto alla linea di costa. Essa si erge come un promontorio che 

divide le baie di S. Nicola Arcella a N e di Scalea a S. Il sito i colloca alla base della sommità del 

rilievo in un punto intermedio del versante che si affaccia verso il mare. L’intervento diretto ha 

condotto al riconoscimento di alcune capanne realizzate con zoccolatura in pietra e alzato e 

copertura in materiale deperibile e vegetale. I materiali associati ai “tagli” di scavo documentano 

una occupazione che copre almeno l’intero VI secolo a.C. con una fase preliminare ancora di VII 

secolo a.C. Non sono assenti materiali più recenti anche se non sono legati ad alcuno specifico 

livello di frequentazione. Di notevole interesse sono i resti di attività produttive, metallurgiche e 

ceramiche, che propongono per La Petrosa un grado di complessità sociale non minimo. Inoltre 

l’orizzonte culturale del materiale rinvenuto avvicina il sito al coevo insediamento di Palinuro. 

Entrambi sembrano terminare alla fine del VI secolo a.C. sebbene non manchino documenti 

successivi e sebbene non sia possibile definire una dinamica di abbandono o di distruzione. 

Tale quadro, benché costruito su segni non consistenti né fortemente chiarificatori, definisce un 

panorama di popolamento indigeno da cui è esclusa una presenza greca coloniale. Piuttosto la 

presenza di varie e distinte sedi di abitato è messa in relazione con i movimenti e della popolazioni 

del Vallo di Diano attraverso le vallate naturali che collegano questo ambito territoriale e la costa 

tirrenica, in particolare il Mingardo, il Bussento ed il Noce.
183

 

Da una iniziale analisi emerge anche una relazione tra gli abitati e le locazioni geografiche se si 

considera che la maggior parte di loro si colloca su versanti di rilievi, spesso promontori, con 

disponibilità di terreno agricolo, di materiale costruttivo e con vantaggio dai punti vista strategico e 

                                                            
182 Il materiale cui E. Greco fa riferimento comprende qualche frammento di impasto lucido e un frammento di squat-

lekythos protocorinzio da Laos; altri frammenti di impasto del medesimo tipo insieme con anfore focee da S. Nicola 

Arcella e da Capo Scalea, mentre il dato è consistente per la Petrosa dove è stato possibile promuovere una indagine 

stratigrafica. cfr. Guzzo 1982, pp.393-439. 
183 Su un iniziale inquadramento di quest’area nella prospettiva di configurare un popolamento indigeno si veda De La 

Geniére 1964, pp.30-36. 
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militare. La uniformità degli insediamenti riguarda anche l’abbondanza di materiali di consumo, 

speso di importazione greca, e la presenza di attività produttive. 

Infine è degno di nota il termine basso di tutti gli insediamenti poto alla fine del VI secolo a.C., 

almeno è quanto si ricava dalle tracce più evidenti, rappresentate dalla sequenza dei livelli indagati 

dagli scavi e dalle serie di materiali quantitativamente più forti. I dati di una presenza più recente 

sono infatti molto labili. 

Il fenomeno è ricondotto alla caduta di Sibari, alla fine di un sistema economico vivificato da una 

rete intensa di rapporti e traffici tale da condizionare il quadro del popolamento e da mutare nel 

momento in cui cessa di vivere il suo centro propulsore. Ma se sulle coste più settentrionali, 

campane, si inseriscono le politiche di Velia e di Reggio, nel territorio in esame gli stessi Sibariti si 

trasferiscono dopo aver abbandonato la propria madrepatria. 

E’ sulla base di questa ricostruzione che E. Greco sostiene come l’area della valle del Lao divenga 

la chora di una polis greca.
184

 

Dopo il vuoto del V secolo a.C. per il quale il territorio sembra rimanere muto, le testimonianze 

sono relativamente abbondanti e parlano in favore di un popolamento sparso con fattorie e 

installazioni agrarie temporanee. 

Il quadro muta ancora dopo la seconda guerra punica al seguito della quale sono destrutturati 

l’abitato lucano di Marcellina e la campagna. A partire da età tardo repubblicana l’area è 

masicciamente popolata da impianti produttivi, anche ville che si dispongono per l’intero arco 

costiero. 

La ricomposizione del quadro storico-topografico appena descritta è il risultato di un’analisi critica 

di differenti fonti testimoniali. Essa ha il merito di integrare in un solo sistema di popolamento e di 

strutturazione dello spazio conoscenze archeologiche, letterarie e storiche secondo una prospettiva 

di sviluppo diacronico. Né mancano, ancora, riferimenti ad un assetto sovraregionale che includono 

motivi di relazioni con fenomeni di portata generale. Alla base sono alcuni assunti di carattere 

globale che riguardano i diversi modi di configurare il territorio in dipendenza di strutture 

economiche, politiche e sociali che sono, evidentemente, a loro peculiari. In ciò il rapporto Greci 

indigni non si sostanzia solo attraverso un pur ipotizzabile scontro militare, ma anche con la 

dialettica di sistemi di organizzare le modalità di occupazione, frequentazione e sfruttamento di 

bacini territoriali. Questi cambiano nel tempo, e mutano a seconda dei livelli di complessità e di 

indirizzo delle comunità umane, della loro capacità e volontà di costruire e pianificare le sedi delle 

proprie attività. Al di là della percezione di diverse distribuzioni degli insediamenti e di un mutare 

non casuale della tipologia dei siti, restano aperti problemi connessi alla funzione dei singoli luoghi 
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dove la presenza è accertata. E ancora più difficile è l’analisi del valore delle fonti materiali che 

possono essere utili ad una riflessione storica solo se acquisite e trattate attraverso livelli di 

generalizzazione più o meno ampi. L’esistenza della possibilità di un modello interpretativo in 

buona parte dipende da questo procedimento di valutazione. 

E se, da un lato, si posseggono fonti descrittive di carattere storico che tramandano alcune vicende e 

quadri geografici in maniera non univoca, molto sintetica e con indirizzi differenti, tale che è 

necessario vagliarne attentamente il grado di attendibilità e il contesto di elaborazione, da un altro si 

dispongono di fonti archeologiche altrettanto, se non più, problematiche. E’ il caso delle evidenze 

materiali che testimoniano la presenza di un milieu indigeno, ipotizzato anche sulla base di pochi 

frammenti di età arcaica che proverebbero un popolamento pre-coloniale, uniforme, legato ad un 

assetto costiero tra Palinuro e i centri dell’attuale Calabria, e che evidenzierebbero il carattere non 

stanziale dei Greci, nel senso dell’assenza di una colonia di popolamento simile a quanto accade 

nella piana di Poseidonia. 

Allo stesso tempo i dati che definiscono la scomparsa delle sedi indigeni, e con essa, la 

strutturazione di una chora politica, di cui, va detto, non vi è traccia materiale, costituiti spesso da 

rinvenimenti quasi mai sistematici, sono solo ipoteticamente rappresentativi dell’intero palinsesto di 

stratificazioni del popolamento: i documenti di un diffuso popolamento indigeno di VII e VI secolo 

a.C. sono rari e a volte decontestualizzati, salvo alcune eccezioni che assumono quasi un valore 

paradigmatico; quelli che definiscono il termine ultimo degli abitati sono seguiti da ulteriori dati 

recenziori, i quali non sono allo stesso modo considerati. In questo senso occorre marcare  il valore 

delle informazioni in nostro che ci deve mettere in guardia dal considerare definitivi i tentativi di 

ricostruzione svolti e di cui occorre valutare il potenziale per poter produrre nuove ipotesi di lavoro. 

Gli stessi intendimenti sono alla base del lavoro di P.G Guzzo, il quale sottolinea come 

“L’identificazione topografica di ‘qualcosa’ non è mai stato l’unico obbiettivo delle ricerche 

compiute: e ciò non solo per reagire alla tendenza finora seguita di trovare Laos e, in subordine 

Blanda […] la meccanica giustapposizione delle notizie letterarie alle conoscenze archeologiche 

(non sempre, queste ultime, correttamente interpretate), non è un buon metodo nello studio della 

topografia storica. Sembra piuttosto operazione preliminare da compiere quella di organizzare 

criticamente le conoscenze territoriali disponibili, così che dall’evidenza stessa si ricavino le linee 

per ulteriori approfondimenti.”
185

 

I punti della trama di insediamenti indigeni del VII e VI secolo a.C. sono Rivello, La Petrosa e 

Marcellina. A questi si aggiungono quelli già citati da E. Greco. La presenza di materiale greco, in 

particolare di coppe ioniche e di anfore massaliote induce a ritenere che vi fosse lungo le coste del 
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basso Tirreno una rotta di traffici, causa ed effetto della fondazione di Velia, ancor prima 

dell’intervento di Sibari nell’attuale piana pestana. 

