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5. CONCLUSIONI. 

 

Lo studio proposto in questo lavoro ha analizzato le profonde ragioni delle varie tradizioni di 

ricerca che hanno caratterizzato l’analisi degli assetti territoriali a partire dall’età arcaica fino ai 

primordi della romanizzazione. Tale attività ha impegnato la prima ampia porzione della tesi. Essa è 

risultata funzionale non solo alla disamina critica delle proposte di lettura dei sistemi organizzati del 

popolamento antico della ricerca consolidata ma anche alla valutazione dei nessi di coerenza e 

completezza tra i dati archeologici disponibili e le opzioni interpretative finora offerte. La finalità di 

questa parte del lavoro è rivolta a sondare i motivi che hanno generato il complesso delle ipotesi 

ricostruttive e del modo in cui queste si siano approfondite e abbiano vivificato nel corso degli 

ultimi decenni della ricerca storica ed archeologica: è solo a partire da un quadro quanto più 

esaustivo possibile inerente la qualità ed il tipo di fonti, i metodi di analisi e gli strumenti di 

interpretazione che è possibile considerare l’esistenza di inedite opzioni esegetiche. Si è trattato, 

insomma, di organizzare un piano di consapevolezza della conoscenza, utile sia a stimare la qualità 

degli impianti interpretativi costruiti finora sia a verificare i limiti informativi del patrimonio delle 

fonti. 

In questa direzione sono state esposte le principali ipotesi di lavoro sviluppate nel corso ricerca, al 

principio nel campo della storiografia, ricercati gli approcci d’indagine ed i riferimenti culturali, 

quali strumenti di analisi validi per inquadrare storicamente e geograficamente i dati archeologici, 

ed i numerosi programmi di indagini di campo, alcuni ancora in corso di svolgimento. Spesso si è 

registrato un comune orientamento che ha teso alla verifica delle ipotesi di interpretazione e dei 

modelli di sistemi di popolamento attraverso la realtà documentale di ordine materiale e non. Da 

questo punto di vista la ricerca di adeguati metodi, strumenti e mezzi ha conferito al campo di 

interesse quasi un puro carattere sperimentale. 

Nondimeno si è mostrato come la ricerca archeologica, nella sezione di territorio considerata, abbia 

proceduto con diseguale ritmo e criterio di dettaglio. Alcune aree geografiche hanno ricevuto una 

più forte attenzione rispetto ad altre, mentre solo poche porzioni territoriali sono state sottoposte ad 

indagini sistematiche. Il più delle volte ci si trova di fronte corpi di dati provenienti da scavi di 

emergenza, da ricognizioni asistematiche e da segnalazioni fugaci. Sovente i documenti 

archeologici non sono inclusi in sistemi di relazione tali da individuare legami tra i dati se non per 

via speculativa. Allo stesso tempo, è quasi costante l’assenza di matrici quantitative ed analitiche 

nelle edizioni dei dati ed in quelle che offrono riflessioni globali sui caratteri del popolamento 

territoriale. E’ su tali tipi di documenti che si sono impostate le principali questioni interpretative 

legate agli assetti territoriali. 
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La mancanza di un approccio formale, fondato su un’assunzione analitica dei dati all’interno di un 

sistema organizzato in termini logici, insieme con una radicale verifica dei termini dell’assetto 

geoambientale dei territori nell’antichità, ha fondato la giustificazione principale del presente 

lavoro. 

In altre parole il tentativo di individuare nuovi motivi comportamentali del territorio ha condotto ad 

un lavoro di esplicitazione di tutti gli strumenti adoperati per integrare i livelli di informazione sui 

paesaggi antichi e sviluppare eventuali e nuove ipotesi di lettura. In particolare il lavoro si sofferma 

sulla realizzazione di una base documentaria. 

Il problema principale affrontato è stato quello di unificare le varie fonti disponibili, da quelle 

bibliografiche, a quelle archivistiche, da quelle sistematiche ed in corso, a quelle asistematiche e 

relative a qualsiasi tipologia di rinvenimento. In questa prospettiva si è ricercata la possibilità di 

realizzare un sistema formale nel quale le fonti documentali sono classificate secondo principi 

stabili e coerenti; ricondotte a nozioni unificanti, in grado di rispettare il grado di distinzione delle 

testimonianze materiali. 

