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Editoriale

La Scuola di Specializzazione in Beni Archeolo-
gici di Matera celebra nell’Anno Accademico 2015-
2016 il suo venticinquesimo anno di attività (A.A. 
1990-1991 / A.A. 2015-2016), inaugurando il quinto 
ciclo biennale del nuovo corso di formazione, susse-
guente alla riforma ministeriale del 2006. È quindi 
con grande soddisfazione che saluto in questo Edito-
riale, l’uscita del n. 15,2015 della rivista “Siris. Studi 
e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici di Matera”, che sigla il primo venticin-
quennio di ricerche e studi della Scuola. Ad aprire 
questo importante Anno Accademico, che vedrà nel 
suo corso importanti avvenimenti ed iniziative, sarà 
la cerimonia inaugurale del 23 gennaio 2016 con la 
Tavola Rotonda dedicata quest’anno ad un tema di 
grande e sofferta attualità “Siria. La ricerca arche-
ologica e il tema del patrimonio”. L’archeologia si-
riana riguarda un territorio vasto, punto focale della 
storia dell’uomo, ospite di sei siti patrimonio mon-
diale dell’umanità: Damasco, Aleppo, Bosra, Palmi-
ra, il Crac des Chevaliers e Qal’at Salah El-Din, e 
gli Antichi Villaggi della Siria settentrionale e di in-
numerevoli testimonianze archeologiche di tutte le 
epoche. La Siria è esposta in questi tempi alle guerre 
e alle devastazioni che coniugano la distruzione del 
tessuto civile alla distruzione del patrimonio. Il fe-
nomeno coincide con il riemergere del tipo di guerra 
già peculiare del mondo antico, quello dei conflitti 
interni, nei quali il patrimonio culturale ed in par-
ticolare quello archeologico riflettono l’identità dei 
gruppi in contrapposizione. In tale veste i patrimoni, 
sia materiali che immateriali, subiscono distruzioni 
(damnatio memoriae) o vengono saccheggiati. An-
cora una volta, in occasione dell’inaugurazione del-
la Scuola di Specializzazione di Matera, si è voluto 
portare l’attenzione sulla ricchezza delle testimo-
nianze archeologiche siriane, attraverso l’esperienza 
di eminenti studiosi che hanno dedicato le loro ricer-
che ad alcuni dei siti più significativi del patrimonio 
archeologico della Siria: Daniele Morandi (Univer-
sità degli Studi di Udine) direttore del Progetto di 
Tell Mishrifeh/Qatna, sito risalente al III millennio 
a.C., Pierre Leriche (CNRS, UMR 8546 AOROC 
Paris) direttore della missione archeologica a Euro-

pos-Doura, città dell’antica Mesopotamia sulla riva 
dell’Eufrate e uno dei centri dell’impero Macedone, 
Simonetta Minguzzi (Università degli Studi di Udi-
ne) co-direttore del Progetto di ricerca archeologica 
a Bosra, capitale del Regno nabateo e città bizantina 
e islamica all’incrocio di vie carovaniere, Giovanna 
Bucci (Università degli Studi di Padova) responsa-
bile del Progetto di valorizzazione del patrimonio 
musivo siriano per il Museo di Ma’arrat an Nouman 
e per la Damascus Citadel north Gallery.

Il venticinquennale della Scuola sigla anche un 
altro importante traguardo raggiunto dall’organo uf-
ficiale della Scuola: la rivista “Siris. Studi e ricerche 
della Scuola di Specializzazione in Beni Archeolo-
gici di Matera” è stata inserita in Fascia A, in segui-
to alla candidatura sottoposta alla recente procedura 
di revisione della classificazione ANVUR delle ri-
viste scientifiche. Questo numero 15,2015 è quindi 
il primo numero di Siris in quanto rivista di Fascia 
A per il settore A1 - Archeologia, compreso nell’am-
bito dell’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche. Le prerogative neces-
sarie ai sensi del DM 76, che recita: “le riviste di 
classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute 
come eccellenti a livello internazionale per il rigo-
re delle procedure di revisione e per la diffusione, 
stima e impatto nelle comunità degli studiosi del 
settore, indicati anche dalla presenza delle riviste 
stesse nelle maggiori banche dati nazionali e inter-
nazionali”, sono state quindi, in base ai giudizi ot-
tenuti nella valutazione, pienamente rispettate. Alla 
rivista “Siris” è stato riconosciuto inoltre il carattere 
di “Scientificità” sia per l’Area 10 - Scienze dell’anti-
chità, filologico-letterarie e storico-artistiche che per 
l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche. La rivista continua ad offrire quin-
di una dimensione pienamente scientifica nell’ap-
proccio metodologico e nell’approfondimento delle 
ricerche trattate, oltre a curare con attenzione l’or-
ganizzazione editoriale, il rispetto del codice etico, 
la qualità dei contributi e la continuità delle pubbli-
cazioni nonché la dimensione internazionale, palese 
sia nella composizione del Comitato scientifico che 
nella provenienza di Autori e contributi, allargando 
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6 Editoriale

così la visione a tematiche archeologiche di respiro 
mediterraneo ed europeo su scala diacronica. “Siris” 
rappresenta una sede di riflessione importante per il 
dibattito archeologico, grazie anche al taglio multi-
disciplinare, che ne disegna un ruolo interessante nel 
costruire raccordi tra settori scientifico-disciplinari 
diversi, in ossequio anche alla caratterizzazione del-
la sede universitaria di Matera. Ma occorre anche 
sottolineare che la rivista è rappresentativa della no-
stra Scuola di Specializzazione, definita “giovane e 
brillante”, impegnata, come è noto, in numerose atti-
vità di formazione, sia nei corsi istituzionali che nel-
le conferenze, nei seminari integrativi alla didattica 
e nei cicli di Seminari dedicati alla Museologia e alla 
comunicazione archeologica ed altresì nei tanti pro-
getti di ricerca archeologica sul territorio regionale 
ed extraregionale; iniziative, tutte, di cui la Rivista 
“Siris” è divenuta specchio. L’approccio innovativo 
alla presentazione del dibattito scientifico è inoltre 
garantito sia dal coinvolgimento delle componenti 
più giovani della ricerca – e molti sono gli specialisti 
in archeologia della Scuola sia del curriculum clas-
sico che di quello tardo antico e medievale a pubbli-
care i loro primi lavori nella rivista – che dalla se-
vera politica di revisione dei contributi double-blind 
peer review, attuata cooptando i referees sia inter-
namente, dal comitato scientifico nazionale e inter-
nazionale che dall’esterno; questo sistema consente 
il mantenimento di elevati standards qualitativi e la 
selezione di un elevato numero di articoli eccellen-
ti utili alla valutazione della produttività scientifica 
degli Autori.

Non si discosta da tale prospettiva il presente nu-
mero della rivista 15,2015, che accoglie 12 contri-
buti, distribuiti come di consueto in diverse sezioni. 
La sezione “Studi”, dedicata a saggi singoli su argo-
menti e tematiche specifici dell’ambito archeologico, 
accoglie i contributi di A. Bottini e L. Lecce, Una 
tomba di armato da Herakleia di Lucania, E. Papa-
gianni, Late Hellenistic grave reliefs from Thessalo-
niki. What do they reveal?, M. Fabbri, Nuove ricer-
che per una rilettura delle mura di Pompei, con Ap-
pendice di R. Bochicchio, Alcune note sulle marche 
di cava, L. Anniboletti, Le fasi delle fortificazioni di 
Pompei. Stato della conoscenza, L. Crimaco, Il por-
to di Sinuessa. Un “caso” archeologico, A. Luciano, 
Roma e l’Italia. L’archeologia del culto dei Santi tra 
II e VI secolo d.C., M. Paissidou, The church “Pa-
naghia ton Chalkeon” in Thessaloniki: a different 
approach of a monastic institution and its founder, 
D. Roubis, Archeologia e rappresentazione: esempi 

dal passato recente. Eva Palmer e le Feste Delfiche. 
La sezione “Scavi e ricerche”, in cui confluiscono le 
nuove acquisizioni in tema di indagini archeologi-
che, siano esse progetti di scavo o di ricognizione, 
ospita i contributi di M. Osanna, S. Verger, R. Pace, 
G. Zuchtriegel, F. Silvestrelli, Première campagne 
de fouilles franco-italienne à Policoro (Basilicate). 
Compte rendu préliminaire, D. Roubis, Archeologia 
dei paesaggi a Πανδοσία (S. Maria d’Anglona): una 
prospettiva dalla chora di Herakleia verso l’escha-
tià, M.L. Marchi, Progetto Ager Lucerinus: da Lu-
ceria a Montecorvino. Indagini archeologiche tra i 
Monti Dauni e la Valle del Fortore. A queste sezio-
ni si aggiunge da questo numero una nuova sezione 
“Dibattiti”, che abbiamo pensato come un “luogo” 
in cui accogliere discussioni, opinioni e riflessioni 
riguardanti il dibattito metodologico, storiografico 
e critico sul patrimonio archeologico, ma anche se 
necessario più estesamente culturale, espresso da 
studiosi italiani e stranieri del nostro mondo con-
temporaneo. In questo numero appare il contributo 
di U, Moscatelli, M. Conesa, P. Giménez Font, V. 
Tosco, Archeologia e mondo contemporaneo: quat-
tro opinioni su La materialidad de la Historia. Ci è 
sembrato opportuno, in questo tempo, ridare spazio 
al dibattito, alle diverse voci di studiosi e ricerca-
tori, per promuovere la dimensione del confronto, 
dell’approccio critico ai temi del patrimonio, dell’a-
nalisi di tradizioni e nuove prospettive per un af-
fiancamento costruttivo e coerente agli aspetti della 
ricerca archeologica, riflessi nei tanti e preziosi con-
tributi ospitati nella rivista.

Gli ambiti geografici estesi e ricchi di problema-
tiche archeologiche, degne di arricchire il panorama 
delle conoscenze relative al patrimonio archeologico 
sia su scala nazionale che internazionale, consento-
no di consolidare la reputazione scientifica della ri-
vista e di sostanziarne l’impegno ad una diffusione 
sempre più vasta.

A tutti, colleghi, studiosi e ricercatori come sem-
pre il mio augurio di buon lavoro e di fruttuose ri-
cerche, agli allievi in particolare l’augurio di una 
fertile permanenza presso la nostra Scuola e agli 
specialisti l’augurio di conservare preparazione, 
tenacia e passione nelle loro ricerche, che auspico 
possano continuare.

Matera, 10 dicembre 2015

Francesca Sogliani
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Una tomba di armato da Herakleia di Lucania
di Angelo Bottini* e Lucia Lecce**

* Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Matera
** Archeologa, specializzata in archeologia classica

Abstract
This paper presents a preliminary study of tomb 1188 which was discovered in 1996 in the Madonnelle necropolis at 
Herakleia, the Greek polis located on the Ionian coast (Policoro, Matera, Italy).
The grave goods preserved give particular importance to this burial in terms of combination of artefacts and single 
objects. As far as we know, this is the only tomb which yielded a complete set of defensive equipment within the 
entire necropolis of Policoro. In addition, the helmet discovered into the tomb is a unique piece. No exact com-
parison was found in the neighbouring region. The particularity of this tomb lies also in the presence of a single 
ceramic pot, in contrast with other burials known in the rest of the necropolis of Herakleia. This object, a black-
gloss cup-skyphos, fixes the chronological range of the tomb to the period between the first and the second quarter 
of the 4th century BC.
Although the understanding of the necropolis is still partial and deserves to be enlarged in order to give a broader 
interpretation of funerary contexts and identities, this preliminary study represents a first step for further investiga-
tions on the funerary remains of the ancient polis of Herakleia.

La tomba 1188 1, riportata in luce il 15 luglio 1996 
nella vasta area cimiteriale posta ad occidente della 
città (in loc. Madonnelle, proprietà Buccolo) (fig. 1), 
è la sola fra le molte centinaia finora esplorate ad 
aver restituito una piccola ma, come si vedrà, molto 
importante panoplia difensiva in bronzo, non a caso 
inserita fra i materiali esposti in una mostra allestita 
al Museo Barracco di Roma nel 2001: l’immagine 
dell’elmo appare sulla copertina del relativo catalo-
go 2. Un contesto certamente molto particolare, che 
merita un’analisi più approfondita, anche se nella 
consapevolezza che non si potrà giungere a risultati 
definitivi prima dell’edizione complessiva della ne-
cropoli e dei relativi corredi, al termine di un lavoro 
senza dubbio lungo ed impegnativo.

Del tipo a fossa (m 2,15 x 0,80) orientata NW/SE, 
con copertura costituita da due lastre rettangolari di 
arenaria, conteneva un adulto deposto in posizione 
supina, con il cranio ad Est; il corredo era composto 
da elmo (2) posto sulle ginocchia, cinturone (3) sul 
bacino, cup-skyphos (1), accanto alla mano destra 3 

(fig. 2). Tipo, orientamento e posizione suggeriscono 
che le fosse associata la vicina 1192, ritrovata però 
priva di corredo. Va peraltro sottolineato che la tom-
ba appartiene ad un primo livello di sepolture, cui se 
ne aggiungono nel tempo altre, talora sovrapponen-
dosi senza ordine.

L’esiguo corredo ceramico della tomba in esa-
me è dunque composto da un solo vaso per bere: un 
cup-skyphos a vernice nera. Alla stessa classe ce-
ramica appartiene una brocchetta rivenuta all’ester-
no della tomba, in corrispondenza dell’angolo NE, 
la cui pertinenza al corredo sembra potersi esclu-
dere. Quest’ultima potrebbe invece essere legata a 
pratiche rituali connesse alla deposizione 4 o essere 
il risultato della sovrapposizione di altre sepolture, 
come appunto si verifica in questo caso con la tomba 
infantile 1169, della fine del IV sec. 5.

Sebbene non sia possibile fornire un’analisi com-
pleta del recipiente, ancora trattenuto dalla mano del-
lo scheletro in connessione anatomica (fig. 3), la bre-
ve descrizione riportata qui di seguito può favorirne 

Siris 15,2015, 9-20

1 Siamo grati all’amico A. De Siena, all’epoca Soprintenden-
te per i beni archeologici della Basilicata, per aver suggerito e 
sostenuto in tutti i modi questo studio, presso il Museo archeo-
logico nazionale della Siritide a Policoro, dove il corredo è espo-
sto, ed alla sede di Potenza; al personale della stessa Soprinten-
denza per l’ospitalità amichevole ed il paziente aiuto. Dove non 
diversamente indicato, i disegni sono opera di Lucia Donadio, 
le foto di Nicola Figliuolo. Autorizzazioni 3458 del 12.6.2014 e 
3946 del 4.7.2014.

2 Nava, Nota Santi 2001, p. 91; la datazione tarda è – come 
si vedrà – errata.

3 Nel giornale di scavo, da cui sono desunti tutti i dati che 
precedono, sono menzionati anche due frammenti in ferro, non 
reperiti.

4 In contesti greci e nell’ambito del momento dell’ekphora: 
Felton 2007, p. 87.

5 Tagliente 2006, p. 118.
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una migliore comprensione: 
date le particolarità dei reper-
ti in metallo, la datazione del 
cup-skyphos risulta in definiti-
va fondamentale per un corret-
to inquadramento cronologico 
dell’intero contesto.

1. Cup-skyphos. Ø del piede cm 
4,7, dell’orlo 10,2; sp. dell’ansa 
cm 1/ mm 5, h. 6. L’argilla è dura, 
di colore beige rosato (Munsell 
7.5YR7/4) 6, rivestimento abba-
stanza coprente, a tratti diluito, 
di colore nero, semilucente (M 
2.5/N), applicato ad immersione 
con rifiniture à la brosse. Integro 
(fig. 4).
Presenta profilo a campana con 
lieve estroflessione dell’orlo, as-
sottigliato verso l’esterno. Le anse 
a bastoncello, squadrate e ripiega-
te verso l’alto sono applicate nella 

6 Il reperto è integro. Le caratteri-
stiche dell’argilla non si riferiscono 
all’impasto in frattura.

Fig. 1. - Herakleia (da Amphi Sirios Roas).

Fig. 2. - La tomba 1188 in corso di scavo.
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11Una tomba di armato da Herakleia di Lucania

zona mediana della va-
sca superando appena 
l’orlo con le loro termi-
nazioni assottigliate. Il 
piede ad anello distinto 
e scanalato presenta ri-
vestimento interno al-
ternato a due risparmi 
circolari ricoperti da 
ocra rossa o miltos 7.

Sulla base del-
la documentazione 
esistente è possibile 
tentare una serie di 
confronti partendo 
da Atene, che rappre-
senta il modello di ri-

ferimento, passando alle altre poleis greche della co-
sta ionica e all’entroterra indigeno di Puglia e Basili-
cata. Alcuni riferimenti provengono invece da altre 
regioni dell’Italia Meridionale e dalla Sicilia (fig. 5).

Ad Atene, tra i materiali dell’Agora, è stato rin-
venuto un cup-skyphos, il n. 608, che presenta la 
medesima conformazione della vasca e del piede. 
Anche l’altezza (cm 6) e il diametro dell’orlo (cm 
11,4) sono vicini a quelli del vaso della tomba 1188. 
Diversi sono invece il diametro del piede (più ampio) 
e l’inclinazione delle anse, fortemente verticali 8.

Dalla stessa Policoro, tomba 81 (contrada Ma-
donnelle, proprietà Colombo), proviene un altro 
esemplare (inv. 46987), con orlo meno estroflesso, 
anse più sottili, meno ripiegate e probabilmente 9 uno 

Fig. 4. - Cup-skyphos a vernice nera.

Fig. 3. - Policoro, MAN: rico-
struzione espositiva della tomba 
1188 (foto di L. Lecce).

Fig. 5. - Schema comparativo dei cup-skyphoi a vernice nera 
(elaborazione grafica di L. Lecce).

7 Sulla natura del miltos e sulle tecniche di applicazione: Cuo-
mo di Caprio 2007, pp. 297, 287.

8 Sparkes, Talcott 1970, pp. 11-112.
9 Berlingò 1992,  p. 13, fig. 4. Impossibile analizzare lo spes-

sore delle pareti dell’esemplare della tomba 1188 ancora con-
nesso allo scheletro.
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spessore inferiore delle pareti. Il diametro dell’orlo è 
abbastanza vicino (cm 10,5), mentre quello del pie-
de è leggermente più largo (cm 5,2). Il trattamento 
delle superfici sembra invece diverso; il rivestimen-
to è più coprente e consistente, sebbene non molto 
lucente. La dipintura sotto il piede e l’uso del miltos 
alla base sono tuttavia i medesimi. Il cup-skyphos 
è databile intorno al primo quarto del IV sec. sulla 
base dell’associazione contestuale con una hydria a 
figure rosse attribuita al P. di Creusa.

Tra gli esemplari tarantini il più vicino sembra 
il n. 165.7 (Contrada Pizzine) dalla tomba 66, da-
tata intorno al 370 a.C., che tuttavia presenta una 
vasca più rigida ed emisferica, con estremità poco 
svasata 10.

Un frammento di cup-skyphos dello stesso tipo 
proviene dallo scarico 3 del kerameikos di Meta-
ponto. Mentre un altro esemplare dallo scarico 1 
presenta pareti più rigide e tronco-coniche rispetto 
a quello della tomba 1188 11. Nella chora metapon-
tina, a Pantanello, nella tomba 127 è stato rivenuto 
un vaso per bere di piccola dimensione (h. cm 4, ø 
orlo cm 8,8, ø piede cm 4,8), identificato come kylix 
(ritenuto vicino alle stemless-cups della delicate 
class ateniese). La struttura generale del recipiente 
presenta delle affinità con il cup-skyphos di Polico-
ro, sebbene anche in questo caso l’orlo non risulti 
ricurvo verso l’esterno. Il contesto di rinvenimento 
si data tra 420 e 380 a.C. 12.

Nell’entroterra apulo un esemplare dello stesso 
tipo proviene da Gravina, necropoli Accurso, sca-
vo 1972, tipo 2, inv. 1399, T. 16 A.S. É possibile 
osservare tuttavia che il piede risulta più slanciato 
rispetto all’esemplare della tomba 1188. La data-
zione fornita risale alla fine del V sec.; l’esempla-
re è messo in relazione con i cup-skyphoi ateniesi 
light walled 13. Sempre dalla Puglia centrale, Ceglie 
Peuceta, Ipogeo di via Martino, in un contesto ar-
cheologico dalla complessa cronologia, proviene un 
esemplare simile a quello da Herakleia, ma con pa-
rete più rigida e orlo poco svasato. Si tratta del n. 

716 (dimensioni: h. cm 6; ø orlo cm 13; ø piede cm 
5,8) identificato come prodotto coloniale 14.

In Puglia settentrionale, la tomba 166 di Ordona 
ha restituito un esemplare, il n. 3, confrontabile con 
quello di Policoro. L’attacco delle anse è posto tuttavia 
nella zona mediana inferiore della vasca. Le dimen-
sioni sono h. cm 5,3/5 e largh. max. cm 17,4. Non sono 
riportati nello specifico i diametri di piede ed orlo. La 
tomba è datata all’inizio dell’ultimo terzo del IV sec. 15.

Nella moderna Lavello, posta al limite nord-orien-
tale della Basilicata, è stato rinvenuto l’esemplare più 
vicino al cup-skyphos della tomba 1188. Si tratta del 
tipo 2; gli esemplari T. 66/5 e T. 193/5, cui si riferisce, 
sono stati datati tra la metà del IV (o fase immediata-
mente precedente) e il terzo quarto del IV sec 16.

Questa tipologia è attestata anche in altre regioni 
dell’Italia meridionale e in Sicilia, con alcune varia-
zioni. Ad esempio gli esemplari rinvenuti a Locri, 
hanno pareti più sottili e tese verso l’esterno 17. A Po-
seidonia l’esemplare n. 6 presenta pareti ugualmente 
rigide e anse oblique, non ripiegate 18. Cup-skyphoi 
dello stesso tipo sembrano molto diffusi in Sicilia. 
A Lipari in particolare l’esemplare rinvenuto nella 
tomba 1565, definito come kylix e datato al secondo 
terzo del IV sec. sembra molto affine al nostro 19.

Questa breve disamina permette di comprendere 
come questa tipologia di recipienti non appaia parti-
colarmente diffusa, sebbene attestata sia nelle poleis 
della costa ionica come Herakleia, Metaponto e Ta-
ranto, sia nell’interno. Sulla base della documenta-
zione raccolta, gli esemplari di questo tipo sembrano 
relativamente frequenti nell’entroterra apulo e nel di-
stretto del Melfese, oltre che in Sicilia, come si è già 
notato. In merito alla cronologia è possibile colloca-
re il nostro cup-skyphos in un orizzonte cronologico 
compreso tra il primo e il secondo quarto del IV sec.

Nel tentativo di contestualizzare il corredo del-
la tomba 1188 nell’ambito degli studi dedicati ad 
Herakleia è necessario osservare come la maggior 
parte dei corredi funerari della prima fase della 
polis greca restino ad oggi inediti 20, sebbene, se-

10 D’Amicis et alii 1997, pp. 391-392.
11 Ringrazio Francesca Silvestrelli per le informazioni e i pre-

ziosi consigli.
12 Elliott 1998, p. 658.
13 Andriani, Laricchia 2007, p. 25.
14 Labellarte 1988, pp. 332-33, fig. 463. Sul contesto archeo-

logico e sulla scoperta dell’ipogeo ved. anche pp. 304-306.
15 Iker 1986, p. 672, fig. 376.
16 Giorgi et alii 1988, p. 195, tav. 30.
17 Da Centocamere: Buzzi Auxilia 1989, pp. 120-125, nn. 77-

82, tav. XXII.

18 Pontrandolfo, Rouveret 1992, p. 314.
19 Bernabò Brea, Cavalier 1991, scavo XXXIV 1973, proprie-

tà Leone, gruppo II, n. 179, tav. LXVIII, h. cm 5,5, ø cm 11,4.
20 La necropoli occidentale ha restituito sepolture dell’Eneo-

litico (Bianco 1992, p. 193) e altre riferibili alla fase di Siris in 
loc. Madonnelle e proprietà Schirone, datate tra la fine VIII e 
la fine del VII sec. Il nucleo di Madonnelle, proprietà Colombo 
prosegue inoltre fino ad età romano-imperiale: Berlingò 1993; 
2007. La necropoli orientale, utilizzata fino ad età tardo repub-
blicana, è riferibile alla polis di Herakleia (si ricorda ad es.la 
Tomba del Pittore di Policoro), al pari di quella meridionale, 
frequentata fino ad età imperiale: Pianu 1990; Lanza 2012.
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13Una tomba di armato da Herakleia di Lucania

guendo quanto espresso da M. Lanza, solo poche 
tombe rinvenute finora sembrano riferirsi a questa 
fase cronologica 21.

Se si allarga lo sguardo al più ampio dibattito 
relativo alla composizione del corredo funebre, alle 
pratiche funerarie e alla connessione tra identità 
del defunto e cultura materiale la questione sembra 
ancora più complessa ed insidiosa. L’argomento è 
stato infatti oggetto negli ultimi anni di un inten-
so dibattito, le cui conclusioni tendono a separare 
nettamente il concetto di etnicità da quello di iden-
tità e modalità di auto-rappresentazione 22. Di fatto, 
per comprendere al meglio le modalità in cui queste 
forme di rappresentazione identitaria sono organiz-
zate, l’analisi dell’insieme delle pratiche connesse 
alla sfera funeraria dovrebbe essere oggetto di studi 
sistematici, supportati da analisi statistiche basate su 
un campione di sepolture molto vasto 23. Il caso del-
la tomba 1188 di Policoro nella sua singolarità può 
dunque rappresentare soltanto un punto di partenza 
per analisi future.

L.L.

Come detto, la parte metallica del corredo è com-
posta da un elmo e da un cinturone.

2. Elmo n. 216128. H. tot. cm 30, largh. 20; lungh. pa-
ranuca/fronte 22,1; sp. della lamina ca. 0,2 (0,25 nel pa-
ranuca). Bronzo laminato, tranne il lophos, ottenuto a 
fusione. Ricomposto da molti frammenti; lacune minori 
(figg. 6-8; 12).
Calotta a profilo arcuato, distinta da una carena dalla 
parte inferiore, che include il paranuca, di media altezza 
e sagomato alla base, la zona laterale in corrispondenza 
dell’orecchio, profondamente insellata, e quella fronta-
le, contrassegnata al centro da una punta rivolta verso 
l’alto; per contro, il margine inferiore della stessa zona 
anteriore, rafforzato dall’applicazione di una fascetta 
oggi incompleta ma in origine estesa da una paragnatide 
all’altra, è mosso da una piccola punta verso il basso, in 
corrispondenza del naso.
Ad entrambi i lati è applicato un complesso, inedito e 
molto interessante insieme di lamine, che formano sia le 
paragnatidi mobili che la coppia di “alette”.
Ognuna di queste ultime è costituita da una lamina sa-
gomata, ripiegata alla base ad U in modo da avvolgere il 
margine dell’elmo, cui è fissato da tre chiodini; nel punto 
di piegatura è stato lasciato lo spazio per l’inserimento 

Fig. 6. - Elmo: visione frontale.

Fig. 7. - Elmo: visione di tre quarti.

Fig. 8. - Elmo: visione laterale.

21 Lanza 2012, p. 181.
22 In sintesi Derks, Roymans 2009, pp. 145-147, con riferi-

mento alle modalità di rappresentazione dell’identità personale; 
in generale: Antonaccio 2010, pp. 32-53 e Bérard 2012.

23 Sui corredi funerari ad es.: Morris 1990, pp. 140-145.
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14 Angelo Bottini - Lucia Lecce

del perno che impegna la sottostante paragnatide, di pic-
cole dimensioni ed a profilo circolare, incernierata trami-
te una coppia di incavi e corrispondenti sporgenze.
A sua volta, questa è formata dall’assemblaggio di due 
elementi: una lamina traforata dall’aspetto di una ruota 
a quattro raggi (una croce iscritta in una circonferenza) 
prolungantesi in alto nella placchetta rettangolare che, 
avvolta su se stessa, costituisce la metà inferiore della 
cerniera (anche qui è stato posto un chiodino), ed un di-
sco, fissato al centro della croce, che fa da sfondo alla 
ruota. La “vera” paragnatide è insomma rappresentata 
dall’esile lamina traforata e non dal disco retrostante.
Al centro della calotta, dalla nuca verso la fronte, è sal-
dato in due punti un lungo lophos a forma di serpente 
avvolto in spire; il muso è dotato di una piccola cresta. 
Nel punto più elevato si nota un chiodino spezzato che 
doveva fissare un ulteriore elemento decorativo, proba-
bilmente una coppia di alette destinate a conferirgli l’a-
spetto di un drago.

La classificazione degli elmi “calcidesi” è stata a 
suo tempo proposta da E. Kunze 24, che raccolse nel 
VII tipo gli esemplari contraddistinti dall’adozio-
ne delle paragnatidi mobili al posto di quelle fisse. 
Accanto ai manufatti da Olimpia, lo studioso elencò 
una serie di elmi rinvenuti in area scitica e tracio-
carpatica 25, aggiungendovi anche un esemplare nel 
commercio antiquario, privo di provenienza 26, che 
ora, nel completo riepilogo dei manufatti di questo 
genere ritrovati nel santuario, H. Frielinghaus ha 
giustamente assegnato ad una variante specifica, 
indicata con la sigla VIIc, affiancandovi il nostro, 
sebbene con l’erronea datazione tarda 27 proposta nel 
catalogo romano richiamato all’inizio.

Se infatti la vicinanza con gli elmi del Sud-Est 
del continente è del tutto generica, non andando 
oltre l’elemento distintivo stesso (la mobilità delle 
paragnatidi) ed il modellato del paranuca fino alle 
orecchie, la somiglianza fra questi due è manifesta: 
comune il profilo laterale, la presenza delle “alette”, 

delle paragnatidi a ruota (sebbene prive della lamina 
posteriore e con una cerniera leggermente diversa) e 
di un elemento decorativo alla sommità della calot-
ta, nel primo lacunoso.

Ciò che interessa di più è tuttavia quanto li dif-
ferenzia, ovvero l’andamento della parte frontale; se 
infatti quello nel mercato è dotato del consueto para-
naso, l’elmo di Herakleia ne è completamente privo, 
sostituito da un punta verso il basso appena accenna-
ta, priva di qualsiasi funzione pratica, presente in tut-
ti i successivi esemplari “suditalico-calcidesi”, la cui 
classificazione, proposta a suo tempo da chi scrive, 
è stata accettata criticamente nel contesto del recen-
tissimo studio dedicato a quelli ispanico-calcidesi 28.

Ne è conseguito un aggiornamento del relativo ca-
talogo (vi figura anche quello qui discusso 29) da cui è 
agevole estrarre un elenco di elmi di diversa cronolo-
gia che, tra quelli meno decorati (tipo B II), presenta-
no ulteriori elementi di somiglianza, quali la presen-
za delle “alette” e la forma avvolgente del paranuca:

- da Ruvo di Puglia: panoplia a Parigi, Bi-
bliothèque Nationale 30,

- provenienza ignota, panoplia a Parigi, Bi-
bliothèque Nationale 31,

- provenienza ignota, panoplia in coll. priv. 32 
(fig. 13),

- elmo privo di contesto 33,
- ed appunto in nostro, che tuttavia si distacca 

da tutti per la peculiarità delle soluzioni tecni-
che adottate, il tipo di lophos 34 e la forma delle 
paragnatidi.

Quest’ultimo elemento merita un’attenzione 
particolare, dal momento che il motivo a ruota co-
stituisce, com’è stato già notato da molti studiosi, 
un elemento decorativo relativamente frequente su 
elmi di provenienza meridionale di diversa forma 35: 

24 Kunze 1994; già Pflug 1988.
25 Ora anche Rustoiu, Berecki 2012, p. 163.
26 Kunze 1994, p. 72, esempl. d, fig. 70.
27 Frielinghaus 2011, p. 54 sgg.
28 Graells, Lorrio, Quesada 2014, p. 84 sgg. Ringrazio viva-

mente il recensore che ha segnalato numerose ulteriori possibili-
tà di confronto, solo in parte riprese qui di seguito, nella convi-
zione che sia necessario un completo riesame di questa come di 
altre classi di elmi “italici”.

29 Ivi, p. 89, nota 142.
30 Adam 1984, p. 123 sgg., B.B. 2002, n. 158 (con diversa 

morfologia del frontale); dal tipo di cinturone associato, con 
placche decorative applicate (n. 160), è probabilmente databile 
prima della metà del IV sec.

31 Adam 1984, p. 121 sgg., B.B. 1998, n. 155.

32 Cahn 1989, p. 54 sgg., W24; seconda metà IV sec.
33 Boston, Fine Art Museum 2003.815.1. “Alette” di forma 

analoga sono state applicate anche ad altri due elmi, già nella 
collezione Guttmann: Hermann Historica GmbH, asta dell’11 
aprile 2008, n. 320; Musée d’art classique de Mougins, MMo-
CA.591 (immagini di tutti e tre visibili on-line).

34 I serpenti compaiono come supporto del lophos in raffigu-
razioni di elmi corinzi (Born, Hansen 1994, p. 62, fig. 18 sg.); 
l’immagine di un serpente decora ad es. la calotta dell’elmo in-
dossato da Poseidon sulla pelike da Policoro del P. delle Carnee 
(Trendall 1967, p. 55, n. 282) con la contesa per l’Attica; foto in 
Adamesteanu 1974, p. 102.

35 In Frielinghaus 2011, p. 449, tav. 89, 3, è schedata un’ap-
plique a forma di ruota (N1) che non può essere ricondotta ad 
alcun elmo noto.
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15Una tomba di armato da Herakleia di Lucania

l’esemplare più notevole è di sicuro quello a pilo, 
più recente, conservato al museo di Bari, già nel-
la collezione Polese e quindi privo di indicazioni di 
provenienza, in cui se ne contano quattro, due ap-
plicati sulla calotta in posizione laterale, e due ap-
paiati come lophos alla sommità 36. Fatto ancor più 
significativo, costituisce, come si dirà in seguito, un 
elemento ricorrente nel piccolo nucleo di cinturoni 
cui appartiene anche quello associato.

È di grande interesse che uno dei combattenti del 
lato B del cratere eponimo del P. della Nascita di 
Dioniso calzi un elmo di foggia “calcidese” dotato di 
paragnatidi circolari decorate da una croce 37.