Il carattere frammentario delle conoscenze archeologiche induce P.G. Guzzo a sospendere il 

giudizio sulla forma e la consistenza degli insediamenti indiziati da pochi frammenti ceramici e a 

proporre solo a titolo di ipotesi di lavoro che l’attività commerciale di Sibari all’interno dell’istmo e 

le rotte di traffico tirrenico siano alla base della presenza indigena nel territorio, presenza indigena 

proveniente dall’area del Vallo del Diano, per via della uniformità culturale con l’insediamento di 

Palinuro del quale è conosciuto il rapporto stretto con le popolazioni dell’interno. Un’importante 

notazione riguarda il fatto che l’interesse greco per il versante tirrenico non è legato allo 

sfruttamento agrario, bensì a forme di mercato, anche di approvvigionamento, per cui il commercio 

greco non necessitava tanto di manodopera servile quanto di limitate sedi di servizio. Di questo 

quadro del popolamento sarebbe ricordo la testimonianza di Strabone che cita 4 popoli e 25 città 

come facenti parte dell’impero di Sibari
186

 oppure quella di Diodoro che tramanda la concessione 

della cittadinanza a numerosi nativi, causa dell’espanione della metropoli greca.
187

 Dietro queste 

notizie si celerebbe una realtà di scambi e di rapporti di forza. O, in assenza di un palinsesto 

archeologico determinante, le note lettererie compendiano gli interessi della metropoli achea alla 

foce del Crati per l’area tirrenica e esprimono, in questi termini, il “senso” dell’ c.d. impero 

sibarita.
188

  

La distruzione di Sibari cambia radicalmente il quadro. Da una prospettiva archeologica i dati sono 

carenti, se non del tutto assenti. Le uniche testimonianze del periodo posteriore la fine del VI secolo 

a.C. provengono da Rivello
189

, e da alcune zone interne come Castelluccio sul Lao
190

 e Laino.
191

 La 

persistenza dei siti interni forse è da mettere “in relazione con migliori condizioni di vita per gli 

Italici piuttosto che sulla costa, contrariamente a quanto si è osservato per il periodo arcaico.”
192

 E 

ciò a causa non solo del destrutturarsi di una situazione politica ed economica, ma anche per gli 

orientamenti delle città italiote tirreniche, non interessate a ricomporre il sistema di Sibari, ma a 

vivificarne altri, e per l’avvio di quel grande movimento di popolazioni che è noto come 

lucanizzazione, intesa come pressione di genti nomadi non ancora stabilizzate. L’assenza di dati 

non permette tuttavia di dare sostanza a tale dinamica di popolamento. Le sequenza meglio 

conosciute provengono dalla collina di S. Bartolo presso Marcellina e ci informano su un arco 
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cronologico compreso tra la fine del IV secolo a.C. e gli inizi del III secolo a.C. Oltre, è il quadro di 

occupazione di età romana attraverso forme più o meno organizzate riconosciute a Tortora, Scalea e 

Cirella e la trama di ville a partire da età tardo repubblicana. 

Il diverso comportamento delle zone costiere e di quelle interne, tra la vallata del Lao a S e quella 

del Noce a N, è motivo per E. Greco per ribadire il senso della fondazione di Laos tra il volgere  del 

VI secolo a.C. e il principio del V secolo a.C. La permanenza di un nucleo indigeno, ben strutturato 

sul territorio di cui abbiamo testimonianza archeologica, è poi messo in relazione con il “popolo dei 

Serdaioi” con i quali Sibari venne a patto, come ci racconta una tabella bronzea ritrovata nel 

santuario di Olimpia, e la cui esistenza si lega ai documenti numismatici con legenda serd e Dioniso 

con il kantharos sul dritto e grappolo d’uva sul rovescio. Con tale nome potrebbe intendersi un 

gruppo di genti stanziato intorno il comprensorio della valle del Noce e potrebbe identificarsi parte 

di quel milieu indigeno con il quale i Greci stringono relazioni commerciali e rapporti di politica 

territoriale.
193

 

Entrambe le interpretazioni citate pongono alcune problematicità, oltre quelle già evidenziate in 

precedenza. I punti riguardano da un lato l’identificazione degli abitati e del loro valoro all’interno 

di un quadro di popolamento generale e dall’altro l’accordo tra le tracce archeologiche e le fonti 

letterarie. Come abbiamo visto la ricerca ha ricevuto un fondamentale impulso dai tentativi di 

proporre l’evoluzione dell’assetto dell’area nl quadro dei fenomeni coloniali greci  delle loro 

“ripercussioni” sull’ambito indigeno. I risultati hanno prodotto quadri dinamici e dialettici in cui gli 

elementi, quello greco e quello indigeno, non sono isolati, ma si integrano secondo prospettive 

sistemiche ed organiche. 

 

2.3.3 L’alto Tirreno Cosentino attraverso la documentazione storica ed archeologica: studi 

sistematici 

 

Il problema è dunque quello di elevare la realtà dei dati archeologici da un piano fenomenico ad uno 

strutturale e di non appiattire la serie di documenti materiali sui tempi e sulle forme della narrazione 

delle fonti letterarie. E‘ ormai acquisito che il carattere delle evidenze materiali descriva una varietà 

molto ampia di realtà e che il loro concorso alla definizione storica del popolamento è tanto più 

valido quanto più è chiaro il senso della loro testimonianza. Da questo punto di vista, la prospettiva 

non è solo quella di utilizzare le fonti per dare valore al quadro delle fonti scritte, né quella di 

registrare presenze e di schematizzarne le cronologie, piuttosto quella di riuscire a comprendere le 

plausibili articolazioni dei sistemi territoriali di popolamento, composti da una moltitudine di 
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tipologie insediative che trasformano l’ambiente fisico in relazione a capacità tecnologiche ed 

organizzazione sociale, indipendentemente dalla loro connotazione etnica. 

Ne deriva l’importanza insostituibile della collazione sistematica delle evidenze, e della definizione 

di parametri ed indicatori di classificazione, oltre che della dichiarazione chiara ed esplicita di 

problemi. 

Lo studio delle forme di occupazione antropica e la ricerca dei diversi tipi di strutturazione delle 

organizzazioni territoriali nella consapevolezza di comporre una storia sociale del popolamento è a 

cuore dl lavoro edito in uno dei volumi della collana Città e Territorio nelle Colonie Greche di 

Occidente.
194

 Qui l’analisi delle testimonianze culturali del territorio riceve una più organica 

trattazione. 

La finalità principale è quella di realizzare la carta archeologica del territorio, collazionando 

l’insieme delle fonti disponibile, attraverso un lavoro di censimento bibliografico ed archivistico e, 

soprattutto, con l’esecuzione di un programma di ricognizioni di superficie territoriale. L’area 

coperta dall’indagine è compresa tra il bacino dl fiume Noce a N e l’abitato moderno di Belvedere a 

S. Le informazioni sono organizzate in schede descrittive e sintetiche dello stesso tipo di quelle 

elaborate nel primo volume della serie Città e Territorio nelle Colonie Greche di Occidente, 

dedicato al territorio di Poseidonia Paestum. I dati non sono quantificati e sono presentati in termini 

compendiari; le aree di affioramento sono genericamente ubicate in ampi contesti spaziali non 

rilevati analiticamente. I supporti cartografici e topografici sono riduzioni ed estratti delle tavolette 

in scala 1:25000 dell’Istituto Geografico Militare. Le fonti archeologiche sono 40, variamente 

articolate in diversi ambiti di raccolta e scoperta. Ciò significa che ciascuna scheda descrittiva può 

comprendere più di un rinvenimento. In genere si tratta di aree di frammenti, di segnalazioni orali o 

di ritrovamenti effettuati dalla Soprintendenza Archeologica. Il corpus dei dati è inoltre arricchito 

da alcuni recenti indagini di scavo come quelle condotte a Tortora ed a Marcellina. Nell’edizione 

dei documenti non viene sviluppata alcuna analisi spaziale finalizzata alla gerarchizzazione delle 

evidenze. L’impianto generale deriva da un’impostazione descrittiva della topografia antica in cui 

l’ambito geografico e naturale è “premesso” e, quasi, soggiace alla rappresentazione del dato 

archeologico. In questa tradizione di studi emerge una certa opposizione tra il dato materiale e 

quello ambientale, secondo la quale le testimonianze archeologiche si proiettano sul territorio senza 

che siano sviluppati gli aspetti morfologici e paleo-ambientali e senza raggiungere una reale sintesi 

ed integrazione dei due temi. E’ da sottolineare che l’assenza di una impostazione analitica della 

ricognizione archeologica non permette di sviluppare una critica del valore dei dati e di accedere, in 

questo modo, a riflessioni sul grado di rappresentatività dei documenti. Ciò conduce ad una 
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uniformazione dei contesti di rinvenimento secondo indicatori non esplicitati né stabili, e a 

generalizzare le relazioni tra loro. 

Il sito di Tortora offre conoscenze inedite ed articolate. I rinvenimenti riguardano almeno tre 

contesti ubicati intorno il moderno centro di Tortora. Si tratta di un’area di frammenti non ben 

qualificabile, a NE del piccolo abitato, in cui si segnalano elementi di IV secolo a.C.; di un nucleo 

sepolcrale collocato tra la seconda metà del VI secolo a.C. e la prima metà di quello successivo sui 

terrazzi di S. Brancato quasi alla confluenza del vallone Rosaneto nel Noce; infine sull’altura di 

Palestro, immediatamente ad O di S. Brancato, emergono i resti di un circuito murario in blocchi 

squadrati di calcare disposti ai limiti di un terrazzo su cui la ricerca ha recuperato, tra gli altri, 

materiali ceramici e laterizi inquadrabili tra il VI d il V secolo a.C., di produzione locale e di 

importazione, oltre che oggetti più recenti di età ellenistica e romana. In tutti i casi l’orizzonte 

culturale dei rinvenimenti mobili più antichi è affine a quello di Palinuro, definito enotrio. 