Da qui proviene l’entità ‘contesto di rinvenimento’: l’entità che agisce come motore del sistema di 

dati elaborato e che unisce l’intero patrimonio di informazioni. L’individuazione di tale entità 

permette di considerare i vari livelli di molteplicità dei dati. Difatti, esso costituisce una nozione 

concettuale che risponde alle varietà delle campionature, delle procedure di identificazione e delle 

letture interpretative che sono alla base della formulazione di una fonte di documentazione. In 

pratica, il contesto è un luogo fisico dove sono emerse tracce, segni ed evidenze, ed è il complesso 

dei significati che sono stati ricercati ed attribuiti. In poche parole, il contesto è un sistema di segni 

stratificati. Tale strumento ha reso possibile l’assunzione di tutti i dati disponibili, di includerli in 

una medesima base, di compararli e di trasferirli con il medesimo grado di rappresentazione al 

sistema di relazione geografico costituito dal GIS. 

I due strumenti, il DB ed il GIS, hanno composto il modello dei dati che rende accessibili le analisi 

quantitative e la configurazione delle rappresentazioni diacroniche territoriali. Tuttavia, l’adozione 

del sistema geografico di informazione ha imposto ulteriori analisi ed accorgimenti. La traduzione 

del ‘contesto’ in termini geografici e spaziali sconta infatti i limiti dell’attuale definizione 

tecnologica dei GIS, poco incline a maneggiare realtà variabili e dal forte carattere di imprecisione. 

Allo stato attuale infatti il GIS è maggiormente soddisfacente per la realizzazione di 

rappresentazioni statiche, corrispondenti sovente ad uno stato del territorio in un determinato 

periodo di tempo. 

Tali limiti di uno spazio ‘senza tempo’ coinvolge problemi di concettualizzazione e di 

rappresentazione. In particolare nel campo dell’archeologia il tempo e la cronologia sono aspetti 
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fondamentali che riguardano i metodi di datazione e i nessi di relazione tra le testimonianze 

antropiche, in una parola, la composizione di ciascuna struttura del popolamento. 

Rispetto a tali difficoltà il lavoro di ricerca si è concentrato nel rendere accessibili le informazioni 

cronologiche, ed il loro carico di dettaglio con la realizzazione di un inedito modello di 

rappresentazione spazio-temporale e di analisi delle relazioni tra i dati. 

E’ stato cos’ possibile affrontare le questioni relative non solo all’evoluzione delle strutture culturali 

del territorio ma anche a verificare la disponibilità di un aggiornamento dell’uso del GIS in ambito 

archeologico. I dati infatti non sono entità fisse che sintetizzano in maniera più o meno allusiva le 

modalità dell’utilizzo dello spazio. Essi piuttosto testimoniano di attività antropiche che mutano nel 

tempo, nella forma e nella funzione. Sono questi livelli di variabilità che sono stati assunti quali 

principi di funzionamento della rappresentazione e della analisi storica, topografica e geografica. La 

sperimentazione operata in questo lavoro ha condotto alla realizzazione di una struttura multi-

dimensionale (spazio, tempo e natura) in cui sono gestiti tutti i dati relativi ai contesti di 

rinvenimento. In questo modo si è inteso costruire uno strumento dinamico di lettura e di 

costruzione dei paesaggi antichi. 

 

Il sistema formale e gli strumenti di analisi hanno costituito la base di partenza per leggere in 

maniera integrata il popolamento territoriale. 

In accordo con la divisione della regione in successivi comparti geografici operata nel Capitolo IV 

si offrirà un quadro di sintesi circa il popolamento del territorio compreso tra i fiumi Sele e Lao. A 

partire dall’età arcaica il seguente sommario tenterà di disegnare scenari molto ampi con il fine tra 

gli altri di facilitare l’emergere di motivi di comparazione tra i diversi comparti geografici. Per 

ciascun aspetto di dettaglio, per la descrizione dei contesti di rinvenimento e per una narrazione 

diacronica di tipo analitico si rimanda alle trattazioni svolte nel Capitolo precedente. 