In conclusione, come lascia intendere anche la 
duplice e divergente proposta di inquadramento 
avanzata dagli studiosi che se ne sono occupati di 
recente 38, l’elmo calzato dal guerriero tumulato ad 
Herakleia, forse al pari del meno fortunato esem-
plare celato da anni in qualche collezione privata, 
indica l’esistenza di una serie intermedia fra gli 
elmi cui è difficile non attribuire la qualifica di 
“calcidesi” e la successiva variante “italica” (esat-
tamente come si è da tempo riconosciuto per quel-
li di foggia “corinzia”); del resto, la datazione tra 
primo e secondo quarto del IV sec. proposta prima 
per il cup-skyphos ne colloca la deposizione nel se-
polcro nella stessa fase in cui nella necropoli di loc. 
Gaudo a Poseidonia vengono allestite sia la tomba 
174, datata al 390/380 a.C., che include un elmo di 
foggia tradizionale, sia la tomba 164, del 380/370 
a.C., dotata di un esemplare “suditalico-calcidese” 
(tipo B I) 39 (fig. 13).

2. Cinturone n. 216129. H. cm 11, lungh. 30. Bronzo lami-
nato (una serie di forellini perimetrali indica la presenza 
di un supporto in materia organica, verosimilmente cuo-
io), ma con elementi accessori ottenuti a fusione. Ricom-
posto da molti frammenti; piccole lacune sulla lamina, 
un gancio perduto (figg. 9-12).

In origine, era dotato di una coppia di ganci in verga 
schematicamente anguiformi, con la testa appena distin-
ta da cui si stacca l’uncino, fissati all’interno della lamina 
(dove assumono l’aspetto di una placchetta rettangolare) 
tramite due dei quattro chiodini che, all’esterno, tratten-
gono due elementi a forma di ruota a quattro raggi, del 
tutto analoghi nell’aspetto alle paragnatidi dell’elmo.

Fig. 9. - Cinturone.

Fig. 10. - Cinturone: particolare dei ganci.

Fig. 11. - Cinturone: particolare degli anelli.

36 De Juliis 1983, p. 120, n. 6522; ved. inoltre: elmo dello 
stesso tipo a Karlsruhe (già coll. Maler, F 434; Jurgeit 1999, 
p. 138 sgg., n. 181); elmo a calotta con gola (Buckelhelm mit 
Kehle) da Ruvo di Puglia a Lecce (Delli Ponti 1973, tav. LII, 
86); secondo esemplare dello stesso tipo, con paragnatidi di tipo 
calcidese non pertinenti applicate, Louvre 1128 (Egg 1986, p. 
147, n. 54; provenienza ignota). Applicazioni analoghe ricorro-
no anche su altri elmi dello stesso tipo già Guttmann, in parte 
confluiti nel citato museo di Mougins dopo le successive vendite 
all’asta della collezione (supra, nota 33).

37 Taranto, MAN 8264: Trendall, Cambitoglou 1978, p. 35, n. 
1; CVA Taranto 2, IV Dr, tav. 25, 1.

38 Citato anche in Tagliamonte 2004, p. 161, nt. 102 come 
“suditalico-calcidese”.

39 Cipriani 1996, p. 149 sgg., n. 58.10; p. 155 sg., n. 61.6. In 
generale, su tutti i temi discussi, Bottini 2013.
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L’inserimento dei ganci poteva avvenire in tre coppie 
successive di piccoli fori praticati sull’estremità opposta; 
in corrispondenza di quelli più interni sono stati applica-
ti mediante piccoli chiodi dei cerchietti in posizione ec-
centrica, probabilmente destinati a favorire l’inserimento 
dell’uncino. In alcuni cinturoni pestani della necropoli di 
loc. Gaudo si osserva la presenza di un colletto sbalzato 
che svolge la medesima funzione, in almeno un caso po-
sto nella stessa posizione eccentrica 40.

Su entrambe le estremità, prima degli elementi descritti, 
al centro della lamina, è infine fissato un anellino mobi-
le, tramite un gancio ad omega che attraversa anche una 
piccola rosetta.

Le principali caratteristiche di questo singolare ma-
nufatto rimandano ad un ridotto numero di esemplari, 
nessuno dei quali le contiene tuttavia tutte insieme:

1) da Cavallino, tomba 2, con corredo datato 
verso la fine del V sec. dalla presenza di un cra-
tere a campana del P. di Amykos (Taranto, MAN 

Fig. 12. - Elmo e cinturone.

Fig. 13. - 1. Elmo W24 (da Cahn 1989); 2. Elmo della tomba 164 di Poseidonia - Gaudo (da Cipriani 1996). 

40 Tomba 136 (fine V sec.): Cipriani 1996, p. 148, n. 55.7.

1 2
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17Una tomba di armato da Herakleia di Lucania

138857) 41. Stesso apparato di aggancio, cui corri-
spondono sull’estremità opposta tre coppie di fori, 
ornate da altre quattro appliques a ruota, poste in 
relazione alla prima ed alla terza.

2) da Taranto, contr. Vaccarella, via G. Giovine, 
tomba 29 (6.2.1951), con corredo datato fra la fine 
del V sec. ed i primi del successivo dalla presenza di 
una tazza biansata a vernice nera e di uno stamnos 
decorato a bande, oltre a tre olpai miniaturistiche 
(Taranto, MAN 57111) 42. Stesso apparato di aggan-
cio, con l’aggiunta di un’applique a ruota di mag-
giori dimensioni; successivamente, sulla lamina ne è 
posta una quarta, in cui i quattro bracci sono sostitu-
iti da otto raggi, a stella; all’estremità opposta, dopo 
una quinta ruota grande, sono distribuite su due file 
sei appliques dello stesso tipo, più piccole, ognuna 
delle quali reca al centro un anellino di fissaggio.

3) dall’area apula, località ignota; acquisito il 
30.6.1911 (Taranto, MAN 198014) 43. Del tutto simile 
al precedente, a partire dalla applique a stella a tutta 
l’estremità femmina.

4) dalla chora di Metaponto, loc. Pantanello, 
tomba 106, con corredo datato verso la fine del V 
sec. dalla presenza di una pelike considerata late 
work del P. di Amykos (Metaponto, MAN) 44. Dota-
to di un anellino mobile identico a quello dell’esem-
plare in discussione e posto nella stessa posizione 
sull’estremità con i ganci, lanceolati e desinenti in 
un’applique a palmetta; sull’estremità opposta. due 
coppie di anelli più semplici: i primi sono fissati ad 
altrettante appliques a palmetta, gli altri direttamen-
te alla lamina; nello spazio intermedio una seconda 
coppia delle stesse appliques; in corrispondenza dei 
quattro anelli più interni si aprono dei piccoli fori.

5) da Metaponto, necropoli urbana occidentale 
(loc. Torre di Mare), tomba 18, a semicamera, into-
nacata e dipinta (fiori di melograno), con due deposi-
zioni successive, di cui una, maschile, è databile alla 
seconda metà del V sec. per la presenza di due leky-
thoi a figure rosse 45. Nel corredo, insieme con cuspidi 
di armi lunghe, strigili, un carapece ed un gruppo 
di barrette di piombo, interpretate come pesi da rete, 
figurano due cinturoni (Metaponto, MAN). Il primo 

è ornato da due gorgoneia a sbalzo diverse fra loro, 
reca una coppia di ganci anguiformi che, distaccan-
dosi da appliques a palmetta, s’intrecciano al centro. 
L’estremità opposta (almeno nella versione finale) è 
dotata di altre quattro; le due più esterne, a palmetta, 
recano anelli di fissaggio, in corrispondenza di ognu-
no dei quali si apre un piccolo foro; quelle più interne, 
a palmetta preceduta da grandi girali, hanno una fun-
zione ornamentale: anche in questo caso è presente 
una coppia di fori. Nello spazio intermedio si nota 
una coppia di chiodi in ferro, destinati a fissare un 
elemento perduto, molto probabilmente un altro paio 
di anelli 46. Il secondo appare molto simile a quello 
della tomba 106 di Pantanello, appena descritta.

Per il motivo a ruota in quanto tale valgono le me-
desime considerazioni svolte a proposito dell’elmo, 
confermate dalla presenza su cinturoni sia del tipo a 
placche, come quello della tomba 343 di Banzi, data-
bile fra la fine del V sec. ed i primi del successivo 47 
sia a lamina continua 48; in tutti gli esemplari appena 
elencati si combina tuttavia con altri elementi, quali la 
resa anguiforme dei ganci e l’uso di anelli di fissaggio 
accanto ai fori, che concorrono a delineare, in un mo-
mento in cui non si sono ancora affermati gli elemen-
ti distintivi delle serie comuni in epoca successiva, 
l’esistenza, così come per gli elmi, di una produzio-
ne circoscritta all’area apula ed alle poleis dell’arco 
ionico settentrionale, parallela ma ben distinguibile 
rispetto a quella documentata nella mesogaia lucana.

Quale luogo di produzione, viene spontaneo pen-
sare a Taranto, ma nulla suffraga quella che rimane 
quindi una mera ipotesi, che potrebbe riguardare an-
che l’elmo.

A.B.

Alla luce di quanto esposto finora, la chiusura 
della tomba 1188 può essere collocata tra il primo e 
il secondo quarto del IV sec.

L’associazione fra elmo e cinturone che ne costi-
tuisce l’elemento principale propone un tipo di pano-
plia difensiva post-oplitica comune ad una larga parte 
delle genti anelleniche, tanto da entrare a far parte 
del repertorio figurativo della ceramica a figure ros-

41 Lo Porto 1994, n. 14.
42 Maraschini 1988, p. 563 sgg., lo dà per disperso; Lo Porto 

1994, fig. 27, ne pubblica invece il disegno.
43 Lippolis 1997, p. 332, n. 116.1.
44 Carter et alii 1998, pelike: p. 616 sg. (L. Burn); cinturone: 

p. 807 sg.; non era indossato, il corredo non include altre armi: 
A. De Siena in Nava, Nota Santi 2001, p. 33.

45 Inedita, ma presentata in Nava 2004, p. 960 sg., tav. LXVI; 

A. De Siena, che ne ha diretto lo scavo, ritiene che tali lekythoi 
siano probabilmente attiche.

46 Cfr. Bottini 2005, p. 683 sg.
47 Bottini 1983, p. 45 sg.
48 Ad es., dalla tomba a camera di Marcellina, datato alla pri-

ma metà del IV sec. (von Känel 1982, n. 38 a, con bibl.), da 
Alfedena (Mariani 1901, col. 343 sgg. in part.), forse da Oria 
(Lippolis 1997, p. 330, n. 114.1, alternato a figure di animali di 
profilo a sbalzo).
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se di Taranto come di Metaponto 49; sia la preferenza 
per la forma “calcidese”/”suditalico-calcidese” e non 
“corinzia”/”apulo-corinzia” che il tipo peculiare di 
cinturone, non meno della deposizione supina e non 
rannicchiata del corpo, rende poco probabile una rela-
zione con l’anonima popolazione insediata nella me-
sogaia appenninica e indicata in modo convenzionale 
come “nord-lucana” 50 e con le genti dell’area apula 
centro-settentrionale, Dauni e Peuceti. La scarsità di 
rinvenimenti che possano essere chiamati a confronto 
non consente tuttavia di formulare ipotesi precise.

D’altra parte, la panoplia marca fortemente sia 
una identità specifica del defunto sia una posizione 
sociale di rilievo (in generale, gli elmi sono estrema-
mente rari), che si è inteso esibire anche in occasione 
della cerimonia funebre, conclusasi però con la se-
poltura in una tomba almeno in apparenza priva di 
elementi distintivi specifici nell’àmbito di una delle 
necropoli urbane della nuova polis.

Il nostro si va dunque ad aggiungere alla lista, al 
momento davvero esigua, di uomini che a Taranto 
ed a Metaponto, nell’arco di un paio di generazioni, 
fra avanzato V e primi decenni del IV secolo, sono 
stati sepolti indossando il tipico corpetto “italico” 
stretto in vita dal cinturone, o quantomeno dotati di 
uno di essi. La presenza, menzionata all’inizio, di 
una seconda sepoltura vicina ed analoga può essere 
considerata un indizio, sebbene modesto, dell’appar-
tenenza ad un nucleo (parentelare?) paragonabile a 
quello che J.C. Carter, riferendosi al gruppo di tom-
be della loc. Pantanello che include anche la n. 106 51, 
propone di riconoscere come entità allogena.

Va ancora sottolineata la scelta di ridurre il cor-
redo vascolare ad un solo vaso, funzionale al bere 
oppure al libare: un rituale sconosciuto alle popola-
zioni anelleniche vicine e che non ricorre nemmeno 
nelle altre tombe appena citate. Al momento, non è 
tuttavia possibile verificare se si tratti o meno di un 
caso isolato nel contesto delle necropoli di Herakleia; 
è tuttavia interessante ritrovarlo in qualche sepoltura 
pestana, fra le molte in cui si è soliti riconoscere i pri-

mi Lucani insediati a Poseidonia, quali la n. 112 della 
loc. Andriuolo e la n. 110 della loc. S. Venera, dalla 
cassa decorata da pitture che ne confermano la crono-
logia “alta” 52. In ogni caso, si tratta di un costume non 
esclusivo (come mostra il diverso panorama dei corre-
di di loc. Gaudo 53), che sembra riproporre lo schema 
dei corredi dell’area sannita (dove di frequente il reci-
piente è rappresentato da un bacile in bronzo 54) desti-
nato a durare a lungo: lo confermano sepolture molto 
più recenti, quali le tombe da poco tornate in luce nel 
territorio di Palazzo San Gervasio, in area venusina 55.

In sintesi, è possibile osservare che in tutte e 
tre le poleis di questa parte dell’arco ionico, in un 
momento abbastanza breve, è documentato l’in-
serimento di singoli individui (o, al più, di piccoli 
gruppi) che si connotano per l’adozione di un tipo di 
armamento non-greco, deposto in tombe almeno ai 
nostri occhi indistinguibili da quelle circostanti; un 
comportamento destinato a divenire in seguito del 
tutto marginale 56: il fenomeno si è esaurito preco-
cemente, ovvero è cessata la volontà/possibilità di 
marcare una così specifica connotazione.

Come già nel caso di altri due contesti di armati, 
all’incirca coevi ma di aspetto notevolmente diverso, 
rinvenuti in àmbito italico 57, e di sicuro con maggior 
forza, appare quantomeno plausibile avanzare l’ipotesi 
di un collegamento col fenomeno del mercenariato 58, 
di cui è testimonianza, vicina nel tempo come nello 
spazio, il notissimo episodio, riferito da Tucidide 59, 
svoltosi nel 413 a.C., allorchè gli Ateniesi, approdati 
alle isole Choirades, di fronte a Taranto, imbarcano 
150 akontistes forniti dal dynastes messapico Artas.

La questione è in ogni caso aperta; al momen-
to sembra quantomeno ragionevole affermare che il 
corredo eracleota, ricollocato nel suo momento sto-
rico, ne aumenti la possibilità, e, per quanto riguar-
da la vicina Metaponto, rafforzi la posizione di chi 
sostiene che l’elmo “calcidese” del museo Poldi-Pez-
zoli di Milano 60 si riferisca proprio ad un’attività mi-
litare svolta da italici al servizio della polis achea 61.

A.B. L.L.

49 Roscino 2009; Bottini 2011.
50 Bottini 2013.
51 Carter 2008, p. 300 sgg.
52 Pontrandolfo 1979, p. 35; per la seconda, Pontrandolfo, 

Rouveret 1992, pp. 237, 368 sg., 449.
53 Cipriani 1996.
54 Bottini 1982, p. 59 sg.
55 In corso di studio; quanto rinvenuto è esposto in una mo-

stra allestita presso la Pinacoteca Camillo d’Errico della stessa 
Palazzo San Gervasio.

56 Cfr. Bottini 1993, pp. 181-186, per un terzo corredo me-
tapontino, molto più recente di quelli qui schedati. Altri due 
esemplari da Taranto, egualmente più recenti, sono descritti in 
Romito 1995, p. 94, nn. 319, 320.

57 Bottini, Lecce c.d.s.
58 Bettalli 2013; sul caso specifico estremamente cauta la po-

sizione espressa in Tagliamonte 2004.
59 VII, 33.4.
60 Tagliamonte 1989-1990; contra Del Tutto Palma 1990, pp. 

42-45, Me.1.
61 Musti 2005, p. 324 sg.
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Addendum

Solo dopo la chiusura del presente lavoro è sta-
to possibile prendere visione del volume Le spose 
e gli eroi: offerte in bronzo e in ferro dai santuari 
e dalle necropoli della Calabria Greca (a cura di 
M.T. Iannelli e C. Sabbione), Vibo Valentia 2014, in 
cui, a p. 131, Armi da difesa 314. Lamine pertinenti a 
una diadema o elmo, frammentario, C. Sabbione ha 
riproposto parte di un complesso di lamine già pub-
blicate da P. Orsi, Locri Epiz. Campagne di scavo 
nella necropoli Lucifero negli anni 1914 e 1915, in 
NSc 1917, 101-167, fig. 39, alcune delle quali, come 
osservato dallo stesso studioso, sono pertinenti ad 
un elmo dello stesso tipo di quello della tomba 1188 
di Herakleia.
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Late Hellenistic grave reliefs from Thessaloniki.  
What do they reveal?

di Eleni Papagianni*

* Aristotle University of Thessaloniki

Abstract
The present paper discusses a group of late Hellenistic grave reliefs deriving from Thessaloniki and the surrounding 
area. Due to the fact that the iconography of these monuments is mainly based on the reproduction of iconographical 
types well-known from Veria’s funerary monuments, some of them have been attributed, from the research con-
ducted, to Verian artists. However, both the iconographic and stylistic analyses manifest that many could actually 
constitute works of local production.

The starting point for the present study was a re-
cently found grave stele from the village of Palaio-
kastro, situated to the northwest of Thessaloniki 1 
(fig. 1). This grave stele has an architectural frame 
consisting of pilasters and a pediment with akrote-
ria and a shield in the tympanon 2. At the bottom 
there is a rectangular protrusion for its insertion 
to the base. Below the relief is an accompanying 
two-line funerary inscription in Greek naming its 
owners 3. 

The relief scene depicts, on the left, a woman 
sitting on a cushioned stool with turned legs; she 
is dressed in a long chiton and is wearing a mantle 
which covers not only her body but also the back 
of her head. Her feet are resting on a footstool. Her 
right arm is sharply flexed while her hand clasps 
the edge of her mantle. On her upper legs there is 
an eroded relief element which could represent a 
small animal or bird seated on the woman’s thigh. 
In front of her stands a handmaiden carrying a large 
pyxis. Given the smaller size and the low relief of 
this figure it is absolutely certain that it represents 
a slave. To the right of the seated woman stands a 
man in frontal position; he is wrapped in a mantle 
with his right arm bent at the elbow and the right 
hand visible in front of his chest; his left arm is 
lowered, with the hand wrapped in the folds of the 
mantle. Next to him stands a small slave, depicted 
in low relief. He is looking towards the man on the 
right, his right hand touching the chin in a gesture 

Siris 15,2015, 21-27

1 The grave stele (Archaeological Museum of Thessaloniki, inv. 
no. 21995) was found in a rescue excavation in Palaiokastro as 
building material belonging to a posterior period. For this excava-
tion, see Lambrothanasi, Papagianni 2001, pp. 263-270. Dimen-
sions of the grave stele: high cm 79; width cm 50; thickness cm 12.

2 For this type of stele, see von Moock 1998, p. 50, Beil. 6 Ib 
(Naiskosstelen). For relevant examples from Thessaloniki, see 
Despinis et alii 1997, cat. nn. 58, 122.

3 For the stele and its inscription, see Papagianni, Lambrotha-
nasi, forthcoming.

Fig. 1. - Grave stele from Palaiokastro (Photograph: E. Papa-
gianni, E. Labrothanasi).
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expressive of meditation or grief. Between the two 
figures is a rectangular altar in low relief. In the 
field above the figures a snake coiled around a tree 
trunk can be seen also depicted in low relief along 
with a horse’s head in a frame. 

The iconography of the scene finds parallels on 
grave stelea and funerary reliefs form central Mace-
donia dated mainly from the 1st c. B.C to 1st c. A.D. 4. 
In this group of monuments the seated woman of 
the type described above constitutes a constantly 
repeated subject on the left edge of the scenes. In 
most cases, as in the case of the stele described 
in the present paper, the woman is depicted in the 
iconographic type of the so called seated Pudicitia 5 
with her right hand touching the chin in a charac-
teristic gesture interpreted as a gesture of prudence, 
wisdom and grief. Opposite to the seated woman is 
usually a standing man dressed in himation 6, while 
the scene is complemented with slave figures and the 
decorative motifs set in the field. 

A very similar composition to that from Palaio-
kastro can be seen on other funerary reliefs from 
Thessaloniki. Such a funerary relief that seems to 
bear a resemblance is that of Dionysios, son of Dio-
nysios from the western cemetery of the city dated 
around the middle of the 1st c. A.D. 7 (fig. 2). De-
spite the general similarity between the two reliefs, 
though, there are individual differences. Thus in 
the relief of Dionysios the horse’s head is depicted 
in the center of the scene without a frame, the altar 
is omitted, while the slaves are carved in a higher 
relief. Another relief in Archaeological Museum of 
Thessaloniki inv. no. 2505 8 (fig. 3) presents the same 
scene but much more simple, without any comple-
mentary motifs. However the figures of the slaves 
are carved in a very low relief like those on the scene 
from Palaiokastro. 

4 For examples from Veria, see Touratsoglou 1972, pp. 153-
159; Allamanì-Sourì 2012, pp. 357-367. For examples from 
Thessaloniki and the surrounding area, see Despinis et alii 1997, 
cat. nn. 56-61, 65; Despinis et alii 2010, cat. nn. 373-374, 376-
377; Misailidou-Despotidou 2001, pp. 377-386. For examples 
from other areas, see Pantermalis 1997, pp. 90, 92; Misailidou-
Despotidou 2001, p. 382, nn. 25-27, 30; Adam-Veleni 2011, pp. 
166-169, fig. 2.

5 For this type, see Despinis et alii 1997, p. 79 n. 5; Misai-
lidou-Despotidou 2001, p. 384; Despinis et alii 2010, p. 49, n. 1; 
Allamanì-Sourì 2012, pp. 359-360.

6 This himatiophoros is usually an adaptation of a common 
type known from statuary as well as relief representations, the so 
called ‘normal’ himatiophoros type. For recent bibliography on 
this type, see Stéfanidou-Tivériou 2009, p. 357 n. 44.

7 Despinis et alii 1997, cat. n. 59.
8 Nigdelis 2006, p. 267, figg. 54-54a.

Fig. 2. - Funerary relief of Dionysios, Archaeological Museum 
of Thessaloniki, inv. n. 2497 (Photograph: ΑΓΜΕ 42).

Fig. 3. - Funerary relief, Archaeological Museum of Thessa-
loniki, inv. n. 2505 (Photograph: ΑΓΜΕ 555Α).
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9 Boschung, von Hesberg, Linfert 1997, p. 81 n. 80; Alla-
manì-Sourì 2008, pp. 96-97, fig. 201.

10 Exactly the same is a scene with a seated woman and a 
standing young boy depicted on a relief in Archaeological Mu-
seum of Thessaloniki, inv. n. 1762+2435.

11 Touratsoglou 1972, pp. 153-159; Allamanì-Sourì 2012, pp. 
358-359, fig. 1.

12 Despinis et alii 1997, cat. n. 61.

Quite similar is a funerary relief in the Chatsworth 
collection 9 (fig. 4), which probably comes from Thes-
saloniki. Among the complementary motifs is a 
horse’s head put on a frame. The scene is differenti-
ated by the small size of the male figure that can be 
identified, according to the inscription, as the young 
son of the seated woman 10. A small animal on her legs 
constitutes a unique iconographic element. This may 
well be the closest parallel to the scene from Palaio-
kastro, as long as the unfinished relief mass on the 
woman’s legs does indeed depict a small animal.

The iconographic schema described above com-
prising a seated woman, a standing man and two 
servant figures can also be seen on the well-known 
grave stele of Paterinus from Veria 11 (fig. 5), a monu-
ment of highest quality and earlier date. Apart from 
its qualitative supremacy, the Verian scene displays 
some iconographical differences in comparison to 
the reliefs from Thessaloniki. Firstly, the standing 
man is dressed in a chlamys and not in a himation 
and, secondly, the two slaves are arranged in a dif-
ferent way as the male servant is placed on the right 
edge of the scene under the horse’s head, the bridle 
of which he is holding. 

The placement of the young servant on the right 
edge can also be seen on reliefs from Thessaloniki. 
Thus, the grave relief of Lucius Cornelius Neon re-
peats a quite similar to the Verian stele composition, 
differentiated only as to the position of the standing 
man, who is turned to the seated woman clasping 
her hand in greeting 12. A young servant depicted on 
the right edge of the scene next to the main male fig-
ure appears also on the relief in the Archaeological 

Fig. 4. - Funerary relief in Chatsworth collection (Photograph-
copy: Boschung, von Hesberg, Linfert 1997, p. 81, n. 80).

Fig. 5. - Grave stele of Paterinos (Photograph-copy: Allamanì-
Sourì 2012, p. 358, fig. 1).
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Museum of Thessaloniki inv. n. 1128 13. However, 
this composition is very simple, lacking the usual 
complementary motifs.

The dominant iconographical type of the so 
called seated Pudicita is often depicted on larger 
compositions with more than two main figures. In 
many cases the seated woman is represented with 
two or even three frontal standing male and female 
figures 14. One monumental example is a relief of a 

freedmen family from Thessa-
loniki 15 (fig. 6). Apart from the 
seated woman on the left edge, 
the scene contains three large 
standing figures in high relief 
and four smaller ones carved 
in very low relief. In the upper 
right corner of the slab appears 
a head’s horse within a rectan-
gular frame.

A rather unusual large 
composition is represented on 
a grave stele found in Kalamo-
ton village outside Thessaloni-
ki 16 (fig. 7). The scene contains 
a seated woman of the familiar 
type placed on the left edge, a 
seated man just on the oppo-
site side and a frontal standing 
woman in the center between 
them. The three main figures 
are accompanied by three ser-
vants in smaller size, while the 
scene is complemented with an 
altar and a tree with a snake. In 
the upper right corner appears 
the familiar horse’s head set 
within a frame. 

A composition containing 
four main figures, two of which 
are seated women placed an-
tithetic to the two edges of the 
scene, is depicted on another 
grave stele from Thessaloniki 17 
(fig. 8). Between them appear 
two standing male figures, the 
one dressed in himation and the 

other in chlamys. The usual complementary motifs 
have been omitted from this scene. Another quite rel-
evant representation that seems to bear a resemblance 
to it is depicted on a fragmentary relief in the Archaeo-
logical Museum of Dion 18.

A severely eroded scene of the same type deco-
rates an unpublished relief which has been incorpo-
rated into the northwestern part of the city walls 19 
(fig. 9). Between the two women seated opposite to 

13 Despinis et alii 2010, cat. n. 376.
14 See Despinis et alii 1997, cat. n. 65; Despinis 2000, pp. 

269-271, fig. 1; Pantermalis 1997, p. 90.
15 Despinis et alii 1997, cat. n. 65.
16 Misailidou-Despotidou 2001, pp. 377-386; Despinis et alii 

2010, cat. n. 373; Allamanì-Sourì 2012, p. 361, fig. 5.

17 Despinis et alii 2010, cat, n. 374.
18 Pantermalis 1997, p. 92.
19 I owe the information on this relief to Prof. Th. Stefanidou-

Tiveriou.

Fig. 6. - Funerary relief, Archaeological Museum of Thessaloniki, inv. n. 1273 (Photograph: 
ΑΓΜΕ 77).

Fig. 7. - Grave stele from Kalamoton (Photograph: ΑΓΜΕ 392).
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each other appear two standing female figures, de-
picted not frontal but each turned towards the cor-
responding seated thus creating a composition with 
two antithetic groups. It is also noteworthy and 
unique at the same time that the standing women are 
represented in normal size as main figures and not 
in smaller scale as is the case with servants. Also 
unique is an elaborate scene represented on another 
unpublished grave relief in the Archaeological Mu-
seum of Thessaloniki, inv. n. 1091 20. The monumen-
tal relief with a length of more than 1 meter depicts 
a composition with two seated women in antithetic 
arrangement at the edges and two frontal standing 
men dressed in toga between them. In the field be-
hind the figures a wall built with blocks is depicted in 
pseudo-isodomic style, a unique iconographic motif 
without any parallels. Above that wall one can see 
the heads of two horses in antithetic arrangement. 
The elaborate furniture, such as stools and footrests, 
equally contribute to the uniqueness of the scene.

Given the aforementioned, it becomes obvious 
that all these representations are based on the re-
production of well-established iconographical types 
which are combined with great variety in smaller or 
larger compositions. It has already been noted in the 
relevant research that dominant iconographic types 
like the so-called seated Pudicitia with the hand-
maiden in front of her make their first appearance on 
Veria’s funerary monuments 21. This is well attested 
through early Verian examples, such as the grave 
stele of Paterinos 22. The stele of Paterinos probably 
indicates an initial preference of the artists to small 
compositions containing only two main figures 
complemented with additional decorative motifs, 
such as the tree with the snake and the horse’s head. 
Small compositions can be seen furthermore on the 
well-known relief slabs from Lete outside Thessa-
loniki, the one of which bears an inscription with the 
name of the Verian artist, Euandros 23. 

The creations of the Verian workshops seem 
to have influenced the artistic production of other 
Macedonian workshops and in particular the local 
workshops in Thessaloniki 24. An important role to 
the dissemination of these influences was undoubt-

edly played by shifting Verian artists, like Euan-
dros, whose presence in the area of Thessaloniki is 
epigraphically attested 25. Even though several reliefs 
deriving from Thessaloniki and the surrounding area 
have been attributed by the research to Verian art-
ists 26, a lot still remains to be discussed on the issue. 
It is almost certain that the local artists began very 

20 The relief is going to be published by the writer.
21 For the workshops of Veria, see Allamanì-Sourì 2008, pp. 

269-290; Allamanì-Sourì 2012, pp. 357-372.
22 For the stele of Paterinos, see Touratsoglou 1972, pp. 153-

159; Allamanì-Sourì 2012, pp. 358-359, fig. 1.
23 Lagogianni-Georgakarakos 1998, cat. n. 51-52; Despinis et 

alii 1997, cat. n. 56-5; Allamanì-Sourì 2012, pp. 362-363, figg. 7-8.

24 For some reliefs from Thessaloniki taken to be local works 
influenced by Verian ones, see Despinis et alii 1997, cat. n. 61; 
Despinis et alii 2010, cat. n. 374.

25 For Euandros and his family, see Despinis et alii 1997, p. 
75 nn. 18-20.

26 See Despinis et alii 1997, cat. nn. 58-60; Despinis et alii 
2010, cat. n. 373.

Fig. 8. - Funerary relief, Archaeological Museum of Thessa-
loniki, inv. n. 13664 (Photograph: ΑΓΜΕ 1019Α).

Fig. 9. - Funerary relief incorporated in the city walls (Photo-
graph: Th. Stefanidou-Tiveriou).
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soon to create relevant compositions adapting icono-
graphic types established in Verian workshops 27. 

In the case of some reliefs from Thessaloniki it 
has already been supported that stylistic features, 
like the low quality in execution or the clumsy carv-
ing of the relief could be helpful in ascribing a work 
to the local production 28. However, pinpointing ori-
gin of a relief work is not always an easy procedure 29. 

As far as this procedure is concerned, further 
help could be provided, possibly through the study of 
iconography. The iconographical analysis presented 
above led us to the conclusion that small compositions 
with the seated woman and a standing man dressed 
in himation in the so called normal type appear in 
works from Thessaloniki and the surrounding area. 
On the contrary, on Verian reliefs the himatiophoros 
of this type seems to be depicted only on larger com-
positions with more than one standing figures either 
male or female. These observations could be taken 
to reflect a deliberate iconographic choice of local 
artists in Thessaloniki, through which they could be 
differentiated from Verian ones. 

Another iconographic element that appears on 
funerary reliefs from Thessaloniki and which could 
signify an iconographic preference of the local work-
shops is the depiction of a horse’s head at the upper 
edge of the scene 30. On the contrary scenes com-
posed on Verian workshops rarely depict this motif 
and when it appears, it is not simply complementary 
but rather closely connected to the figures, since it is 
held from the bridle by the young male servant.

In accordance with observations presented ear-
lier in the paper the representation of the stele from 
Palaiokastro leads us to attribute the work to the lo-
cal production. Despite the fact that the relief is quite 
eroded, one cannot but notice the fine quality in carv-
ing especially when it comes to the main figures of 
the scene. Very indicative are the well-formed folds 
of the garments characterized by plastic mass. Simi-
larly, the stool’s cushion on which the main female 

figure of the scene is seated creates an intense feel-
ing of plasticity. The well-formed and in high relief 
carved main figures run counter to the secondary 
servant figures and the complementary motifs which 
have been carved in a more schematic way and in ex-
tremely low relief. Although similar elements appear 
on some Verian works, they can also be seen on local 
monuments, such as the reliefs in the Archaeological 
Museum of Thessaloniki, inv. nn. 1273 31 and 2505 32. 

Given that a considerable number of reliefs of 
this group is derived from Thessaloniki and the sur-
rounding area, it seems totally reasonable to think 
that many of them could constitute works of local 
production. Based on the observations we made be-
fore, we argue that it is possible by using both icono-
graphic and stylistic criteria to discern local works 
which have been made following Veria’s patterns 
from real Verian works. 

Regarding the date of the stele from Palaiokastro, 
stylistic features leave no doubt that it was apparently 
influenced by the artistic production of Euandros and 
his workshop, whose activity can be dated to the sec-
ond quarter of the 1st c. B.C. However, the folds of the 
garments, despite the plastic mass, are somehow stark 
and rigid, a clue that may indicate a little later date.

Other reliefs presenting a similar composition 
have been dated in the time between the middle of 
the 1st c. B.C. and the first decades of the 1st c. A.D. 33. 
However a distinctive iconographic element on the 
stele from Palaiokastro, which does not appear else-
where, is the altar. The only parallel can be found on 
the stele from Kalamoton dated around the middle 
of the 1st c. B.C. 34.

On the basis of stylistic and iconographic fea-
tures we could suggest a date around the middle 1st c. 
B.C. or little later for the Palaiokastro stele. The ac-
companying inscription is however quite later, and it 
cannot be earlier than the middle of the 2nd c. A.C. 35. 
Thus it is clearly associated with a second use of the 
late Hellenistic grave stele 36.

27 See also, Despinis et alii 2010, p. 55.
28 Despinis et alii 1997, cat. n. 61; Despinis et alii 2010, cat. 

nn. 374, 376.
29 Despinis et alii 2010, p. 55.
30 See Despinis et alii 1997, cat. nn. 59, 65. See also the 

grave stele from Kalamoton, (supra n. 16), the relief in the 
Chatsworth collection, (supra n. 9) and an unpublished frag-
mentary relief in the Archaeological Museum of Thessaloniki, 
inv. n. Ρ3. This motif within a frame is depicted also on Hel-
lenistic funerary reliefs from Asia Minor: Schmidt 1991, pp. 
52-54, figg. 61-62.