Al medesimo ambito arcaico-tardo-arcaico rimandano alcuni siti rinvenuti nei territori di S. Nicola 

Arcella e di Scalea. In particolare l’area del promontorio che divide le due località moderne risulta 

favorevolmente indiziata da aree di frammenti che legano con i rinvenimenti noti dagli scavi in 

località Petrosa e rimandano quindi ad un popolamento indigeno che valorizza questo luogo ben 

funzionale agli approdi ed al controllo di un ampio tratto costiero. Sono almeno 5 i siti che 

testimoniano questo tipo di occupazione che interessa il litorale e l’immediato entroterra e di cui 

sono testimoni segni omogenei relativi a materiali di produzione indigena e di derivazione greca e 

greco-coloniale. In effetti, le aree sono già note attraverso i primi lavori di E. Greco, esaminati in 

precedenza. Nell’occasione delle ricognizioni edite in Città e Territorio nelle Colonie Greche di 

Occidente, i contesti sono sottoposti a nuovo survey e sono topografati separatamente. Ne proviene 

una distribuzione più articolata che mostra una maggiore estensione e complessità della presenza 

antropica di questo periodo. 

Più a S, già nelle vallate dei bacino del Lao e dell’Abatemarco, si rinvengono e si saggiano alcune 

altre aree con tracce risalenti allo stesso periodo. Notevole è il sito di S. Angelo di Scalea dove è 

stato possibile sondare 2 tombe di pieno IV secolo a.C. ed un’area di frammenti nella quale 

spiccano oggetti di produzione attica e corinzia di tardo VI secolo a.C. inizi V secolo a.C.. Il dato è 

rilevante poiché si tratta delle uniche attestazioni per questi archi cronologici nella piana del Lao. 

I dati, sebbene confermino e dettaglino il quadro già compreso nelle preliminari sintesi storico-

topografiche, non mostrano di avere un carattere tale da consentire ulteriori qualificazioni del 

panorama di occupazione. Essi piuttosto danno conferma di una realtà indigena arcaica di grande 

dinamismo che si lega e si rende complementare agli indirizzi degli interessi greci. La serie di 

abitati indigeni che comprende Palinuro, Pyxous, Capo La Timpa di Maratea, Tortora e La Petrosa, 
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configura un popolamento ben strutturato e non casuale, nel quale le scelte occupazionali sono 

ispirate da motivi di scambio e controllo, all’interno di una prospettiva dialettica di contatti. 

Oltre queste attestazioni, i rinvenimenti classificati nell’opera sono relativi ad orizzonti cronologici 

di tardo IV secolo a.C. prima metà del III secolo a.C. Si tratta per lo più di aree di frammenti che 

secondo gli editori riferiscono della presenza di non meglio specificati insediamenti a carattere 

rurale, anche e soprattutto di limitata estensione ed impatto. E’ difficile comprendere attraverso 

queste piccole emergenze la composizione di un dettagliato piano di organizzazione e sfruttamento  

delle risorse naturali. Né è possibile specificare, se non in termini molto generici, la finalità e la 

disposizione dei singoli insiemi di dati. In questo caso si registra una immediata classificazione 

delle attestazioni materiali (indefinite dai punti di vista quantitativo e spaziale) in categorie 

interpretative di massima: quasi tutte le testimonianze ellenistiche sono valutate come tracce della 

presenza di installazioni agrarie sparse nel territorio. 

Infine non sono assenti documenti relativi ad una fitta occupazione di età romana a partire dal 

periodo della tarda repubblica, anch’essa testimoniata da diverse e distinte aree di cocciame 

superficiale. Rarissime infatti sono le attestazioni di marca strutturale. 

 

Il volume comprende una approfondita sezione dedicata alla fotointerpretazione
195

 attraverso la 

quale sono indagati gli aspetti della geomorfologia e delle tracce più significative della occupazione 

antica. L’analisi è portata sulle foto aeree dell’Aereonautica Militare Italiana del 1943, relative ad 

un periodo precedente la vasta e profonda trasformazione del suolo avvenuta negli ultimi 50-60 

anni. 

Riguardo all’ambiente geografico vengono ricostruiti il profilo della costa con i relativi cordoni 

dunari litoranei, i principali paleoalvei fluviali con relative zone di guado antiche. Si osserva un 

generale arretramento del mare per tutta l’area fino a distanze di oltre 300 metri 

In età geologica è ipotizzabile un paesaggio in cui il mare descriveva ampi golfi, ai margini dei 

quali si venivano a formare diffuse terrazze e grotte. I golfi si sono poi colmati nel corso degli 

ultimi millenni per il deposito del materiale detritico fino a scomparire del tutto in età neolitica. Lo 

schema è generalmente valido per l’intera fascia costiera dal Noce all’Abatemarco. E’ ovvio che 

localmente il generale comportamento della costa varia anche in maniera notevole. 

L’analisi condotta sulle fotoaree è indirizzata a verificare da un lato le tracce inerenti le aree già 

indiziate da emergenze archeologiche, da un altro ad individuare plausibili località favorevoli, da un 

punto di vista geomorfologico, all’insediamento umano. 

                                                            
195 Gasparri 1995, pp.43-69. 
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In particolare per l’area di Tortora si documentano, oltre che il percorso quasi intero delle mura di 

cinta, anche altre aree contermini con simile caratteristiche ambientali, disponibili, ossia, ad 

accogliere sedi umane. Il problema non è solo formale. Il tentativo di contestualizzare il paesaggio 

inserisce il singolo sito in un ambito di lettura più ampio, al fine di cercare connessioni, relazioni ed 

aspetti che possano rendere più facile la comprensione di un territorio che, almeno per alcuni 

periodo di tempo, mostra i segni di una occupazione sistematica. Esplicitare il rapporto tra il luogo 

di insediamento e le caratteristiche dell’ambiente può evidenziare i motivi profondi delle scelte 

occupazionali. In definitiva questo metodo può costituire un motivo importante per proporre 

indagini al suolo di verifica. 

Altro aspetto ricercato è quello relativo alle strade e vie di comunicazione antiche. Queste sono 

individuate sulla base di 4 parametri: adattamento alla morfologia naturale; minima interferenza con 

i corsi d’acqua; isomorfismo e minime variazioni di rilievo; interferenza con elementi del paesaggio 

attuale, in questo caso si valutano i rapporti di anteriorità con situazioni odierne o di cui si conosce 

la cronologia. Evidentemente si tratta di criteri basati su dati di osservazione ed assunzioni 

empiriche. Nessuna delle variabili propone giudizi certi e le ipotesi conseguenti richiedono altre 

analisi di controllo. 

Dall’indagine emerge che il sito di Tortora, in particolare l’area di Palestro, è inserita in un sistema 

di ipotetiche vie che lo collegano ad altre alture del territorio dalle simili caratteristiche geo-

ambientali, e che si notano almeno due assi di attraversamento di lungo percorso che seguono l’uno 

l’area costiera, l’altro una zona leggermente più interna. Entrambi si prolungano fin verso la zona 

del fiume Lao. 

Per La Petrosa D. Gasparri propone di individuare ai limiti del rilievo su cui sorge il sito un sistema 

difensivo con doppio fossato mentre, all’interno dell’area, la presenza di due alti morfologici 

inducono a vedervi le sedi di abitazioni. 

Con lo stesso criterio di analisi sono individuate altre postazioni geografiche di interesse. Una, in 

particolare, è collocata a 500 metri ca. a N de La Petrosa. Qui si osservano differenti anomalie che 

inducono a ritenere il rilievo occupato in antico, anche se, se ne ignorano la funzione ed il carattere. 

Lo stesso si può affermare per differenti altre colline che bordano o limitano la linea di costa. 

L’impressione generale è che la relazione tra un tipo di ambiente naturale su cui sono edificati gli 

insediamenti potrebbe trovare nella porzione di territorio in esame ulteriori testimonianze, essendo 

ampio il numero di terrazzi, declivi e pianori favorevoli ad una occupazione sia stabile sia 

temporanea. 

In questo quadro è rilevante la presenza in località Foresta di Praia a Mare di un sistema ortogonale 

di divisione agraria. Lo si può leggere per una estensione di oltre 100 ettari. L’insieme si presenta 
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come un piano unitario con particelle quadrangolari ed omologhe ed è collocato sua delle rare 

superfici prive di variazioni morfologiche e altimetriche notevoli dell’intero arco costiero di questa 

porzione della Calabria. I 6 limites EO, individuati come principali, distano circa 350 metri l’uno 

dall’altro. Di tale sistema non si posseggono dati di natura cronologica. 

Le tracce di insediamenti si registrano anche nel tratto della bassa valle del Lao. Non poche sono le 

anomalie puntuali che potrebbero indiziare la presenza di installazioni antiche, così come i dati 

archeologici di superficie descrivono una realtà di numerose piccoli e medi impianti, per lo più di 

età ellenistica e romana, e solo in rari casi di periodo meno recente. 

Interessante è osservare a tal proposito che il punto più favorevole per il guado del fiume, in una 

località collocata all’estremità S di Foresta S. Angelo, alla base del pianoro della Suvareta e in 

immediato contatto con la collina di S. Bartolo e con il fosso della Varchera sia indiziato da 

rinvenimenti di età arcaica ed ellenistica, secondo uno schema di continuità d’uso che non è 

presente altrove. 