 

Tra il corso del Sele e il capo di Punta Licosa si mostra uno sviluppo diacronico di un popolamento 

che volta per volta assume forme e modalità peculiari. 

In termini macroscopici e secondo una prospettiva di lunga durata è possibile individuare alcune 

ampie configurazioni. Di queste è stato possibile descrivere un’articolazione che segue il procedere 

del tempo. 

In una prima fase compresa tra gli anni della fondazione di Poseidonia e la seconda metà del V 

secolo a.C. si registra un comportamento territoriale non univoco. E’ il periodo di formazione della 

città e della strutturazione della chora greca. Le porzioni del territorio sembrano rispondere a 

logiche di occupazione distinte, rispetto alle quali giocano ruoli determinanti le forme di 
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occupazioni precedenti legate ad un popolamento indigeno ed ai caratteri naturali del territorio. Fin 

dal principio è costituita una fascia quasi continua intorno la città che accoglie aree destinate al 

seppellimento ed al sacro. 

A N lo spazio è poco occupato e soltanto alcuni punti, molto distanti dal centro urbano sembrano 

accogliere iniziali forme di aggregazione abitativa che sovente si coagulano intorno a santuari extra-

urbani. In questa dinamica un ruolo decisivo deve averlo svolto il santuario posto alla foce del Sele 

e dedicato ad Hera del quale si deve sottolineare l’attività strumentale alla risoluzione dei rapporti 

con le popolazioni precedentemente stanziate nel territorio. 

Immediatamente ad E del centro urbano e forse in parte anche subito a N il paesaggio riceve una 

prima sistemazione in quanto bacino di risorse agrarie di immediata disponibilità dei cittadini. In 

questi casi si può individuare un’area soggetta ad un intervento diretto probabilmente con 

installazioni temporanee che non necessitano di una residenza obbligata. A S oltre il corso del 

Capodifiume la condizione del popolamento assume connotati più complessi. Circa 5 chilometri a 

meridione si nota la formazione di nuclei organizzati in forma di villaggio e destinati a diverse 

attività: agrarie, residenziali, sacre e produttive. Essi si dispongono intorno a sepolcreti di non 

piccola estensione e costituiscono il centro per lo sfruttamento di zone più marginali che occupano a 

loro volta importanti bacini di risorse naturali. La loro collocazione in una zona intermedia tra la 

piana di Paestum e il promontorio di Agropoli di cui sono note le tracce della presenza arcaiche e le 

qualità di approdo propone un rapporto dinamico tra uno dei punti di più alta antichità e di più 

favorevole occupazione della costa e il polo principale di sviluppo della città Poseidonia. Questa 

relazione risulta attraverso la progressiva strutturazione di una organizzazione del territoriale, 

stratificata e gerarchica, intorno ad una direttrice di collegamento prevalente di cui si rintraccia la 

testimonianza in un lungo tratto di strada individuato nella necropoli della Linora.. 

Questi motivi di occupazione si intensificano per tutto l’arco di tempo che giunge alle soglie del V 

secolo a.C. ed accompagnano la definizione dell’impianto urbano, delle sue strutture civili, 

pubbliche, religiose e la loro evoluzione nel tempo. Le analisi condotte sulle serie cronografiche dei 

dati mostrano come tale dinamica di sviluppo seguano un trend lineare sino alla ‘crisi’ del volgere 

del secolo. 