31 See supra n. 15.
32 See supra n. 8.

33 For the date of the relief of Dionysios, see Despinis et alii 
1997, p. 79. For the date of the relief in the Chatsworth collec-
tion, see Boschung, von Hesberg, Linfert 1997, p. 82. For the 
date of the relief in the Archaeological Museum of Thessaloniki, 
inv. n. 2505, see Nigdelis 2006, p. 267 who dates the inscription 
to the second half of the 1st c. B.C. – first half of the 1st c. A.D.

34 Despinis et alii 2010, p. 49; Misailidou-Despotidou (2001, 
p. 385) suggests a date to the first quarter of the 1st c. B.C., which 
is very early.

35 Papagianni, Lambrothanasi, forthcoming.
36 This phenomenon has been observed on some other late 

Hellenistic funerary reliefs: see Despinis et alii 1997, cat. nn. 
58-59; Despinis et alii 2010, cat. n. 374.
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Nuove ricerche per una rilettura delle mura di Pompei
di Marco Fabbri*

* Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Abstract
Since the news of the rediscovery of Pompeii’s walls first broke out in the second half of the 18th century up until 
today, more than two thirds of the perimeter of the walls have been brought to light. It is a circuit of 3.2 kilometres that 
constitutes an unparalleled source for the definition of Pompeii’s urban history. It is, in fact, amazingly rich with re-
mains of different constructional techniques that are very revealing of the different stages that had characterized such 
an urban development. The historical account of the succession of the constructional stages of Pompeii’s walls still 
predominant among writers today is that which Amedeo Maiuri sketched out during the investigations he conducted 
from the 1930s to the 1950s. New elements have now emerged thanks to current research funded by the University of 
Rome Tor Vergata which started in 2009. A new reading of the remains, in opus quadratum, of the walls – which are 
traditionally attributed to two distinct constructional stages: Paleo-Samnite and Meso-Samnite – has in fact paved 
the way to a new account which – even if more information is of course still expected to emerge from the research 
– is arguably to be preferred to the traditional one. An account that understands the wall’s fortifications as not to be 
ascribed to the stages mentioned above but, rather, to a single constructional stage.

Premessa*

Dalla prima notizia certa sulla riscoperta delle mura 
di Pompei – il 15 ottobre 1763 1 – ad oggi, sono stati 
portati alla luce quasi due terzi del perimetro murario, 
lungo ca. km 3,2. Un circuito che, presentandosi come 
uno straordinario palinsesto di tecniche e fasi edilizie, 
rappresenta una fonte unica per la definizione della sto-
ria urbana di Pompei. La distinzione delle diverse fasi 
edilizie si basa prevalentemente sulle indagini condotte 
tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 del secolo scorso da Ame-
deo Maiuri. L’allora direttore degli scavi di Pompei ed 
Ercolano, in un articolo del 1930, identificò quattro fasi 
costruttive principali, quasi tutte ricollegabili ad altret-
tante sostanziali trasformazioni del sistema difensivo 2. 

In anni più recenti tale articolazione è stata integrata 
con l’aggiunta di una fase antecedente contraddistinta 
dalla presenza di blocchi in pietra tufoide nerastra (det-
ta “pappamonte”) e lava tenera 3 e di una fase posterio-
re, risalente agli anni immediatamente successivi alla 
istituzione della colonia 4.

Le varie ricostruzioni fino ad oggi proposte per 
le mura di Pompei hanno dunque ipotizzato l’esi-
stenza di sei fasi edilizie principali, che possono es-
sere schematizzate nel modo seguente 5: 

FASE I: ad una prima fortificazione sono stati at-
tribuiti alcuni tratti di muratura in blocchi di pappa-
monte e lava datati nel corso del VI sec. a.C. 6. La 
realizzazione delle mura è stata considerata, insieme 

* Le ricostruzioni sulle mura di Pompei di seguito riporta-
te sono state in parte presentate in occasione dell’incontro di 
studio “Moenia et Urbs. Fortificazioni a Pompei e nel golfo di 
Napoli tra età arcaica ed età romana”, svoltosi a Pompei nel 
giugno 2013. A Teresa Elena Cinquantaquattro che, in qualità 
di Soprintendente di Napoli e Pompei, ha promosso quell’inizia-
tiva va il nostro sentito ringraziamento.

1 Fiorelli 1860, p. 154.
2 I risultati delle campagne di scavo svolte nel biennio 1926-

1927 in vari punti del circuito murario sono pubblicati in Ma-
iuri 1930, mentre quelli relativi alla campagna del 1939, in cor-
rispondenza del tratto meridionale delle mura, adiacente alla 
palestra, in Maiuri 1939. Per gli interventi, svolti nei decenni 
‘40 e ’50 (sterro dei cumuli nelle aree antistanti le mura e sca-
vi presso Porta di Nocera) è data, invece solo qualche notizia 
frammentaria in Maiuri 1944; 1960; 1975, p. 118, fig. 6; 1983, 
p. 71.

3 De Caro 1985, p. 89.

4 Non è esclusa la possibilità che tale differenziazione di ma-
teriali possa indiziare l’esistenza di due fasi distinte (De Caro 
1985, p. 89).

5 Per la localizzazione e la descrizione dei resti attribuiti alle 
6 fasi cfr. Anniboletti, in questo stesso volume. Per le diverse 
datazioni proposte fino ad oggi cfr. anche Gasparini, Uroz Sáez 
2012 note 2; 4; 5; 6.

6 A causa dell’altezza ridotta (m 3-4) e dell’esiguo spesso-
re (m 0,40-0,50) di queste strutture, ne è stata messa in dubbio 
la funzione difensiva (De Caro 1985, p. 104). In alternativa è 
stato ipotizzato che si trattasse di strutture di delimitazione e 
terrazzamento dello spazio urbano (Sakai 2000-2001, p. 92; 
Descoeudres 2007, p. 14; Gasparini, Uroz Sáez 2012, p. 15). 
Se, per quanto riguarda l’altezza, non va esclusa la possibilità 
che la parte superiore delle murature potesse essere realizzata in 
materiale deperibile, la recente proposta (Lorenzoni, Zanettin, 
Casella 2001, pp. 43-46) dell’esistenza di una muratura a doppia 
cortina è in contrasto con i dati di scavo emersi a più riprese in 
diversi settori del circuito (De Caro 1985, pp. 81; 89-90; 104).

Siris 15,2015, 29-47
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alle coeve costruzioni del tempio di Apollo e del tem-
pio dorico e all’occupazione dell’area della Regio VI, 
come la testimonianza dell’avvenuta urbanizzazione 
di Pompei.

FASE II: una prima ricostruzione del circuito 
murario, è stata ipotizzata tra la fine del VI secolo 
a.C. e gli inizi del secolo successivo grazie al rinve-
nimento di tratti di mura (definiti ad “emplecton” o 
ad “ortostati”) 7 contraddistinti da una doppia corti-
na in blocchi di calcare 8 e da un riempimento costi-
tuito da scaglie lapidee e terra (figg. 1 e 2, muri A). 

FASE III: alla terza fase costruttiva delle mura 
sono stati ascritti i tratti della cortina in opera quadra-
ta realizzati con blocchi in calcare del Sarno indivi-
duati su tutti i bordi del pianoro di Pompei e i resti del 
consistente terrapieno oggi visibili prevalentemente 
nel settore settentrionale del circuito murario (figg. 
1 e 2, muri B e D). Alla medesima fase sono state 
attribuite anche alcune strutture funzionali a rinfor-
zare le porte urbiche. Questa radicale (ri)costruzione 
del circuito murario, denominata “prima sannitica” 
o “paleo-sannitica”, è datata tra la fine del IV e il III 
sec a.C. 9, ed è stata associata ad un altrettanto radi-
cale intervento di ridefinizione del tessuto urbano di 
Pompei, promosso dalle nuove élites sannitiche 10. 

FASE IV: a una quarta fase è stata ascritta una 
seconda fase sannitica, definita anche “meso-san-
nitica”, inquadrata nell’ambito delle vicende della 
seconda guerra annibalica. Ad essa sono stati asse-
gnati i resti della seconda cortina in opera quadrata, 
visibile in alcuni tratti del circuito murario all’inter-

no della precedente, e un intervento di ampliamento 
dell’aggere (figg. 1 e 2, muri B, C, F). 

FASE V: a questa fase costruttiva, definita “tar-
do-sannitica”, sono stati attribuiti i rifacimenti in 
opera incerta presenti su molti dei tratti della corti-
na esterna delle mura e la realizzazione delle dodici 
torri decorate in primo stile, poste a protezione dei 
settori più esposti del circuito murario (fig. 3). Que-
sto intervento, datato agli ultimi decenni del II sec. 
a.C., viene considerato come l’ultimo prima della 
creazione della colonia romana. 

FASE VI: all’ultima fase sono stati ricondotti una 
serie di rifacimenti realizzati con tecniche e modalità 
differenti, individuati in vari settori del circuito mu-
rario e in corrispondenza di alcune porte urbiche. Un 
intervento più sistematico è stato invece ipotizzato 
sulla base di un’iscrizione menzionante il restauro re-
alizzato dai duoviri della colonia, Cuspius e Marcus 
Loreius. Questo rifacimento si rese verosimilmente 
necessario dopo i danneggiamenti subiti dalla forti-
ficazione durante gli episodi della guerra sociale 11.

Nella convinzione che le basi conoscitive fin 
qui descritte necessitassero di una verifica e di un 
aggiornamento, nel 2009 l’Università di Roma Tor 
Vergata 12 ha dato avvio a una ricerca finalizzata alla 
sistematizzazione dei dati esistenti e al recupero di 
nuove informazioni sulle fortificazioni di Pompei 13. 

Le acquisizioni ottenute con la nostra ricerca mo-
strano come la definizione delle 6 diverse fasi edili-
zie, emerse dagli studi precedenti, sia solo in parte 
rappresentativa delle differenti attività costruttive 

7 Recentemente è stata avanzata una nuova proposta sulla defi-
nizione delle murature ad emplecton (Braconi 2001, pp. 105-118).

8 Cfr. nota 34.
9 Chiaromonte Trerè 1986, pp. 43; 48; De Caro 1985, p. 106; 

De Caro 1992, pp. 80, nota 63.
10 Coarelli 2002, pp. 39-40; 47.
11 CIL X, 937.
12 Le indagini sono state svolte nell’ambito di un progetto di 

ricerca promosso dal 2009 al 2012 dalla Soprintendenza Specia-
le per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, dal Dipartimento 
di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell’U-
niversità Orientale di Napoli (referente Fabrizio Pesando), dal 
Dipartimento di Uomo e Territorio-Sezione di Studi Comparati 
delle Società Antiche dell’Università di Perugia (referente Paolo 
Braconi), dal Departamento de Prehistoria, Arqueología, Histo-
ria Antigua, Griego y Latín, Universidad de Alicante, (referente 
José Uroz Sáez), dal Deutsches Archäologisches Institut (DAI) 
Zentrale, Berlin (referente Florian Seiler), dalla Brandenbur-
gische Technische Universität Cottbus (BTU), (referenti Klaus 
Rheidt e Christiane Brasse) e dal Centre Jean Bérard de Naples 
(referente Jean Pierre Brun). Per l’Università di Roma Tor Ver-
gata il referente del progetto è lo scrivente.

13  Si è costituito un gruppo di lavoro formato da archeologi 
con competenze differenti (architettoniche, stratigrafiche, topo-
grafiche, informatiche) con l’obiettivo di analizzare i paramenti 
esterni di due tratti campione delle mura pompeiane: il tratto 
compreso tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio e il tratto a 
ovest di Porta di Nocera. I risultati qui presentati non sarebbero 
stati possibili senza il fondamentale contributo di Lara Anni-
boletti (dottoranda al XXV ciclo, Dottorato in Cultura e terri-
torio dell’Università di Roma “Tor Vergata” con una borsa dal 
titolo “Le mura di Pompei. Ricerche sulle cinte urbiche della 
città dall’età arcaica all’età tardo-repubblicana”. Importanti 
sono state anche le attività svolte da Emiliano Tondi, Francesco 
Laddaga, Alfredo Moraci e Simona Rosamilia (Poleis società 
archeologica) che hanno curato la documentazione fotogram-
metrica e la piattaforma GIS e da Rocco Bochicchio (dotto-
rando al XXVIII ciclo, in Cultura e territorio dell’Università di 
Roma “Tor Vergata”) che ha collaborato alla lettura stratigrafica 
delle murature. Un ringraziamento particolare va a Luca Passa-
lacqua (Università degli Studi di Siena) per la collaborazione 
alla realizzazione delle fotogrammetrie e a Christiane Brasse 
(Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus) per il 
continuo e proficuo scambio di informazioni intercorso durante 
le rispettive ricerche.
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14 Si è consapevoli che le risposte alle diverse questioni an-
cora aperte sulle mura di Pompei (tracciati, cronologie, fasi 
e tecniche) non possano prescindere dal completamento della 
documentazione (grafica e fotografica), dalle analisi stratigra-
fiche su tutti i tratti oggi visibili e dall’esecuzione di scavi stra-
tigrafici mirati.

15 Per le osservazioni emerse dalla revisione dei dati editi sui 
differenti momenti costruttivi delle porte e delle torri, cfr. An-
niboletti, in questo stesso volume.

16 Maiuri 1930, coll. 151-163. Nello stesso periodo (biennio 
1926-1927) furono indagate anche altre aree del tracciato mura-
rio (Maiuri 1930).

17 Maiuri 1930, col. 136. Tracce del fossato sono state accer-
tate solo a Porta di Stabia e ad ovest di Torre IX (Maiuri 1930, 
col. 197; Etani et alii 2003-2004); è tuttavia probabile che esso 
doveva essere presente in tutti i tratti contraddistinti dal terrapie-
no, che come è noto veniva realizzato proprio tramite lo scavo 
del fossato medesimo.

18 Per semplificare la descrizione dell’intricata sequenza di 
tecniche e materiali edilizi si è cercato di utilizzare quanto più 
possibile la terminologia adottata in passato. Seguendo questa 
scelta i contrafforti sono di seguito denominati pilastri.

19 Le misure riportate in questo paragrafo sono state desun-
te prevalentemente dalla documentazione prodotta in Maiuri 
1930.

20 Cfr. anche Gasparini, Uroz Sáez 2012, p. 18.
21 Maiuri 1930, coll. 167; 219.
22 Maiuri 1930, coll. 160-162; 218.
23 Cfr. infra.
24 L’esistenza di un camminamento è stata ipotizzata anche 

per la fase precedente, tramite il livellamento della parte sommi-
tale dell’aggere (Maiuri 1930, col. 162;). La nuova cortina inter-
na risulta più alta della cortina antistante (ricostruzioni Krischen 
1941, p. 14, Abb. 10; Maiuri 1943, p. 289, fig. 10; Richardson 
1988, pp. 44).

che hanno caratterizzato la lunga storia del sistema 
difensivo pompeiano. La comprensione di questa 
molteplicità di interventi rappresenta un’occasio-
ne straordinaria per accrescere la conoscenza delle 
tecniche costruttive e poliorcetiche italico-romane 
e per ricostruire le trasformazioni urbanistiche di 
Pompei tra il VI sec. a.C. e il I sec. d.C.

1. Alcune riflessioni sulle “ fasi sannitiche” delle mura 
di Pompei

Dai primi dati raccolti è già possibile avanzare 
alcune riflessioni sulla definizione delle 6 fasi co-
struttive principali. Ci concentreremo per ora su 
quelle che secondo il precedente schema sarebbero 
le prime 2 fasi sannitiche (fasi III-IV, dette rispetti-
vamente paleo-sannitica e meso-sannitica), in quan-
to per le fasi edilizie precedenti (fasi I-II) le ricerche 
fin qui condotte non hanno restituito novità signifi-
cative 14. Anche per gli interventi relativi alla VI e 
ultima fase, trattandosi di semplici rifacimenti, non 
verranno, per ora, proposte nuove ipotesi ricostrut-
tive. Per la fase V (cosiddetta tardo-sannitica), in 
attesa di uno studio sistematico che coinvolga l’in-
tero circuito murario, si può invece anticipare che 
le analisi stratigrafiche da noi condotte sul tratto 
campione, compreso tra Porta di Ercolano e Porta 
Vesuvio, hanno rivelato l’esistenza di almeno due di-
verse tipologie di opera incerta, aprendo così nuove 
prospettive alle ricerche future 15.

1.1. La ricostruzione di Amedeo Maiuri
Nel suo contributo fondamentale del 1930, Ame-

deo Maiuri, basandosi prevalentemente su quanto 
emerso in alcuni saggi effettuati in prossimità della 

Torre di Mercurio (figg. 2; 3, I) 16, ipotizza, per l’età 
sannitica, l’esistenza di un primo sistema difensivo 
(corrispondente alla fase III - paleo-sannitica), costi-
tuito da un fossato 17, da una cortina muraria in ope-
ra quadrata (contraddistinta, nel paramento interno, 
da una serie di contrafforti verticali posti a distanze 
regolari) 18, da un aggere, largo m 12 ca. 19, contenu-
to, sul lato degradante verso la città e da un muro 
di controscarpa, anch’esso in opera quadrata (figg. 
1 e 2, muri B e D). Sia la muratura di facciata, che 
quella di controscarpa sono descritte come strutture 
costituite prevalentemente da blocchi in calcare del 
Sarno, sui quali sono impresse, solo raramente, mar-
che di cava. Secondo Maiuri, questa radicale trasfor-
mazione del precedente impianto a doppia cortina 
muraria ed “emplecton” (fase II), ispirato a tecniche 
costruttive mutuate dal mondo greco 20, sarebbe do-
vuta all’arrivo di genti sannitiche, che avrebbero in-
trodotto a Pompei modalità costruttive mutuate dal 
mondo italico 21. 

Lo stesso Maiuri ipotizza l’esistenza di una se-
conda fase sannitica (corrispondente alla sopra-
menzionata fase IV - meso-sannitica) che avrebbe 
comportato, oltre all’innalzamento della originaria 
cortina pilastrata esterna, una radicale risistemazio-
ne dell’aggere (fig. 1 e 2, muri B, D, F) 22. Quest’ul-
timo sarebbe stato oggetto di lavori consistenti per 
la messa in opera di una seconda cortina muraria 
pilastrata, posta a m 4,50-5.00 ca. dalla preceden-
te, e contraddistinta da una maggiore altezza e da 
una quota di fondazione superiore a quella della più 
antica cortina antistante 23. Il terrapieno compreso 
tra le due cortine, reso pianeggiante, sarebbe stato 
adibito a camminamento di ronda 24. Contestual-
mente, la parte dell’aggere non interessata dal nuovo 
camminamento sarebbe stata rialzata e ampliata. Il 
terrapieno così risistemato sarebbe stato addossato 
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al paramento interno della nuova 
cortina muraria e contenuto da 
un nuovo muro di controscarpa 
posto a m 7,30 ca. dal precedente 
(figg. 1-2). 

Un’ulteriore ipotesi ricostrut-
tiva riguarda le gradinate di 
accesso al camminamento, rea-
lizzate in blocchi di tufo. Ne fu-
rono messi in luce diversi tratti 
in prossimità di alcune porte: su 
entrambi i lati di Porta Vesuvio 
(figg. 3, A; 10a, C) 25 e di Porta 
di Stabia (fig. 3, H; 10b, D, S) e a 
est di Porta di Ercolano, dove fu 
individuata una gradinata monu-
mentale, lunga originariamente 
m 80 (figg. 3, G; 8b, C, 11) 26. 
Maiuri inquadra questi appresta-
menti nell’ambito della seconda 
fase meso-sannitica 27. 

1.2. Le indagini svolte negli ul-
timi decenni
I ricercatori che hanno svolto 

indagini sul circuito murario di 
Pompei negli ultimi decenni, pur 
incrementando sensibilmente lo 
stato delle nostre conoscenze sul-
le mura di Pompei, hanno sostan-
zialmente confermato l’idea di 
Maiuri 28 di un duplice intervento 
costruttivo il cui esito finale è la 
fortificazione a doppia cortina ed 
aggere. Alcune indagini strati-
grafiche condotte di recente pres-
so Porta Vesuvio e Porta di No-
cera, sembrano infatti avvalorare 
la tesi che i resti delle due cortine 

25 Della gradinata a ovest della porta 
è stato rinvenuto un breve tratto, mentre 
di quella a est della porta, un tratto di m 
5,35, del quale è stata ipotizzata una pro-
secuzione per almeno il doppio (Maiuri 
1930, coll. 183; 189).

26 La porzione centrale della scala 
venne demolita in occasione della co-
struzione della Casa delle Vestali (Maiuri 
1930, coll. 115; 124;136-139; 189; 218).

27 Cfr. infra.
28 Lo stesso Maiuri ribadisce la sua 

posizione in due articoli pubblicati suc-
cessivamente al 1930 (Maiuri 1939, p. 
235; 1944).

Fig. 1. - Sezione ricostruttiva da Maiuri 1930, fig. 12.

Fig. 2. - Sezione e pianta area scavi presso via Torre di Mercurio da Maiuri 1930, Tav. IV.
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29 De Caro 1985, pp. 106-107; 1995, p. 80, nota 63; Chia-
romonte Trerè 2005, pp. 24; 38, 48-49; Seiler et alii 2005, pp. 
230-235; Gasparini, Uroz Sáez 2012, pp. 18-20; 39-47. Le no-
vità più importanti sulle cosiddette fasi paleo e meso-sannitiche 
“riguardano, invece, alcune acquisizioni sulle modalità tecnico-
costruttive come ad esempio quelle sulle fondazioni della corti-
na esterna (Chiaramonte Trerè 1986, pp. 36; 44-46, tav. XV, 1-2; 
De Caro 1985, p. 98; 106; Gasparini, Uroz Sáez 2012, pp. 18-19; 
41-42; 47); sulla lavorazione a bugne di alcuni blocchi (De Caro 
1985, p. 106; Chiaramonte Trerè 1986, p. 35); sull’esistenza di 
strutture murarie all’interno dell’aggere, funzionali a fornire 

maggior stabilità all’aggere medesimo (De Caro 1985, p. 97); 
sulla differenza di quota tra la cortina esterna e quella interna 
(De Caro 1985, p. 98; 106; Gasparini, Uroz Sáez 2012, p. 47) e 
sulle marche di cava (Pesando 2010).

30 Sulle caratteristiche geologiche del calcare utilizzato nelle 
mura e su una possibile differenziazione tra il calcare utilizza-
to nella fase ad “ortostati” e quello impiegato nella murature in 
opera quadrata cfr. Lorenzoni, Zanettin, Casella 2001, pp. 40-41.

31 Maiuri 1930, coll. 160-164.
32  Cfr. nota 34.

parallele in opera quadrata siano riconducibili a due 
differenti fasi edilizie 29. 

1.3. I punti di forza delle precedenti proposte
Come accennato in precedenza, i dati emersi dal-

le recenti attività di analisi e documentazione con-
dotte dall’équipe dell’Università di Roma Tor Ver-
gata consentono di proporre una differente lettura 
delle prime due fasi di età sannitica. Prima però è 
necessario esaminare le argomentazioni su cui si è 
basata l’idea dell’esistenza di una prima fortificazio-
ne sannitica originaria, costituita da un aggere e da 
una cortina esterna, poi rafforzata da un’ulteriore 
cortina e da un aggere più esteso. Tali argomenta-
zioni possono essere così sintetizzate:

a. La cortina esterna e il muro di controscarpa ad 
essa più vicino, attribuiti alla fase paleo-san-
nitica, sarebbero costruiti prevalentemente in 
calcare del Sarno 30, mentre la cortina interna, 
il secondo muro di controscarpa e le gradinate 

rinvenute in prossimità delle porte, sarebbero 
realizzati in maggior parte con blocchi in tufo 
di Nocera attribuiti alla fase meso-sannitica;

b. Sui blocchi di calcare ci sarebbe una scarsissi-
ma presenza di marche di cava rispetto ai casi 
più numerosi riscontrati sui blocchi di tufo; 

c. L’esistenza di due differenti muri di contro-
scarpa (figg. 1 e 2, muri D, F), posti a m 7,30 
ca. l’uno dall’altro, attesterebbe un intervento 
di ampliamento del terrapieno nella seconda 
fase sannitica. Dei due muri quello più vicino 
alla cortina esterna sarebbe attribuibile alla 
prima fase sannitica; 

d. La profondità della fondazione della cortina 
esterna, maggiore rispetto a quella della cor-
tina interna rappresenterebbe un indizio della 
seriorità della cortina esterna 31;

e. Le sequenze stratigrafiche individuate recen-
temente presso Porta di Nocera e Porta Ve-
suvio confermerebbero l’esistenza di una fase 
meso-sannitica 32.

Fig. 3. - Planimetria circuito mura con localizzazione dei tratti menzionati nel testo.
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33 Tra gli obiettivi previsti dalle prossime indagini, sarà prio-
ritaria la verifica delle diverse proposte cronologiche fissate per 
le principali fasi costruttive delle mura (per le diverse ipotesi 
avanzate cfr. Gasparini, Uroz Sáez 2012, pp.16, nota 6; 18, nota 
2; 19, nota 5; 20, nota 6.). Una verifica necessaria, se si consi-
dera che, in alcuni casi, tali proposte sono state utilizzate come 
capisaldi per interpretare e datare i processi di trasformazione 
del tessuto urbano che hanno caratterizzato la storia di Pompei 
dall’età arcaica fino agli anni immediatamente successivi alla 
fondazione della colonia.

34 Si tratta di studiosi che si sono occupati delle mura di Pom-
pei precedentemente all’uscita dell’articolo pubblicato da Maiuri 
nel 1930 (Overbeck, Mau 1884, pp. 42-43 e Sogliano 1918, pp. 

155-157), ma anche di studiosi che hanno messo in dubbio la 
possibilità di una duplice fase in opera quadrata (Sogliano 1937, 
pp. 160-161; Richadson 1988, pp. 45; 49-50). Tra quest’ultimi, 
Giovanni Colonna, in un articolo sulle mura sannitiche a Terra-
vecchia sopra Sepino, si esprime così: «Mi permetto tuttavia di 
non ritenere definitivamente dimostrata la seriorità della cortina 
superiore, C [cortina esterna, cfr. fig. 1] rispetto alla inferiore B 
[cortina interna, cfr. fig. 1]» (Colonna 1962, pp. 98-99).

35 La presenza dei blocchi in calcare nella cortina interna è 
stata interpretata come l’esito di reimpieghi provenienti dallo 
smontaggio parziale del muro di controscarpa. Maiuri 1930, col. 
163. Per la disamina dei tratti della cortina interna in calcare, cfr. 
Anniboletti, in questo stesso volume.

2. Per una revisione delle prime due fasi sannitiche

I dati emersi dalle nostre analisi sulle fortifi-
cazioni di Pompei suggeriscono una nuova lettura 
dei resti in opera quadrata delle mura di Pompei. 
In attesa di nuove indagini mirate, è oggi da con-
siderare l’eventualità che le due cortine in opera 
quadrata – attribuite a due fasi costruttive diffe-
renti – possano in realtà appartenere ad un’unica 
fase edilizia, che allo stato attuale delle nostre co-
noscenze non siamo ancora in grado di datare (fig. 
4) 33. Un’eventualità che alcuni studiosi del passato 
hanno già suggerito, senza però fornire elementi 

sufficienti per dimostrare la loro intuizione. È for-
se per questo motivo che queste voci isolate sono 
restate pressoché inascoltate 34. Ma procediamo 
con ordine, presentando i risultati più significativi 
emersi dallo studio fin qui svolto.

2.1. Il materiale edilizio: la cortina interna
Partendo dalla presunta differenziazione del 

materiale impiegato nelle due cortine in opera qua-
drata come elemento dirimente per l’individuazio-
ne delle due fasi, va innanzitutto rilevato che alcu-
ni tratti della cortina interna sono contraddistinti 
dal frequente impiego di blocchi in calcare 35. Tale 

Fig. 4. - Sezione ricostruttiva della prima fase sannitica (disegno di Fabiana Benetti).
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circostanza è in netta contraddizione con la prece-
dente ipotesi di una cortina interna realizzata pre-
valentemente in tufo 36. Ad esempio, nel settore del 
circuito murario tra le Torri IX e VIII dove, in qua-
si totale assenza della cortina esterna e dell’aggere, 
sono ben visibili i resti di tre tratti della cortina 
interna (fig. 3, B) 37, è possibile riscontrare che, i 
primi due tratti sono realizzati esclusivamente in 
tufo, mentre il terzo tratto è contraddistinto da un 
primo segmento in tufo al quale si lega un secondo 
segmento costruito interamente in calare (fig. 5). 
Nel punto di congiunzione tra il segmento in cal-
care e quello in tufo la messa in opera dei blocchi 
non presenta alcuna discontinuità. Tale circostanza 
suggerisce l’ipotesi che questo settore della cortina 
interna fosse originariamente realizzato alternando 
tratti in calcare a tratti in tufo. 

2.2. Il materiale edilizio: la cortina esterna
Anche dall’analisi della cortina esterna si può ri-

cavare la conclusione che la prevalenza di un mate-
riale rispetto ad un altro non rappresenta, a Pompei, 
un criterio distintivo per l’individuazione di fasi co-
struttive diverse in opera quadrata. Oltre alle varie 
porzioni del circuito murario interamente realizzate 
con blocchi in calcare (presenti in tutti i quadranti, 
ad eccezione di quello nord-est) 38 sono stati porta-
ti alla luce alcuni lunghi tratti (soprattutto nei due 
quadranti settentrionali) contraddistinti dalla pre-
senza di una fascia inferiore in blocchi di calcare 
(in alcuni casi sono visibili anche 6 filari), alla quale 
si sovrappone una serie di filari prevalentemente in 
tufo. Anche in questo caso i margini tra le fasce di 
murature realizzate con diversi materiali non pre-
sentano tracce di interventi costruttivi effettuati in 
momenti diversi 39.

È quindi legittimo pensare ad una fase sannitica 
originaria, costituita, almeno per la maggior parte 
del circuito difensivo già da due cortine in opera 
quadrata, realizzate alternando tratti costruiti total-

mente in calcare a tratti contraddistinti da parti in 
calcare e parti in tufo 40.

Ciò non significa che tutti i tratti in cui sono pre-
senti blocchi in tufo siano riconducibili a questa fase. 
Al contrario, alcune porzioni delle mura realizzate 
esclusivamente in tufo o con blocchi di entrambi i 
materiali disposti a macchia di leopardo sono, come 
vedremo, attribuibili, non tanto a un intervento co-
struttivo sistematico, ma a circoscritti rifacimenti 
successivi.

2.3. Il materiale edilizio: le gradinate e i tratti di 
mura interamente in blocchi tufo, e i tratti in blocchi 
di calcare e di tufo distribuiti irregolarmente
Per le gradinate realizzate interamente in 

tufo 41, ancora una volta bisogna confrontarsi con 
le ricostruzione proposte da Amedeo Maiuri. Que-
sti, basandosi sui dati emersi dal saggio di scavo 
a est di Porta di Ercolano (figg. 3, G; 9), che in-
teressò la porzione di aggere tra la scalinata e la 
cortina esterna in tufo 42, ipotizza che quest’ultima, 
l’aggere e la gradinata siano riconducibili ad me-
desimo intervento, inquadrabile nell’ambito della 
presunta fase meso-sannitica 43. Secondo questa 
ipotesi in questo tratto, nella fase paleo-sannitica, 

36 Lo stesso Maiuri, commentando il tratto tra le Torri III e IV, 
ascrisse alla medesima fase la cortina esterna in calcare e quella 
interna, dove l’uso del calcare era prevalente rispetto al tufo. Tale 
incongruenza con quanto affermato in precedenza venne in parte 
attenuata attribuendo il tratto in questione alla seconda fase sanni-
tica (nonostante la prevalenza del calcare in entrambe le cortine) 
sulla base di una presunta sua somiglianza con i tratti in opera 
quadrata tra la Torre XI e la Torre XII (Maiuri 1939, pp. 233-235).

37 Un unico filare della cortina esterna è visibile nell’ultimo 
tratto presso la Torre VIII.

38 Per la descrizione dei tratti della cortina esterna in calcare, 
cfr. Anniboletti, in questo stesso volume.

39 In passato i filari in tufo della cortina esterna erano stati 
interpretati come interventi di epoca meso-sannitica.

40 Alcuni saggi condotti lungo il tracciato murario hanno rile-
vato l’assenza di una seconda cortina (cfr. Anniboletti, in questo 
stesso volume).

41 Per la precedente proposta ricostruttiva cfr. supra, nota 36.
42 Si tratta di una muratura alta ca. m 8,95 (comprese le fon-

dazioni visibili), contraddistinta da numerose marche di cava in 
fondazione e da tracce evidenti di lavorazione dei blocchi.

43 Maiuri attribuisce in realtà la cortina interna ad una non 
meglio specificata fase successiva rispetto alla gradinata (Maiuri 
1930, coll. 138-139). La possibilità di un’articolazione della fase 
meso-sannitica in due sottofasi viene ribadita anche nella descri-
zione di Porta Vesuvio (Maiuri 1930, coll. 187-190).

Fig. 5. - Foto tratto della cortina interna tra Torre VII e Torre IX 
(a destra segmento in tufo, a sinistra quello in calcare). 
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sarebbero state riutilizzate le strutture difensive di 
età presannitica. Riportiamo integralmente alcune 
delle considerazioni utilizzate da Amedeo Maiu-
ri a sostegno della sua ricostruzione: «La sezione 
mostra che il terrapieno [cfr. fig. 8, E] e la gradi-
nata [figg. 8b, C; 11] in tufo […] formano un in-
sieme organico con la cortina esterna del secondo 
periodo sannitico interamente in tufo [cfr. figg. 8, 
B; 10a]. Il sezionamento delle terre dell’aggere ha 
mostrato infatti che nel tratto del cavo D [cfr. fig. 
8b], immediatamente retrostante alla cortina B, 
l’elevazione graduale dell’aggere era contrassegna-
ta dalla stratificazione dei detriti di tufo, residuo 
della lavorazione per il collocamento dei blocchi; 
nel tratto invece del terrapieno E di sostegno della 
scala, il terreno appariva sterile o con frammenti 
sporadici, segno di esser stato estratto da terreno 
di campagna, al di fuori dell’area pomeriale della 
città. L’aggere perciò, in questo tratto almeno, dove 
la cortina presannitica [cfr. fig. 8, A] sembra sia 
rimasta intatta fino a tutto il primo periodo sanni-
tico, è di epoca più tarda che altrove, è coevo cioè 
alle costruzioni in tufo della cortina B e della gra-
dinata (III-II secolo a.C.). La presenza stessa della 
gradinata escluse, in questo primo tratto che va tra 
la porta e la Torre XII, la costruzione di una secon-
da cortina interna pilastrata» 44. 