Oltre il fiume Lao, l’area di Marcellina e di S. Maria del Cedro sono caratterizzate da alcuni punti 

disponibili all’insediamento di cui per non vi è traccia al suolo. Superato l’Abatemarco invece si 

notano numerose tracce di percorsi orientati NS che attraversano l’area di Foresta di S. Maria, ben 

nota da rinvenimenti di superficie ellenistici e romani. 

Le località supposte come luoghi di occupazione si legano a due modelli insediativi. Il primo è 

composto da abitati di versante e di sommità, collocati in relazione a corsi d’acqua, scali marittimi e 

difese naturali. Il secondo è riferito ad una distribuzione di singole installazioni legate allo 

sfruttamento di terrazzi e zone pianeggianti. 

Da un punto di vista storico-topografico il quadro costituito a partire dai dati archeologici e secondo 

una prospettiva regionale, vale a dire, di immissione del comparto dell’alto Tirreno cosentino in un 

ambito geopolitico più ampio, il modello che si ricava ribadisce l’esistenza di un popolamento 

indigeno che origine alla fine del VII secolo a.C. e diviene molto intenso nella seconda metà del VI 

secolo a.C.
196

 E’ lo strutturarsi di un sistema che coinvolge differenti attori a partire dalla politica 

“espansionistica” di Sibari, passando per il ruolo mediatore di Poseidonia, e considerare le 

propensioni commerciali di Elea e il ruolo vitale delle popolazioni indigene della vallate interne che 

si proiettano sulla costa in forma stabile. Il sistema è costruito non solo sulla base dei dati 

archeologici. Esso prende forme considerando attentamente anche altri tipi di testimonianze: quelle 

letterarie, quelle epigrafiche e quelle numismatiche. Non sempre queste hanno un ambito di 

contestualizzazione preciso, tuttavia, insieme convergono al disegno di un territorio conosciuto in 

maniera molto frammentario. Entro un quadro che si sviluppa almeno fino alla fine del VI secolo 

                                                            
196 Per l’inquadramento diacronico e una modellazione in chiave storica cfr. Greco 1995, pp.71-79.  
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a.C. si dispiegano volontà pianificatrici ed interessi economici, oltre a motivi indipendenti di cui 

non è possibile tracciare il profilo.  

E’ anche per tale motivo che se è possibile generare modelli evolutivi complessivi, in cui 

convergono diversi aspetti culturali, politici ed economici dei protagonisti del popolamento, 

null’altro possiamo dire circa alcune forme di sopravvivenza e le sfumature delle dinamiche di 

trasformazione. In altre parole, di un quadro molto dinamico riusciamo a cogliere solo alcuni 

momenti significativi, istanti che compendiano uno sviluppo verosimilmente più caotico. In tale 

modo la fondazione della colonia di Laos appare su un piano archeologico del tutto evanescente, 

così come negli stessi termini si propone la questione della lucanizzazione dell’area e della città di 

Laos. 

 

Le comunità di questo comparto territoriale in età arcaica non svolgono solo un ruolo di 

comprimari. I dati ci dicono che esse coniano monete, utilizzano la scrittura ed hanno un certo 

grado di autonomia politica, evidentemente riconosciuta all’interno del contesto coloniale se è 

valida l’ipotesi dell’identificazione dei Serdaioi con alcune di queste comunità, con i quali i Sibariti 

si accordano in termini ufficiali. In questo modo la disposizione degli insediamenti non può essere 

spiegata solo con una giustificazione di carattere strumentale. Quella per cui il popolamento è 

esclusivamente funzionale a rotte di traffico, sistemi di approvvigionamento e di redistribuzione, e 

della proiezione degli interessi greci. 

E’ senza dubbio un dato notevole che parla in favore di una destrutturazione del sistema di 

popolamento arcaico a partire dalla scomparsa di Sibari, tuttavia il silenzio delle fonti archeologiche 

per il V secolo a.C. e parte del IV secolo a.C. deve mettere in guardia dal ritenere che la sparizione 

della metropoli sia un fattore intimamente distruttivo. Vi è da calcolare il sorgere di una nuova 

polis, con il suo carico istituzionale e il suo impatto sull’organizzazione del territorio, di cui però 

non rimane al momento traccia. 

Le uniche testimonianze sono relative al sito nei pressi di Tortora, che continua a vivere nella prima 

metà del V secolo a.C., alcune limitatissime fonti ottenute con minimi sondaggi e con ricognizione 

(come il caso di Foresta S. Angelo) e le fonti numismatiche. Troppo poche perché si possa definire 

un quadro completo, sebbene è ipotizzabile che il quadro del periodo classico preveda un momento 

di rimodulazione del popolamento territoriale e di ricomposizione, o meglio, di riformulazione dei 

rapporti tra le comunità greche ed indigene. 

Alla fine di un vuoto di documentazione che dura oltre un secolo emerge il patrimonio di 

informazioni legato alla città scavata sulla collina di S. Bartolo, cui si legano numerosi rinvenimenti 
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sparsi nel territorio. Essi testimoniano di una alta intensità nel utilizzare i suoli, ma non offrono 

molti spunti per definire i modi e lo sviluppo diacronico di tale occupazione. 

I resti dell’abitato datati all’ultima fase del IV secolo a.C. si collocano sul terrazzo marino 

compreso tra i fiumi Lao ed Abatemarco rispetto al quale il pianoro della città ha diretta pertinenza. 

197
 Il rilievo è segnato su tutti i lati da scoscendimenti, meno ripidi quelli verso il mare. Ad S, l’area 

si collega con una sella al sistema collinare che caratterizza l’area interna ricadente nel comune di 

Verbicaro. 

Allo stato attuale la stratigrafia indagata non ammette alcun dato più antico dell’ultimo trentennio 

del IV secolo a.C. Gli unici materiali più antichi provengono da contesti ellenistici o da ambiti 

rimaneggiati, tra questi il conio di pietra per gli incusi di fine VI secolo a.C. e V secolo potrebbe 

testimoniare che il centro anteriore non debba essere collocato molto lontano da quello attualmente 

noto.
198

 

I saggi condotti fino ad oggi, a partire almeno dagli anni ’70, consentono di ricostruire un impianto 

urbano strutturato su una maglia regolare di strade ortogonali che produce un sistema di isolati 

rettangolari.
199

 Lo schema prevede la realizzazione di almeno 2 assi principali NS, di circa 12 metri 

di ampiezza, distanziati 175 metri ca. ed incrociati secondo un passo di 96 metri da percorsi più 

piccoli di circa 5 metri di larghezza. Le strade sono in genere in terra battuta o rivestite con lastre 

calcaree. 

Gli isolati ospitano i nuclei abitativi, produttivi e cultuali. In particolare sono state indagate 

complessi residenziali di grandi dimensioni, il cui fronte strada si mantiene costante intorno ai 23 

metri ca. mentre la profondità raggiunge, anche se non sempre, i 40 metri (il dato è ancora incerto). 

Le abitazioni, probabilmente 4 per ogni isolato, divise da stretti ambitus, si organizzano intorno ad 

una corte centrale su cui si affacciano i vani interni. La tecnica costruttiva impiegata prevede l’uso 

di una zoccolatura in pietra ed elevato in crudo, con coperture di materiale laterizio. 

Al proprio interno, le abitazioni non mancano di elementi che denunciano diverse attività 

produttive, quali la realizzazione di ceramica, la raccolta e la conservazione di beni, oltre che il 

consumo e la trasformazione dei prodotti. Dagli isolati meglio conosciuti, casa con la rampa, casa 

dei pithoi e casa con la fornace, infatti, conosciamo un ampio ventaglio di attività domestiche e non. 

In particolare, il rinvenimento di numerosi tondelli di bronzo dalla casa con la fornace ha indotto ad 

ipotizzare per questo edificio la presenza di una zecca ed una sua finalità di carattere pubblico. Al 

                                                            
197 Per una storia della ricerca e per la successione delle ipotesi di identificazione della città sul fiume Lao si vedano da 

ultimi La Torre 1999; Moliterni 2009, pp.95-129. 
198 Guzzo 1983, pp.57-66; Laos I; Laos II; Greco 1986, pp.719-720; Lattanzi 1986; Greco- Schnapp 1988, pp.139-155; 

Barone et alii 1986. pp.101-128. 
199 Per una descrizione dettagliata dell’abitato di Laos e per la edizione dei sondaggi di scavo si veda Laos I; inoltre 

Barone et alii 1986. pp.101-128; Greco- Schnapp 1988, pp.139-155; Greco 1996, pp.127-132. 
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momento, tuttavia, non si hanno significativi documenti che possano precisare la distinzione d’uso e 

di valore delle varie porzioni della città. Né sono ancora note aree santuariali. Al di fuori delle 

testimonianze dell’abitato emerge il complesso della cinta muraria che si svolge lungo i  bordi del 

terrazzo per oltre 5 chilometri, racchiudendo un’area di circa 60 ettari. 

Una porzione delle necropoli da attribuire alla Laos lucana è ubicata al di sotto del moderno paese 

di Marcellina ed in particolare nei pressi dello scalo ferroviario. Alcune di queste hanno una 

struttura a camera e, in un caso molto spettacolare, il corredo presenta caratteri di eccezionale 

valore.
200

 Probabilmente si tratta di una tomba bisoma nella quale sono sepolti una donna ed un 

uomo con il proprio cavallo. L’insieme degli oggetti deposti si distribuiscono in un arco di tempo 

che va dal 380 a.C. al 325 a.C. ca. Ciò induce a ritenere che la tomba sia stata riaperta nel corso del 

IV secolo a.C. e che al proprio interno sia sepolta una coppia che mantiene intatto il rapporto con i 

propri beni, tutti, deposti insieme con i “proprietari”. Spicca la presenza di una lamina con 

iscrizione che reca il testo di una maledizione invocata contro i magistrati della città. E’ probabile 

che il documento spieghi la posizione all’interno della comunità lucana di una coppia che si oppone 

ad un gruppo dirigente a lei invisa e che, essendo molto differente il rituale funerario documentato 

per questa sepoltura da quello registrato per le coeve tombe di Laos, si connota con un diverso 

sistema ideologico, forse riferimento ad un diverso contesto politico e sociale. 