A partire dagli ultimi decenni del V secolo a.C., infatti, si assiste ad una fase di completo riassetto 

dell’organizzazione territoriale., preceduta da un momento di marcato vuoto documentale, 

probabilmente il segno di una destrutturazione delle forme e modalità di popolamento originatesi 

nell’ambito di Poseidonia. Da questo punto di vista la crisi investe in profondità i motivi di identità 

della polis sui piani sociali, ideologico e materiale. Genesi e cause di questo processo sono connesse 

all’estendersi ed al consolidarsi delle genti lucani all’interno della città e della piana. In tale modo 
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anche il territorio cambia definizione organizzativa. Dopo un periodo di recessione esso è infatti 

coinvolto in una occupazione densa con insediamenti rurali di diverso tipo e grandezza e che 

talvolta mostrano di generare forme di popolamento articolate. Anche in questa fase i motivi 

dell’occupazione non seguono una medesima condotta e distinti appaiono i comportamenti tra il N, 

l’E ed il S. In generale il territorio riceve impianti di fattorie monofamiliari ed insediamenti più 

impegnativi che si addensano intorno a santuari rurali Stretta sembra la coincidenza tra la 

distribuzione dei siti e la natura dei suoli. I punti di più complessa organizzazione sembrano essere 

quelli disposti a forti distanze dal centro urbano. E’ soprattutto in questi ambiti che si nota il ruolo 

aggregativo e funzionale di santuari epicorici. In differenti casi, infatti si osserva come intorno o 

nelle vicinanze di un luogo connotato con i segni del sacro si addensino nel tempo insediamenti 

rurali in apparenza distinti. Occorre sottolineare come tali nuclei del territorio si strutturano con il 

passare dei decenni. La loro composizione in termini di luoghi di concentrazione e di 

organizzazione del popolamento in sede extra-urbana si attua in maniera progressiva. Da questo 

punto di vista essi possono non essere il frutto di un intervento di pianificazione unitaria. 

Probabilmente è questa una delle maggiori differenze tra le forme accentrate di età ellenistica e 

quelle di periodo precedente. In questi ultimi casi le formazioni nucleate sembrano essere il risultato 

di motivi originari, presenti fin dal principio della occupazione, pur seguendo una interna dinamica 

evolutiva. E’ in questa forte differenza che si coglie il segno della diversità tra gli indirizzi che 

guidano i popolamenti del paesaggio greco e di quello lucano di Poseidonia-Paestum. 

A conferma di talune tendenze della organizzazione lucana si registra per tutto il IV secolo a.C. una 

continua progressione nel numero di siti che occupano il territorio. In questa fase, inoltre, a 

differenza della precedente, ricevono un puntuale sfruttamento anche le porzioni collocate a S della 

pianura, laddove il paesaggio assume una configurazione collinare e montuosa, presso i rilievi della 

catena appenninica, a ridosso delle valli che premono nel golfo di Agropoli ed oltre. Questo assetto 

territoriale dal carattere distribuito e fortemente solidale ai temi dello sfruttamento delle risorse 

naturali riceve una brusca interruzione tra il secondo quarto e la metà del III secolo a.C. quando si 

assiste all’esito di un processo di destrutturazione, senza dubbio innescato dal sorgere di nuove 

esperienze politiche e sociali che germineranno nella colonia latina. 

 Rispetto a tale processo il modello molecolare lucano che amplifica l’intensità del valore dei punti 

di occupazione, eccentrica rispetto alla sede del centro urbano, cederà il passo ad una ulteriore 

ridefinizione dello spazio. 

 

Tra Punta Licosa ed il bacino del fiume Noce si presenta un panorama ben articolato in cui si 

intrecciano i temi del popolamento indigeno e greco. La variazione con il territorio che converge 
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sulla piana del Sele e che ha il proprio centro di attrazione nella colonia sibarita è notevole e 

profonda. I motivi di diversità coinvolgono sia i piani morfologici e geografici del territorio che 

quelli dell’organizzazione del popolamento. In questo tratto della penisola il carattere prevalente del 

paesaggio naturale è costituito dalle trame dei rilievi che si spingono sovente fino alla linea di costa 

e che sono variamente solcate da fiumi, torrenti e rivi. Ad eccezione di poche vallate fluviali mai si 

incontrano ampi e continui spazi pianeggianti. Allo stesso tempo occorre sottolineare una generale 

difficoltà di lettura dei complessi antropici a causa del carattere molto generico delle fonti 

archeologiche disponibili e di piani di ricerca spesso frammentari e poco sistematici. 