Tuttavia la descrizione della stratigrafia fornita 
dallo stesso Amedeo Maiuri è suscettibile anche di 
un’interpretazione differente. La gradinata e l’ag-
gere sottostante ad essa (fig. 8, E) potrebbero essere 
infatti pertinenti a un intervento costruttivo prece-
dente rispetto a quello della cortina esterna (fig. 8, 
B) e della adiacente porzione di aggere (fig. 8b, D). 
Un’eventualità che consentirebbe l’elaborazione di 
una sequenza di azioni costruttive di età sannitica 
così scandita:

1) dismissione delle strutture difensive di età 
pre-sannitica (fig. 8, A);

2) innalzamento dell’aggere con terreno sterile (fig. 
8, B), costruzione della gradinata (figg. 8b, C; 
11) e, verosimilmente, di una cortina muraria in 
calcare (della quale oggi non resta traccia);

3) distruzione o crollo della presunta cortina ori-
ginaria esterna;

4) asportazione parziale della parte antistan-
te dell’aggere (fig. 8b, D), realizzazione della 
nuova cortina in tufo (fig. 8, B) e reintegro 
dell’aggere asportato con terreno contraddi-
stinto dalla presenza di “detriti di tufo” 45.

Anche a Porta Vesuvio (figg. 3, A; 10a) Amedeo 
Maiuri ipotizzò, per la prima fase sannitica, il riu-
tilizzo di alcune delle strutture della precedente II 
fase: si sarebbe trattato delle gradinate ad est della 
porta e della cortina interna (fig. 10a, A), mentre la 
cortina esterna sarebbe stata costruita ex novo (fig. 
10a, B). Solo successivamente (fase meso-sannitica), 
contestualmente all’innalzamento dell’aggere (che 
avrebbe determinato l’obliterazione delle strutture 
pre-sannitiche), sarebbero state create due nuove 
gradinate (fig. 10a, S; H) in blocchi di tufo ad est e 
a ovest della porta 46. Considerata la ricostruzione 
proposta per Porta di Ercolano, anche in questo caso 
sembrerebbe più semplice pensare che la realizza-
zione delle gradinate in tufo e l’obliterazione delle 
strutture preesistenti siano contestuali ad un unico 
intervento costruttivo di età sannitica 47.

Un’ulteriore annotazione riguarda la gradinata 
e il tratto di muratura interamente in tufo rinvenu-
ti, nel 1982, da Stefano De Caro a ovest di Porta di 
Nocera (fig. 3, E). Qui si può proporre l’esistenza 
di un primo allestimento difensivo costituito da 
una cortina esterna in calcare (oggi non più visibi-
le), da un terrapieno e da una gradinata in tufo (fig. 
12, A). In questo caso la gradinata, forse per un 
cedimento statico, dovette essere messa fuori uso. 
Parte di essa venne asportata e, in coincidenza del 
taglio, venne realizzata una muratura in tufo con-

44 Maiuri 1930, col. 136.
45 Il rifacimento integrale della cortina, indiziato dal fatto che 

essa si differenzia per le altezze maggiori dei filari (m 0,52-0,55) 
e per la lavorazione più accurata dei blocchi esterni, si giustifica 
con la sua prossimità alla Porta di Ercolano, che rappresentava 
uno dei capisaldi del sistema difensivo pompeiano. L’impor-
tanza del tratto in questione è anche comprovata dai numerosi 
fori di proiettile presenti nella stessa cortina in tufo e interpretati 
come testimonianze dell’assedio delle truppe romane durante la 
guerra sociale. Fori simili sono attestati anche nel tratto imme-
diatamente ad ovest di Porta Vesuvio (Van Buren 1925, pp. 105-
107; Russo, Russo 2005, pp. 51 sgg.).

46 Maiuri 1930, coll. 183; 189.

47 Meno chiara risulta la situazione di Porta di Stabia (figg. 
3, H; 10b) dove sono stati messi in luce resti di gradinate in 
tufo su entrambi i lati dell’accesso. In questo caso, però, furono 
rinvenute anche due scalinate in calcare di dimensioni ridotte 
funzionali a consentire l’accesso a un numero limitato di per-
sone «agli spalti della porta». Maiuri ascrisse le scale in calcare 
alla fase paleo-sannitica (fig. 10b, S), mentre le gradinate in tufo 
(fig. 10b, D) al secondo periodo sannitico (Maiuri 1930, coll. 
200-204), ma non esistono finora elementi contrari a attribuire 
entrambe le gradinate (in calcare e in tufo) di Porta di Stabia alla 
fase paleo-sannitica, probabilmente con una funzione differen-
te, quelle in calcare adibite all’accesso ai bastione della porta, 
mentre quelle in tufo per consentire l’accesso alla sommità ad 
un numero consistente di armati.
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traddistinta da numerose marche di cava nel para-
mento esterno (fig. 12, B) 48. 

Sulla base di queste nostre osservazioni pos-
siamo avanzare l’ipotesi che fin dalla prima fase 
sannitica, in prossimità delle porte siano state re-
alizzate in tufo delle ampie gradinate di accesso 
al camminamento e che le cortine, anch’esse inte-
ramente in tufo, individuate in alcuni settori del 
circuito murario strategici per la difesa della città, 
siano invece riferibili a interventi ricostruttivi suc-
cessivi, dopo danneggiamenti conseguenti a eventi 
bellici o naturali.

Interventi simili, seppur meno sistematici, sono 
individuabili in alcune porzioni di murature che pre-
sentano una distribuzione dei blocchi di calcare e di 
tufo più irregolare, come nel caso di un segmento 
della cortina esterna, tra la Torre XI e la Torre XII 
(figg. 3, L; 6). Qui il paramento esterno rappresenta 
un caso esemplificativo di quanto abbiamo fin qui 
proposto. Esso presenta, infatti, uno zoccolo costi-
tuito da 3 filari in blocchi di calcare (USM 3), un 
alzato costituito da 4 filari inferiori interamente in 
tufo (USM 4), 4 filari superiori realizzati con bloc-
chi di calcare e di tufo distribuiti a macchia di leo-
pardo (USM 5) e un parapetto costruito con blocchi 
di minor profondità (USM 6). Secondo la nostra ri-
costruzione, dunque, nel sopramenzionato tratto tra 
le Torri XI e XII, lo zoccolo in calcare e i primi filari 
in tufo dell’alzato sarebbero pertinenti alla fase ori-
ginaria della fortificazione sannitica 49, mentre gran 
parte dei filari superiori e il parapetto sarebbero il 
risultato di interventi di rifacimento occasionali, 
manutentivi del circuito murario 50. 

2.4. Le marche di cava
L’analisi preliminare sulle marche di cava pre-

sentata in appendice 51 dimostra che quanto soste-
nuto in passato necessita di alcune precisazioni 52. 
Innanzitutto, almeno nella cortina esterna, la pre-

senza di marche sui blocchi in calcare non è così 
irrilevante rispetto a quella sui blocchi in tufo (il 
27% contro il 73%) 53 – anche in considerazione 
della difficoltà di imprimere le marche sul calca-
re rispetto al tufo. Ma il dato più rilevante è che 
ben 15 tipi di marche diverse sono attestate sia sui 
blocchi in calcare che sui blocchi in tufo. Secondo 
questi dati, le marche di cava non possono essere 
utilizzate come elementi distintivi di una seconda 
cortina in tufo di fase posteriore. Al contrario la 
compresenza dei medesimi tipi di marche sul cal-
care e sul tufo in entrambe le cortine può rappre-
sentare un ulteriore indizio della loro appartenenza 
ad una comune fase costruttiva originaria.

2.5. I muri di controscarpa
Più complessa risulta la questione dell’esistenza di 

resti murari riferiti in passato a due distinti muri di 
controscarpa posti a m 7,30 ca. l’uno dall’altro. Ame-
deo Maiuri, intuendo che la muratura in blocchi di 
calcare rinvenuta negli anni ’20 del secolo scorso a 
ca. m 3,40 a sud di Torre di Mercurio fosse pertinente 
ad un muro di controscarpa dell’aggere (figg. 1, 2 e 
7, muro D), la attribuisce alla fase paleo-sannitica, in 
quanto l’esigua distanza dalla cortina interna (asse-
gnata alla fase meso-sannitica) avrebbe comportato 
una eccessiva pendenza dell’aggere. Secondo questa 
ipotesi il muro, proprio in occasione dell’intervento 
ricostruttivo di fase meso-sannitica, sarebbe stato 
obliterato dall’interro funzionale all’ampliamento 
della fortificazione. Contestualmente sarebbe stata 
realizzata anche la seconda cortina interna e costrui-
to un nuovo muro di controscarpa (figg. 1-2, F) 54. Di 
questo nuovo muro di contenimento dell’aggere, però, 
pur avendolo rappresentato nella planimetria e nella 
sezione ricostruttiva, Maiuri non fornisce nessuna 
informazione aggiuntiva. Considerato che, a quanto 
ci risulta, i sondaggi effettuati da Maiuri non si este-
sero fino all’area interessata dall’ipotizzato muro di 

48 L’attribuzione della muratura in tufo a un rifacimento è in-
diziata anche dalla quantità notevole di marche di cava presenti 
nel tratto sopra descritto, una particolarità riscontrata anche (cfr. 
Bochicchio, infra) sui blocchi di fondazione del tratto ad est di 
Porta di Ercolano, anch’esso da noi interpretato come un rifaci-
mento di un settore circoscritto delle mura.

49 Cfr. supra.
50 Allo stesso modo vanno interpretati anche i tratti in opera 

incerta compresi tra la Porta di Ercolano e la Torre X che, come 
detto in precedenza, sembrano essere riconducibili ad almeno 
due interventi differenti.

51 Cfr. appendice Bochicchio infra.
52 Mentre Maiuri sottolinea più volte la quasi assoluta pre-

valenza delle marche sui blocchi di tufo (Maiuri 1930, col 219; 
1939, pp. 233-235), altri studiosi segnalavano invece la presenza 
delle marche anche sui blocchi in calcare (De Caro 1985, p. 99, 
nota 75; Pesando 2010).

53 Per un commento sull’attendibilità delle percentuali di se-
guito presentate cfr. Bochicchio, infra.

54 Maiuri, per spiegare la presenza dei blocchi di calcare nella 
seconda cortina, ipotizzò una loro provenienza dal sopramenzio-
nato presunto muro di controscarpa, che avrebbe pertanto subito 
uno smontaggio parziale (Maiuri 1930, col. 163). Una circostan-
za, quella della parzialità dell’asportazione, che mal si adatta ad 
un intervento di recupero di materiali. Considerata anche l’o-
bliterazione della struttura stessa, la spoliazione sarebbe dovuta 
essere sistematica.
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controscarpa di seconda fase, è probabile che la sua 
esistenza sia stata dedotta solo sulla base della docu-
mentazione pubblicata da Della Corte nel 1913 55.

Pur condividendo le perplessità di Maiuri su una 
possibile contemporaneità tra il muro rinvenuto a 
sud della Torre di Mercurio e la seconda cortina pi-
lastrata, va tuttavia presa in considerazione l’even-

tualità che il primo non 
sia anteriore alla seconda, 
ma posteriore. Lo stesso 
Maiuri sostiene che nella 
fase tardo-sannitica, cor-
rispondente ai rifacimenti 
delle mura in opera incer-
ta e alla costruzione delle 
torri, l’interro dell’aggere 
sia stato in parte asporta-
to per creare un secondo 
camminamento lungo il 
paramento interno della 
seconda cortina dal quale 
fosse possibile accedere 
alla porta della torre aper-
ta sul lato prospiciente la 
città (figg. 7; 9) 56. Questa 
ricostruzione spieghereb-
be la presenza del muro 
in calcare rinvenuto a sud 
della Torre di Mercurio, 
non tanto come muro di 
controscarpa originario, 
ma piuttosto come muro 
di controscarpa coevo alla 
fase costruttiva delle torri 
(la fase tardo-sannitica, 
la Fase V secondo le pre-
cedenti ricostruzioni). Si 
tratterebbe quindi di un 
muro di contenimento del 
terrapieno, che sarebbe 
stato ridotto, almeno nel 
tratto nord-occidentale 
delle mura, in concomi-
tanza delle attività co-

struttive tardo-sannitiche 57. Secondo la nostra ipo-
tesi, invece, prima di quest’ultimo intervento, do-
veva esistere un solo muro di controscarpa (posto a 
m 18,30/18,50 ca. dalla cortina esterna e a m 13,00 
ca. da quella interna 58). Le tracce di quest’ultimo 
vanno identificate nella già menzionata documenta-
zione fornita da Della Corte 59 e, soprattutto, nei re-

Fig. 6. - Foto e prospetto della cortina esterna tra Torre XI e XII.

55 Della Corte 1913, pp. 294-297, fig. 1; p. 294 tratti L-F-
B. Per l’identificazione dei tratti rinvenuti da Della Corte con 
il muro di controscarpa denominato F (figg. 1-2) nella sezione 
pubblicata nel 1930 (Maiuri 1930, tav. IV), cfr. Anniboletti, in 
questo stesso volume.

56 Quest’ipotesi, fondata anche sulla configurazione del ter-
rapieno conservato tra la Torre XI e Porta Vesuvio, presuppone 
che la fascia superiore del paramento interno della seconda cor-
tina fosse a vista.

57 I blocchi in calcare utilizzati nella muratura potrebbero 
provenire dalla cortine precedenti, che devono essere state par-
zialmente “smontate” per l’inserimento della Torre XI. A soste-
gno di questa ipotesi si può rilevare che anche le fondazioni del 
lato interno della torre medesima sono realizzate con blocchi 
reimpiegati di calcare e di tufo.

58 Anche in questo caso le misure sono state desunte dalla 
documentazione pubblicata in Maiuri 1930, tav. IV.

59 Cfr. nota 55.

Fig. 7. - Prospetto lato interno della Torre di Mercurio in Maiuri 1930, Tav. V.
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sti in opera quadrata individuati a ovest della Torre 
VII e a est di Porta di Nocera (figg. 3, C, F; 13) 60. A 
conferma della loro attribuzione alla fase sannitica 
originaria, si noti che in questi ultimi tratti è sta-
to riscontrato l’impiego di blocchi in calcare, e non 

in tufo come, seguendo le prece-
denti ricostruzioni, ci si dovrebbe 
aspettare.

2.6. Quote e modalità costruttive 
delle cortine esterna e interna
Amedeo Maiuri, registrando, 

nel settore settentrionale del circu-
ito murario, la maggior profondi-
tà della quota di fondazione della 
cortina esterna rispetto a quella in-
terna (8 filari, ca. m 3,50), ritenne 
che tale differenza rappresentasse 
un ulteriore indizio a favore dell’i-
potesi di una cinta di età sannitica 
realizzata in due momenti diver-
si 61. Stefano De Caro ha rilevato 
una difformità di quota tra le due 
fondazioni anche nel tratto di mura 
tra Torre III e Torre IV (fig. 3, D), 
ma con un dislivello minore (ca. 
m 1,70) 62. Questa disomogeneità 
tra il settore settentrionale e quello 
meridionale delle mura ci consente 
di avanzare una spiegazione diffe-
rente da quella finora proposta. È 
verosimile, infatti, che le diverse 
quote delle fondazioni delle due 
cortine non siano state stabilite 
solo per esigenze di economicità, 
come è stato proposto in passa-
to 63, ma, piuttosto, per adeguarsi 
alla conformazione dei terreni. Nel 
settore meridionale tale necessità 
è particolarmente evidente. Come 
ha già registrato De Caro, la fon-
dazione della cortina interna ven-
ne scavata fino a raggiungere uno 
strato di terreno la cui compattezza 

potesse garantire stabilità alla struttura 64.
Se le modalità di realizzazione delle fondazioni 

non possono essere prese in considerazione a so-
stegno di una fase meso-sannitica delle mura, altre 
caratteristiche tecnico-costruttive, possono però 

60 Nel primo caso si tratta di una muratura conservata al mas-
simo per tre filari posta a ca. m 18,30 dalla cortina esterna, men-
tre la seconda struttura, conservata per un solo filare (del secon-
do filare resta solo un blocco), è posta ad una distanza maggiore 
(ca. m 19,60). Una circostanza, quest’ultima, che non sorprende, 
trattandosi di un’area prossima ad una porta urbica.

61 Maiuri 1930, col. 161.
62 De Caro 1985, figg. 20-21; cfr. anche Gasparini, Uroz Sáez 

2012, p. 44, fig. 15, dove nella sezione del saggio E il dislivello 
è leggermente maggiore (ca. m 2).

63 L’esigenza di economicità è in contraddizione con l’ipotesi 
di una fase meso-sannitica delle mura che presupporrebbe, oltre 
alla costruzione della nuova cortina, anche movimenti gravosi 
di accumulo e asportazione dei terreni dell’aggere, nonché la 
costruzione di un nuovo muro di controscarpa.

64 De Caro 1985, p. 98.

Fig. 8. - Sezioni tratto ad est di Porta di Ercolano da Maiuri 1930, Tav II.
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contribuire a dimostrare la contemporaneità delle 
due cortine. I resti di entrambe le cortine presen-
tano infatti la medesima messa in opera dei bloc-
chi 65, con l’impiego, ogni due filari e a distanze 
regolari, di blocchi posti di testa. Questi, sporgen-
do dal paramento interno di ca. m 0,80 66, creavano 
l’ossatura dei già descritti pilastri di rinforzo (figg. 
6; 7; 9) 67. Un’ulteriore caratteristica comune alle 
due cortine è infine attestata dalla rastremazione 
dei profili delle murature 68. 

2.7. Le sequenze stratigrafiche
L’esistenza di una fase sannitica intermedia è 

stata sostenuta, come detto precedentemente, anche 
grazie ai risultati ottenuti nel corso di recenti inda-
gini stratigrafiche. Si tratta dei saggi effettuati da 
Stefano de Caro a est e a ovest di Porta di Nocera 
(fig. 3, E, D) e tra la Torre III e la Torre IV (deno-
minati rispettivamente Saggio 1 e 2), e dall’équipe 
diretta da Florian Seiler, in corrispondenza dell’ala 
occidentale della Porta Vesuvio (fig. 3, A) 69. 

65 Meno omogenee risultano le misure dei blocchi, come do-
cumentato da recenti studi (Hori 2010) e dalle nostre analisi sui 
paramenti murari tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio.

66 In attesa di successive verifiche, è stata calcolata una misu-
ra media sulla base delle documentazione prodotta nei resoconti 
degli scavi svolti (Maiuri 1930, tav. IV; De caro 1985, figg. 20-
21. Gasparini, Uroz Sàez 2012, pp. 18; 44, fig. 15). Va registrato 
che lo spessore dei pilastri è uguale a quello della cortina.

67 In corrispondenza del filare del paramento interno non 
interessato dai blocchi di testa aggettanti venivano appoggiati 

dei blocchi quadrangolari in modo da costituire un contraf-
forte continuo.

68 La quasi perfetta identità tra le due cortine era stata rile-
vata anche da Amedeo Maiuri: «nessun dubbio si può avere 
sulla contemporaneità dei due paramenti, che appaiono perfet-
tamente corrispondenti nelle misure dei blocchi e nella tecnica 
della costruzione» (Maiuri 1939, p. 233) anche se, come si è 
già detto nella nota 36, le due cortine furono attribuite alla se-
conda fase.

69 Cfr. Anniboletti, in questo stesso volume.

Fig. 9. - Prospetto lato interno Torre X da Krischen 1941, tav. 24.

Fig. 10. - a: planimetria di Porta Vesuvio da Maiuri 1930, Tav. VI; b: planimetria di Porta di Stabia da Maiuri 1930, Tav. VII.
ba
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Sulle strutture rinvenute nel Saggio 1, presso 
Porta di Nocera, abbiamo già espresso la nostra opi-
nione parlando del rapporto di anteriorità/posterio-
rità tra la scalinata di accesso al camminamento e la 
muratura in tufo contraddistinta da numerose mar-
che di cava (fig. 12) 70. 

È invece più intricata la situazione descritta da 
Stefano De Caro per il Saggio 2. Nella descrizione 
della stratigrafia lo studioso riporta la notizia dell’in-
dividuazione delle fosse di fondazione delle cortine 
esterna ed interna (numerate rispettivamente 9 e 2) e 
degli strati da esse tagliate. Lo strato 7, tagliato dalla 
fossa 9, è interpretato da De Caro come un interro di 
cantiere, gettato per obliterare le strutture preesistenti 

poco prima dello scavo della fossa stessa. Mentre lo 
strato 3, tagliato dalla fossa di fondazione della cor-
tina interna, fu attribuito all’aggere. Seguendo questa 
ricostruzione, De Caro conferma la recenziorità della 
cortina interna rispetto a quella esterna. 

È però possibile tentare una lettura differente del-
la sequenza stratigrafica sopradescritta. Lo stesso 
De Caro, infatti, registra che «tra questo strato 3 e lo 
strato 7 non v’è differenza di colore, struttura e consi-
stenza: è da concludere che i due strati vadano a fon-
dersi in uno passando al di sotto della sponda lasciata 
inesplorata per sostenere la struttura β [si tratta della 
muratura rinvenuta tra le due cortine e interpretata 
come funzionale a sostenere il terrapieno]» 71. Questa 
annotazione ci consente di ipotizzare, se non l’identi-
tà, quantomeno la contemporaneità dei due strati ta-
gliati dalle fosse di fondazione delle due cortine, che 
sarebbero di conseguenza anch’esse coeve. 

Anche per quanto emerso a Porta Vesuvio valgo-
no alcune delle considerazioni fatte in precedenza 
sui tratti delle mura interamente costruiti in tufo. Le 
strutture realizzate interamente in tufo grigio di No-
cera, recentemente indagate a ovest della porta e attri-
buite alla seconda fase 72, possono essere interpretate 
come uno dei tanti rifacimenti che devono aver carat-
terizzato il periodo compreso tra la costruzione san-
nitica originaria e l’intervento in opera incerta (secon-
do la precedente ipotesi denominato tardo-sannitico). 
Inoltre va considerato che si tratta di un intervento 
circoscritto al contesto specifico di una porta urbica 
che può aver quindi subito ristrutturazioni indipen-
dentemente dagli interventi sul circuito murario. 

3. Alcune osservazioni conclusive

Un’ultima serie di osservazioni riguarda le tec-
niche e i modelli poliorcetici adottati nella progetta-
zione delle fortificazioni pompeiane. 

L’ipotesi di una prima fortificazione sannitica, 
composta da un’unica cortina muraria, da un terra-
pieno e da un muro di controscarpa, contrasta con 
l’esiguità dello spessore della cortina esterna, che 
nei punti di maggior profondità, risulta di m 0,80. 

70 Cfr. supra. La medesima opinione è stata espressa anche in 
Gasparini, Uroz Sàez 2012, p. 18. Di diverso avviso sembra es-
sere Stefano De Caro che, pur non occupandosi specificatamente 
della questione, descrive incidentalmente il rapporto tra le due 
cortine nel modo seguente «la scalea [è] appoggiata alla cortina 
interna» (De Caro 1985, pp. 81; 83).

71 De Caro 1985, pp. 94; 97.
72 Le indagini hanno interessato le fondazioni del bastione oc-

cidentale in calcare (di fase paleo-sannitica) e quelle delle strut-
ture in tufo poste a sud di esso. La posteriorità di queste ultime, 
testimoniata dal rapporto stratigrafico degli alzati, è stata confer-
mata anche dai rapporti tra le fosse di fondazione: la fossa perti-
nente alla muratura in tufo taglia quella della muratura in calcare). 
La struttura in tufo è stata datata alla fine del III inizi del II sec. a. 
C. sulla base di un frammento di orlo di vernice nera rinvenuto nel 
riempimento della fossa (Seiler et alii 2005, pp. 231-233).

Fig. 11. - Foto tratto e gradinata ad ovest di Porta di Ercolano.

Fig. 12. - Foto cortina esterna e gradinata ad ovest di Porta di 
Nocera.
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Si pensi, a tal proposito, che lo spessore della cor-
tina del contesto che è stato più volte citato a soste-
gno di una configurazione di tipo italico delle mura 
sannitiche di Pompei, quello delle mura “serviane” 
di Roma, era di m 3-4, sia nella fase arcaica, che 
in quella di IV secolo a.C. 73 Neppure i contraffor-
ti posti sul paramento interno della muratura, pur 
migliorandone la staticità, potevano garantire una 
tenuta difensiva accettabile 74. Al contrario, se si ac-
cetta l’ipotesi di una doppia cortina muraria già in 
origine, la capacità difensiva delle mura di Pompei 
acquisterebbe ben altro valore (figg. 3 e 4). 

In previsione di uno studio più approfondito sugli 
accorgimenti poliorcetici adottati a Pompei 75, è già 

possibile anticipare che il tipo di fortificazione costi-
tuita da una cortina antistante e da un aggere è quasi 
totalmente circoscritta all’ambito latino, mentre, tra 
le fortificazioni italiche oggi note in Italia meridio-
nale, esiste un’alta percentuale di casi a doppia cor-
tina 76. Per quanto riguarda invece la fortificazione a 
doppia cortina di Pompei, Amedeo Maiuri seguendo 
la sua scansione delle fasi la definisce un ibrido for-
mato dalla giustapposizione di una fortificazione di 
tipo italico (ad unica cortina e aggere, fase paleo-
sannitica) e di una di tipo greco (a doppia cortina, 
fase meso-sannitica), che recuperava modalità co-
struttive già utilizzate a Pompei nella fase pre-sanni-
tica 77. In questo caso, però, non si tratterebbe di una 
semplice muratura costituita da due paramenti e da 
un nucleo interno o, “emplecton”, come a Napoli e a 
Cuma 78 (due contesti spesso utilizzati come confron-
to della fase pre-sannitica), ma, piuttosto, di un si-
stema difensivo complesso con una seconda cortina 
più alta rispetto a quella antistante: un accorgimento 
tecnico-costruttivo che permetteva di sfruttare il po-
tenziale difensivo fornito dal duplice camminamen-
to. Questa articolazione delle mura di Pompei, ben 
illustrata nelle ricostruzioni pubblicate negli anni 
‘40 del secolo scorso da Fritz Krischen e da Amedeo 
Maiuri 79, fa pensare non tanto all’esito casuale di una 
sovrapposizione di fasi dovuta alla necessità di dare 
maggior staticità al terrapieno 80, quanto ad un pro-

73 Maiuri 1930, col. 116; Coarelli 2002, p. 48; Gasparini, 
Uroz Sàez 2012, p. 18, nota 4. Per le mura “serviane” cfr. Sä-
flund 1932; Fabbri 2008.

74 A sostegno di questa ipotesi si consideri anche che i con-
trafforti posti a distanze più o meno regolari (dai m 2,80 a m 
3,10 nel tratto tra Torre XI e Torre X, dove essi sono maggior-
mente visibili), dovevano essere facilmente individuabili dagli 
eventuali assalitori, grazie all’allineamento dei blocchi messi di 
testa (cfr. fig. 6). La funzione prevalentemente statica e di con-
tenimento delle terreno retrostante dei contrafforti sembrerebbe 
confermata dalla loro presenza anche nella cortina interna. Tut-
tavia, non si può escludere che, in casi particolari, i contrafforti 
abbiano avuto anche la funzione di irrobustire la muratura in 
previsione di attacchi nemici, come nel caso del muro in tufo ad 
est di Porta di Ercolano, dove la misura tra i contrafforti si riduce 
di quasi un metro (m 1,90-2,00). Tale peculiarità è comprensibi-
le se si considera che il tratto in questione è interpretabile come 
un rifacimento, che era adiacente ad una porta urbica e che, so-
prattutto, non era munito di una cortina interna (cfr. nota 45).

75 Per quanto riguarda la datazione delle diverse fasi costrut-
tive delle mura, gli elementi a nostra disposizione sono assoluta-
mente insufficienti. Si rende pertanto necessaria la programma-
zione di nuove indagini stratigrafiche mirate a mettere ordine tra 
le proposte di datazione avanzate per ciascuna fase edilizia. Una 
necessità urgente, se si considerano le ricadute che la compren-
sione della storia edilizia delle mura avrebbe sulla conoscenza 
della storia urbana di Pompei.

76 Oltre al noto caso di Paestum (Longo 2012) esemplificative 
sono anche le tipologie murarie adottate in ambito lucano. Da 
uno studio recente risulta infatti che tra i 36 (su 74 censiti) circu-

iti murari dei quali esistono dati sufficienti a definirne la tipolo-
gia, ben 30 sono a doppia cortina (De Gennaro 2004, cfr. anche 
Miller 1995). Per le mura a doppia cortina tra Campania e San-
nio si vedano le importanti riflessioni di Werner Johannowski. 
Nuove ricerche sarebbero auspicabili a Nocera Superiore, dove 
lo studioso segnala anche l’esistenza di un terrapieno a rinforzo 
delle mura (Johannowski 1996, pp. 13-16).

77 L’ipotesi di un sistema difensivo ibrido a Pompei è stata 
espressa, oltre che da Maiuri (cfr. supra), anche da Richardson 
1988, pp. 44-45.

78 Per Napoli cfr. Giampaola, Fratta, Scarpati, 1996, pp. 115-
138; Giampaola, D’Agostino, 2005, pp. 9-80; Buccaro, Giampa-
ola, 2012, pp. 139-160. Per Cuma D’Agostino, Fratta, Malpede, 
2005; D’Agostino, Giglio 2012.

79 Krischen 1941, p. 14, fig. 10; Maiuri 1943, p. 289, fig. 10; 
Richardson 1988, p. 44.

80 Maiuri 1930, col. 162: «…gli smottamenti del cammino di 
ronda ottenuto con la semplice costipazione del terreno e l’enor-
me spinta che l’aggere veniva a far gravare sulla cortina interna 
D  [cfr. fig. 1],  producendo inevitabili sbrigliamenti e cedimen-
ti della muraglia interna, resero necessaria la costruzione del 
paramento interno C e l’imbrigliamento del cammino di ronda 
entro una doppia cortina di muro di eguale altezza e di eguale 
struttura» (fig. 1), contra lo stesso Maiuri «Il grande sviluppo 
della tecnica poliorcetica nell’età ellenistica obbliga ad aggiun-
gere una cortina intermedia C fra B e D, in modo da avere un 
doppio muro terrapienato ed un cammino di ronda, chiuso fra 
due parapetti, contro le più dirette offese del nemico» (Maiuri 
1930, col. 162).

Fig. 13. - Foto del muro di controscarpa a ovest di Porta di 
Nocera.
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getto coerente, con specifiche finalità poliorcetiche, 
che ben si adattava a una città con speciali condi-
zioni geomorfologiche, come ci testimonia Filone di 
Bisanzio per le fortificazioni dal tracciato particolar-
mente sinuoso 81. In tal senso acquista particolare va-
lore quanto riportato da Amedeo Maiuri a proposito 
del tratto ad est di Porta di Nola: «… mentre la porta 
è sul ciglio della scarpata, la cortina murale del lato 
di est, discende a mezza costa lungo il pendio» 82. Per 
completare la nostra ricostruzione resterebbe ancora 
da spiegare l’anomala presenza dell’aggere in asso-
ciazione con la doppia cortina 83. La nostra ipotesi 
che contiamo di sviluppare con le prossime ricerche 
è che esso, oltre che una funzione di rinforzo, possa 
aver avuto quella di rampa di accesso al doppio cam-
minamento.
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Appendice

Alcune note sulle marche di cava
di Rocco Bochicchio

* Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nell’ambito delle ricerche 
sulle mura di Pompei, promos-
se a partire dal 2009 dall’Uni-
versità degli Studi di Roma Tor 
Vergata 84, è stata avviata una 
revisione delle marche di cava 
attestate, che ha tenuto conto 
dei nuovi risultati provenienti 
dalle ultime indagini relative 
al circuito murario 85, prenden-
do le mosse dai contributi di 
Richter 86 e di FitzGerald Mar-
riott 87, confluiti nel Corpus In-
scriptionum Latinarum 88. I dati 
emersi, sintetizzati attraverso 
grafici esplicativi, vanno intesi 
come preliminari alla realizza-
zione di una nuova classifica-
zione tipologica delle quadra-
tariorum notae pompeiane 89.

Le 533 marche individua-
te, attestate dalla letteratura 
e sottoposte a una verifica ef-
fettuata mediante una serie di 
sopralluoghi lungo il circuito 
murario, durante le attività di schedatura e analisi svolte 
dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sono 
state dunque suddivise in tre gruppi (per un totale di 194 
tipi 90): gruppo A - segni alfabetici (che rappresentano il 
37% del totale delle marche individuate, con 198 atte-
stazioni); gruppo B - nessi o legature di segni alfabetici 
(18% del totale, 94 attestazioni); gruppo C - sequenze 
di segni alfabetici, nessi o legature di segni alfabetici e 

segni non decifrabili (24% del totale, 128 attestazioni); a 
questi vanno aggiunti 113 segni non decifrabili, che non 
è stato possibile inserire in nessuno dei tre gruppi (21% 
del totale, fig. 14, A) 91. Questo dato delinea dunque una 
prevalenza di segni riconducibili a un sistema alfabeti-
co, a differenza di quanto sembra accadere per i circuiti 
murari di altre città dell’Italia centro-meridionale, dove 
si verifica un equilibrio di attestazioni tra segni alfabe-

84 Cfr. i contributi di M. Fabbri e L. Anniboletti in questo 
stesso volume. Desidero ringraziare in questa sede il prof. M. 
Fabbri, per i costanti consigli e insegnamenti e per la possi-
bilità di partecipare alle ricerche tuttora in corso sul circuito 
murario pompeiano.

85 Si vedano ad esempio le indagini presso Porta di Nocera 
(De Caro 1985; Gasparini, Uroz Sáez 2012) e quelle presso la 
Torre IX (Etani 2010).

86 Richter 1885.
87 FitzGerald Marriott 1895.
88 CIL IV, Suppl. 2 (1909), 5507.1-178.
89 Per un inquadramento delle marche di cava come testimo-

nianza delle attività estrattive e di cantiere si rimanda alla sintesi 
fornita da Lugli (Lugli 1957, pp. 199-207) e al recente contri-

buto di F. Pesando (Pesando 2010). Per i contrassegni incisi su 
marciapiedi e parti di altri edifici pompeiani, si vedano CIL IV, 
Suppl. 2 (1909), 5508.1-32, 5509.1-40 e Saliou 1999. Sulle dif-
ferenti dimensioni delle marche di cava pompeiane, si veda in 
particolare Richter 1885, p. 41.

90 La suddivisione delle marche di cava in gruppi, tipi, e va-
rietà all’interno di questi ultimi, è stata realizzata in base al rico-
noscimento di caratteristiche morfologiche comuni tra i contras-
segni presenti lungo il circuito murario (sui concetti di gruppo, 
tipo e varietà, applicati in particolare allo studio dei frammenti 
ceramici, si veda D’Alessio 2001).