Un ulteriore dato che si lega in maniera diretta alla città di Laos è riferito dai rinvenimenti effettuati 

in località Varchera. Si tratta di un complesso monumentale di cui resta da definire la funzione, 

probabilmente da connettere con attività da svolgere in prossimità della costa e del mare, essendo 

collocato alla base della collina di S. Bartolo allo sbocco della piana del Lao. I dati segnano diverse 

fasi edilizie che si prolungano ben all’interno del periodo romano imperiale. Anche in questo caso, 

però, nessun documento rimonta al di sopra della metà del IV secolo a.C. In tutti i casi la 

monumentalità dell’opera, che spicca anche nel confronto con le coeve abitazioni di S. Bartolo, 

lascia immaginare una destinazione d’uso di primaria importanza.
201

 

La serie di documenti si interrompe alla metà del III secolo a.C. o poco prima. Probabilmente il 

termine della vita della città lucana è da porsi in relazione alle turbolente vicende della seconda 

guerra punica. 

 

Nel 1998 l’occasione del convegno di Studi di Tortora Nella Terra degli Enotri permette di fare un 

significativo riassunto delle conoscenze archeologiche del comprensorio territoriale esteso tra il 

                                                            
200 Cfr. Laos II. 
201 Per una sua prima identificazione in qualità di molo portuale, mai con certezza provata e mai del tutto smentita, si 

veda Maiuri 1962, pp.61-70. 
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golfo di Policastro e la valle del fiume Lao.
202

 Vi partecipano i maggiori protagonisti della ricerca in 

questa porzione del Italia meridionale. 

L’inquadramento generale di una rinnovata base di documentazione archeologica conferma il 

quadro interpretativo già elaborato nel corso dei decenni passati con alcuni importanti affinamenti. 

La identificazione e la distribuzione  dei siti indigeni rafforza l’ipotesi di un popolamento indigeno, 

che origina dalle vallate interne in funzione dell’intensificarsi dei rapporti di tipo commerciale con i 

Greci, conseguente della fondazione di Poseidonia prima, e poi dell’intervento di Elea.
203

 Le 

comunità mantengono un certo grado di indipendenza testimoniato prima di tutto dalla monetazione 

argentea incusa che a loro si fanno risalire. La presenza di Sibari si documenta non solo attraverso 

la presenza di queste emissioni che recano il tipo della metropoli achea, ma anche dal fatto che al 

momento della sua sconfitta, il sistema di popolamento inizia a destrutturarsi. Pochi abitati infatti 

sembrano avere continuità di vita anche nel V secolo a.C. D’altra prospettiva, le comunità sembrano 

configurare una unità cantonale enotri a base etnica, cui potrebbe riferirsi il termine dei Serdaioi 

citato dall’iscrizione di Olimpia e individuato su alcune altre emissioni monetali. 

Come già rilevato, il silenzio, con poche eccezioni, delle fonti archeologiche tra la fine del VI 

secolo a.C. ed il IV secolo a.C. non consente di portare luce sull’etnogenesi dei Lucani in questa 

porzione di territorio. Unici testimoni sono infatti l’abitato di Roccagloriosa ed alcune altre poche 

testimonianze di Tortora e Rivello, che possono essere considerati in parte degli “attardamenti” 

dell’insediamento enotrio, prima ancora che i prodromi della strutturazione del popolamento 

lucano. I giacimenti di Rivello e di Tortora mostrano grande importanza proprio perché 

documentano una fase altrimenti non nota. In entrambi i casi infatti si registrano porzioni di 

sequenze cronologiche che interessano sia il periodo tardo arcaico-classico, fino almeno alla metà 

del V secolo a.C., sia la fase che parte intorno alla metà del IV secolo e perdura nel secolo 

successivo. Tuttavia la documentazione che si mostra complessa, e legata soprattutto a contesti 

funerari, non spiega le dinamiche di passaggio da un periodo di occupazione ad un altro, sebbene 

non manchino i segni di una netta sovrapposizione delle tracce di età ellenistiche su quelle più 

antiche. In altri termini a quel che è possibile leggere dalle stratificazioni dei sepolcri di Tortora e 

Rivello, nonché dalle fasi costruttive di Roccagloriosa, le fasi iniziali sono fortemente obliterate, se 

non distrutte da quelle più recenti, marcando un netto senso di discontinuità. 

L’analisi dettagliata dei corredi e della topografia delle necropoli di Tortora permette di verificare 

l’esistenza di diverse fasi nell’uso dello spazio sepolcrale e dinamiche di differenziazione sociale 

che si manifestano in maod marcato nel periodo compreso tra la fine del VI secolo a.C. e gli inzi del 

                                                            
202 La Torre-Colicelli 1999. 
203 La Torre 1999, pp.41-47. 
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successivo.
204

 Si assisste per questi decenni all’articolarsi del quadro sociale ed all’immissione di 

elementi culturali riferibili ad altre aree, precedentemente non attestate dai materiali dei corredi a 

dai rituali funerari. Non sono pochi infatti i segni che rimandano all’ambiente velino ed a quello 

delle comunità miste del golfo di Salerno, in particolare a Fratte di Salerno.
205

 

Al quadro complesso di Tortora fa pendant quello altrettanto variegato di Rivello e di Capo la 

Timpa di Maratea per i quali non possediamo dati per definire unità abitative, estensione ed 

organizzazione degli insediamenti.
206

 Tuttavia si registrano notevoli conoscenze circa le sequenze di 

sepolcri e di materiali che originano a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. e proseguono 

quasi senza soluzione di continuità fino agli albori della romanizzazione. 

I dati tradiscono una certa analogia con quanto osservato per Rivello, con dinamiche di 

strutturazione sociale più accentuate tra il volgere dl VI secolo a.C. e gli inizi del V secolo a.C. In 

seguito le serie materiali tradiscono accanto all’assestarsi di produzioni locali, in un quadro di 

solidarietà formale e decorativa, la presenza di notevoli quantità di ceramiche di importazione di 

marca attica e ionica, in primo luogo. 

Lo iato registrato per Tortora, e documentato anche altrove, non si ripropone in questi contesti. 

Insomma l’esito di una fase di destrutturazione e l’avvio di una nuova configurazione non può 

essere omologato a tutti i siti coevi della regione dal Noce al Lao. D’altra parte la composizione di 

un nuovo assetto comporta da un lato l’inserimento di motivi e ragioni inedite che comprendono la 

occupazione di nuovi spazi, funzionali ad una rinnovata trama del popolamento, e la immsissione di 

ulteriore caratteri culturali, da un altro la rivitalizzazione di luoghi già occupati in precdenza non 

senza movimenti traumatici. 

Più chiara è la situazione nella seconda metà del IV secolo a.C., già nel pieno del periodo lucano,  

con una occupazione fitta della campagna che va isterilendosi verso la metà del III secolo a.C. 

 

2.3.4 L’alto Tirreno Cosentino attraverso la documentazione storica ed archeologica: Forma 

Italiae 

 

I dati dell’ampio comprensorio territoriale compreso tra Sapri e la foce del Savuto, in Calbria, 

ricevono una sitemazione definitiva nell’opera curata F. G. La Torre all’interno della serie Forma 

Italiae.
207

 Si tratta della esecuzione di una carta archeologica aggiornata con le informazioni 

puntuali provenienti da scavi e ricerche di ordine sistematico insieme con quelle tramandate da una 

                                                            
204 Tomay-Donnarumma 1999, pp.49-59. 
205 Greco-Pontrandolfo 1990, Pontrandolfo 2009; Pontrandolfo-Santoriello 2011. 
206 Bottini 1999, pp.79-86. 
207 La Torre 1999. 
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tradizione di rinvenvenimenti consolidata, curata, quest’ultima, non sempre con il rigore delle 

investigazioni scientifiche. Le basi cartografiche selezionate per proiettare topograficamente i 

documenti sono in scala 1:50000. Un livello di rappresentazione più utile per lavori di bibligrafia 

topografica che per indagini dirette. L’opzione è sostenuta dall’esigenza di combinare dati di 

diverso valore testimoniale e di distinto carattere di affidabilità i quali impongono l’adozione di un 

criterio di generalizzazione elevato. Alla base risiede la difficoltà di georiferire con lo stesso grado 

di precisione notizie che sono tràdite con un alto livello di approssimazione. In questo modo la 

scelta di una risoluzione bassa delle mappe topografiche è una preferenza obbligata: essa rende 

plausibile la collocazione su uno stesso piano cartografico documenti altrimenti non sintetizzabili. 

Di contro, una estrema generalizzazione impedisce l’articolazione e la valutazione di elementi 

analitici, che sono raccolti e rappresentati negli stessi termini di quelli utilizzati per salvaguardare 

l’assunzione dei dati di classe più generica. 