Il quadro della documentazione risulta parzialmente rappresentativo solo a partire dalla metà del VI 

secolo a.C., soprattutto per quel che riguarda l’area del bacino dell’Alento. Per periodi anteriori i 

dati sono piuttosto labili ed evanescenti. Fanno eccezione in un contesto povero di evidenze i dati 

del promontorio di Agropoli e quelli di Punta Tresino: entrambi probabilmente rientrano nella 

iniziativa della colonizzazione sibarita di Poseidonia. 

Rispetto al vuoto documentale risaltano le testimonianze provenienti dal basso Cilento e dalle aree 

della Basilicata, costiera e para-costiera fino alla zona più settentrionale della Calabria. Qui a partire 

almeno dal VII secolo a.C. occorre individuare una occupazione indigena ben strutturata che ha i 

propri gangli vitali negli abitati di Palinuro, Maratea, Rivello e Tortora. Rientrano in questo tipo 

popolamento il promontorio della Petrosa, collocato a ridosso del Capo Scalea e diverse altri 

contesti compresi tra la foce del Bussento e i terrazzi marini dell’alto Tirreno cosentino, ma noti 

solo attraverso pochi indizi di frequentazione (Praia a Mare, S. Nicola Arcella, Capo Scalea, fino al 

promontorio di Cirella). Le evidenze materiali parlano in favore di un’area di affinità culturale che 

non manca di avere riferimenti con le zone più interne del Vallo di Diano e delle valli della 

Basilicata. Sono documentati sul piano archeologico e storico i contatti che tale trama di abitati 

enotri ha con il mondo greco coloniale, soprattutto sotto l’impulso di Sibari, Elea  e Poseidonia. Le 

testimonianze di tali contatti emergono dalle serie materiali individuate nei siti indigeni. A partire 

dall’analisi di alcuni contesti costieri i luoghi di un rapporto diretto greci-indigeni possono essere 

localizzati in diversi punti del tratto litorale della S della Campania, dove si situano ormeggi, 

approdi ed aree favorevoli ai rapporti tra l’entroterra con la costa. 

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.  

Il quadro definisce un panorama di popolamento indigeno da cui è esclusa una diretta presenza 

greca. Piuttosto la presenza di varie e distinte sedi di abitato è messa in relazione con i movimenti 
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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. 

Dall’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 di vista strategico e militare. La 

uniformità degli insediamenti riguarda anche l’abbondanza di materiali di consumo, spesso di 

importazione greca, e la presenza di attività produttive. 

L’impatto della fondazione di Elea e il crollo del sistema di relazioni e di circolazione sibarita sono 

forse la causa della contrazione delle serie documentali riferibili ad alcuni centri indigeni tra la fine 

del VI e gli inizi del V secolo a.C. Ma se sulle coste più settentrionali, campane, si inseriscono le 

politiche di Velia e di Reggio, nel territorio a S gli stessi Sibariti si trasferiscono dopo aver 

abbandonato la propria madrepatria. 

La documentazione si affievolisce 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 e Roccagloriosa. 

La proiezione della città focea si mostra attraverso i rinvenimenti costieri che parlano in favore di 

una presenza presso scali, approdi, punti di collegamento e zone di sfruttamento minerario 

dipendenti in maniera diretta da Elea o mediata. Inoltre serie di manufatti di provenienza eleate 

sono registrate nelle stratigrafie dei nuclei del popolamento indigeno. In questo modo la città focea 

stimola nuovi tipi di aggregazioni e soprattutto di relazioni. La proiezione eleate sulla costa non è 

istantanea e sincronica. I materiali rinvenuti registrano un progressivo ampliamento della zona di 

influenza di Elea che arriva ad occupare le porzioni più meridionali del territorio, nell’area della 

foce del Bussento, non prima della metà del V secolo a.C., in un periodo posteriore al tentativo 

reggino di fondare la colonia di Pyxous. 

In termini generali, il territorio presenta lungo la fascia litorale un evidente grado di omogeneità cui 

si contrappone un quadro di realtà differenziate ed articolate dell’interno. 

A partire dalla metà del V secolo a.C. in tutto il comprensorio territoriale a S di Elea. si registra un 

forte mutamento. Ne è testimonianza la documentazione proveniente da centri maggiormente noti. 