91 Nei gruppi sono comprese anche 60 marche, citate solo in 
letteratura, per le quali non si è potuto reperire e conteggiare il 
numero di attestazioni.

Fig. 14. - A: Classificazione tipologica delle marche di cava. B: Attestazioni delle marche di 
cava sulla cortina interna e su quella esterna. C: Attestazioni delle marche di cava sui tratti 
del circuito murario. D: Attestazioni delle marche di cava su cortine e paramenti.
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tici e segni non decifrabili, o 
una prevalenza di questi ultimi, 
come mostrato dal recente con-
tributo di F. Pesando 92. 

Per quanto riguarda la di-
stribuzione delle marche di 
cava, si è pensato poi di sud-
dividere convenzionalmente 
il circuito murario in tratti in 
base alle porte e alle torri: è 
stato possibile in questo modo 
stabilire che la grande maggio-
ranza di contrassegni (425, ben 
l’80%) è presente nel tratto tra 
Porta di Ercolano e Porta Ve-
suvio, mentre quantità minori 
sono individuabili tra Porta 
Vesuvio e Porta di Nola (52 
attestazioni, 10%), tra Porta di 
Nocera e Torre II (33 attesta-
zioni, 6%), tra Torre V e Porta 
di Nocera (12 attestazioni, 2%), 
tra Porta di Stabia e Porta Ma-

rina (6 attestazioni, 1%) e tra Porta di Nola e Porta di 
Sarno (5 attestazioni, 1%, fig. 14, C) 93. Il dato è da ri-
tenersi parziale, in quanto la superficie muraria portata 
alla luce varia sensibilmente da tratto a tratto e il mag-
gior numero di attestazioni si ha proprio per la porzione 
del circuito con maggiore superficie muraria, esterna 
e interna, esposta. Quanto invece alla posizione delle 
marche, si può affermare che il 92% di esse (492 atte-
stazioni) è stato riconosciuto sulla cortina interna della 
fortificazione, mentre solo l’8% (41 attestazioni) è stato 
individuato su quella esterna, a conferma del fatto che, 
tranne rare eccezioni, queste dovessero essere poste in 
genere sulla faccia del blocco rivolta verso il paramento 
interno o comunque non visibile (fig. 14, B) 94.

I blocchi su cui i contrassegni ricorrono con mag-
giore frequenza (474 attestazioni, 89%) sono quelli in 
tufo, mentre 59 volte essi sono presenti su blocchi in 
calcare (11%, fig. 15, A) 95. Questa prevalenza di atte-
stazioni su tufo, che si nota anche analizzando sepa-
ratamente la cortina esterna e quella interna (fig. 15, 
B-C) 96 e che viene spiegata con una maggiore difficol-
tà di realizzazione su un supporto calcareo rispetto a 
un supporto tufaceo 97, rappresenta uno degli elementi 

92 Pesando 2010, pp. 57 sgg.
93 Nessuna marca è stata invece individuata nei tratti tra Porta 

di Sarno e Torre V, tra Torre II e Porta di Stabia e tra Porta Ma-
rina e Porta di Ercolano.

94 Per un’ulteriore scansione delle attestazioni sui paramenti 
interno ed esterno delle due cortine, si veda il grafico della fig. 
14, D. I paramenti oggi maggiormente visibili sono il paramento 
esterno della cortina esterna (rivolto verso l’esterno della città) e 
il paramento interno della cortina interna (rivolto verso la città).

95 A tal proposito, un interessante spunto di ricerca sarebbe 

verificare lungo tutto il circuito murario quanto notato da De 
Caro, relativamente al tratto in tufo immediatamente a ovest di 
Porta di Nocera: lo studioso afferma infatti che le numerose mar-
che di cava presenti sono incise su blocchi in calcare del Sarno 
e blocchi in tufo azzurrino, mentre nessuna marca è presente sui 
blocchi in tufo grigio di Nocera (De Caro 1985, p. 99, nota 75).

96 Rispettivamente 30 attestazioni su tufo (73%) e 11 su cal-
care (27%) per la cortina esterna; 443 attestazioni su tufo (90%) 
e 49 (10%) su calcare per la cortina interna.

97 Da ultimo Pesando 2010, p. 52.

Fig. 15. - A: Materiale su cui sono attestate le marche di cava. B: Materiale su cui sono at-
testate le marche di cava nella cortina esterna. C. Materiale su cui sono attestate le marche 
di cava nella cortina interna. D. Percentuale di attestazioni delle marche di cava presenti sia 
su blocchi in tufo (125 attestazioni), che su blocchi in calcare (30 attestazioni).

Fig. 16. - Marche di cava attestate sia su blocchi in tufo che su 
blocchi in calcare.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



47Appendice. Alcune note sulle marche di cava

addotti a sostegno di una posteriorità della cortina in 
tufo rispetto a quella in calcare 98. 

Va detto tuttavia che ben 15 tipi di marche 99 sono 
attestati sia su blocchi in calcare che su blocchi in tufo 
(fig. 16) 100, elemento che insieme a quelli appena pre-
sentati fornisce senza dubbio nuovi spunti di ricerca, 
oltre che sull’organizzazione delle cave di estrazione e 
sul momento – o sui momenti – in cui le marche venne-
ro incise sui blocchi, anche per una generale revisione 
di tutti i dati editi e per una rilettura delle varie fasi del 
circuito murario pompeiano.
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98 Cfr. Fabbri supra.
99 Si tratta dei tipi 4, 8.a, 14.a, 16, 17.a, 18 (segni alfabetici), 

101, 117 (sequenze di segni alfabetici, nessi o legature di segni 
alfabetici e segni non decifrabili), 138, 141, 143, 145, 151, 152 
e 192 (segni non decifrabili), attestati complessivamente 125 
volte su tufo e 30 su calcare. A questo computo vanno aggiunti i 
casi in cui non è stato possibile calcolare il numero di attestazio-
ni (fig. 15, D). In particolare, il tipo 4 è attestato 52 volte tra Por-
ta di Ercolano e Porta Vesuvio (51 volte su tufo, 1 su calcare) e 1 
volta tra Porta di Nocera e Torre II (su tufo). Il tipo 8.a è attestato 
2 volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (1 volta su tufo, 1 
su calcare) e 3 volte tra Porta di Nocera e Torre II (su tufo). Il 
tipo 14.a è attestato 2 volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio 
(1 volta su tufo, 1 su calcare). Il tipo 16 è attestato 36 volte tra 
Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (34 volte su tufo, 2 su calca-
re), 2 volte tra Porta Vesuvio e Porta di Nola (su tufo), 5 volte 
tra torre V e Porta di Nocera (su calcare), 4 volte tra Porta di 
Nocera e Torre II (su calcare). Il tipo 17.a è attestato 1 volta tra 
Porta Vesuvio e Porta di Nola (su tufo), 1 volta tra Porta di Nola 
e Porta di Sarno (su calcare) e un numero imprecisato di volte 
tra Torre V e Porta di Nocera (su tufo). Il tipo 18 è attestato 4 
volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (3 volte su tufo, 1 su 
calcare). I tipi 101 e 117 sono attestati un numero imprecisato di 
volte su tufo e calcare tra Torre V e Porta di Nocera. Il tipo 138 
è attestato 1 volta tra Porta Vesuvio e Porta di Nola (su calcare) 
e 1 volta tra Porta di Stabia e Porta Marina (su tufo). Il tipo 141 

è attestato 4 volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (su tufo) 
e un numero imprecisato di volte tra Torre V e Porta di Nocera 
(su calcare). Il tipo 143 è attestato 1 volta tra Porta di Ercolano e 
Porta Vesuvio (su tufo) e un numero imprecisato di volte tra Tor-
re V e Porta di Nocera (su tufo e calcare). Il tipo 145 è attestato 
19 volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (17 volte su tufo, 2 
su calcare), 1 volta tra Porta Vesuvio e Porta di Nola (su calcare) 
e 2 volte tra Porta di Stabia e Porta Marina (su calcare). Il tipo 
151 è attestato 3 volte tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio (su 
tufo), 1 volta tra Porta di Stabia e Porta Marina (su tufo), 1 volta 
su un blocco di reimpiego presso la Casa del Chirurgo (su cal-
care). Il tipo 152 è attestato 8 volte tra Porta di Ercolano e Porta 
Vesuvio (1 volta su tufo, 7 su calcare) e un numero imprecisato 
di volte tra Torre V e Porta di Nocera (su tufo e calcare). Il tipo 
192 è infine attestato un numero imprecisato di volte tra Torre V 
e Porta di Nocera (su tufo e calcare).

100 Appare difficile, allo stato delle nostre conoscenze e consi-
derando la parzialità dei dati presentati, a causa dell’impossibili-
tà di analizzare il circuito murario nella sua interezza, ipotizzare 
analogie tra i vari tratti in base alla presenza delle marche di 
cava. Tra i tipi di marche attestati su entrambi i supporti, è pos-
sibile comunque sottolineare in particolare la presenza del tipo 
16 su ben quattro dei nove tratti in cui è stata suddivisa la cinta 
urbica (tra Porta di Ercolano e Porta Vesuvio, tra Porta Vesuvio e 
Porta di Nola, tra Torre V e Porta di Nocera, tra Porta di Nocera e 
Torre II) e su entrambe le cortine (cfr. nota precedente).
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Le fasi delle fortificazioni di Pompei. Stato della conoscenza
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Abstract
Although Pompeii preserves one of the most intact defensive devices of antiquity, in use for over 600 years, the city 
walls are today one of the less known and documented monuments of the archaeological area. The various segments of 
preexisting walls, highlighted by infrequent archaeological excavations, revealed six primary architectural construction 
phases based primarily, even today, on surveys conducted between May 1926 and October 1927 by Amedeo Maiuri. 
This research, conducted within the project of “Tor Vergata”, gathered and analyzed all the bibliographical, literary, 
cartographic and iconographical information about the city walls of Pompeii from their discovery to the most recent 
investigations, and it provided the analysis of the stratigraphy of the materials and building techniques of significant 
sample sections of the structure. This process enabled the acquisition of new data which were useful for developing the 
reconstruction, in higher detail, of the constructive and destructive activities that characterized the long history of the 
defense system of the ancient city. What emerges is a much more articulated and calculated series of architectural activi-
ties that mark differently, in different sections, the construction history of the fortifications of Pompeii.

I segmenti di cinte messi in luce da scavi arche-
ologici condotti in diverse epoche, le varie tecniche 
costruttive e i materiali visibili nel circuito murario 
di Pompei documentano la lunga storia costrutti-
va delle fortificazioni che, a partire dalle indagini 
stratigrafiche e ricognitive degli anni ‘30 condotte 
da Amedeo Maiuri 1, è stata scandita in una suc-
cessione di 6 fasi architettoniche 2. La sequenza 
costruttiva delle mura pompeiane risulta costituita 
da una fase arcaica in blocchi di pappamonte e suc-
cessivamente da una “cinta ad ortostati”, sostituita 
in epoca paleo-sannitica da una “cortina in calca-
re” estesa sul perimetro attualmente visibile. Tale 
cortina avrebbe avuto nella fase meso-sannitica 
una sopraelevazione dell’elevato in blocchi di tufo, 
contestuale anche all’inserimento di una parallela 
“seconda cortina interna” secondo un sistema ad 
aggere. Un intervento attribuito alla fase tardo-san-
nitica prevede l’inserzione di torri e il rifacimento 
di ampie porzioni del paramento in opera incerta. 
Dall’epoca coloniale fino all’abbandono post sismi-
co sono documentati prevalentemente restauri del 

paramento realizzati con materiali e modalità co-
struttive di varia natura.

Nell’ambito di tale articolazione in fasi cronologi-
che la presente ricerca, parte del progetto promosso da 
“Tor Vergata” 3, ha effettuato una ricognizione topo-
grafica di tutti i tratti delle mura pompeiane costruiti 
con materiali e tecniche edilizie differenti, mettendo-
ne a sistema la relativa documentazione bibliografica, 
letteraria, cartografica e iconografica, dalla loro sco-
perta fino alle più recenti indagini stratigrafiche. 

Il processo di sistematizzazione e analisi critica 
di dati spesso frammentati e disomogenei e la lettura 
delle tecniche e dei materiali edilizi hanno permesso 
di ricomporre un quadro complessivo della storia delle 
fortificazioni di Pompei che, si auspica, possa riaprire il 
dibattito su tematiche che meritano ulteriori riflessioni.

Il muro in pappamonte

La prima identificazione di una struttura difensi-
va costituita da un muro in pappamonte 4 e lava tene-

1  Cfr. Maiuri 1930.
2  Per una sintesi delle sei fasi delle mura di Pompei cfr. Fabbri 

in questo stesso volume.
3  L’articolo, parte di una tesi di Dottorato di Ricerca pres-

so l’Università di Roma “Tor Vergata” dal titolo: “Le mura 
di Pompei. Ricerche sulle cinte urbiche della città dall’età 
arcaica all’età tardo-repubblicana”, si inserisce nell’ambito 
del progetto sulle mura condotto dall’équipe del Laboratorio 
di Ricerca di “Tor Vergata” coordinato da Marco Fabbri (cfr. 

contributo). Si ringraziano tutti i componenti del gruppo di ri-
cerca, il dott. Luca Passalacqua (Università di Siena) per le fo-
togrammetrie, la dott.ssa Christiane Brasse (Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus) per la messa a disposizione dei 
rilievi, la Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano, Sta-
bia per la disponibilità e cortesia.

4  Lorenzoni, Zanettin, Casella 2001, p. 39: il pappamonte è 
un’arenaria conglomeratica di natura alluvionale, la cui prove-
nienza è locale dall’area del Sarno.
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ra 5 risale agli scavi di De Caro del 1982, localizzati 
nel settore di Porta Nocera 6 (fig. 1). La muratura è 
costituita da un allineamento di m 20 ca. di 2 filari 
di blocchi in pappamonte posti di testa, localizzati 
esternamente alla linea delle fortificazioni attuali. 
Tale struttura, rilevata da Maiuri già nel 1939 nel 
corso del disseppellimento del settore sud-orientale 
della città, era stata da questi interpretata quale fon-
dazione degli ortostati calcarei che costituiscono la 
cinta di epoca successiva i quali in parte si sovrap-
pongono al pappamonte 7. I blocchi con lunghezza 
oscillante tra m 0,70-0,90, larghezza di m 0,40 e 
spessore di m 0,50 presentano una messa in opera 
con i giunti posti preferibilmente verso la metà del 
blocco dell’assisa sottostante (fig. 1a).

Un altro tratto in pappamonte ritenuto parte di 
tale cinta è localizzato nei fianchi O e E di Porta 
Nocera, inglobato nello spessore del successivo ter-
rapieno delimitato dalle due cortine di epoca sanni-
tica. Nella spalla occidentale le indagini del 1982 8 
hanno chiarito che i disarticolati blocchi sono parte 
di una più vasta muratura, parzialmente crollata, e 
che la piccola fossa di fondazione è indice di uno 

sviluppo in elevato non superiore alle 3-4 assise. Lo 
scavo ha intercettato anche i coevi livelli di frequen-
tazione costituiti da un battuto stradale interpretato 
come strada pomeriale interna. Nel fianco orientale 
della porta restano 3 blocchi in pappamonte e una 
lastra di lava tenera; recenti sondaggi stratigrafici ne 
hanno messo in luce la fossa di fondazione, chiari-
to la conformazione e individuato il coevo piano di 
calpestio 9. 

Blocchi in pappamonte sono stati rinvenuti ai lati 
della Torre IX nel quadrante nord-orientale di Pom-
pei 10, il primo tratto localizzato a E, esternamente al 
perimetro di cinta di fase successiva, è conservato 
per una sola assisa; l’altro a O della torre, sepolto 
nello spessore del terrapieno, consta di 2 blocchi al-
lineati in un unico filare.

Un breve allineamento in pappamonte è stato rin-
tracciato nel settore a E di Porta Marina, appartenen-
te alla dimora di A. Umbricio Scauro (VII 16, 15-16), 
dove restano ben 4 assise di blocchi, utilizzate come 
appoggio per la successiva muratura in calcare 11.

Oltre i tratti citati, all’evidenza di una muratura 
in pappamonte che costituirebbe il primo sistema 

Fig. 1. - Pianta del circuito murario di Pompei con localizzazione delle mura in pappamonte (elaborazione E. Tondi): a. blocchi in 
pappamonte nel tratto tra Torre III-Torre IV (foto autore); b. blocchi in pappamonte presso Porta Vesuvio (da Esposito 2008).

5  La lava tenera è una roccia effusiva di superficie, affiorante 
nell’immediato hinterland di Pompei.

6  De Caro 1985, figg. 14.1-2 per la localizzazione degli scavi. 
Il saggio 2 (p. 90) a E della Torre III, nello spazio interposto 
tra le due cortine posteriori, il saggio 1 (p. 79) presso la spalla 
occidentale di Porta Nocera.

7  Maiuri 1939, p. 236, fig. 42.
8  Cfr. De Caro 1985, saggio 1: fig. 15.3; 16. 1-2 (struttura A), 

p. 79.

9  Gasparini, Uroz-Saéz 2013, pp. 15-16.
10  Scavi nell’area intorno alla Torre IX sono stati condotti dal 

1993 al 2002 da parte del Japan Institute of Paleological Studies 
di Kyoto (d’ora in poi J.I.P.S.). Si tratta della trincea 10 a E della 
Torre IX pubblicata in Etani 2010, tavv. VI-VIII; e della trincea 
2 (estensione Sud) a O della torre edita in Etani 2010, tav. XVII.

11  La relazione preliminare dello scavo del 2004 effettuato 
dall’Università di Ginevra risulta solo comunicata e non pubblicata 
negli Atti del Convegno del 2007, editi in Guzzo, Guidobaldi 2008.
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difensivo della città vanno assegnati ex post altri 
2 segmenti individuati negli scavi di Maiuri degli 
anni ‘20 e all’epoca non riconosciuti come autono-
me strutture di difesa. Il primo è localizzato nello 
spazio esterno antistante la Torre XI allo sbocco di 
Via di Mercurio dove restano 2 filari di blocchi per 
una lunghezza di m 9,30 ca. parzialmente sottoposti 
agli ortostati calcarei appartenenti alla cinta poste-
riore 12. Il secondo tratto in pappamonte presso il 
lato orientale di Porta Vesuvio 13 è stato oggetto di 
recenti sondaggi in prosecuzione della trincea ma-
iuriana 14 che ne hanno chiarito la conformazione. 
In questo caso i blocchi, diversamente dagli altri 
tratti, sono connessi di taglio e disposti su più file, 
formando una struttura lunga m 10 e larga com-
plessivamente m 2,5 ca. che corre in direzione N-S 
perpendicolarmente rispetto all’andamento del pe-
rimetro delle mura. Tale impianto si connota come 
una sorta di “fondazione” avente la funzione di ter-
razzare l’area (fig. 1b), in fase con un battuto stra-
dale che ricalca il percorso della successiva strada 
fiancheggiante Porta Vesuvio. 

La realizzazione di una cinta urbica in pappa-
monte risalirebbe al secondo quarto del VI sec. a.C. 
e mostrerebbe continuità di vita fino agli inizi del V 
sec. a.C., epoca di costruzione di un piano stradale 
che oblitera il muro 15. 

In base ai tratti menzionati, sin dalla fase arcaica, 
Pompei sarebbe stata protetta da un muro in pappa-
monte sviluppato su un perimetro che da Porta Er-
colano giunge fino a Porta Nocera, corrispondente 
all’incirca alla sua estensione definitiva. Il mancato 
rinvenimento di strutture in pappamonte nel settore 
orientale della città 16, ha indotto ad ipotizzare che le 
mura di questa fase corressero più all’interno, pie-
gando ad angolo retto secondo un ideale asse che 
collega l’area della Torre IX a N con la zona tra la 
Torre III e l’Anfiteatro a S 17. Non si conosce inol-
tre il percorso di tali mura nel settore compreso tra 

Porta Stabia e il Foro Triangolare, lasciando aperta 
l’ipotesi che seguisse linee altimetriche più elevate 
rispetto allo stato attuale, escludendo forse la conca 
dei teatri e anche il Foro Triangolare 18.

La conservazione dell’elevato di 2 filari rende in-
certa qualsiasi ricostruzione: un muro eventualmen-
te completato da strutture in materiale deperibile 
come mattoni di argilla 19, la presenza di un piccolo 
terrapieno nella facciavista posteriore 20, l’ipotesi di 
due tronconi murari paralleli 21.

L’esiguità dei dati archeologici invita ad una 
maggiore cautela sulla funzione del muro in pap-
pamonte: su un percorso di m 3200 le murature 
sono inferiori a m 70, tra cui il tratto a Porta Ve-
suvio in cui l’orientamento e la conformazione dei 
blocchi ne escludono la pertinenza ad un muro di 
cinta stricto senso 22. Tralasciando gli allineamenti 
in pappamonte rinvenuti numerosi all’interno della 
città e pertinente ad edifici, una riflessione va fatta 
in merito alla funzione delle coeve murature costru-
ite con blocchi in pappamonte provenienti da zone 
prossime al perimetro urbano, ma non poste in ide-
ale continuazione dei tratti menzionati, interpretate 
generalmente quali originari terrazzamenti del sito. 
In primis il muro di m 10 disposto su 2 filari rin-
venuto negli scavi presso il giardino della conceria 
I 5,9 localizzato al limite del settore S-O, ma non 
riconducibile ad una prosecuzione del tratto pres-
so Torre III, poiché disposto più internamente 23; le 
strutture in pappamonte sul ciglio sud-orientale del 
pianoro presso l’attuale terrazza del tempio di Vene-
re 24; i filari presso la Casa dei Gladiatori V 5, 3 al 
limite del quadrante nord-orientale disposti di taglio 
similmente alla struttura di Porta Vesuvio e non lon-
tani dalla scarpata meridionale del pianoro, le due 
strutture in pappamonte individuate da Maiuri nel 
1973 sotto l’ambiente più meridionale della Curia 25. 

La questione aperta riguarda, in sostanza, il pro-
blema della reale estensione di una cinta in pappa-

12  Maiuri 1930, coll. 153-156, fig. 11 col. 156 e tav. IV (muro 
f-f1): lo studioso definisce tale struttura una “platea” di blocchi 
funzionale all’impianto della cortina in ortostati di calcare.

13  Maiuri 1930, col. 179, tav. VI (muro f).
14  I risultati delle indagini stratigrafiche, eseguite nel 2002-

2003, sono stati pubblicati in Seiler 2004, p. 186, fig. 9, p. 226 e 
Seiler et alii 2005, p. 224, fig. 11, p. 227.

15  Per un’aggiornata rassegna bibliografica sulla datazione 
del muro in pappamonte cfr. Gasparini, Uroz-Saéz 2013, nota 
5, pp. 4-5.

16  Cfr. i sondaggi effettuati tra Porta Nola e la Torre VIII, in 
Chiaramonte Treré 1986, pp. 13-19.

17  Coarelli 2002, p. 47.
18  Guzzo 2007, p. 42.

19  Johannowsky 1983, p. 336, nota 276; De Caro 1985, p. 89 e 
p. 105; Chiaramonte Treré 2007, p. 140; Pesando 2010b, p. 224.

20  Pesando, Guidobaldi 2006, p. 29; Sakai 2001, p. 92.
21  L’ipotesi avanzata da Lorenzoni, Zanettin, Casella 2001, 

pp. 43-46.
22  Secondo Esposito, 2008, p. 77 la disposizione dei blocchi 

in pappamonte di taglio sarebbe utilizzata soprattutto in cor-
rispondenza di tratti caratterizzati da forte dislivello, mentre i 
blocchi affiancati l’uno all’altro sarebbero più usuali in presenza 
del terreno pianeggiante.

23  Sul muro cfr. Brun 2008.
24  Curti 2008, fig. 5, p. 51.
25  Maiuri 1973, p. 101.
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monte su tutto il perimetro urbano o piuttosto dell’e-
sistenza di una serie di muri (di terrazzamento?)  26 
articolati su più livelli, eventualmente adattati nella 
disposizione dei blocchi alla morfologia del terre-
no 27. Dibattuto resta anche il significato di tale muro 
le cui caratteristiche strutturali lo renderebbero ina-
datto ad una funzione difensiva e che costituirebbe 
piuttosto un limite simbolico che circoscrive e mar-
ca l’appartenenza ad una comunità 28.

La cinta ad ortostati di calcare

Resti di una cinta “presannitica” edificata in la-
stre quadrangolari di calcare dette “ortostati” fu ri-
conosciuta nei menzionati scavi condotti da Maiuri 
nel settore nord-occidentale della città tra Porta Er-
colano e la Torre XI (fig. 2a). Sepolti nell’aggere del-

le mura sannitiche vennero individuati 3 tratti 29 per-
tinenti ad un’originaria cortina interna in ortostati di 
calcare del Sarno 30. Un residuo del contemporaneo 
paramento esterno, posto al di fuori del circuito po-
steriore e costeggiato da una via pomeriale extraur-
bana, fu rinvenuto nella trincea al di sotto del fronte 
N della Torre XI, in fase con un’arcaica porta urbica 
che si apriva al termine di Via di Mercurio 31 (fig. 2).

Le stesse indagini stratigrafiche nel terrapieno a 
E di Porta Vesuvio identificarono una lunga sezione 
di ortostati pertinente alla cortina interna disposta 
quasi parallelamente al muro di difesa attuale. In 
fase con tale cinta si rinvenne una via pomeriale in-
terna costituita da un battuto di terra, sensibilmente 
discendente verso la Torre IX 32 (fig. 2b).

Alcuni anni dopo, nel 1939, le operazioni di ster-
ro della Palestra Grande condotte dallo stesso Maiu-
ri, portarono all’identificazione di un allineamento 

Fig. 2. - Pianta del circuito murario di Pompei con localizzazione delle mura in “ortostati” (elaborazione E. Tondi): a. blocchi in 
ortostati e scalinata presso Porta Ercolano (da Maiuri 1930); b. blocchi in ortostati presso Porta Vesuvio (da Maiuri 1930).

26  Dello stesso avviso Esposito 2008, fig. 8, pp. 75 che pro-
pone un confronto con le strutture tardo-arcaiche dell’abitato di 
Fratte aventi un’analoga funzione.

27  Esposito 2008, p. 77: i blocchi in pappamonte di taglio 
sarebbero utilizzati soprattutto in corrispondenza di tratti carat-
terizzati da forte dislivello, mentre i blocchi affiancati di testa 
sarebbero più usuali in presenza del terreno pianeggiante.

28  Di questo avviso vari studiosi tra cui Sakai, Iorio 2005, p. 
328 che sottolineano la scarsa resistenza delle mura in pappa-
monte, non adatte a costituire un baluardo difensivo; Descoeu-
dres 2007, p. 14 che considera il muro più come un recinto per 
custodire campi, pascoli e vigneti e da ultimo Gasparini, Uroz-
Saéz 2013, p. 6.

29  Maiuri 1930, tav. III: il I tratto, lungh. m 28, h. da 2 a 5 filari 
localizzato immediatamente a E di Porta Ercolano nell’aggere 

interposto tra la muratura sannitica e la gradinata in tufo (coll. 
125-130, figg. 3-4, Tavv. I-II e XIIa); il II tratto h. 3 filari si trova 
presso l’angolo NE della Casa delle Vestali (coll. 130-131); il 
III tratto h. 1 filare è posto ad O della Torre di Mercurio (coll. 
130-131).

30  Lorenzoni, Zanettin, Casella 2001, pp. 40-41: il calcare che 
caratterizza questa fase è di tipo fitoclastico, di origine diversa 
rispetto a quello di natura fitotermale prevalente nelle successive 
murature sannitiche. Entrambi provengono da un’area relativa-
mente lontana da Pompei (fig. 2, p. 37).

31  Maiuri 1930, coll. 154-155, fig. 11; tavv. IV-V: la presenza 
di un foro di cardine su un blocco calcareo attesterebbe la pre-
senza dell’originaria porta al termine della Via di Mercurio.

32  Maiuri 1930, coll. 176-179, figg. 16, 17, 18, tav. VI e XIIb.
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33  Maiuri 1939, pp. 235-238, figg. 39 e 42. Gli ortostati, in 
parte sovrapposti alla struttura in pappamonte, hanno un anda-
mento progressivamente convergente verso la cortina successi-
va. I primi m 20 da O a E sono formati da una platea fondativa 
di lastroni; nel II tratto resta anche il primo filare con blocchi 
parallelepipedi di testa e di taglio.

34  Per l’ordito presso Porta Ercolano cfr. Maiuri 1930, col. 
127 fig. 4 e Krishen 1941, tav. 21a; per quello a Porta Vesuvio 
cfr. Maiuri 1930, col. 177 fig. 18 e Krishen 1941, tav. 21b-c.

35  Maiuri 1930, coll. 179-183.
36  Per porta Ercolano cfr. Maiuri 1930, col. 128; per Porta Ve-

suvio cfr. Seiler et alii 2005, fig. 11 p. 227.
37  Maiuri 1930, coll. 200-204, tavv. VII-IX: nel lato orientale 

della porta è presente la sola platea di fondazione delle mura, a 
O si trova un tratto lungo m 6-7 conservato per un elevato di 3 
filari (h. m 2,27).

38  La fossa di fondazione del muro è stata intercettata nel 
saggio 5 a Porta Ercolano (cfr. De Caro 1985, p. 103, fig. 25); 

nel saggio 2 a E della Torre III (cfr. De Caro 1985, p. 90, figg. 
19-22); nel saggio 4 ad E della Torre IV (De Caro 1985, p. 100, 
figg. 14.1).

39  Una recente rassegna bibliografica relativa alla datazione 
del muro greco è in Gasparini, Uroz-Saéz 2013, nota 43, p. 6.

40  Nella zona a O di Torre IX il muro ad ortostati proviene 
dalla trincea 10 (zona O), a ca. m 3,2 di distanza della cortina 
esterna sannitica, cfr. Etani 2010, p. 36 fig. 18. A E della torre 
resti del muro sono nella trincea 2 (zona a) a m 3 ca. dalla cortina 
esterna, cfr. Etani 2010, tav. XVII.

41  Sakai 2001, p. 94 ipotizza nella fase ad ortostati un elevato 
in materiale deperibile poggiato sull’ultimo filare di calcare fun-
zionale a sostenere un primitivo aggere, sostituito in età sanniti-
ca da blocchi in tufo.

42  In tutta l’area a E di Porta Vesuvio, analogamente alla zona 
presso Torre IX, è assente la seconda cortina sannitica; l’amplia-
mento dell’aggere contenuto da un muro di controscarpa in ope-
ra incerta sarebbe databile alla fase tardo sannitica (vedi infra).

di ortostati per una lunghezza di m 40 anche nel set-
tore sud-orientale della città. Sul ciglio del pendio 
tra le Torri V e III, al di fuori dal limite del circuito 
posteriore, sono conservati 2 filari pertinenti al pa-
ramento esterno della cortina 33 (fig. 1a).

La cinta è caratterizzata da una doppia cortina 
con paramento in ortostati calcarei e riempimento 
interno (detto emplecton). Ciascuna cortina si com-
pone di una platea di fondazione formata da lastre 
parallelepipede poste di piatto, cui si sovrappongo-
no filari costituiti unicamente da ortostati, alternati 
ad altri in cui, più o meno ogni 2, le lastre calca-
ree sono poste di taglio (detti diatoni), in funzione 
di ammorsamento al retrostante terreno. I filari di 
ortostati sono irregolarmente intervallati da ripiani 
formati dai lastroni posti di piatto, ugualmente fun-
zionali a stabilizzare la parete; le assise del para-
mento appaiono inclinate a scarpata per meglio so-
stenere la spinta. Si evidenziano accorgimenti strut-
turali dettati anche dall’esigenza di adeguamento 
alla morfologia del terreno: l’ordito del muro presso 
Porta Vesuvio mostra una maggiore complessità ri-
spetto a quello di Porta Ercolano, con la messa in 
opera di più filari a lastre piatte 34. L’avanzata tecni-
ca di costruzione denota apporti ellenici, il sistema 
a doppia cortina è ampliamente attestato nelle po-
leis magno-greche quali Cuma e Neapolis 35. 

Il fatto che sia a Porta Ercolano, sia a Porta Ve-
suvio si conservino gradinate in calcare inserite tra 
due ali della muratura ad ortostati testimonia l’avve-
nuta strutturazione almeno di questi 2 accessi già in 
questa fase 36, cui va aggiunta la menzionata Porta 
allo sbocco di Via di Mercurio (figg. 2a, 2b). An-
che Porta Stabia conferma un impianto già in que-
sta fase: come rilevato nei sondaggi degli anni ‘20 
da Maiuri le fondazioni dei bastioni fiancheggianti 

il passaggio sono costruiti in ortostati disposti tra 
loro disallineati con un’ala più avanzata, in modo da 
costituire una sorta di “Porta scea” 37. 

A distanza di circa 40 anni gli scavi condotti da 
De Caro in prosecuzione della trincea maiuriana a 
Porta Ercolano e quelli a E di Porta Nocera han-
no individuato la modesta fossa di fondazione del 
muro in ortostati che ne indizierebbe uno sviluppo 
massimo di m 3-4 38; hanno definito la distanza tra 
le due cortine di m 4,30 e hanno precisato la com-
posizione dell’emplecton intramurale, costituito da 
un conglomerato di schegge calcaree, frammenti di 
pappamonte e lava tenera, probabilmente derivanti 
dallo smontaggio delle preesistenti mura.

La stratigrafia ha però fornito solo una cronologia 
relativa delle cortine ad ortostati, collocabili dopo la 
distruzione del muro di pappamonte e conseguente 
sovrapposizione di un piano stradale probabilmente 
funzionale alla nuova muratura datato agli inizi del 
V sec. a.C., e prima della costruzione del paramento 
in calcare, posto alla fine del IV a.C., infra 39. Altri 
due interessanti lacerti della cortina interna ad orto-
stati sono stati rinvenuti in seguito agli scavi del JIPS 
nell’aggere ai due lati di Torre IX 40: la parte inferio-
re delle menzionate murature è edificata con bloc-
chi quadrangolari e lastre trasversali simili ai tratti 
precedenti, mentre la fascia superiore è stata rialzata 
con l’aggiunta di filari di blocchi di tufo. Secondo gli 
scavatori tale sopraelevazione sarebbe determinata 
da un reimpiego della struttura come muro di contro-
scarpa dell’aggere della muratura di fase sannitica 41.