Il rapporto di scala minimizza la relazione tra i dati, il territorio e le sue caratteristiche fisico-

ambientali. La diposizione di una base uniforme frena inoltre la elaborazione di mappe tematiche di 

ordine gerarchico in cui le testimonianze sono considerate secondo variabili intrinseche e 

confrontate in base a motivi di connessione. Manca, in altre parole, un formale sistema di relazione, 

la cui assenza è compensata da un quadro descrittivo, di sintesi, elaborato in forma di riflessione 

critica delle fonti reperite. 

D’altra parte il lavoro è reso estremamente meritevole dal fatto che sono edite per la prima volta e 

con criterio uniforme una massa ingentissima di informazioni. In definitiva, gli aspetti per alcuni 

versi limitanti dell’impostazione sono bilanciati dai benefici di uno “strumento” di collazione 

meticolosa ed esaustiva. 

Il passaggio ad una elaborazione di un sistema altrettanto generale ma che rende tuttavia plausibile 

un’analisi di dettaglio può essere svolta con il ricorso a strumenti di organizzazione dei dati più 

aggiornati, quali i sitemi GIS, e con l’impiego di una strutturazione concettuale basata su una logica 

formale. Ciò permette di scandire i dettagli dei dati, di organizzare in schemi i livelli di 

informazione e di condurre analisi di comparazione. Questa ipotesi di lavoro sarà discussa nella 

sezione seguente di questo lavoro. 

La struttura dell’opera di F. G. La Torre prevede dunque uno sviluppo di tipo “tradizionale”, nel 

senso che impiega una organizzazione ben nota ai volumi delle edizioni di Forma Italiae. 

Al principio è elaborato l’inquadramento geografico, complessivo per l’intera area, con notazioni 

geologiche e morfologiche. In questo caso sono considerati i fenomeni più macroscopici di ordine 

ambientale, al fine di leggere le principali cause di trasformazione dei luoghi e di valutarne i più 

notevoli elementi di caratterizzazione paesaggistica: idrografia; orografia; sistemi di 
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attraversamento; punti di approdo etc. Le fonti utilizzate sono documenti di natura storica, 

cartografie, studi specialistici moderni, portolani. In questa sezione sono rintracciati i motivi di 

uniformità e quelli di distinzione utili per inquadrare la variabilità del territorio naturalmente 

costituito da porre in relazione alla struttura del popolamento nel corso dei millenni. 

Segue il capitolo sulla storia della ricerca dal quale emerge una critica netta circa un metodo 

combinatorio che spesso è stato utilizzato soprattutto dalla ricerca di stampo antiquario per 

identificare i siti menzionati dalle fonti letterarie e storiche. 

Seguire lo sviluppo delle indagini e delle riflessioni significa anche rintracciare i principi che hanno 

alimentato “l’evoluzione del pensiero storico-archeologico.”
208

 L’analisi è resa necessaria dalla 

consapevolezza che l’esame della documentazione archeologica, contestualizzata nei vari tempi e 

nelle differenti forme di elaborazione, unita alla “lettura” delle fonti scritte costituisce il primo 

stadio per attendere alla comprensione di una qualsiasi problematica storica di popolamento. 

I punti di partenza sono la ricerca storico-antiquaria e le relazioni di alcuni geografi medievali e 

moderni. Una scelta dettata dal proposito di far emergere il modo con il quale sono stati elaborati i 

problemi della critica e la nascita di un metodo di ricerca sistematica e consapevole.
209

 Questa non 

inizia a svilupparsi prima della fina del XIX secolo con interessi che riguardano anche i problemi 

della colonizzazione greca. In questo ambito emerge il tentativo di porre in rapporto le città greche 

della costa orientale con le subcolonie del versante tirrenico, mentre si ignora quasi completamente 

il ruolo e l’incidenza delle popolazioni indigene, soprattutto nel periodo arcaico. 

Come abbiamo visto tale punto problematico è al centro delle elaborazioni di P. G. Guzzo e di E. 

Greco come di altri archeologi e storici più recenti. L’impostazione dell’indagine basata sulla 

ipotesi di una dipendenza della presenza greca sulla coste tirreniche dagli interessi commerciali 

delle poleis del golfo ionico ha fatto emergere le congetture dell’esistenza di vie carovaniere 

istmiche, attraverso cui i sibariti, tra i principali protagonisti della colonizzazione dell’arco 

tirrenico, potevano aggirare lo stretto di Sicilia e dunque evitare gli avamposti calcidesi.
210

 Allo 

stesso tempo le iniziali scoperte ed edizione dei “siti” indigeni ha indotto a rivedere tale schema di 

funzionamento.
211

 

                                                            
208 La Torre 1999, p.33. 
209 Per una trattazione dettagliata della storia degli studi nella regione, dei suoi principali protagonisti, istituzionali e 

locali, e per un’attenta disamina dei problemi aperti rimando al capitolo sulla storia della ricerca citato in La Torre 

1999. 
210 La tesi delle vie istmiche carovaniere alla base del disegno di un impero di Sibari dalle coste dello Ionio a quelle del 

Tirreno è in Lenormant, 1884, pp.392-411 e in Berard 1927. Essa è accolta da Dunbabin 1948, da Maiuri 1962, pp.61-

70 e da Heurgon 1972. La sua confutazione sulla base della distribuzione dei materiali calcidesi è già in Vallet 1958 

oltre che in Will 1972, pp.24-67. Allo stato attuale delle nostre conoscenze l’ipotesi di una viabilità istmica di grande 

portata viene comunemente smentita. 
211 Si vedano ad esempio i primi rinvenimenti di Palinuro, Sala Consilina ed una prima impostazione del problema in de 

La Geniére 1968; de La Geniére 1972, pp.225-272. Né sono da tacere i contributi più recenti offerti, anche per questo 
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L’incidenza dei rinvenimenti in ambito indigeno ed un loro più corretto inquadramento in effetti 

conducono alla revisione completa dei modelli storiografici della prima metà del XX secolo ed 

elaborano i punti di una stagione di ricerca molto proficua, tra l’altro in parte ancora in corso. La 

lettura dei lavori antiquari, archeologici, geografici e storici apre le ipotesi di sintesi interpretative 

che comporta non solo un chiarimento della natura delle fonti ma anche un loro valore informativo 

e, per così dire, strumentale, in dipendenza ossia da tendenze ed impostazioni della ricerca. 

Nell’opera di F. G. La Torre tale livello di soluzione è inserito in capitoli dedicati al popolamento 

organizzati in comparti diacronici. 

Dall’analisi della distribuzione delle evidenze e delle informazioni note emergono alcuni modelli di 

funzionamento territoriale, intesi sia come sistemi di organizzazione del popolamento sia come 

quadri dinamici delle vicende storiche. I dati della cultura materiale, letti insieme con le fonti 

letterarie, riferiscono bene di un certo disinteresse della prima ondata della colonizzazione greca, la 

quale si dirige piuttosto sui quadranti orientali della penisola e in aree del Tirreno che escludono per 

i secoli più antichi la porzione bassa del profilo costiero. Solo alcuni indizi di natura mitografica 

lasciano ipotizzare la presenza di eventuali approdi, intermedi, frequentati lungo rotte che 

conducono nell’alto Tirreno. Si tratta di quelle leggende legate ad eroi omerici di ritorno dalla 

guerra di Troia cui viene tributato un culto presso alcuni luoghi di rilevanza geografica. Tali 

rappresentazioni mitiche, riferite a Palinuro, Draconte, Polite, adombrerebbero contatti reali tra 

gruppi di navigatori e le coste del mondo occidentale.
212

 E’ da sottolineare, comunque, che non 

esistono testimonianze tangibili per una tale congettura. E’ solo a partire dalla fine del VII secolo 

a.C. che le fonti materiali iniziano a provare la presenza sostanziale di compagini greche, in 

particolare nella piana pestana, e, ancora di più, l’esistenza di insediamenti indigeni. 

I dati parlano in favore dell’occupazione di una serie di siti collinari paracostieri, generalmente ben 

difesi naturalmente, posti a poca distanza dal mare: Capo La Timpa di Maratea, Rivello, Tortora, La 

Petrosa, Marcellina. A questi si connettono siti definiti minori, considerati satelliti di quelli appena 

citati. La serie è completata dalle tracce di insediamenti nella fascia più settentrionale: Sapri, 

Policastro e Palinuro. Tutti i centri sono caratterizzati dalla presenza di ceramica indigena relativa a 

prodotti d’impasto o dipinti con decorazioni geometriche bicrome, analoghi agli esemplari 

provenienti dal Vallo di Diano e dai contesti meglio conosciuti di Palinuro. Inoltre è punto comune 

l’attestazione di materiale greco, coloniale e non, quale le coppe ioniche di tipo B2 e le anfore 

ionico-masssaliote, oltre che minime presenze di importazioni corinzie, laconiche ed attiche, più 

                                                                                                                                                                                                     
settore territoriale, lucano, dai lavori di A. Pontrandolfo: cfr. Pontrandolfo 1981, pp.149-178; Pontrandolfo 1982; 

Pontrandolfo 1988, pp.329-350; Pontrandolfo 1994, pp.141-193. 
212 Berard 1963; Mele 1983, pp.848-888; Torelli 1987. 
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frequenti nel corso del VI secolo a.C.
213

 La documentazione si esaurisce con il volgere del VI 

secolo a.C., tranne nei casi degli insediamenti più interni e settentrionali della valle del Noce: 

Tortora e Rivello. In realtà alcune minime tracce di continuità nel V secolo a.C. sono note anche per 

Palinuro. 