Si inizia ad affermare una più razionale modalità di sfruttamento delle risorse all’interno di 

un’economia agro-pastorale. Sia nel bacino dell’Alento, sia nelle porzioni più distanti i diversi 

insediamenti si strutturano secondo un modello insediativo peculiare del mondo lucano, pur 

mantenendo con Elea stretti rapporti di scambio, ma anche di tensione. Le vallate fluviali dal 

Mingardo al Noce si popolano in maniera diffusa. Ed a partire dal secondo quarto del IV secolo a.C. 

si riconoscono piccole fattorie e nuclei più complessi. Il periodo di più densa occupazione si registra 
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tra la seconda metà del IV secolo a.C. e la prima parte del successivo, quando gli abitati lucani  

sono pienamente strutturati con abitazioni con corte e fortificazioni. 

I dati del territorio si riferiscono ad una occupazione fitta che si estende oltre i centri maggiori 

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 

dei terrazzi costieri o sulle colline circostanti gli abitati di cui si riconoscono i lineamenti urbanistici 

tradiscono tali funzionalità. E’ in quest’ambito cronologico che sono inserite i siti fortificati indagati 

all’interno o ai margini del territorio di Velia. 

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. 

Per quel che riguarda invece le testimonianze di III secolo a.C. i documenti che provengono dal 

territorio fino almeno al corso del Bussento possono essere 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. 

 

Tra il corso del fiume Noce e la punta di Cirella il profilo di sintesi del popolamento del territorio 

offre diversi spunti di riflessione che riflettono i livelli di problematicità dei dati. In primo luogo per 

il periodo arcaico la diffusione e la natura dei siti mostrano un’area caratterizzata da una dinamica 

di occupazione indigena che impegna tanto il retroterra quanto le zone costiere. La trama di 

insediamenti e di presenze si mostra funzionale alla strutturazione di abitati di non piccola 

estensione e di non semplice organizzazione. Gli insediamenti dove si configura la residenzialità si 

indirizzano a numerose funzioni. Non mancano infatti fonti relative alla produzione di beni ed alla 

definizione di spazi organizzati dai punti di vista architettonico ed urbanistico. Di tale livello di 

organizzazione resta una decisa testimonianza nelle fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche, 

oltre che in quelle materiali. A ciò si aggiunga che il territorio è investito da scelte occupazionali 

selettive che prevedono da una parte la individuazione di sedi insediative stabili di carattere 

nucleato, da un’altra la frequentazioni di scali, promontori e luoghi di approdo verosimilmente 

motivata da relazioni di scambio. Che tale quadro costituisce un sistema lo possiamo desumere 

dalla distribuzione di materiali importati nelle località dei centri maggiori. Alcuni siti, in particolare 

dell’interno, perdurano con continuità di vita fino al cuore del V secolo a.C. quando si mostra una 

breve cesura che anticipa un marcato sviluppo in età ellenistica. Altri, soprattutto lungo la costa, 

sembrano cessare alla fine del periodo arcaico o poco oltre. Il livello di difficoltà risiede nella scarsa 

attendibilità della documentazione. Pochi insediamenti sono noti attraverso scavi sistematici; la gran 

parte invece è segnalata dalla presenza anche sporadica di pochi materiali mobili. E’ la condizione, 
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ad esempio, del supposto abitato indigeno collocato sulla collina di S. Bartolo nel luogo dove 

sorgerà l’abitato di tardo IV secolo a.C. Come in questo caso la presunzione della presenza di un 

insediamento stabile o di un centro di occupazione non può ricevere certezza dalle rare 

testimonianze materiali, spesso decontestualizzate. Allo stesso tempo i dati non costituiscono una 

sequenza tale da definire con chiarezza lo sviluppo del popolamento attraverso il tempo. Essi non 

manifestano in maniera indubitabile l’avvio di una occupazione, né il suo termine. Nulla permette di 

collocarli all’interno di un palinsesto stratigrafico e quindi diacronico. Tali ragionamenti 

coinvolgono i siti disposti lungo il litorale dal bacino del Noce fino al promontorio di Cirella. Le 

eccezioni sono rarissime. Resta dunque un vuoto documentale che non ci permette di apprezzare in 

pieno il delicato passaggio tra il VI ed il V secolo a.C., insieme con la strutturazione della chora di 

Laos che è possibile individuare solo per via negativa. 