Un analogo riuso del paramento interno ad or-
tostati è stato ipotizzato per Porta Vesuvio 42 dove 
per il periodo sannitico sarebbe stato mantenuto 
con funzione di contenimento del terrapieno, moti-
vo della sua conservazione a fronte della distruzio-
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ne della relativa cortina esterna 43. Secondo Maiuri 
è probabile che anche il lungo tratto della cortina 
interna ad ortostati, individuabile a E di Porta Erco-
lano, possa avere svolto in un’iniziale fase sannitica, 
la stessa funzione 44. La revisione critica compiuta 
in seno a tale progetto porta a dubitare del riuso del-
le strutture presannitiche di Porta Ercolano e Porta 
Vesuvio, ipotizzando in entrambe i casi la realizza-
zione di gradinate in tufo che obliterano le cortine in 
ortostati già nella prima fase sannitica 45.

La cinta ad ortostati presente in gran parte dei 
settori settentrionali e meridionali di Pompei, non 
è stata individuata nei saggi effettuati nella parte 
orientale della città 46, dove è stato ipotizzato corres-
se su linee più arretrate rispetto alla cresta del cri-
nale su cui si dispone il successivo muro sannitico. 

La cortina in calcare di prima fase sannitica

Un completo ripensamento del sistema difensi-
vo della città venne effettuato, secondo Maiuri nella 
prima fase sannitica quando sarebbe stata costruita 
una cortina in blocchi di calcare munita di un aggere 
retrostante sostenuto, nella parte interna, da un bas-
so muro di controscarpa. Esemplificativo di tale fase 
viene considerato il tratto localizzato a O della Torre 
XI (fig. 3a) dove Maiuri negli anni ‘20 eseguì anche 
sondaggi stratigrafici 47, edificato esclusivamente in 
blocchi di calcare. Il paramento lungo m 22 e alto 
11 filari è uno dei più accuratamente eseguiti dell’in-
tero circuito 48, presenta un profilo a scarpata atto a 
contenere la spinta dell’aggere ottenuto attraverso un 
leggero arretramento dei piani di posa e si compone 
di blocchi di regolare altezza inseriti in filari isodo-
mi con un’uniforme giustapposizione dei giunti 49. Lo 
schema prevalente del paramento è quello di 2 blocchi 
di taglio e uno di testa. Nella facciavista posteriore 

sono inseriti a distanze regolari di m 2-2,5 dei pilastri 
costituiti da blocchi di testa incuneati a catena nello 
spessore della muratura. I 3 corsi apicali costituiti da 
blocchi di calcare di altezza minore appartengono al 
parapetto (fig. 3a). 

In base alle ricostruzioni proposte la muratura 
sannitica era alta m 9 ca. e il coronamento sovrappo-
sto al parapetto era caratterizzato da merli 50. Il muro 
di controscarpa alto ca. m 2 era disposto a m 12 dal 
paramento e fungeva da contenimento del cammi-
namento di ronda, formato da semplice costipazione 
del terreno e dell’aggere retrostante. Probabile è la 
presenza di un fossato esterno parallelo alle mura, di 
cui sono state trovate tracce a Porta Stabia 51 e nella 
zona a O di Torre IX 52, a difesa, forse, delle aree più 
basse e meno protette della città.

L’attività di schedatura del circuito murario ha 
identificato i tratti costruiti interamente in calcare e 
attribuibili a tale fase paleo-sannitica, di cui si darà 
conto in base al loro stato di conservazione.

Un segmento di 13 filari tutti in blocchi di calcare 
è attualmente sfruttato come recinzione del secondo 
piano inferiore della Casa di Umbricio Scauro (VII 
16, 15-16) 53 localizzata nel quadrante occidentale 
di Pompei, un’area occupata da dimore che si so-
vrappongono alla cinta disponendosi sul ciglio della 
scarpata. La tessitura della muratura è meno unifor-
me rispetto a quella del citato tratto presso Torre di 
Mercurio, con blocchi più piccoli e con una minore 
regolarità nella disposizione dei conci di testa. Tale 
difformità potrebbe essere spiegata con l’esistenza di 
maestranze diverse impiegate nei vari settori; la resa 
formale sarebbe connessa alla visibilità delle struttu-
re, in questo caso posizionate in un’area originaria-
mente piuttosto isolata. Nell’ultima assisa si conserva 
un gocciolatoio in calcare per il deflusso delle acque 
piovane conformato a becco d’aquila, che costituisce 
un unicum realizzato in questo materiale. 

43  L’esigua conservazione della cortina esterna della cinta ad 
ortostati, localizzata quasi esclusivamente nel quadrante meri-
dionale per un’ h. max di 2 filari, si spiega ipotizzando un siste-
matico reimpiego dei lastroni calcarei nelle facciate delle domus 
della città edificate in opera quadrata. cfr. Maiuri 1930, col. 129; 
Maiuri 1973, pp. 8-12 e Eschebach, Eschebach 1995, p. 158.

44  L’ipotesi sarebbe supportata da quanto individuato da Ma-
iuri stesso nello scavo dell’aggere tra Porta Ercolano e la Torre 
XII ritenuto posteriore rispetto a quello delle altre zone (Maiuri 
1930, col. 136).

45  Cfr. Fabbri.
46  Nella zona orientale della città negli anni ‘20 vennero effet-

tuate da Maiuri due trincee di scavo ai lati di Porta Nola (Maiuri 
1930, coll. 206-217, Tavv. X-XI) e tra il 1976 e il 1982 tre sag-
gi stratigrafici furono condotti dall’Università di Milano tra la 
Torre VIII e Porta Nola (Chiaramonte Trerè 1986, fig. VIII, 2).

47  Un saggio venne eseguito nella zona esterna antistante la 
torre (Maiuri 1930, coll. 130-131); un altro saggio nel lato in-
terno verso la città (Maiuri 1930, coll. 151-163, fig. 11; tav. IV 
pianta, tav. V prospetto).

48  Maiuri 1944, p. 283.
49  Le dimensioni dei blocchi hanno una lungh. di m 1,00-1,50, 

un’h. media di m 0,45-0,50 e uno sp.di m 0,75.
50  Krischen 1941, tav. 22.
51  Maiuri 1930, col. 197.
52  La struttura larga m 30 ca. (120 piedi osci) e profonda oltre 

m 8 è stata individuata dal JIPS sia a O sia a E della Torre IX, 
nel saggio 14 e nella trincea 10, per i quali cfr. Etani et alii 2004.

53  Costantino 2011, p. 157: residui di tre filari calcarei allinea-
ti con la cinta esterna, di cui uno rilavorato per farne un gradino, 
sono stati individuati anche negli ambienti interni della casa.
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Una finitura poco curata mostra anche il muro 
travertinico reimpiegato come terrazzamento della 
limitrofa dimora di M. Fabio Rufo (VII 16, 22) dove 
sono visibili 10 filari caratterizzati da un ordito ab-
bastanza regolare con inserzione di blocchi di testa 
più meno ogni 2 di taglio. Questi sono attraversati 
verticalmente da 3 lunghe linee di discontinuità, in-
terpretate come cesura delle giornate di lavoro da 
parte del cantiere preposto 54. 

Nell’Insula Occidentalis altri 2 tratti edificati in 
calcare e non più distinguibili erano stati segnalati 
nel 1930 da Maiuri: il primo segmento, disposto tra 
le case VI 17, 10 e VI 17, 12-13 è lungo m 40 ca. e 
conservato per 11 filari di altezza; il secondo è in-
cluso nel muro esterno della terrazza che cinge le 
dimore VI 17, 17 e VI 17, 19 55.

Esclusivamente in blocchi di calcare è costruito 
anche il tratto di 8 filari, molto rimaneggiato, visi-
bile a N di Porta Marina per una lunghezza di m 

20 ca. A S dell’accesso urbico, inglobato nella Villa 
Imperiale, è presente una sezione interamente calca-
rea 56 lunga ca. m 15 e alta 11 filari che mostra nella 
regolarità dell’ordito e nella lavorazione dei blocchi 
somiglianze con la cortina presso Torre XI (fig. 3b).

Un’uniforme cortina esterna a blocchi di calcare, 
sviluppata in elevato da un minimo di 4 a un massi-
mo di 6 filari poggiata su 4 corsi sottostanti origina-
riamente non visibili perché parte della fondazione, 
si trova in tutto il settore sud-orientale di Pompei 
(tra la Torre II e la Torre IV), per un tratto di m 600 
ca. 57. Le fondazioni attualmente esposte a causa di 
una serie di interventi pertinenti a diverse fasi, quali 
l’erosione del suolo, il taglio in epoca coloniale del 
pendio sottostante 58 e l’abbassamento del terreno in 
epoca imperiale 59, falsano la percezione dell’altezza 
originaria del paramento calcareo 60 (fig. 1a). Il tratto 
tra la Torre II e Porta Nocera dove si conserva un 
residuo filare di blocchi in tufo, testimonia inoltre 

Fig. 3. - Pianta del circuito murario di Pompei con localizzazione della cortina in blocchi di calcare (I fase sannitica) (elaborazione E. 
Tondi): a. Tratto a O di Torre XI (foto autore); b. Tratto a S di Porta Marina presso Villa Imperiale (foto autore).

54  Sulla muratura calcarea cfr. Cassetta, Costantino 2008, p. 
199, fig. 3; Grimaldi 2009, pp. 450-51. Oltre questo tratto tracce 
della cortina paleo-sannitica sono visibili verso E, negli ambien-
ti interni (79, 77, 82 e 84) del secondo piano della casa, dove ne 
restano pochi filari.

55  Maiuri 1930, coll. 143-148, tav. III: I tratto m3-m4 (figg. 
7-8); II tratto m5.

56  Il muro serve attualmente da terrazzamento del piazzale 
antistante l’Antiquarium che è stato oggetto di indagini archeo-
logiche tra il 1982 e il 1984, cfr. Pappalardo, Ciardello, Grimaldi 
2008, pp. 302-305, fig. 10, p. 304.

57  Maiuri 1939, p. 233: il materiale costruttivo è omogeneo e 
presumibilmente tratto da una sola cava; i blocchi parallelepipe-

di hanno dimensioni medie di m 0,81-0,90 fino alle max. lungh. 
di m 1,30-1,86-1,90 con uno sp. di m 0,80 ca. L’h. nei vari filari 
è di m 0,45-048-0,50 m.

58  Si veda Maiuri 1958, p. 108.
59  Si veda D’Ambrosio, De Caro 1983, p. 29; Conticello De 

Spagnolis 1994, p. 19.
60  Poiché secondo Maiuri 1960, p. 109 il taglio della scarpa-

ta era stato praticato allo scopo di aumentare l’inespugnabilità 
dell’area, sembra plausibile che l’intervento vada collocato in 
un’epoca precedente alla guerra sociale contrariamente a quanto 
affermato in D’Ambrosio, De Caro 1983, p. 24 e in Pesando, 
Guidobaldi 2006, p. 32 che lo assegnano rispettivamente all’e-
poca coloniale o a quella tardo-sannitica o primo augustea.
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che al di sopra dei corsi calcarei l’elevato doveva es-
sere in tufo 61. La facciavista interna è scandita dai 
consueti pilastri ammorsati nel terrapieno, quest’ul-
timo, in base alle indagini effettuate in questo setto-
re, sarebbe sorretto da un muretto che ne costituisce 
l’ossatura interna 62. 

Nel settore orientale compreso tra Porta Sarno e 
la Torre V corre a mezza costa una cortina totalmen-
te calcarea munita di pilastri, di cui si conservano 
da 2 a 4 corsi di blocchi disposti con tessitura omo-
genea, nonostante la difficile lettura del paramento 
interessato da invasivi interventi di restauro. 

Completa il quadro dei resti attribuibili al para-
mento travertinico la notizia di un tratto costruito in 
blocchi di calcare rinvenuto negli scavi del JIPS a O 
della Torre IX 63.

Ad eccezione dei segmenti citati la cortina cal-
carea è ravvisabile in un uniforme zoccolo alla base 
della cinta attuale, formato da 2-4 filari, comune a 
gran parte del settore compreso tra Porta Ercolano e 
Porta Vesuvio e a tutto il quadrante nord-orientale tra 
la Torre VIII e Porta Sarno. Tale zoccolo è sottoposto 
ad un elevato costruito in blocchi di tufo che appar-
terrebbe secondo Maiuri ad un ampio rifacimento 
del paramento risalente alla seconda età sannitica, 
postulato in base all’impiego di materiale diverso 64. 

Sintetizzando i dati dell’analisi, la cortina edifi-
cata esclusivamente in calcare è piuttosto esigua in 
rapporto all’estensione del circuito, mentre l’esisten-
za di un omogeneo zoccolo in calcare completato da 
un elevato in tufo documentato su gran parte della 
cinta, costituisce un dato macroscopico, su cui si 
tornerà nell’analisi della supposta seconda fase san-
nitica delle mura.

La datazione della cinta paleo-sannitica sulla 
base dei dati provenienti da scavi stratigrafici ef-

fettuati a Porta Nocera 65, tra le Torri III e IV 66 e 
tra la Torre VIII e Porta Nola 67, è posta alla fine del 
IV sec. a.C. e sarebbe coincidente con la creazione 
definitiva del reticolo urbanistico della città, orien-
tato sulle preesistenti porte che, in questa fase, ac-
quisiscono il loro impianto architettonico. L’unica 
marcata differenza potrebbe essere costituita dalla 
presenza della porta presso l’attuale Torre di Mer-
curio documentata per la fase “ad ortostati” 68. Le 
ricorrenze planimetriche delle porte individuano 
un comune schema tripartito costituito da una cor-
te interna scoperta compresa tra la linea difensiva 
esterna dei bastioni e il fornice voltato che funge da 
soglia di accesso alla città 69. 

A Porta Stabia che conserva più delle altre le ori-
ginarie strutture 70, incorporati tra la cortina e l’ag-
gere, sono edificati due bastioni interamente calca-
rei costruiti a scarpata, raggiungibili ciascuno da 
una scala in calcare collocata nello spazio intramu-
rale. Il paramento dei bastioni è costruito con una 
tecnica simile alle coeve mura urbiche e mostra una 
messa in opera piuttosto omogenea in cui ai filari 
con soli blocchi di testa sono alternati assise con 2 
blocchi di testa e 1 di taglio. L’atrio interno è deli-
mitato da due cortine parallele formate ciascuna da 
un doppio paramento pilastrato e riempito dal terra-
pieno, la cui tecnica costruttiva con lastroni calcarei 
simile a quella della cortina ad ortostati, lascia ipo-
tizzare che sia stata strutturata precedentemente 71.

L’impianto dell’originaria Porta Ercolano è stato 
definito dagli scavi di Maiuri degli anni ‘20: nel 
fianco occidentale in una posizione più avanzata 
rispetto a quella dei fornici attuali, sono state rile-
vate le fondazioni calcaree del bastione quadrato 72, 
che nel lato E era costituito dal prolungamento del-
la cortina stessa piegata ad angolo retto 73, in modo 

61  I blocchi in tufo vennero asportati per essere reimpiegati, 
come testimonia lo sbancamento del muro di cinta in epoca post-
sismica nel contiguo tratto a O di Porta Nocera.

62  Cfr. De Caro 1985, p. 97, (saggio 2 effettuato a E di Torre 
III), sezioni fig. 20 e fig. 21.

63  Cfr. Etani 2010, fig. 68, p. 97, trincea 10 ampliamento 10N.
64  Maiuri 1930, col. 218.
65  Saggio 1 nel terrapieno a O di Porta Nocera (De Caro 1985, 

p. 79, figg. 16 1-2, 18) e saggio E nell’ala orientale della porta 
(Gasparini, Uroz-Saéz 2013, p. 24, figg. 17 a-d.).

66  Saggio 2 del 1982 nell’aggere tra la Torre III e la Torre IV 
(De Caro 1985, figg. 14.1-2; figg. 19-22, p. 93) e, di recente, i 
saggi A-B-C del 2009-2010 di Gasparini, Uroz in prosecuzione 
degli scavi precedenti, inediti.

67  Chiaramonte Treré 1986, saggio 1 a E della Torre VIII, p. 
30 tav. 8,2 e tavv. IX -X; saggio 2 a m 85 dalla Porta Nola, tav. 
XIV; saggio 3 a O di Porta Nola, tav. XIV, 2e.

68  Secondo Maiuri 1930, col. 168 la chiusura della porta, det-
tata da rinnovate esigenze militari, sarebbe ascrivibile all’epoca 
paleo-sannitica, mentre per Guzzo 2007, p. 67 e Etani 2010, p. 
288 la porta ancora funzionante in questa fase sarebbe obliterata 
nella seconda età sannitica.

69  Secondo Sogliano 1906, p.100 fig. 14, la corte mediana 
scoperta sarebbe stata racchiusa da due passaggi voltati coperti.

70  Si veda la pianta di fase in Maiuri 1930, tav. VII sulla cui 
base è stata eseguita la ricostruzione di Krischen 1941, fig. 4, p. 9.

71  Tale evidenze ha indotto Maiuri ad ipotizzare che tali strut-
ture siano precedenti all’aggiunta dei bastioni, cfr. Maiuri 1930, 
col. 193, fig. 24 col. 198.

72  Maiuri 1930, col 164.
73  Maiuri 1930, col. 132, tav. I poiché le fondazioni intercet-

tate in questo lato sono costituite da blocchi in tufo, Maiuri ri-
ferisce questa struttura alla seconda età sannitica, ipotizzando 
tuttavia che anche nella fase precedente avesse la stessa forma 
e orientamento.
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da creare un funzionale disallineamento tra le due 
ali della porta 74.

Analogamente anche a Porta Nola 75, posta sul 
ciglio della scarpata, i due bastioni esterni in opera 
quadrata a blocchi di calcare riempiti internamen-
te da una struttura in blocchi di tufo, si raccordano 
alla porta con angoli diversi, presentando il fianco 
orientale più avanzato e a quota superiore rispetto a 
quello occidentale 76. 

La posizione notevolmente rientrante della porta 
incassata tra alti muraglioni e l’apertura sghemba di-
sposta con il fianco orientale più avanzato, la rende 
una Porta Scea al contrario, con il lato sinistro più 
avanzato.

Anche l’assetto di Porta Sarno, completamente 
distrutta dal sisma del 62 d.C., sarebbe originaria-
mente ascrivibile a tale fase, come mostra la residua 
muratura calcarea del fianco E; in questo caso tutta-
via l’accesso non presentava bastioni avanzati, ma si 
apriva in linea con le mura 77. 

Così Porta Nocera, prima delle ristrutturazio-
ni posteriori, presentava un’impalcatura calcarea, 
come sarebbe testimoniato dai residui blocchi 
dell’ingresso esterno, e confermato anche dai dati 
forniti dai recenti scavi 78. 

A Porta Marina resti di blocchi parallelepipedi 
in calcare accanto all’attuale fornice esterno con-
fermerebbero l’originaria strutturazione in tale 
fase, prima del completo rifacimento risalente agli 
inizi della colonia 79. A Porta Vesuvio si conser-
va sul lato O parte della muratura dell’originario 
bastione in calcare 80, appoggiato alla facciavista 
interna del quale, in luogo del semplice terrapieno, 
venne costruito un imponente torrione quadrato. 
Questo, dotato di zoccolo calcareo, internamente 
terrapienato 81, crea un avamposto autonomamente 
protetto, aumentando le potenzialità difensive di 
una zona particolarmente vulnerabile82.

La cortina in tufo di seconda fase sannitica

Maiuri ipotizzò che un’ampia ristrutturazione 
interessò le mura in una seconda fase sannitica, 
quando il preesistente paramento esterno in calcare 
sarebbe stato consolidato e sopraelevato impiegando 
blocchi di tufo di dimensioni minori 83.

Contestualmente a ca. m 4,50-5 dal muro esterno 
e parallela a questo sarebbe stata costruita una secon-
da cortina in opera quadrata di tufo 84, ugualmente 
pilastrata, ma di maggiore altezza e contraddistinta 
da una quota di fondazione superiore. Addossato al 
paramento interno della nuova cortina muraria sareb-
be stato posto un aggere rialzato e ampliato, contenu-
to da un nuovo muro di controscarpa posto a circa m 
7,30 dal precedente, il quale venne sepolto al di sot-
to del possente terrapieno. Nella ricostruzione della 
cinta a doppia cortina 85 entrambe le murature sono 
munite di merli alti circa m 1 e disposti a “L” rove-
sciata con il lato lungo poggiato sul parapetto, tali da 
rendere più difendibile il cammino di ronda ricavato 
nello spazio intramurale. Della merlatura originaria è 
oggi visibile un unico lacerto pertinente alla cortina 
interna sul cammino di ronda a O di Torre XII 86. 

La cronologia di tale intervento non è determi-
nabile in base a dati di scavo 87, generalmente il ri-
facimento è posto alla fine del III sec. a.C. e con-
nesso allo scenario bellico innescato in Campania in 
seguito alla discesa di Annibale durante la seconda 
guerra punica. 

La mappatura del circuito ha tentato di rilevare i 
tratti della cortina esterna e di quella interna edifi-
cati in tufo che andrebbero ascritti a tale fase meso-
sannitica, partendo da Porta Ercolano e procedendo 
in senso orario (fig. 4).

La muratura nei primi m 15 immediatamente a 
E della porta è costituita da un regolare apparecchio 
isodomico di 14 filari realizzati con blocchi di tufo a 

74  Si veda fig. 5a in questo contributo.
75  Maiuri 1930, coll. 214 sgg.: la porta, pur rientrando nella 

fase sannitica, sarebbe posteriore a Porta di Stabia per il maggio-
re impiego di materiali in tufo nell’ossatura e per l’inorganicità 
di alcuni elementi quali lo sperone angolare sul lato orientale 
che funge da raccordo tra la cortina esterna il bastione.

76  Maiuri 1930 coll. 206 sgg., tav. X pianta, tav. XI sezione; 
Krischen 1941, fig. 8, p. 12.

77  Pesando, Guidobaldi 2006, p. 33.
78  Gasparini, Uroz-Saéz 2013, pp. 24, figg. 17 a-d.
79  Arthur 1986, p. 31; Van Buren 1925, p. 106, tav. 58 figg. 1-3.
80  Maiuri 1930: tav. VI (D). Sul lato opposto era presente un 

altro bastione simile, di cui nel corso dei recenti scavi è stata 
individuata la fossa di spoliazione, cfr. Seiler et alii 2005 fig. 9, 
p. 226, e pianta delle fasi fig. 11, p. 227.

81  Maiuri 1930, col. 188.
82  Si veda fig. 5b in questo contributo.
83  Maiuri 1930, col. 161, fig. 12; tav. IV sezione e pianta.
84  Maiuri 1930, col. 163.
85  Mazois 1812, vol. I, tav. XII e tav. XIII; Maiuri 1930, col. 

161, fig. 12; tav. IV; Krischen 1941, tav. 25; Maiuri 1944, fig. 9, 
p. 288, fig. 10, p. 289.

86  Mazois 1812 vol. I, tav. XIII. Per l’attestazione dei merli 
sulla muratura si veda l’affresco da Moregine in Senatore 2004 
e il noto dipinto della Rissa nell’Anfiteatro tra Pompeiani e Nu-
cerini del 59 a.C. proveniente dall’edificio I 3, 23.

87  Il saggio 2 nell’aggere tra Torre III e Torre IV (De Caro 
1985, p. 98) ha permesso di stabilire solo una cronologia relativa 
degli strati in base ai reciproci rapporti stratigrafici.
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giunti ben serrati e levigati 88, secondo uno schema 
che prevede l’alternanza di 1 filare composto esclu-
sivamente da blocchi di taglio e 1 filare in cui sono 
presenti blocchi di testa e di taglio 89. Nel paramento 
sono conservati numerosi crateri causati dall’impat-
to dei proiettili delle catapulte e balliste da guerra 
dell’assedio sillano. La peculiare tecnica della parete 
si differenzia dai tratti in tufo nel resto del circuito 
per l’altezza maggiore dei filari, per la lavorazione 
più accurata dei singoli blocchi e per la loro posa in 
opera, caratterizzata da una finitura con giunti appe-
na percettibili (fig. 4b). La costruzione, che presenta 
pochi altri confronti nel circuito pompeiano, come 
il tratto presso la Casa di Maio Castricio VII 16, 17 
e i lacerti di muro conservati tra VIII 2 16 e VIII 
2, 1, potrebbe essere determinata dalla sua enfati-
ca posizione in prosecuzione del bastione orientale 
della porta, ed appartenere ad un momento posterio-
re della fase meso-sannitica 90. è stato proposto che 

tale tratto sia stato ricostruito, in concomitanza for-
se con la grande scala in tufo addossata al terrapieno 
alle spalle, in seguito alla perdita di funzionalità di 
un’originaria cortina costruita in calcare 91.

Il resto del settore tra Porta Ercolano e Porta Ve-
suvio presenta una muratura il cui elevato è edificato 
prevalentemente in opera quadrata di blocchi di tufo: 
un primo segmento di m 19 ca., localizzato tra la Tor-
re XII e la Torre XI, è costituito da un alzato di 8 corsi 
in tufo di esecuzione poco accurata e con probabili ri-
maneggiamenti, sovrapposti allo zoccolo calcareo di 
6 filari attribuito alla fase precedente 92. Per quasi m 
90 a partire dalla zona a O della Torre X fino a Porta 
Vesuvio, al di sopra dei 4 filari calcarei, si conservano 
10-11 corsi in blocchi di “tufo grigio” con l’inserzione 
di alcuni elementi in “tufo marrone” 93. Rispetto alla 
muratura prossima a Porta Ercolano i giunti non sono 
perfettamente combacianti, né hanno la stessa regola-
rità di esecuzione e i filari sono di minore altezza 94. Si 

Fig. 4. - Pianta del circuito murario di Pompei con localizzazione delle cortine in blocchi di tufo (II fase sannitica) (elaborazione E. 
Tondi): a. Tratto tra Torre XI e Torre XI cortina interna (foto autore); b. Tratto a E di Porta Ercolano (foto autore).

88  Maiuri 1944, p. 284, fig. 6, p. 286 e fig. 7, p. 287. Le fon-
dazioni che a differenza dei tratti contigui dove si conserva lo 
zoccolo calcareo sono costituite da blocchi tufacei, dimostrano 
che la costruzione avvenne totalmente ex novo.

89  I blocchi di testa sono posti a una distanza regolare tra loro 
compresa tra m 2,06-2,15 formando allineamenti in verticale in 
corrispondenza dei pilastri della facciavista interna.

90  Una conferma a tale ipotesi è offerta dai dati dello scavo 
di Maiuri nel terrapieno alle spalle del paramento tufaceo: è 
rilevata una contemporaneità costruttiva tra il muro e l’aggere 
posteriore (Maiuri 1930, col. 136); i materiali rinvenuti sono 
confrontabili con esemplari della seconda metà del II sec. a.C. 
(Maiuri 1930, col. 232, nota 2).

91  Per la questione si veda Fabbri.
92  I filari di blocchi calcarei dello zoccolo sono sepolti da un gran-

de interro realizzato in antico a più riprese (Maiuri 1944, p. 279).
93  Maiuri 1944, fig. 1, p. 178: secondo l’autore il tufo di diver-

so colore, consistenza e di conservazione non omogenea, pro-
verrebbe da cave diverse.

94  Il laser scanner eseguito presso i 2 lati alla Torre X mostra un 
disallineamento dei corsi, l’altezza dei quali va riducendosi pro-
gressivamente da E verso O, tanto da lasciare supporre momenti 
costruttivi diversi, cfr. Hori, Ajioka, Hanghai 2007, p. 2, fig. 5. Si 
constata tuttavia che l’autore non tiene conto del bombardamento 
del 16 settembre 1943 che interessò la zona a O della Torre X (cfr. 
Garcia Y Garcia 2006, p. 33; p. 165 e fig. 401, p. 164).
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osservano gli stessi fori di proiettili di forma circolare 
e di diverse dimensioni causati dal bombardamento 
dell’assedio sillano 95.

La cortina interna attribuita alla medesima fase, 
tranne che nei primi m 80 presso Porta Ercolano 
occupati dalla grande rampa in tufo, è evidente in 
quasi tutto il settore tra Porta Ercolano e Porta Vesu-
vio ed è costruita in opera quadrata con l’utilizzo di 
blocchi sia di calcare sia di tufo, nei quali numerosi 
sono i segni di marchi di cava presso la faccia rivolta 
verso il terrapieno 96 (fig. 4a). 

Del nuovo muro di controscarpa che secondo Ma-
iuri sarebbe stato edificato funzionalmente all’am-
pliamento dell’aggere 97, non resta traccia in tutto il 
settore citato. L’analisi della documentazione degli 
scavi anteriori al 1930 porta a concludere che la sua 

esistenza sia stata dedotta sulla base dei saggi di Del-
la Corte condotti nel 1913 98, che individuarono tratti 
di murature realizzate in materiale misto di calcare e 
tufo localizzati negli spazi antistanti le Torri X, XI e 
XII e che Maiuri non abbia mai indagato tale area 99. 

Tornando al muro di cinta esterno della cosid-
detta seconda fase sannitica maiuriana, nell’area a 
E di Porta Vesuvio questo non è più percepibile, ma 
gli scavi di Maiuri, ripresi recentemente dall’Istitu-
to Germanico, ne hanno attestato l’esistenza a m 3 
ca. a N della residua cortina ad ortostati 100. Si trat-
ta di una struttura edificata con il già noto zoccolo 
calcareo e l’elevato in tufo, molto simile anche ai 2 
tratti di muratura individuati nelle trincee di scavo 
del JIPS nel contiguo tratto la Torre IX e la Torre 
VIII 101 (fig. 5a).

95  Si veda fig. 9 in questo contributo.
96  Per l’analisi delle marche di cava cfr. Bocchicchio “Appen-

dice”.
97  Maiuri 1930, tav. IV: il muro (F) è indicato nella sezione 

(fig. a), ma non nella pianta (fig. b); nessun accenno ad esso è 
presente neanche nel testo.

98  Della Corte 1913, pp. 294-297, fig. 1, p. 294 (tratti L-F-B). 
Sull’argomento cfr. Fabbri.

99  Il citato muro di controscarpa, posto alla distanza di m 8,50 
dalla suddetta cortina interna risulterebbe in più punti inglobato 
dalle superfetazioni edilizie che invasero il pomerio urbano in 
età imperiale.

100  Maiuri 1930, col. 176, col. 180, tav. VI (b-b’-b’’) e Seiler et 
alii 2005 p. 226, fig. 9, p. 227, fig. 11.

101  Sono stati scavati due tratti della cortina esterna, uno a E 
della Torre IX per una lungh. di m 60 ca., e un’altro a O di Torre 
VIII lungo m 50, cfr. Etani 2010, tav. XIII.

Fig. 5. - a. Pianta di Porta Ercolano (da Maiuri 1930); b. Porta Vesuvio pianta delle fasi (da Seiler-Beste-Piraino-Esposito 2005).
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L’assenza invece della cortina interna in tutto tale 
settore ha indotto a postulare l’impiego della prece-
dente cortina ad ortostati con funzione di conteni-
mento di un aggere necessariamente di minori di-
mensioni. L’edificazione di un muro di controscarpa 
in opera incerta testimonierebbe l’avanzamento del 
terrapieno verso il pomerio interno solo nella suc-
cessiva fase tardo-sannitica  102. In base alla rilettura 
delle indagini di Maiuri l’esistenza di una gradinata 
in tufo a E di Porta Vesuvio in una situazione simile 
a quella di Porta Ercolano, renderebbe inaccettabile 
tale proposta 103.

Dalla Torre VIII fino a Porta di Nola la cinta mu-
raria è nuovamente costituita da un doppio paramen-
to, di cui quello esterno, come già osservato per il 
tratto tra Porta Ercolano e Porta Vesuvio, formato da 

un uniforme zoccolo calcareo ritenuto residuo della 
fase precedente, e da un elevato conservato da 2 a 10 
assise in regolari blocchi di tufo 104 (fig. 6).

La parallela cortina interna è edificata in preva-
lenza di blocchi di tufo con qualche inserto calcareo 
e munita di pilastri interni disposti a intervalli co-
stanti di m 2-2,5. Si segnala che a O di Torre VIII 
un tratto della cortina interna in tufo si lega senza 
discontinuità e con margini coerenti ad un tratto in 
blocchi calcarei 105.

Il muro di cinta esterno tra Porta Nola e Porta 
Sarno è realizzato con l’omogeneo basamento di 3 
filari calcarei sormontato da assise in tufo di misura 
variabile in relazione al loro stato di conservazione.

La cortina interna è stata individuata in tale zona 
unicamente in due piccoli tratti a E di Porta Nola in-
teressati da saggi stratigrafici, poiché l’area è anco-
ra in gran parte sepolta dagli accumuli dell’eruzio-
ne 106. Il primo è costituito da alcuni corsi in calcare 
e alzato in tufo, il secondo da un apparato di blocchi 
tufacei, simili per dimensioni e presenza di contras-
segni alfabetici a quelli del paramento interno nel 
settore settentrionale. 

La zona orientale compresa tra Porta Sarno e la 
Torre VI e tra questa e la Torre V, di sostegno all’alto 
crinale, presenta la parete difensiva esterna costruita 
con la stessa giustapposizione di zoccolo calcareo ed 
elevato in tufo 107. La cortina interna è praticamente 
assente in tutto il settore, probabilmente poiché la 
costruzione dell’Anfiteatro ne determinò la demoli-
zione, l’unica residua muratura di cui sono visibi-
li fino a 4 assise è localizzata immediatamente a E 
della Torre VI, ed è realizzata totalmente in opera 
quadrata di calcare. 

Anche nel settore sud-orientale tra la Torre IV e 
Porta Nocera la cortina interna è costituita in pre-
valenza di calcare analogamente alla corrispondente 
muratura esterna attribuita alla fase paleo-sannitica, 
con cui mostra omogeneità nella tecnica costruttiva e 
nelle misure dei blocchi. Lo stesso Maiuri in questa 
zona aveva ipotizzato una contemporaneità costrut-
tiva tra le due cortine, a differenza di quanto riscon-
trato da lui stesso nel tratto settentrionale 108 (fig. 7).

102  Maiuri 1930, coll. 260-272 per il tratto a E di Porta Ve-
suvio; Etani, Sakai, Iorio 1999, pp. 124 sgg. (saggio 7/8) per la 
muratura a O di Torre IX.

103  Cfr. Fabbri che ipotizza un intervento unitario in entrambe 
le aree nella fase primo sannitica.

104  I primi m 40 a O della porta erano stati indagati da Maiuri 
1930, coll. 214 sgg., tav. X, ma è solo grazie allo sbancamento 
del 1976 che le strutture murarie sono state portate in luce, cfr. 
Chiaramonte Trerè 1986, pp. 24-25.

105  Cfr. anche Fabbri.

106  Maiuri 1930, col. 216, fig. 28; tav. X (R-R’ e R’’-R’’’).
107  Ampie fasce della cortina furono restaurate nel corso del 

XX sec., come dimostra lo spesso strato di cemento e i segni di 
lavorazione moderna su molti dei blocchi in tufo.