Non si hanno notizie chiare invece per i supposti insediamenti di derivazione coloniale, in 

particolare per Laos e per Skydros, dove le fonti registrano i maggiori luoghi di stanziamento dei 

Greci, almeno a partire dal tardo VI secolo a.C. Solo per la città di Laos sono note unicamente le 

serie monetali a legenda laìnos, cui si deve aggiungere il conio monetale rinvenuto nella casa dei 

pithoi a San Bartolo di Marcellina, che sostengono l’esistenza di un insediamento urbano da 

ubicarsi alla foce dell’omonimo fiume. L’unica reale attestazione è fornita dal rinvenimento in 

contrada Foresta di Scalea, non lontano dalla foce del Lao, di alcune tombe scavate alcuni decenni 

or sono.
214

 

Alcuni dei siti menzionati si articolano in vari luoghi di rinvenimenti, alcuni dei quali 

continueranno ad essere attivi fino ad epoca ellenistica. Essi sono situati tutti nell’area della vallata 

del fiume Noce, anche se si registra uno iato tra la seconda metà del V secolo a.C. e gli inizi del 

secolo successivo. 

La condizione della documentazione archeologica non permette di affermare molto riguardo gli 

aspetti architettonici ed urbanistici, tuttavia chiari sono i segni di una certa uniformità “culturale” 

sul piano della foggia e della sintassi decorativa, tale che a buona ragione ci si può riferire ad un 

quadro unitario di popolamento enotrio. E’ senza dubbio sempre rischioso di sovrapporre talune 

produzioni vascolari ad una identità etnica, tuttavia non mancano in questo quadro prove che 

attestano l’esistenza di comunità ben articolate che organizzano il popolamento con caratteri a loro 

del tutto peculiari, alcune delle quali perdurano fin dentro il V secolo a.C. E’ a tal proposito che 

emerge l’importanza assai significativa dei due documenti iscritti con alfabeto acheo e lingua italica 

che testimoniano dell’esistenza di una comunità territoriale compreso all’interno di un medesimo 

sistema politico. Si tratta dell’olla di Castelluccio sul Lao e del testo di S. Brancato di Tortora le 

quali fanno riferimento ad una touta, vale a dire ad una entità organizzata territorialmente e 

politicamente.
215

 

                                                            
213 In realtà sono veramente rari i prodotti corinzi e in generale quelli importati di orizzonte di VII secolo a.C.; nel corso 

del VI secolo a.C. divengono fossile guida, poiché estremamente diffusi, sia in ambito funerario sia in quello abitativo, 

le coppe di tipo ionico e i prodotti attici, insieme con esemplari laconici, per questi ultimi soprattutto i crateri a vernice 

nera. Né mancano importazioni di bronzi etruschi, presenti a Rivello ed a Tortora. 
214 Nel testo di F. G. La Torre è sottolineato come questo rinvenimento non si riferisce ad entità abitative ma piuttosto 

ad un contesto funerario o sacro, probabilmente per rimarcarne la sua dipendenza da un altro sito di cui non è nota 

l’ubicazione: La Torre 1999, p.191. Per il rinvenimento di Foresta cfr. Galli 1907, Galli 1939, pp.323-363; Lattanzi 

1989, pp.582-583. 
215 De Franciscic-Parlangeli 1960; Arena, 1972, pp.322-330; Poccetti 1988, pp.11-158; Prosdocimi 1988, pp.461-466; 

Guzzo 1989; La Torre 1995. Sul concetto di touta cfr. almeno Prosdocimi 1977, pp.29-74; La Regina 1981.  
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Il quadro sembra cambiare alla fine del VI secolo a.C. con una apparente estinzione delle tracce di 

occupazione e frequentazione dei siti indigeni cui si connette, forse anche meccanicamente, la 

comparsa delle attestazioni monetali di Laos. 

Tali dati sono letti con l’immissione nel territorio di un elemento incompatibili con il sistema di 

popolamento ora delineato, vale a dire con la fondazione vera e propria di una comunità politica di 

origine greca: la Laos colonia di Sibari. 

La presenza sibarita alla foce del Lao, dopo la sconfitta subita ad opera dei Crotoniati, è giustificata 

sulla base del fatto che la metropoli achea aveva già esteso i propri interessi sull’area tirranica 

attraverso la costituzione di un sistema economico e commerciale del quale sarebbero 

dimostrazione diretta alcune ben note serie monetali con tipo di Sibari, le fonti letterarie, il 

riconoscimento di comunità miste (come quella di Palinuro) e il trattato tra i Sibariti ed il popolo dei 

Serdaioi. 

Non è escluso, ammette F. G. La Torre, che tale proiezione sibarita si sia concretizzata anche con la 

presenza di fondaci lungo la costa sul medesimo modello tramandato per Poseidonia da Strabone, se 

la interpretazione di E. Greco coglie nel segno.
216

 In quest’ottica prende corpo l’ipotesi che la città 

di Laos, di impianto coloniale, in grado di condizionare la distribuzione del popolamento e di 

determinare l’esaurimento di una trama occupazionale, sia l’erede di una precedente presenza di cui 

tuttavia non si hanno tangibili segni. In tutti i casi essa nasce dopo la destrutturazione di quel 

sistema di rapporti di cui è garante Sibari.  

Il periodo che segue la metà del V secolo a.C. risulta praticamente del tutto privo di testimonianze 

archeologiche e le uniche notizie circa il periodo che è caratterizzato dal processo di lucanizzazione 

sono derivabili dalle fonti letterarie. Anche i siti con lunga continuità di vita non offrono che 

sporadici materiali a testimoniare una frequentazione di cui non si può far altro che registrarne 

l’esistenza. 

La distribuzione degli insediamenti, o meglio delle evidenze archeologiche nel territorio, cambia in 

maniera sostanziale a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C. I dati di questo periodo 

individuano con grande evidenza alcuni abitati che ricevono un profondo grado di struttarzione, a 

partire dalla realizzazione monumentale di cinte fortificate che chiudono spazi organizzati in 

termini architettonici ed urbanistici secondo schemi regolari. In questa maniera la collina di S. 

Bartolo, la rocca di Palestro presso Tortora e Serra Città di Rivello. 

Ulteriori dati si riferiscono ad una occupazione fitta del territorio che si estende oltre i centri ubicati 

su alture e colline. Essi sono generalmente riferiti a fattorie, quindi luoghi a carattere 

prevalentemente rurale e produttivo o a sedi con funzione strategica. La loro collocazione a ridosso 

                                                            
216 Greco 1974-75, pp.104-115; Greco 1979a, pp.7-26. 
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dei terrazzi costieri o sulle colline circostanti gli abitati di cui si riconoscono i lineamenti urbanistici 

tradiscono tali funzionalità. Il loro carattere di occupazione perenne o soltanto stagionale può essere 

frutto soltanto di congettura poiché nella grandissima maggioranza dei casi sono noti da aree di 

frammenti sparsi, mai sottoposte ad una formale analisi quantitativa e dunque spaziale. Nel catalogo 

di Forma Italiae sono classificati come tali 10 siti di questo genere in dipendenza dal centro di 

Rivello, che generano un unico sistema insediamentale insieme con l’area sacra di Colla, il 

complesso di fornaci di Pignataro ed una limitrofa area di necropoli. Le evidenze si situano in aree 

che segnano linee preferenziali di attraversamento e di penetrazione. 

Al territorio di Tortora, identificata come la Blanda della fonte di Tito Livio,
217

 invece sono annesse 

16 rinvenimenti lungo la valle del Noce e le direttrice che conducono all’alta valle del Lao. 

Infine all’agro di Laos sono riferiti ben 52 siti a partire da S. Nicola Arcella fino al promontorio di 

Cirella. Di questi 44 identificano nuclei insediativi, riconosciuti da concentrazioni di materiale 

ceramico attribuibili prevalentemente ad aree residenziali, e quindi a fattorie o alle relative 

sepolture. La capillarità del popolamento che ne proviene è ricondotta ad attività specializzate che 

richiedevano la presenza stabile nel territorio. Emerge un relazione tra spazio urbano ed 

insediamentalità del territorio che conduce a ritenere l’ampiezza dei centri abitati quali luoghi 

preferenziali per il mercato dei prodotti e per la garanzia della difesa, secondo un rapporto di 

interdipendenza tra gli spazi della produzione e quelli del consumo, del commercio e forse anche 

della politica. 

Purtroppo i dati non producono notevoli informazioni circa gli aspetti dell’articolazione sociale e 

pochi possono essere assunti quali indicatori di statuti e di dinamiche di relazione. Se si escludono 

alcuni rinvenimenti di valore eccezionale come la nota tomba a camera di Marcellina, il resto della 

documentazione risulta estremamente omogenea tale da presentare un quadro estremamente 

uniforme, frutto, secondo l’editore, del carattere selettivo dei rinvenimenti piuttosto che della 

regolarità dei comportamenti. 

Sta di fatto che sia nel tempo, gli unici rinvenimenti che precedono le stratigrafie di Laos sono 

presenti con certezza immediatamente a monte del fiume Lao sul terrazzo di Foresta S. Angelo e a 

Marcellina, sia nello spazio, ci appare un quadro intenso di aree di frammenti unitario. 