Negli stessi termini va posta la questione della relazione tra siti maggiori e minori in un periodo 

successivo. All’assenza di dati di V secolo a.C. si oppone una distribuzione forte di documenti 

archeologici a partire dall’avvio del IV secolo a.C. 

In questo periodo sembra configurarsi un sistema di comunità territoriali che ruota intorno a siti ben 

strutturati e che prevede un ampio sfruttamento agricolo del suolo per il tramite di impianti rurali 

stabili e temporanei. In questo caso le aree di maggiore valorizzazione sono quelle delle vallate 

fluviali, dei terrazzi paracostieri e, in generale, delle località che circondano impianti gli abitativi 

più articolati. Tale modello nucleare deve scontare alcune precisazioni. Infatti, il panorama che 

risulta da alcune attività di ricognizioni recenti mostra una differenziazione nei motivi di uso del 

suolo e dei tipi delle installazioni della campagna. I dati in merito sono ben localizzati nella pianura 

del Lao, nondimeno non si può escludere una loro capacità rappresentativa più ampia, che riguarda 

l’intero comparto territoriale del alto Tirreno cosentino. In altre parole, l’analisi mostra aspetti di 

variabilità del popolamento antico di età ellenistica che arricchiscono la conoscenza sulle modalità 

di selezionare e determinare le aree di occupazione. 

In generale la definizione di comunità territoriali, che corrisponde alla enunciazione del sistema 

occupazionale Lucano (e Brettio), si misura con la distribuzione di una serie di siti ‘extra-urbani’ 

per i quali sussistono difficoltà 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. Se il sistema di sfruttamento dello spazio di epoca lucana si basa sulla costituzione 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. Né sono sempre espliciti i parametri per 

definire cosa sia un sito di ordine inferiore, mentre reali sono le manifestazioni dei centri maggiori. 
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Inoltre un problema aperto riguarda la forma e l’articolazione di sistema di comunità territoriali che 

comprende aree delle quali non è possibile stabilire esatte misure di ampiezza. Ciò non significa che 

non esistano strutture organizzate che includono specifici territori di pertinenza, come è anche 

desumibile da alcune fonti epigrafiche che rimandano all’esistenza di sistemi di popolamento unitari 

dai punti di vista politico e territoriale. Al contrario si vuole sottolineare come i dati archeologici 

non rendono plausibile la formulazione di ipotesi precise circa la divisione dello spazio in comparti 

separati. Mancano, ossia, criteri concreti circa la identificazione di ambiti areali autonomi: la 

composizione delle aree di frammenti e localizzazione non sono sufficienti per discriminare tra 

ipotetici segmenti del popolamento. Soltanto è utilizzabile a tal fine il parametro della distanza dai 

centri maggiori. Ma da questa prospettiva, finora, gli unici due luoghi di addensamento sono 

Tortora e Laos, distanti circa 20 chilometri. Ne risulta un’ampia fascia intermedia tra la valle del 

Noce e quella del Lao che può gravitare ora con l’uno ora con l’altro polo abitativo, a meno che non 

si definisca un valore di estensione medio che separi i due ambiti di popolamento, ma che 

indurrebbe in errore poiché trasferirebbe in maniera meccanica su un piano geografico realtà 

territoriale di cui non si conosce il reale comportamento. Né risulta utile considerare queste 

tipologie di popolamento alla maniera di impianti statali che identificano i propri confini con il 

dominio diretto su specifiche porzioni di territorio. Resta il fatto che esistono e si sviluppano nel 

corso del IV secolo a.C. centri di forte connotazione urbana che non escludono il ricorso a modalità 

organizzative della tradizione greca inserite in un quadro di densa insediamentalità territoriale. 

Tale sistema si sviluppa e perdura con continuità fino al III secolo a.C., giungendo alle soglie della 

romanizzazione. 