108  Maiuri 1939, p. 233: lo studioso individua anche altri ele-
menti tecnici comuni alle due cortine, quali il profilo rastremato 
delle murature, la presenza di schegge calcaree della lavorazione 
dei blocchi inserite tra i filari e la presenza di uno stesso segno di 
cava su blocchi in tufo e calcare.

Fig. 6. - Tratto tra Porta Nocera-Torre IV (foto autore).

Fig. 7. - Tratto a E di Porta Nola con zoccolo calcareo e elevato 
in filari di tufo (foto autore).
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Solo nel fianco occidentale di Porta Nocera la 
cortina interna è edificata prevalentemente con bloc-
chi in tufo e solo pochi inserti calcarei; la regolari-
tà di esecuzione di tale tratto trova confronto con il 
muro a O di Porta Vesuvio e potrebbe anche essere 
pertinente ad un momento costruttivo posteriore 109.

Tra Porta Nocera e la Torre II la situazione è 
molto simile a quella riscontata in tutta l’area meri-
dionale delle fortificazioni, dove le due cortine sono 
costituite omogeneamente da 6-8 filari di blocchi in 
calcare, in modo apparentemente difforme al resto 
del circuito in cui lo schema prevalente è zoccolo 
calcareo ed elevato in tufo. Alcuni blocchi di tufo 
superstiti a E della Torre II, attestano però che anche 
tale settore aveva originariamente un elevato in tufo 
depredato in epoca post-sismica 110. 

Continuando verso O, in tutto il settore tra Porta 
Stabia e l’area dei teatri la cortina interna è totalmen-
te assente. Tracce della cortina esterna costituita da 
uno zoccolo di calcare sormontato da 2 filari di tufo 
sono ravvisabili nell’attuale muro di terrazzamento 
del Foro Triangolare: in tale zona la cinta era forse 
costituita da un’unica cortina poggiata direttamente 
sulla roccia presso il ciglio del pianoro 111. 

Nel quartiere sud-occidentale, in corrispondenza 
della Regio VIII, l’esistenza di un doppio paramento 
è testimoniata dai lacerti di muratura sfruttati per la 
costruzione dei terrazzi intermedi da parte delle di-
more disposte sul panoramico margine del pendio. 
Alcuni piccoli saggi del 1932 112, portarono all’indi-
viduazione di 8 segmenti originariamente pertinenti 
alla cinta esterna della fortificazione. Tali murature 
furono impiegate come sostruzioni del primo piano 
sottostante del gruppo di 4 abitazioni contigue loca-
lizzate tra il Foro Triangolare e le Terme del Sarno, 
quali VIII 2, 36-37; VII 2, 32-34, VIII 2, 29-30 e VIII 
2, 28. I tratti residui che costituiscono un unico alline-
amento corrispondente all’originaria cortina esterna, 
sono costituiti da filari disposti di taglio e testa e sono 
edificati sia unicamente in tufo, sia in materiale misto 
di calcare e tufo, sia esclusivamente in calcare 113. 

La linea del paramento difensivo interno doveva 
essere posta invece, a ca. m 5 di distanza dalla cinta 

esterna, come visibile nella domus VIII 2, 36-37 114. 
A partire da questa zona fino alla terrazza sot-

tostante il tempio di Venere è possibile seguire 
l’allineamento di vari segmenti murari alti fino a 5 
filari pertinenti ad un’originaria cortina esterna co-
struita in opera quadrata di tufo e successivamente 
restaurata in opera incerta, sui quali si addossaro-
no le abitazioni poste tra VIII 2, 14-16 e la Casa di 
Championnet VIII 2, 1. Il tipo di messa in opera e di 
finitura della muratura, seppure molto rimaneggia-
ta, appare simile a quella immediatamente contigua 
a Porta Ercolano. Nel tratto superiore si individuano 
i 2 filari sommitali del parapetto in tufo in cui sono 
inseriti a distanze regolari gocciolatoi a becco d’a-
quila (fig. 8b).

Notevole è la conservazione di una porzione del 
paramento di tufo visibile all’interno di due grandi 
nicchioni pertinenti alla casa VIII 2, 3, alto fino a 
8-9 filari, i cui blocchi mostrano una regolarità di 
messa in opera e una finitura affine al tratto a O di 
Porta Vesuvio.

Nell’Insula Occidentalis, analogamente alla Re-
gio VIII, il muro di cinta esterno è sfruttato come 
terrazzamento delle dimore articolate su più livelli, 
mentre il paramento interno, sezionato ed interrotto 
da aperture, è riutilizzato nelle compartimentazio-
ni di parete di ambienti, o, rasato fino al livello del 
piano di calpestio, è visibile a livello della soglia. 
In questo settore la cortina esterna è in prevalenza 
calcarea, fatta eccezione per la muratura perimetrale 
della Casa di Maio Castricio VII 16, 17 115 dove si 
conservano 12 filari in opera quadrata di blocchi in 
tufo, poggiati su uno zoccolo calcareo che, per l’o-
mogeneità dell’ordito a giunti serrati e la finitura dei 
conci, trova un confronto con il menzionato tratto a 
E di Porta Ercolano, anche se le misure dei blocchi 
sono in questo caso inferiori. 

La seconda cortina tufacea, tranne che nell’area 
occupata dalla Casa di Umbricio Scauro 116, è iden-
tificabile in quasi tutto tale settore: presso la casa 
di Maio Castricio VII 16, 17 117, in quella di Marco 
Fabio Rufo VII 16, 22 118, nella Casa del Bracciale 
d’Oro VI 17, 42 119, oltre a diversi tratti nella zona 

109  Cfr. Fabbri.
110  Maiuri 1930, col. 233; De Caro 1985, p. 79.
111  Della Corte 1913, pp. 275 sgg., così anche Noack, 

Lehmann Hartleben 1936, p. 167.
112  Noack, Lehmann Hartleben 1936, pp. 5-15.
113  Tre tratti sono presso la domus VIII 2, 36; uno presso l’a-

bitazione VIII 2, 32-34, e un altro nel corridoio (18) della casa 
VIII 2, 29-30.

114  Noack, Lehmann Hartleben 1936, resto (H), tavv. 6-7 
pianta; tav. 7; tav. 29 fig. 2.

115  Sull’argomento cfr. Cassetta, Costantino 2008, p. 200, fig. 
7, p. 201, fig. 8.

116  Costantino 2011, p. 124, pianta tav. 1, p. 105.
117  Cfr. Cassetta, Costantino 2008, p. 200, fig. 6.
118  Cfr. Cassetta, Costantino 2008, p. 199, fig. 3.
119  Un saggio di scavo del 1978 di cui resta la documentazio-

ne negli Archivi della Soprintendenza Archeologica di Pompei, 
ha dimostrato la presenza della cortina muraria al di sotto alcuni 
ambienti della dimora.
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più settentrionale tra Porta di Ercolano e Via delle 
Terme, oggi scomparsi e documentati da Maiuri nel 
1930 120. Essa dista da quella esterna tra i m 4,70 e 
i 5,40 ca., è costruita interamente in tufo e dotata 
di pilastri di rinforzo. Una porta minore da porre in 
relazione alla seconda cortina interna in tufo e con-
nessa alla presenza di un vicus publicus privatizzato 
in età imperiale nel tratto terminale del decumano, è 
stata recentemente individuata all’interno della Casa 
di Marco Fabio Rufo (VII 16, 22) 121.

Il giro delle “sopravvivenze” attribuite alla se-
conda fase sannitica rileva come la teoria di Maiuri 
in merito alla sopraelevazione in tufo della cortina 
esterna originariamente in calcare e l’inserzione di 
un secondo muro interno edificato quasi esclusiva-
mente in tufo, sia in realtà molto più complessa e 
variegata rispetto a quanto rilevato dallo studioso 
nella zona di Torre di Mercurio e applicato all’intero 
circuito. 

Per quanto riguarda il rifacimento della cortina 
esterna, si sottolinea che l’esistenza di un uniforme 
zoccolo in blocchi di calcare al di sotto dell’elevato 
in tufo individuato in gran parte del circuito e rite-
nuto pertinente alla fase paleo-sannitica non trova 

adeguata risposta nella teoria maiuriana, poiché è 
improbabile supporre che la rasatura di un origina-
rio muro di cinta sia stata praticata ad una determi-
nata quota.

L’impiego di blocchi di differente materiale ma 
di simili dimensioni, la disposizione dei pilastri nel-
la facciavista interna, la rastrematura del paramento 
con la messa in opera dei filari leggermente arretra-
ti rispetto a quelli soprastanti, dimostrerebbero, al 
contrario, una continuità edilizia tra lo zoccolo in-
feriore e i corsi prevalentemente in tufo dell’elevato. 
Anche l’attestazione delle medesime marche di cava 
nei blocchi in calcare e tufo è un’ulteriore conferma 
della coevità costruttiva del paramento 122. 

Verso tale ipotesi indirizza anche l’omogeneità 
costruttiva tra la cortina esterna e quella interna ri-
scontrata in più tratti della fortificazione, dove è atte-
stato un uso promiscuo di calcare e tufo. L’afferma-
zione che le due cortine potessero essere il frutto di 
un unico intervento era stata già paventata da diversi 
studiosi, anche se sulla base di suggestioni più che di 
effettivi approfondimenti 123. Tali embrionali consi-
derazioni costituiscono il punto di partenza dell’am-
pia revisione operata nell’ambito di tale ricerca 124.

120  Maiuri 1930, coll. 143-148, Tav. III: nel corso della ri-
cognizione nell’insula VI, 17 individuò un tratto di m 34 e un 
altro di m 10 edificati in tufo, di cui oggi restano piccolissime 
porzioni.

121  L’arco voltato in blocchi di tufo che costituisce attualmen-
te il passaggio tra i corridoi (42) e (43) della casa di Marco Fabio 

Rufo (VII 16, 22) sarebbe un’originaria posterula (Porta Occi-
dentalis) delle mura, cfr. Grimaldi 2014, pp. 15-43.

122  Si veda Fabbri.
123  Overbeck 1854, pp. 40-41; Sogliano 1937, p. 160; Colon-

na 1962, p. 98; Richardson 1988, p. 45.
124  Cfr. Fabbri.

Fig. 8. - Pianta del circuito murario di Pompei con localizzazione delle murature in opera incerta (fase tardo-sannitica) (elaborazione 
E. Tondi): a. Gocciolatoi in tufo reimpiegati nell’opera incerta nella Regio VIII 2 (foto autore); b. Gocciolatoi in tufo reimpiegati 
nell’opera incerta a E di Porta Ercolano (foto autore).
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Le porte della città sarebbero state interessate 
secondo Maiuri dal restauro di seconda fase sanni-
tica: furono ristrutturate rafforzando o sostituendo 
il calcare dei paramenti che delimitano l’atrio sco-
perto con il tufo, inserendo gradinate tufacee che, 
passando sopra i bastioni delle porte, permettevano 
l’accesso al cammino di ronda e costruendo, sul lato 
rivolto verso la città, una volta in conci di tufo 125. 

Esemplificativa dell’assetto medio-sannitico è 
Porta Nola, il cui rifacimento, come asserito dall’i-
scrizione rinvenuta nelle vicinanze, è riconducibile 
all’evergetismo privato del meddix tuticus V. Popi-
dius. La porta vera e propria, un ambiente quadrato 
coperto da una volta a botte (aulé), è preceduto fuori 
dalla città da lunghe ali a doppia cortina di blocchi 
prevalentemente in tufo internamente pilastrate e 
terrapienate 126. Queste, funzionali al contenimento 
dell’aggere, sono accessibili da scale poste ai lati 
della porta, ricavate nello spazio delle cortine intra-
murali 127 analogamente a quanto già riscontrato a 
Porta Stabia 128.

La stessa ristrutturazione dovrebbe essere ipotiz-
zata per Porta Sarno e Porta Nocera, in cui si nota 
la stessa tecnica costruttiva con stipiti in blocchi di 
tufo ammorsati all’opera incerta dei piedritti della 
volta in cementizio. 

A Porta Ercolano il bastione orientale e il tratto 
contiguo in tufo vennero costruiti ex novo contem-
poraneamente alla grande scala a E della porta lunga 
più di m 80, eccezionale per dimensioni e monumen-
talità. Oltre che consentire l’accesso al cammino di 
ronda la gradinata avrebbe avuto anche lo scopo di 
evitare lo slittamento delle terre dell’aggere, funzio-
ne successivamente demandata alla cortina inter-
na 129 (fig. 5a).

Porta Vesuvio ricevette una particolare cura 
nell’organizzazione del suo impianto difensivo che, 
in base ad un recente scavo, si daterebbe tra la fine 
del III e gli inizi del II sec. a.C. 130. Lo schema risul-
tante è diverso da quello delle altre porte: l’ingres-
so verso il lato della campagna è protetto da doppi 

paramenti pilastrati e internamente terrapienati in 
opera quadrata di blocchi di tufo, i quali tramite una 
chiusura delimitano uno spazio interno. L’accesso 
alla città avviene direttamente attraverso un lungo 
corridoio delimitato da murature in tufo, probabil-
mente senza un’ulteriore volta interna 131. Sulla base 
dei diversi materiali impiegati, il torrione presente 
sul fianco O della porta sarebbe stato, secondo Ma-
iuri, edificato in calcare nella fase sannitica e sopra-
elevato in tufo in tale momento 132. Tuttavia il fatto 
che tale rialzamento sia concomitante con la costru-
zione dalla scala in tufo che conduceva agli spalti 133, 
rende inverosimile tale teoria. È probabile invece 
che in tale fase il torrione sia stato incorporato nella 
cinta muraria e sfruttato come appoggio della ram-
pa per il cammino di ronda, rendendolo di fatto un 
bastione avanzato delle fortificazioni. Sul lato orien-
tale della porta venne costruita un’ampia gradinata 
tufacea che doveva rivestire il terrapieno e sostituire 
la seconda cortina interna in modo simile a quanto 
attestato a Porta Ercolano 134 (fig. 5b).

Le trasformazioni di epoca tardo-sannitica

Un grande intervento risalente all’ultimo quarto 
del II sec. a.C. (epoca tardo-sannitica) comportò se-
condo Maiuri 135 l’inserzione lungo il circuito di 12 
torri realizzate in opera incerta di lava e il rifaci-
mento di ampie porzioni della cinta, ricostruite con 
la stessa tecnica edilizia. Contestualmente l’aggere 
venne livellato all’altezza del piano intermedio delle 
torri per consentirne l’accesso dall’interno, costi-
tuendo un secondo cammino di ronda a quota infe-
riore, protetto dai colpi del nemico. Questa ristruttu-
razione comportò in tutto il lato N il disseppellimen-
to della seconda cortina interna, i cui blocchi liberati 
dal terreno rivelano la presenza di numerosi segni di 
cava 136 (fig. 4a).

Mentre all’infuori di isolate voci 137 c’è unanimità 
per quanto riguarda la datazione anteriormente alla 

125  Maiuri 1930, col. 218.
126  Maiuri 1930, col. 210, tav. X: le ali dell’atrio sarebbero 

state edificate in calcare nella I fase sannitica e poi sostituite 
in tufo.

127  Maiuri 1930, col. 211, tav. X.
128  Maiuri 1930, fig. 25, col. 201, tav. VII, (D).
129  Maiuri 1930, col. 161.
130  Seiler et alii 2005, p. 230, fig. 14, la datazione è fornita in 

base ad un unico frammento di ceramica campana. Sulla que-
stione cfr. Fabbri.

131  Della volta interna non sono stati trovati resti nel corso 

dei recenti scavi, cfr. Seiler et alii 2005, pp. 219-224 e 230-233.
132  Maiuri 1930, col. 188. cfr. Fabbri.
133  Maiuri 1930, col. 189, tav. VI (S).
134  Maiuri 1930, col. 183, fig. 16, col. 173; tav. VI. cfr. Fabbri.
135  Maiuri 1930, coll. 163-168.
136  Si vedano Johannowski 1982, p. 842 e Johannowski 2009, 

pp. 13 sgg.
137  Le torri sono datate posteriormente alla colonia in Mazois 

1812, vol. I, pp. 34-36 e successivamente anche Richardson 
1988, p. 50.
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138  Le datazioni proposte per le torri sono: 120-90 a.C.: Maiu-
ri 1943, pp. 286-294; Maiuri 1947, p. 100; Ciprotti 1959, p. 20; 
fine del II sec. a.C.: Coarelli 2002, p. 50; ca. 100 a.C.: Krischen 
1941, p. 8; ca. 95 a.C.: Von Gerkan 1940, p. 35.

139  Ne sarebbe testimonianza il nome di Silla due volte graffi-
to presso la Torre X (CIL IV 5385; CIL IV 10217a), interpretato 
da Sogliano quale tributo da parte di un soldato al generale vit-
torioso, cfr. Sogliano 1901, pp. 64-65.

140  Le torri erano originariamente numerate in senso antio-
rario a partire dal lato S, come testimoniato dalle eituns e dai 
frammenti di grandi numeri incisi nell’intonaco della Torre VIII 
(Chiaramonte Trerè 1986, p. 30, nota 17, tav. 8).

141  Secondo Eschebach, Eschebach 1995, p. 71 essa sarebbe 
stata rifunzionalizzata successivamente al 62 d.C. come scala di 
collegamento tra il Foro Triangolare e la terrazza sottostante del 
quadriportico.

142  Brands 1988, p. 187; Coarelli 2000, p. 103. Secondo Guz-
zo 2007, p. 116 la struttura costituirebbe un avancorpo difensivo 
laterale di Porta Ercolano, poiché non è ammorsata al preesi-
stente muro di cinta come accade per le altre torri.

143  Le torri X, XI e XII hanno ingresso sul lato E del secondo 

piano, che è aperto in ambo i lati verso il cammino di ron-
da e dotato sulla sponda O di due rampe ad angolo retto, una 
ascendente al terzo piano, un’altra discendente verso il primo 
piano. Questo vano è munito di un corridoio retrostante che dà 
accesso alla postierla inserita sul fianco esterno. Nelle Torri II, 
IV e VIII l’ingresso laterale è posto direttamente al piano terra, 
dove una scala conduce al livello superiore. Al piano terra è 
presente un corridoio, in tale caso cieco, poiché la postierla 
che dà verso l’esterno è aperta direttamente sul vano princi-
pale. Presso Torre III la postierla è assente, mentre a Torre IV 
si apre eccezionalmente sul fianco sinistro. Il gruppo formato 
dalle Torri V, VI e VII ha una struttura speculare al I gruppo: 
l’ingresso dal lato della città è collocato sul lato O, mentre le 
scalinate sono poste a E.

144  Maiuri 1944, figg. 8-9, pp. 287-288.
145  Russo, Russo 2005, p. 59.
146  È attribuito ad epoca tardo-sannitica da Maiuri 1944, pp. 

287-288 e anche in base ad una lettura stratigrafica condotta in 
questa sede. Hori 2010, pp. 288-289, individuando nel paramen-
to unità di misura basate su piedi romani in seguito ad un’analisi 
al laser scanner, lo assegna ad una fase post sillana.

guerra sociale delle torri 138 che sono menzionate 
nelle iscrizioni eituns e che, almeno in un caso, sem-
brano essere già edificate al momento dell’assedio 
sillano 139, le ristrutturazioni in opera incerta operate 
nel circuito sono molto più difficili da sistematizzare 
in una cronologia pre o post coloniale. Questo a cau-
sa della longevità di tale tecnica edilizia che utilizza 
in epoche diverse e fino agli ultimi giorni della città 
gli stessi materiali.

Le torri attestate dalle iscrizioni sono 12 140, ma 
nel circuito murario attuale ne sono visibili 11 e 
grande incertezza sussiste sulla localizzazione di 
Torre I, generalmente intesa come la residua strut-
tura in opera incerta posta all’estremità meridionale 
del terrazzo E che bordeggia il Foro Triangolare 141. 
È stata anche formulata l’ipotesi che esse siano 13, 
considerando la costruzione in opus incertum a S di 
Porta Marina come lacerto di un’ulteriore originaria 
torre 142. 

È evidente come il progetto costruttivo sia unita-
rio, le torri quadrate sono poste a cavallo del cammi-
no di ronda ed incorporate nello spessore stesso del 
terrapieno realizzando l’ammorsatura con il prece-
dente paramento tramite uno scasso e una risarcitu-
ra lungo tutta la linea. Esse sporgono dal filo esterno 
delle mura di ca. m 2,50, verso l’interno di m 1,70.

Le torri, costituite da 3 piani collegati da sca-
le comunicanti, sono dotate di un ingresso sul lato 
posteriore del secondo piano, ma mostrano tra loro 
differenze planimetriche nelle posizioni delle por-
te di accesso, nella disposizione delle rampe e nel 
collocamento delle postierle esterne, forse spiegabili 
con l’esigenza di adeguarsi al tipo di morfologia del-
la zona in cui insistono 143. Le ricostruzioni dell’e-

levato delle torri differiscono per quanto concerne 
la copertura che in Maiuri 144 è raffigurata con tetto 
a doppio spiovente e 4 finestre sul secondo e terzo 
piano. Nell’anastilosi della Torre X risalente al 1943, 
tuttavia, non è stato ricomposto il tetto a capriata e 
alla sommità sono stati inseriti dei merli, testimo-
niati anche dall’Affresco della Rissa dell’Anfiteatro. 
Una ricostruzione avanzata di recente ipotizza una 
soluzione ibrida con merlature che sosterrebbero 
il tetto a doppio spiovente 145. Il rivestimento delle 
strutture è caratterizzato da un intonaco bianco in I 
stile, dove ad un alto zoccolo decorato con un’imita-
zione di ortostati si sovrappone un coronamento con 
fregio dorico di triglifi e metope a stucco.

Le torri si concentrano nelle aree più vulnera-
bili, come i settori nord e sud-est, in relazione alla 
morfologia del pianoro; si dispongono a m 300 una 
dall’altra, subordinando l’ordine a principi di strate-
gia difensiva come nel caso della Torre X in cui la 
vicinanza con Porta Vesuvio trasforma l’impianto in 
un grande baluardo di fiancheggiamento, o ad esi-
genze urbanistiche come le torri VI, VII, VIII poste 
allo sbocco di assi viari esattamente a metà strada 
tra le porte del settore orientale.

Per quanto riguarda il muro di cinta, in assenza 
di ulteriori elementi di prova, possiamo attribuire 
alcune murature al rifacimento tardo-sannitico in 
base a differenze tipologiche nell’esecuzione dell’o-
pera incerta messe in evidenza dall’analisi stratigra-
fica e a deduzioni relative ad altri dati. 

La lettura stratigrafica del tratto di muratura in 
opera incerta di caementa di lava a E di Porta Erco-
lano 146 lungo m 80 ha evidenziato uno zoccolo ori-
ginario e un grande rincalzo centrale del paramento 
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probabilmente indebolito dalle spinte del sisma del 
62 d.C. L’intero settore presenta un parapetto costi-
tuito da 2 filari di blocchi di tufo che secondo Maiuri 
apparterrebbero alla fase meso-sannitica e sarebbe-
ro stati rimontati nella nuova muratura, così come i 
19 gocciolatoi tufacei a becco d’aquila inseriti a di-
stanze regolari di m 2 ca. (fig. 8a).

L’identità costruttiva con il tratto nella zona sud-
occidentale della città, dove tra la Casa VIII 2, 14-16 
e la Casa di Championnet VIII 2, 1 inclusi nell’opera 
incerta sono visibili 2 filari dell’attico dotati di simili 
gocciolatoi 147, lascia supporre un intervento unitario 
nelle due aree (fig. 8b).

Ai due lati della Torre XII si conserva un altro 
tratto in cementizio di fattura diversa dalla prece-
dente, la cui parte sommitale è costituita da 4 filari 
in blocchi di calcare muniti di un parapetto in tufo 
con i docci di gronda simili a quelli precedentemen-
te menzionati, forse rimontati in un secondo mo-
mento 148 (fig. 9).

Il tratto posto tra le Torri X e XI lungo 23,20 m è 
considerato da Maiuri prima e da Lugli poi un tipico 
esempio di muratura in incerto di fase tardo-sanni-
tica per la tecnica di esecuzione dell’opera incerta 
con i caementa di lava irregolari, tagliati a spigoli 
aguzzi e senza diretto contatto tra di loro 149. L’ana-

147  Maiuri 1960, p. 174.
148  Maiuri 1944, p. 285.

149  Maiuri 1944, pp. 282-283 figg. 3-4; Lugli 1957, p. 421cita 
il tratto come esemplificativo dell’ opera in cementizio di tarda 
età sannitica 180-80 a.C.

Fig. 9. Fotogrammetria del tratto tra Porta Ercolano-Porta Vesuvio con indicazione delle USM (elaborazione L. Passalacqua, E. 
Tondi, R. Bocchicchio).
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lisi stratigrafica evidenzia una somiglianza di tecni-
ca costruttiva con l’opera incerta delle torri e dello 
zoccolo del citato tratto vicino a Porta Ercolano. Il 
parapetto è edificato in cementizio con una mensola 
aggettante di caementa lavici disposti decorativa-
mente “a spina di pesce”, su cui sono inseriti sette 
gocciolatoi tufacei simili ai precedenti, ma di fattura 
inferiore (fig. 9).

Tutto il lato E di Porta di Nola per circa m 100 
venne ricostruito tramite la realizzazione di un po-
deroso bastione edificato su una linea più avanza-
ta rispetto alla precedente cortina esterna. Questo 
è costituito da una muratura edificata a scarpata in 
opera incerta di lava 150, che le fondazioni esposte in 
seguito ad un grande sbancamento nell’area di epoca 
augustea 151, rendono ancora più imponente (fig. 10).

Ristrutturazioni in opera incerta, attribuite ad 
un’epoca di poco precedente la guerra sociale 152, 
sono presenti su entrambi i lati di Porta di Stabia, 
a E il paramento venne interamente ricostruito, a O 
ai resti della precedente cortina calcarea sannitica si 
sovrappose un tratto in cementizio esteso per m 60 
ca. La muratura con le giornate lavorative in eviden-
za è molto simile a quella del tratto vicino a Porta 
Ercolano. 

Presso la Casa di Maio Castricio VII 16, 17 si 
conserva un paramento in opera incerta di lava, alla 
cui sommità si imposta il Vicolo dei Soprastanti, 
scandito da 6 semicolonne a tamburi di calcare con 
capitelli dorici in tufo databili alla seconda metà del 

II sec. a.C. 153. La struttura, che costituisce l’unica 
testimonianza della conformazione del cammino di 
ronda di tale fase, mostra un evidente intento deco-
rativo dettato dalla particolare posizione dell’Insula 
Occidentalis. 

È in opera incerta il tratto murario contiguo al 
paramento calcareo inglobato successivamente nella 
Casa di Umbricio Scauro VII 16, 15-16, che nella 
parte meridionale mostra resti dei gocciolatoi e del 
parapetto in tufo, come la cortina a E di Porta Erco-
lano e il tratto presso la Regio VIII. La ricorrenza 
di un analogo sistema nelle sezioni principali delle 
murature in incerto suggerisce la loro appartenenza 
ad un unico sforzo costruttivo. 

Alla fine del II sec. a.C. 154 i punti più panoramici 
della città affacciati verso i Monti Lattari e il Golfo 
di Napoli come la Regio VIII e l’Insula Occidentalis, 
cominciarono ad essere occupati da abitazioni pri-
vate che si sovrapposero al muro di cinta. Il fatto 
che l’occupazione delle mura risalga già all’epoca 
tardo-sannitica non è in contrasto con l’evidenziato 
potenziamento difensivo attuato in questa fase in al-
tri settori della città, in quanto tali aree sono in parte 
naturalmente protette dal crinale naturale e le grandi 
terrazze delle domus potevano eventualmente essere 
usate dalle truppe a scopo difensivo 155. 

Le porte urbiche ricevettero nella fase tardo-
sannitica una cura particolare, in certi casi furono 
affiancate da possenti opere difensive in opera in-
certa come i bastioni di Porta Stabia e di Porta Nola. 
Quest’ultima arricchita di elementi ornamentali, 
come la testa di Minerva ricollocata nella chiave del-
la volta che venne ricostruita in cementizio proprio 
in tale epoca. Proprio l’uso dell’opus incertum nelle 
volte di Porta di Nola, Porta di Sarno, Porta Nocera 
e Porta Stabia 156 ha indotto gli studiosi a datare la 
loro ricostruzione contemporaneamente alle torri, 
lasciando però insoluta la questione del loro assetto 
precedente, con una poco plausibile volta in tufo. 

A Porta Nocera, dove un abbassamento del piano 
della quota stradale realizzato forse in tale epoca 157 
ha lasciato esposte le fondazioni del corridoio ester-
no edificato in calcare e tufo, queste sono realizzate 
in opera incerta similmente alla volta. A meno di 
non ipotizzare una ricostruzione in questa fase del-
le fondazioni in cementizio del corridoio esterno di 

150  Maiuri 1930, coll. 215-216.
151  Guzzo 2007, p. 115.
152  Maiuri 1930, coll. 193-195, col. 193, tav. VII.
153  Cassetta, Costantino 2008, p. 200, fig. 6.
154  Vedi Pesando, Guidobaldi 2006b, p. 147-153.

155  Mau 1899, p. 238.
156  I dati delle recenti indagini stratigrafiche a Porta Stabia 

indicano che la volta in incerto venne costruita posteriormen-
te a quella delle altre porte, in epoca coloniale Devore, Ellis 
2008, p. 14.

157  Cfr. nota 64.

Fig. 10. - Bastione in opera incerta presso Porta Nola (foto autore).
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158  Il saggio E dell’Università di Alicante ha definito la suc-
cessione stratigrafica della guancia orientale di Porta Nocera at-
tribuita alla fine del II sec. a.C. cfr. Gasparini, Uroz-Saéz 2013, 
pp. 24, figg. 17 a-d.

159  Maiuri 1930 coll. 260-272 e Etani, Sakai, Iorio 1999, pp. 124.
160  Maiuri 1930, fig. 25, col. 201.
161  Maiuri 1930, col. 201 per Porta Stabia; col. 211 per Por-

ta Nola: in base a considerazioni funzionali lo studioso colloca 
entrambe gli scarichi fognari all’epoca coloniale. Ellis, Devore 
2007, pp. 124-125 datano il collettore fognario di Porta Stabia 
all’epoca augustea.

162  Van Buren 1925, pp. 105-107 e, più recentemente Russo, 
Russo 2005, pp. 51 sgg.

163  L’esatto significato del termine “plumam” è ancora contro-
verso, è probabile faccia riferimento alle merlature.

164  Secondo recenti ipotesi la rivolta di Spartaco del 70 a.C. 
potrebbe essere stato un catalizzatore importante per la ricostru-
zione cfr. Pesando, Guidobaldi 2006, p. 30.

165  Gli scavi condotti dal team giapponese presso Torre IX 
hanno evidenziato un grande sforzo di ricostruzione successivo 
alla guerra sociale, cfr. Etani 2010, p. 95, fig. 66.

166  Maiuri 1944, p. 283.
167  Maiuri 1939, p. 233.
168  Si tratta di un segmento di m 19 costituito da un alzato di 

8 corsi in tufo con inserzione sporadica di blocchi calcarei, cfr. 
Maiuri 1944, p. 178, fig. 1.

Porta Nocera con un ripristino dei sovrapposti para-
menti in opera quadrata di tufo, l’edificazione della 
porta, dalle fondamenta alla volta, va pensata forse 
come una progettazione unitaria, implicando un ri-
pensamento anche dei criteri di datazione delle volte 
delle altre porte 158.

A Porta Vesuvio e nella zona della Torre IX solo 
in questo momento l’aggere sarebbe stato ampliato 
costruendo un nuovo muro di controscarpa in opera 
incerta, avanzato di m 3-4. verso il pomerio interno, 
in modo da interrare la precedente scala in tufo 159. 
Una simile situazione è ipotizzata per l’area di Porta 
Stabia dove la scala in tufo sarebbe stata abbandona-
ta e sepolta dall’ampliamento dell’aggere verso l’area 
del pomerio interno operato nel periodo tardo-sanni-
tico di poco precedente la guerra sociale 160 (fig. 5b). 

Risale probabilmente a questa fase, inoltre, la 
pianificazione di un sistema di drenaggio delle ac-
que attraverso il terrapieno che prevede la realizza-
zione presso le porte della città di grandi scarichi fo-
gnari: sul lato occidentale di Porta Nola, all’altezza 
di un pilastro calcareo, sfociava un canale arginato; 
a Porta Stabia un monumentale collettore inserito 
nel lato O e probabilmente rifatto in età augustea 161, 
ha comportato la demolizione di parte della scala in 
tufo di accesso al cammino di ronda; presso la spon-
da occidentale di Porta Nocera si conserva un canale 
anteriore all’abbassamento del livello stradale ope-
rato nell’area, una struttura simile è presente a E di 
Porta Sarno. 

Le ristrutturazioni coloniali

Nel corso della guerra sociale durante l’assedio 
di Silla dell’89 a.C. diversi tratti delle mura vennero 
danneggiati, come mostrano i fori lasciati dai proiet-
tili delle macchine ossidionali nel settore tra Porta 
Vesuvio e Porta Ercolano, di conseguenza restauri 
dovettero essere approntati alle strutture in rovina 162.

Proprio a questo fa riferimento l’iscrizione CIL 
X, 937 che menziona restauri delle mura (murum) 
e forse dei merli (plumam) 163 ad opera dei duoviri 
Cuspius T.f. e Loreius M.f. probabilmente all’inizio 
del periodo coloniale 164. 

È molto difficile valutare l’entità di tale ristrut-
turazione e identificare le murature coinvolte, anche 
per l’uso della tecnica dell’opera incerta impiegata 
sin dalla prima metà del II sec. a.C.

Datato su basi stratigrafiche posteriormente alla 
guerra sociale è il tratto in cementizio esteso per cir-
ca m 20 a O di Torre IX, alto originariamente m 6 
e rafforzato posteriormente da 4 contrafforti simili 
perpendicolari ad esso 165 (fig. 9).

A metà strada tra la Torre X e XI, inserita nel 
paramento in opera quadrata, è presente una porzio-
ne di m 11,85 in opera incerta, identificabile quale 
chiusura di una breccia sillana 166. Un lungo tratto 
in opera incerta sopravvive a E della terrazza del 
Tempio Dorico, che potrebbe però essere connesso 
all’edificazione della supposta Torre I (fig. 9).