In conclusione, pur in assenza di numerosi elementi di chiarificazione e pur in presenza di fonti 

poco articolate, il versante tirrenico appare nel periodo ellenistico occupato nelle aree circostanti i 

centri principali, alcuni dei quali strutturati secondo principi di pianificazione greca,
218

 in maniera 

significativa, disegnando il quadro del popolamento lucano e dell’organizzazione a lui peculiare. 

                                                            
217 Tito Livio, XXIV, 20, 4-7; La Torre 1999, p.92; Mollo-La Torre 2006. 
218 Greco-Schnapp 1988, pp.139-155; Greco-Luppino-Schnapp 1989; La Torre 2009, pp.181-194. 



 147 

Il quadro offerto da F. G. La Torre appare di notevole interesse e provvisto di una quantità molto 

ampia di dati garantita da un lavoro di aggiornamento delle fonti puntuale. Non mancano alcune 

problematicità e difficoltà di impostazione concettuale nell’analisi dei documenti archeologici che 

possono riguardano soprattutto il livello talvolta generico dell’assunzione del valore dei dati. I punti 

di criticità sono tali da creare un riverbero sulle notazioni interpretative esposte nelle sezioni 

dedicate alla lettura storico-topografica del territorio attraverso le evidenze archeologiche e l’analisi 

delle fonti letterarie. 

In primo luogo si rileva una certa limitazione nel considerare i dati di ricognizione, in genere 

costituiti da aree di frammenti, sia di natura fittile che di ordine architettonico, funerario e 

strutturale. In questo caso l’assenza di una base quantitativa e topografica ben specificata non 

permette una valutazione dettagliata dei rinvenimenti. Inoltre tale carenza limita la possibilità di 

confrontare i dati i quali non riescono, se privi di una specifica “pesatura”, a dichiarare per intero il 

proprio potenziale informativo. Alla base è un problema generale di acquisizione dei dati che 

provengono da una tradizione di ricerca non sempre eseguita con il rigore sistematico 

dell’esperimento scientifico e molto spesso dipendenti da sistemi di raccolta non omogenei. Ne 

proviene, laddove tali tipi di dati sono registrati, vale a dire in grandissima parte per il periodo 

ellenistico, una geografia del dato del tutto uniforme, priva di differenziazione e, in definitiva, in 

grado solo di esprimere la presenza di un’attività antica piuttosto che la sua funzione. 

L’indeterminazione è poi ricondotta ad una generica attestazione di attività produttive e rurali, 

altrimenti detto di fattorie. 

Le testimonianze di tipo materiale configurate all’interno di un panorama di concentrazioni di 

frammenti sono di per loro problematiche. Esse hanno implicitamente un carattere impreciso, e 

quasi vago. Innanzitutto non posseggono limiti cronologici ben distinti. La massa dei frammenti 

raccolti in superficie è infatti costituita da classi di materiali ben conosciute a da altre, soprattutto di 

uso comune, delle quali ci sfuggono i dettagli: queste sono prive di una alto grado di risoluzione 

temporale. La loro collocazione in un arco di tempo preciso è dipendente sovente da un operazione 

di “attrazione” verso alcuni elementi maggiormente diagnostici. E questo procedimento, in assenza 

di una esplicita dichiarazione di parametri di scelta, avviene non su regole formali e statistiche ma 

su un procedimento alquanto intuitivo. 

La valutazione poi è resa ancora più effimera se si considera che un’area di frammenti così come 

una segnalazione di una qualsiasi attestazione archeologica possa efficacemente avere valore solo se 

confrontata all’interno di un bacino di presenze. In altre parole si pone un problema di 

riconoscimento di effettive testimonianze. Non è detto infatti che tutto ciò che si riscontra sulla 

superficie è prova certa della localizzazione di una presunta attività. Ed è solo da una comparazione 
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delle tracce nel proprio contesto di rinvenimento che può essere individuato il giusto rapporto tra 

popolamento antico e sua rappresentazione nei dati archeologici. 

In definitiva molte fonti materiali sono il frutto di generalizzazioni interpretative che possono dare 

luogo a sovradimensionamenti dei quadri occupazionali o possono tacere alcuni altri caratteri 

dell’uso del suolo nell’antichità. Bisogna essere consapevoli di questi limiti per evitare di rischiare 

di trasformare in certezze alcuni connotati ambigui del dato. Ciò conduce anche a definire una 

impostazione della ricerca che miri prima di tutto alla definizione generale del problema della 

rappresentazione delle fonti archeologiche, di cosa esse esprimano realmente, o meglio, di cosa esse 

possano essere la manifestazione. 

Queste note, se considerate all’interno della sintesi storico-archeologica conducono ad alcune 

ulteriori osservazioni. 

Nell’analisi svolta da F. G. La Torre leggiamo che esistono alcuni siti a continuità di vita nel 

periodo arcaico che smettono di funzionare intorno la fine del VI secolo a.C. Tra questo alcuni sono 

noti attraverso scavi, come nel caso della Petrosa, altri invece dalla presenza anche sporadica di 

alcuni materiali mobili. E’ la condizione, ad esempio, del supposto abitato indigeno collocato 

genericamente sulla collina di S. Bartolo nel luogo dove sorgerà l’abitato di tardo IV secolo a.C. 

Occorre sottolineare come i pochi indizi non sono fonte sicura della presenza di un insediamento, né 

possono rappresentare il suo svolgimento nel tempo. Infatti essi non sono compresi in alcuna 

sequenza di occupazione. Per tale ragione non manifestano in maniera indubitabile né l’avvio di una 

occupazione, né il suo termine. Nulla infatti permette di collocarli all’interno di un palinsesto 

stratigrafico e quindi diacronico. Simile ragionamento si deve svolgere per i siti di Sapri, Capo La 

Timpa di Maratea e di S. Nicola Arcella, anche se in questi casi la tradizione documentale è meno 

avara. Resta un problema di decifrare all’interno di serie non stratigrafiche quei momenti di cesura e 

di continuità che possono effettivamente sostanziare le dinamiche storiche. 

D’altra parte si nota una procedura di assimilazione di queste testimonianze a quelle di cui abbiamo 

maggiore carico di informazione, in particolare gli scavi condotti in alcuni siti, quali La Petrosa, 

Palinuro, Policastro Bussentino, Roccagloriosa, Tortora e Rivello. Ma se per alcuni di questi la 

documentazione appare abbastanza strutturata (Palinuro, Roccagloriosa, Tortora e Rivello) per altri 

invece siamo debitori di pochi e limitati sondaggi. Di qui proviene che il tentativo di offrire una 

regola generale secondo la quale nel periodo arcaico esistano motivi locazionali consapevoli basati 

sulla relazione tra le caratteristiche naturali dei luoghi indiziati e lo strutturarsi di abitati disposti per 

una certa finalità occupazionale, di solito il commercio con i Greci delle colonie, deve essere ancora 
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del tutto verificato.
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 Allo stesso modo il passaggio tra la fine di un sistema di relazioni e 

l’avverarsi di nuove dinamiche di popolamento, che di certo gode di una prerogativa di razionalità e 

di coerenza interna, a ben vedere non è perfettamente supportato dai dati. Questi sono troppo esigui 

per poter dimostrare, se non su una base fortemente congetturale, la trasformazione di un paesaggio 

dominato da comunità indigene con le quali i Greci, i Sibariti in particolare, stringono una relazione 

di contatto e di scambio, ad uno caratterizzato dallo strutturarsi di una chora politica di una città 

Negli stessi termini va posta la questione della relazione tra siti maggiori e minori in un periodo di 

molto seguente. La definizione di comunità territoriali, che corrisponde alla enunciazione del 

sistema occupazionale Lucano (e Brettio), si misura con la distribuzione di una pletora di siti per i 

quali abbiamo visto le difficolta di inquadramento, spaziale, cronologico e funzionale. Oltre a 

questa criticità ne emerge un’altra che considera i rapporti di dislocazione tra i centri principali e 

quelli secondari. In altri termini, se il sistema di sfruttamento dello spazio di epoca lucana si basa 

sulla costituzione ad un certo momento (i limiti cronologici superiori sono vaghi) di una struttura 

comunitaria che impiega luoghi eminenti e, intorno, sedi minori, restano da verificare le finalità e le 

effettive connessioni tra i poli dello schema tenuto conto del fatto che non esiste una provata 

relazione tra i singoli siti c.d. minori e q tra questi e i centri maggiori. Né sono dichiarati parametri 

per definire cosa sia un sito di ordine inferiore, fermo restando che sono reali le manifestazioni più 

macroscopiche dei centri che assumono un carattere urbano. 

In ultima analisi sembra di osservare non tanto la elaborazione di nuovi tesi sul popolamento, anche 

secondo un processo di verifica delle ipotesi di lavoro sviluppate a partire dall’avvio di una 

consapevole ricerca archeologica, quanto il tentativo di reiterare e confermare i modelli di 

funzionamento consolidati, nonostante un aggiornamento molto significativo della conoscenza delle 

testimonianze archeologiche. 

Negli anni successivi non è successo molto dal punta di vista dell’indagine sul campo, anche se la 

letteratura non manca. Molti punti sono stati ribaditi e rinunciati, ma il quadro generale non è più 

stato sottoposto a radicale ripensamento. 

                                                            
219 Occorre notare che nelle varie sue trattazioni, E. Greco, a ragione, considera l’esistenza di un sistema in cui sono 

coinvolti gli abitati indigeni e gli interessi dei coloni greci sempre quale pura ipotesi di lavoro. 