Nei pressi della Torre V, nonostante gli ingenti 
restauri moderni nella stessa tecnica, è conservato 
nella zona inferiore l’originario paramento in opera 
incerta su cui poggia il terrapieno dell’Anfiteatro, 
ritenuto da Maiuri pertinente alla fase pre-sillana 
e impiegato come sostruzione per il lato orientale 
della cavea 167. È ipotizzabile tuttavia che l’intero set-
tore meridionale sia frutto di una ricostruzione con-
testuale ai lavori di edificazione dell’Anfiteatro del 
70 a.C. che implicarono anche la demolizione della 
cortina interna e di parte dell’aggere, come confer-
merebbero i resti dello zoccolo calcareo dell’origi-
nario muro difensivo, conservati in più punti tra la 
Torre V e la Torre IV. 

Restauri vennero realizzati anche rimettendo in 
opera i blocchi di calcare e tufo crollati, come dimo-
strerebbero le sezioni murarie presenti a O di Tor-
re XI, dove un tratto è costruito con materiali misti 
disposti a macchia di leopardo 168 e il segmento tra 
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la Torre VIII e Porta Nola edificato con blocchi di 
calcare di minori dimensioni 169. 

In questa fase inoltre una rimodulazione del li-
vello stradale di gran parte del pomerio esterno alle 
mura, funzionale a renderne il percorso più agevole 
in seguito ad una diminuita esigenza bellica, com-
portò un progressivo addolcimento della pendenza, 
documentabile sia presso Porta Stabia dove venne 
costruita una strada rialzata che colmò anche il 
fossato antistante alla porta, sia in diverse zone del 
circuito dove vennero effettuate grandi colmate. Tra 
Porta Ercolano e Porta Vesuvio il piano di calpestio 
venne portato in epoca imperiale ad una quota omo-
genea 170; tra Porta Vesuvio e la Torre IX a partire 
da tale epoca abbondanti scarichi di materiali si so-
vrapposero all’aggere 171; infine nel settore orientale 
tra Torre VIII e Porta Nola tutto il pomerio esterno 
venne sopraelevato con terreno di riporto 172.

È in generale attribuito ai primi anni della colo-
nia il completo rifacimento di Porta Marina caratte-
rizzata da un lungo corridoio coperto da una volta 
a botte, le cui pareti sono edificate in opera quasi 
reticolata con cubilia in tufo grigio. 

Anche Porta Ercolano, forse distrutta dall’asse-
dio sillano, venne totalmente ricostruita: alla porta 
ad arcata unica individuata dagli scavi di Maiuri 173 
si sostituì un prospetto simmetrico a 3 fornici. I pi-
lastri angolari delle arcate laterali sono costruiti in 
opus vitattum mixtum in cui un filare di blocchi di 
calcare si alterna con 3 in laterizio, mentre la parte 
superiore e i fianchi laterali presentano un paramen-
to in opus incertum di materiale lavico. Discussa è la 
datazione della ricostruzione della porta, ascritta ai 
primi anni della colonia 174 o agli inizi del principato 
di Augusto 175. Recentemente ne è stata proposta una 
datazione post-sismica 176, che però, sulla base delle 

nuove analisi, sembra da escludere 177. 
Trasformazioni subì il lato occidentale di Porta 

Vesuvio dove, addossato al preesistente torrione, 
venne inserito il Castellum Aquae, punto di arrivo 
di un ramo dell’acquedotto del Serino costruito da 
Augusto intorno al 35 a.C. 178 (fig. 5b). 

Vanno menzionati, infine, i restauri alle torri 
eseguiti in tale epoca probabilmente a seguito dei 
danni subiti dalla guerra sociale. Torre II e Torre V 
mostrano ammorsature angolari in laterizio del tipo 
“a dente”, tipiche del I sec. a.C.; Torre III venne re-
staurata, analogamente a Porta Ercolano, con stipiti 
angolari in opus vittatum mixtum e con una sarcitura 
in laterizio sul fianco O; la Torre VII presenta l’an-
golo orientale rifatto in opera vittata di blocchetti di 
tufo. La Torre IX 179 è stata completamente riedifica-
ta in opus mixtum con tessitura in laterizi presso gli 
stipiti angolari, nella parte inferiore della struttura e 
attorno all’arco di ingresso, e elevato in opus incer-
tum di lava. La struttura, costituita da due piani e 
dotata di un accesso posteriore che si apre al centro 
della parete del piano terra, priva di scale di collega-
mento con i piani superiori e di finestre, non aveva 
in tale fase funzioni militari, ma era usata come ma-
gazzino. 

Le mura in epoca post-sismica

Dopo il sisma del 62 d.C. le mura non ricevette-
ro grande attenzione, poiché venuta meno l’esigenza 
difensiva, i grandi cantieri vennero destinati alla ri-
costruzione di iniziative più urgenti. 

In alcune zone della città, come a Porta Nocera, 
sono documentati spogli dei blocchi delle cortine 
murarie 180; le torri del settore orientale quali le Torri 

169  La muratura, localizzata m 54 a O di Porta Nola conserva 
5 filari di calcare dalle dimensioni più piccole e fattura meno re-
golare, con blocchi rozzamente rifiniti e angoli trascuratamente 
giustapposti, cfr. Chiaramonte Trerè 1986, pp. 24-25.

170  Maiuri 1944, p. 278: al di sopra di tale colmata vennero 
gettati gli scarichi dei materiali deteriorati in seguito al terremo-
to del 62 d.C.

171  Maiuri 1930 coll. 260-272. Recentemente i dati di scavo 
del JIPS nell’area della Torre IX hanno confermato la datazione 
di tale riempimento.

172  Chiaramonte Trerè 1986, p. 35.
173  Maiuri 1930, coll. 120-130.
174  Maiuri 1930, col. 120; Kockel 1983, p. 10; Adam 1984, 

pp. 155-156; Brands 1988, p. 190 sgg.
175  Carrington 1932, p. 134 in base alla tecnica di esecuzione 

dell’opus vittatum.
176  Frölich 1995, pp. 153-159: l’autore giunge a tale conclu-

sione in base ad un riesame dell’intera documentazione relativa 
alla porta e alle sue immediate adiacenze.

177  I dati che a mio avviso depongono a favore di una data-
zione più alta sono: la muratura in opera incerta simile a quella 
delle torri, le risarciture in opus vittatum mixtum degli stipiti an-
golari come quelle di Torre III; l’esistenza di un’originaria deco-
razione con zoccolo nero tipico del III stile di età augustea (Mau 
1882, p. 58; Overbeck, Mau 1884, p. 55); il fatto che i blocchi in 
tufo provenienti dalla demolizione del tratto in opera isodomica 
contiguo al lato E della porta furono probabilmente reimpiegati 
nella costruzione della tomba T1 N, databile all’ultimo quarto 
del I sec. a.C. (Kockel 1983, p. 114), che costituisce un terminus 
ante quem.

178  Maiuri 1944, pp. 277-279.
179  L’originaria struttura in opera incerta della torre è stata rin-

venuta in crollo nel corso di scavi effettuati nell’area dal 1991 al 
2004 che hanno anche dimostrato l’inesistenza di Porta Capua in 
tale luogo (Etani, Sakai, Iorio 1999, fig. 4, p. 125, tav. I).

180  De Caro 1985, p. 80: nel fianco occidentale mancano to-
talmente i blocchi di alzato della cortina esterna, parte di quelli 
della cortina interna, nonché quelli del risvolto verso la porta.
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III, IV, V e del lato settentrionale come la Torre XII 
che avevano riportato seri danni a causa del terre-
moto non erano in stato di ricostruzione al momento 
dell’eruzione 181. Altre torri vennero defunzionaliz-
zate, come provano le postierle e le feritoie trovate 
tamponate nelle Torri XI 182 e VIII 183, e quella del-
la Torre X, dove l’interro del piano di oltre m 2 ne 
precludeva l’accesso 184. La Torre IX, già adibita a 
deposito, cadde totalmente in disuso come attesta un 
canale che ne attraversa il piano terra 185 e forse stes-
sa sorte toccò alla Torre II.

Le vie pomeriali esterne, già in molti tratti occu-
pati da abitazioni che si erano sovrapposte 186, vennero 
usate come discariche per i crolli di materiali edilizi. 

Porta Sarno e Porta Vesuvio subirono danni in-
genti dal sisma come attestato, in questo ultimo caso, 
anche dal celebre rilievo del larario della Casa di 
Caecilius Iucundus 187, al momento dell’eruzione la 
porta, demolite le strutture, era in via di radicale e 
completa trasformazione con un assetto a due fornici. 
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Il porto di Sinuessa. Un “caso” archeologico
di Luigi Crimaco*

* Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”, Mondragone

Abstract
In 296 BC, Sinuessa was founded as a Roman maritime colony on the south-western extremity of the Garigliano basin 
to command the coastal passage route into Campania. It also closed the triangle with Minturnae and Suessa Aurunca 
for control of the entire basin. Recently, the hypothetical archeological discovery of the remains of the Roman port 
of Sinuessa has once again raised the issue of the disaster caused by a bradyseism that caused the sinking of the level 
of the coast-land in front of the Roman colony. It is however difficult to assume that the archaeological remains can 
be attributed to a lagoon harbor built by the Romans after the founding of the city in 296 BC, primarily because of 
the current conformation of the coast line which is shallow and sandy, and also to the little depth of the seabed. The 
archaeological excavation site of the ancient city in 1994 has clearly explained that the colony was not prone to natural 
disasters. This paper seeks to explain the reasons why perhaps in Sinuessa there was not a real port but a small landing 
or perhaps a beacon to signal to ships that they were passing through an area of sandy seabeds and shallows. Follow-
ing the Second Punic War there is evidence of urban expansion in Sinuessa. A censor in 174 BC, Fulvius Flaccus, is 
recorded by Livio (XLI, 27, 12) as having contracted for the building of dwellings, using the town’s public funds, as 
well as for sewers, an enclosure wall, a market place surrounded by porticoes and shops and for three statues of Janus 
but not for the building of a port in Sinuessa.

“Forse ci si chiederà perché i Romani, 
che sono ora i padroni del mondo e 

cento volte più potenti di quanto non 
lo fossero allora, sarebbero ciononostante 

incapaci oggi di fornire gli equipaggi 
di tante navi e di mettere in mare flotte di 

una simile entità.”
(Polibio, I, 64)

Introduzione

Questo non è un racconto sul mito di Sinuessa 
sommersa. Quindi, se il lettore si avvicina speran-
do così di leggere di terre sprofondate e di case in-
ghiottite dalla furia del mare, resterà profondamente 
deluso. 

Ciò premesso, si tratta solo di aggiungere al di-
battito aperto di recente su un ritrovato approdo di 
Sinuessa qualche riflessione nata dopo la lettura di 
una suggestiva ipotesi che ripropone il tema accat-
tivante della ricostruzione dell’antica linea di co-
sta prospiciente il sito dove in età antica sorgeva la 
colonia fondata dai Romani nel 296 a.C. 1. Il nuovo 
modello ricostruttivo della costa sinuessana è stato 

presentato dai Ricercatori ENEA 2 in un convegno 
tenuto a Sessa Aurunca nel mese di maggio del 2013. 

Dopo anni di ricerche di superficie sul sito della 
città romana, ma soprattutto dopo gli scavi archeo-
logici promossi dall’allora Soprintendenza Archeo-
logica di Napoli e Caserta, ed effettuati anche da chi 
scrive proprio tra il 1993 e il 1994, è parso doveroso 
partecipare alla discussione sulla linea di costa e sul 
ritrovato porto della città. 

In verità, il dibattito sulle variazioni del tratto 
di costa di fronte a Sinuessa non è nuovo ed è sta-
to più volte affrontato da archeologi e geologi che 
hanno svolto, e tutt’ora svolgono a vario titolo, ricer-
che sulla colonia Romana del 296 a.C. e ha portato 
all’attenzione del mondo scientifico aspetti archeo-

1 AA.VV. 2013.
2 ENEA: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’E-

nergia e lo Sviluppo Economico Sostenibile.

Siris 15,2015, 71-87

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



72 Luigi Crimaco

logici, ambientali, topografici, economici e sociali di 
Sinuessa e del suo territorio, altrimenti sconosciuti 
fino a qualche anno fa 3.

Occorre allora volgere lo sguardo ai risultati del-
la ricerca effettuata tra i fondali antistanti la colonia 
e tentare di riaprire almeno sulla carta il confronto 4.

Dopo gli scavi effettuati dalla Soprintendenza di 
Napoli e Caserta nell’area della colonia civium Ro-
manarum di Sinuessa, tra il 1993 e il 1994 e dopo 
le varie giornate di studio sulla topografia e sulle 
vicende storiche della città romana, si pensava fos-
sero state archiviate per sempre leggende e miti su 
bradisismi e catastrofici sprofondamenti della città 
romana. È ancora vivo il ricordo della giornata di 
studio tenuta presso il Museo Civico Archeologi-
co “B. Greco” di Mondragone, quando l’allora So-
printendente di Napoli e Caserta, Stefano De Caro, 
annunciò – e con buona ragione – “Il ritrovamento 
sulla terraferma di Sinuessa, la città romana che si 
immaginava perduta per sempre”. Da quel momento 
tutto fece supporre che i racconti sulla colonia roma-
na, novella Atlantide sprofondata negli abissi, fos-
sero stati definitivamente tacitati. Gli scavi arche-
ologici del 1994, effettuati in un area centrale della 
colonia romana, a pochi passi dal foro, dimostrarono 
in modo inequivocabile, che l’impianto urbanistico 
della città è tutto sulla terraferma e non fu mai in-
ghiottito dalla furia del Maelström 5. Oggi sappiamo 
che quanto ancora sopravvive di Sinuessa e delle sue 
necropoli si trova sepolto poco distante dal mare e 
sotto un metro di terra mista a ciottoli di calcare e 
sabbia. Il sito della colonia romana si trova poco a 
nord di Mondragone 6 in un area, che almeno fino 

ad oggi, si pensava non fosse mai stata interessata 
da bradisismi o altre catastrofi naturali. Invece se-
condo il rapporto dell’ENEA le cose non sembrano 
stare così. I ricercatori oltre a segnalare la presenza 
di strutture e reperti archeologici sommersi nel trat-
to di mare antistante il litorale tra Rio San Limato e 
il villaggio turistico di Baia Azzurra, riaprono due 
vecchie questioni: la prima sull’esistenza in età ro-
mana di una lingua di terra emersa e di una laguna 
davanti alla colonia di Sinuessa e la seconda sull’esi-
stenza di un porto oggi sommerso ma perfettamente 
funzionante in antico e collegato alla città romana 
per mezzo di un asse stradale basolato 7. Quest’ulti-
mo sarebbe poi scomparso nelle profondità marine. 

La presenza di reperti archeologici sommersi, 
aggiunti ad altri “segni” di attività antropica fu-
rono già visti e segnalati nel 1994 da un gruppo 
di studiosi composto da geologi e archeologi co-
ordinato dal Dipartimento di Scienze della Terra 
di Napoli e dalla Soprintendenza di Napoli e Ca-
serta 8, che effettuarono ricerche subacquee proprio 
nel braccio di mare davanti a Sinuessa e i risultati 
furono anticipati in occasione della presentazione 
di un volume sulla città romana. Così infatti, scri-
veva De Caro a proposito dei ritrovamenti sott’ac-
qua davanti a Sinuessa: “Un sostanziale passo in 
avanti si è anche compiuto nel settore delle ricerche 
subacquee, giungendo infine, dopo anni di suppo-
sizioni, all’accertamento dell’esistenza di resti 
inequivocabilmente pertinenti ad un complesso di 
notevoli dimensioni, probabilmente un porto” 9. In 
quell’occasione furono localizzate a m 750 ca. dalla 
riva e a m 7/9 ca. di profondità due fila di blocchi 

3 Basti citare qui, in ordine cronologico, solo alcuni degli stu-
di effettuati sia sulla città sia sulla situazione geologica del tratto 
di costa campano a partire dalla foce del fiume Volturno e fino a 
quella del Fiume Liri-Garigliano e quindi dalle colonia Roma-
na di Volturnum (194 a.C.), passando per Sinuessa (296 a.C.) 
e fino a Minturnae (296 a.C.): Pagano 1987; Arthur, Gualtieri 
1987; Coarelli 1989; Pagano 1990; Arthur 1991; Crimaco 1991; 
Crimaco, Gasperetti 1993; Gasperetti Crimaco 1993; De Caro, 
Miele 2001.

4 Cfr. AA.VV. 2013; in particolare i paragrafi: “La strada Ro-
mana”, “Le Pilae Romane”, “L’ancora e il monolite”, “L’anfo-
ra” e “Principali Ritrovamenti Archeologici”.

5 Il richiamo al noto racconto “Una Discesa nel Maelström” 
di Edgar Allan Poe, apparso per la prima volta nel 1839 nella 
città di Philadelphia, è sembrato appropriato per commentare 
l’operazione retrò sul mito di Sinuessa sprofondata nel mare. La 
questione della città inghiottita dal mare è ricomparso di recen-
te su un numero della Rivista “Le Scienze. Edizione italiana of 
Scientific American” apparso in edicola il 5 ottobre 2012. Nel 
comunicato stampa veniva annunciato lo studio per capire le 
cause dello “sprofondamento” dell’antica città romana. Sembra 
interessante riportare qui il testo apparso on line: “Napoli, 5-6 
ottobre 2012 - Interventi per la valorizzazione e la promozione 

dell’area archeologica sommersa dell’antica colonia romana di 
Sinuessa verranno realizzati grazie ad una collaborazione tra il 
Comune di Sessa Aurunca (Caserta) e un gruppo di ricercatori 
del Laboratorio di Chimica Ambientale del Centro di Ricerca 
ENEA di Portici, per l’effettuazione di studi geologici che per-
metteranno di svelare le cause che hanno portato al suo spro-
fondamento. Le rovine, visibili nelle giornate di mare limpido, 
si trovano sul fondale alla profondità di circa dieci metri e da 
tempo hanno alimentato un interessante dibattito per storici, ge-
ologi ed archeologi”.

6 Sinuessa si trova oggi nel territorio comunale della città di 
Sessa Aurunca per una mera divisione di confini amministrativi. 
Infatti la linea di divisione tra il territorio del comune di Sessa 
Aurunca e quello di Mondragone passa nei pressi del Monte Piz-
zuto e taglia fuori dal territorio mondragonese un pezzo fonda-
mentale della sua storia antica.

7 I dati sono riportati in AA.VV. 2013.
8 Cocco et alii, 1992; Cocco et alii, 1994.
9 De Caro 1993, p. 7. Il contributo di S. De Caro fa da pre-

sentazione al volume Crimaco, Gasperetti (a cura di) 1993. Lo 
stesso volume è citato in modo non corretto nella bibliografia del 
catalogo AA.VV. 2013 come segue: AA.VV. edito dal MIBAC 
per conto della Soprintendenza Archeologica (sic!).
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collegate in testata da altri blocchi, tutti in opera 
cementizia, forse rivestiti di tufo e una piattaforma 
su cui dovevano sorgere strutture murarie. Il tutto 
fece ipotizzare la presenza di un porto di tipo lagu-
nare 10. Un’idea che rimase allora “speculativa” poi-
ché, come spesso accade, le ricerche subirono una 
battuta d’arresto e mai più riprese. Tuttavia il dato 
negativo sembra giunto al termine grazie alla ricer-
ca promossa dall’ENEA in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica e il Comune di Sessa 
Aurunca, nel braccio di mare antistante Sinues-
sa. Una questione di non poco conto che merita di 
essere trattata con attenzione, soprattutto perché, 
allora come adesso, sono mancati momenti di con-
fronto capaci di chiarire la natura dei ritrovamenti, 
la cronologia ed ancora, questione non secondaria, 
di precisare quale tipo di struttura portuale esiste-
va davanti alla città in età romana. 

Premesso – come già detto in altre occasioni – 
che pur non escludendo l’eventuale esistenza nel 
tratto di costa in esame di una piccolo approdo per 
il ricovero di piccole imbarcazioni da carico o da 
pesca, risulta difficile immaginare invece un porto 
artificiale capace di ospitare le capienti navi mer-
cantili romane. E dunque, prima di addentrarsi nella 
vicenda, ritengo utile fare qualche breve considera-
zione di carattere storico e archeologico sul mondo 
marittimo romano includendo anche le strutture 
d’attracco fluviali con particolare riguardo all’Italia 
centro meridionale tirrenica 11.

1. Il Mondo Marittimo Romano: Porti e attracchi fluviali 

Al momento della fondazione di Sinuessa in 
molte aree costiere del Mediterraneo esistevano 
porti organizzati secondo una gerarchia portuale 

che includeva porti militari e porti commerciali e 
vista la natura del porto sinuessano occorre necessa-
riamente focalizzare l’attenzione esclusivamente su 
alcuni approdi romani con caratteristiche mercantili 
e commerciali, tralasciando volutamente quelli a ca-
rattere militare. 

La storia dei porti antichi presenta dunque una 
ampia casistica dovuta non solo all’epoca di co-
struzione e al livello “tecnologico” raggiunto dal 
popolo costruttore, ma principalmente anche dal 
contesto economico in cui tali impianti si svilup-
parono. Entrambe le cose però non erano di alcun 
aiuto se la morfologia costiera non era in grado di 
ospitare la nuova struttura portuale come ad esem-
pio in presenza di coste basse e sabbiose. Per cer-
care di comprendere la genesi di un ipotetico porto 
a Sinuessa, occorre chiedersi allora quando Roma 
cominciò realmente ad interessarsi e a favorire la 
costruzione di porti commerciali. L’origine dei por-
ti, così come quella della navigazione nel Mediter-
raneo si perde lontano nel tempo e forse cominciò a 
svilupparsi proprio con la comparsa dell’uomo; tut-
tavia, fu soprattutto dopo le conquiste di Alessan-
dro il Macedone che si aprirono nuovi orizzonti e 
tra le città di nuova fondazione furono Alessandria 
e Antiochia quelle che sostituirono Atene nel con-
trollo di buona parte dei commerci nel Mediterra-
neo. Contemporaneamente ad occidente la potenza 
di Roma si andava accrescendo e questo nonostante 
la città fosse priva di una flotta navale commercia-
le e militare. Le prime notizie utili sull’interesse di 
Roma a possedere una flotta da guerra risalgono a 
dopo la fine della seconda guerra sannitica, quan-
do la città stipulò con Taranto, l’unica colonia di 
Sparta nella penisola italica, tra il 303 e il 302 a.C., 
il cosiddetto Trattato di Capo Lacinio con il quale 
la città greca tentò di fare del mar Ionio un mare 

10 De Caro Miele 2001, p. 506 e nota 15.
11 Le considerazioni sono limitate ad alcuni importanti centri 

dell’area tirrenica al solo scopo di dimostrare che le strutture 
portuali in cementizio note da scavi subacquei o in superficie 
sono state edificate soprattutto nella seconda metà del I sec. a. 
C. Lo stesso sembra accadere sulla Costa adriatica dove, nono-
stante l’importanza strategica assunta da questo mare per Roma 
nel III secolo a.C., quando essa si avviava a divenire una poten-
za mediterranea, il rafforzamento della presenza romana sulla 
sua sponda occidentale fu progressivo e si manifestò attraver-
so conquiste e fondazioni coloniarie e foedera con singole città 
(come nel caso di Ancona). Un momento cruciale si ebbe con la 
guerra illirica, combattuta per contendere agli Illiri il controllo 
dell’Adriatico meridionale e liberarlo così dalla pirateria. Ele-
menti salienti di questa politica di espansione sono, per quanto 
riguarda la sponda centro adriatica occidentale, le fondazioni 
della colonia marittima di Sena Gallica (289 o 283 a.C.), nonché 
di quelle latine di Hadria (tra il 290 e il 286 a.C.), di Ariminum 

(268 a.C.) e di Firmum (264 a.C.); Menichelli 2005, pp. 81-94. 
La caratteristica che le fonti evidenziano per il porto di Ancona 
è quella militare. Livio (XLI, 1) infatti afferma che nel 178 a.C. 
una squadra navale romana comandata da duumviri controllava 
i mari e aveva le sue basi ad Ancona e ad Aquileia. Uno sviluppo 
concreto del sistema portuale adriatico attraverso la costruzione 
di infrastrutture artificiali si ebbe solo a partire dalla fine del 
I sec. a.C. e se Ancona svolse un ruolo importante per la sua 
capacità di ospitare navi di maggior stazza, le fonti antiche e 
quelle archeologiche danno solo rari accenni sull’esistenza di 
strutture portuali per la maggior parte dei principali centri co-
stieri adriatici d’età romana. Le prime notizie su sbarchi di merci 
e passeggeri nel porto di Ancona risalgono al 20 d.C. quando 
Gneo Calpurnio Pisone, proveniente dalla Siria, sbarcò in quel 
porto per dirigersi poi alla volta di Roma (Tac., Ann. III, 9, 1). 
Lo stesso sembra accadere per il Porto di Aquileia, per quello 
lagnare di Patavium verso la isola dell’Ottagono e per quello di 
Altinum ubicato nella zona del odierno canale Scanello.
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tarantino vietandone l’attraversamento ad una flot-
ta romana da guerra 12. Nonostante l’esistenza del 
trattato, Roma in quel tempo non possedeva navi da 
guerra e in caso di necessità era obbligata a ricorre-
re all’aiuto degli alleati, alle città greche dell’Italia 
meridionale, le quali fornivano quasi sempre navi 
antiquate e spesso malandate 13. In realtà, almeno 
fino alla prima guerra punica (264-241 a.C.), Roma 
non possedeva una flotta e considerava la difesa del 
suo territorio dalla parte del mare, come una difesa 
puramente terrestre e allo scopo utilizzò le colonie 
romane marittime, tra cui anche Sinuessa e Min-
turnae, situate in posizione strategiche 14. Più tardi, 
con l’inarrestabile avanzata dei Romani verso il sud 
della penisola e la conseguente conquista delle città 
greche e della Sicilia, cominciò una trasformazio-
ne delle strutture economiche della città ormai in 
continua ascesa. Dopo la distruzione di Cartagine, 
la cui marineria aveva dominato i mari fino al 146, 
a.C., i Romani si ritrovarono a fare i conti con i Gre-
ci, che controllavano il commercio soprattutto nel 
Mediterraneo orientale e dove non avevano concor-
renti. La città più importante in quel momento era 
certamente Alessandria, la prestigiosa creazione in 
Egitto di Alessandro Magno; la città più grande del 
mondo antico superata solo da Roma. Quest’ultima 
però non disponeva di un grande porto artificiale 
come quello della città greca realizzato grazie alla 
costruzione di un argine, l’Ettastade o Eptastadio, 
lungo sette stadi, capace di collegare l’Isola di Faro 
alla terraferma. L’argine delimitava due grandi ba-
cini aperti che costituivano l’insieme del porto con 

i suoi moli, i suoi magazzini e le sue risorse idriche. 
Un’opera magnifica collegata al Nilo da un canale 
navigabile su cui transitavano le imbarcazioni ca-
riche di merci proveniente dall’Egitto e dall’Orien-
te 15. I Romani non avevano neppure immaginato 
di realizzare in Italia una simile meraviglia e anco-
ra nel 130 a.C., a circa un secolo di distanza dalla 
grande vittoria navale delle isole Egadi ottenuta da 
Gaio Lutazio Catulo, Polibio così scriveva di loro: 
“forse ci si chiederà perché i Romani, che sono ora i 
padroni del mondo e cento volte più potenti di quan-
to non lo fossero allora, sarebbero ciononostante in-
capaci oggi di fornire gli equipaggi di tante navi e 
di mettere in mare flotte di simile entità” 16.

Eppure i modelli a cui ispirarsi per costruire porti 
esistevano e si trovavano in molte zone del Mediter-
raneo e questo perché già prima della seconda Guer-
ra Punica e fin dall’età classica (V-IV sec. a.C.), con 
il continuo sviluppo delle città e della navigazione, 
soprattutto a Oriente e nel mondo greco, si accrebbe 
la necessità di costruire nuovi approdi e di dotar-
li di attrezzature come l’emporio per il commercio 
e l’arsenale dove si trovavano veri e propri cantie-
ri navali attrezzati, sia per la costruzione di nuove 
imbarcazioni, sia per il ricovero e la manutenzione 
delle navi, soprattutto di quelle da guerra 17. I porti in 
breve raggiunsero un tale grado di specializzazioni 
che le città, per proteggerne le funzioni, ritenute di 
vitale importanza per la loro crescita economica li 
costruirono persino dentro le mura urbiche: nacque 
così quello che i Greci chiamarono “porto chiuso” 
(limen cleistos) 18.

12 Quando nel 282, Turii chiese aiuto a Roma contro i Luca-
ni, i Romani inviarono un esercito comandato da G. Fabrizio 
Luscino che sgominò gli italici, allora Taranto reagì come di 
fronte ad un interferenza grave e sequestrò una squadra nava-
le romana comparsa nel golfo di Taranto e impedì alle truppe 
che presidiavano Turii di lasciare la città: Plinio, Nat. Hist. 
XXXIV, 32; Dionisio d’Alicarnasso, XIX 13; Appiano, Libro 
sannitico 7; Livio “Periochae” 11, seg.; Fasti Triumphales sot-
to anno 282.

13 Polibio (I, 20) afferma che i Romani non possedevano “al-
cuna grossa imbarcazione” e nessuna nave catafratta o piccoli 
battelli. Ancora nel 263, nel corso della I guerra Punica, due 
eserciti consolari di Valerio e Otacilio riescono ad oltrepassare 
lo stretto di Messina a bordo non di navi romane, ma su navi 
fornite da Taranto, Locri ed Elea.

14 Il console Valerio persuase i Romani della necessità di cre-
are una flotta e nel 261 a.C., grazie all’aiuto degli alleati italici 
Roma riuscì a metter in campo cento quinqueremi e venti trire-
mi. Quello di Valerio sembra il primo tentativo per varare una 
flotta romana e sembra che in quella occasione fu una quinque-
remi punica a fare da modello. Sulla costruzione di queste navi 
esiste una celebra storia raccontata da Polibio (I, 21) in cui i 
Romani, mentre costruivano la flotta copiando la nave punica, 
facevano contemporaneamente addestrare i rematori a terra “Su 

sedili da voga disposti al suolo, si disponevano i marinai nello 
stesso ordine col quale dovevano stare a bordo delle navi e si 
metteva tra loro il nostromo (keleuste)”. La flotta da guerra fu 
impegnata nella furibonda lotta contro Cartagine e quelle prime 
navi permisero a Roma d’intervenire fuori dall’Italia e di svilup-
pare i suoi commerci in direzione dell’Illiria.

15 Fakharany 1963; inoltre Préaux 1974, pp. 89-93.
16 Polibio I, 64.
17 Anche nella penisola italica, soprattutto in area Etrusca in 

questo stesso periodo era attivo un sistema portuale rilevante; 
in particolare quello della Valle dell’Albegna, che assunse un 
ruolo paradigmatico per la rete di traffici nel Mediterraneo nor-
doccidentale, dalla Francia meridionale alle Baleari e sul quale 
l’archeologia subacquea francese e spagnola sta fornendo nuo-
vi dati (Atti Marseille-Lattes 2006). Tra questi il relitto di Cala 
Galbugina, sulla costa meridionale del Giglio, che grazie al rin-
venimento di un cospicuo nucleo di anfore etrusche del tipo Py 
4 testimonia proprio il volume dei traffici commerciali; Ciam-
poltrini, Rendini 2012 pp. 391-399. E ancora il carico della nave 
naufragata agli inizi del VI nelle acque del golfo del Campese, 
uno dei documenti più esaltanti riguardo al ruolo del commercio 
del vino in età arcaica lungo le coste dell’Etruria meridionale: 
Aranguren et alii 2004.

18 Blackman 1982, Part II, 11.3, pp.193-194.
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I Romani non si curarono molto di accrescere e 
ammodernare il loro patrimonio marittimo e ancora 
alla fine del II sec. a.C., non esistevano porti artifi-
ciali dotati di magazzini, cantieri navali e altre infra-
strutture di servizio e di protezione capaci di imitare 
il modello portuale greco. Esistevano però approdi 
naturali distribuiti soprattutto su tratti di costa ca-
ratterizzate da condizioni particolarmente favorevoli 
per l’approdo, il riparo e il rifornimento delle imbar-
cazioni. La colonia di Minturnae ad esempio potreb-
be verosimilmente essere stata dotata di un attrac-
co collocato alla foce del Liri già al momento della 
fondazione, ma si tratta di un ipotesi priva di indizi 
certi 19. Di certo nulla di simile fu invece realizzato 
nella gemella Sinuessa al momento della fondazione. 

Una risposta più certa sull’aspetto dei primi porti 
romani ci viene dalla magnifica impresa di scavo ese-
guita a Napoli, nella Piazza Municipio, che in antico 
corrispondeva alla porzione più interna dell’antica 
insenatura, immediatamente ad est e a nord della li-
nea di costa tufacea. Lo scavo ha individuato i diversi 
fondali sabbiosi del bacino sommerso utilizzato come 
scalo/approdo dalla fine del IV sec. a.C. e oggetto nel 
tempo di un’intensa attività di dragaggio a più riprese, 
per evitarne l’insabbiamento. Le azioni di dragaggio 
durarono almeno fino al II sec. a.C. e da quel mo-
mento in poi il bacino fu costantemente frequentato 
almeno fino al V sec. d.C. Nonostante l’importanza 
del porto di Neapolis, le prime strutture in muratura 

furono costruite nel bacino solo nella seconda metà 
del I sec. d.C. e le tracce più consistenti risalgono alla 
fine dello stesso secolo quando fu realizzato un molo 
perpendicolare alla linea di riva 20. 

La situazione del porto di Neapolis, un ambiente 
favorevole alla costruzione di un approdo artificiale, 
dove le prime tracce di strutture artificiali risalgono 
alla fine del I sec. d.C., spinge ad interrogarsi sull’a-
spetto di un eventuale porto di Sinuessa costruito o 
potenziato nel 174 a.C., quando il censore Quinto Ful-
vo Flacco arrivò in città e costruì la strada extraur-
bana poi sommersa. Una supposizione suggestiva ma 
destinata a rimanere ancorata nel mare delle ipotesi 
per le nostre scarne conoscenze della colonia del 296 
a.C. Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi si po-
trebbe pensare, vista la morfologia della costa, che 
forse l’unico modo per dotare Sinuessa di un porto 
fosse quello di collocarlo, come a Minturnae, alla foce 
del solo fiume navigabile nel territorio, il Savo, alla 
cui foce fin dall’età Arcaica, esisteva già un approdo 
collegato ad un santuario italico, quello di Panetelle, 
legato al popolo degli Aurunci 21. Il Savo svolse allora 
un ruolo fondamentale per lo sviluppo del santuario e 
forse rappresentò lo scalo commerciale di una vasta 
zona nell’entroterra controllata da Cales 22. In quel pe-
riodo, non era raro, soprattutto per ragioni di sicurez-
za o di difesa, trovare città fondate all’interno, a una 
certa distanza dal mare dove si trovava invece il loro 
impianto portuale posizionato sulla costa 23. 

19 Tutte le strutture, come banchine d’attracco e altri edifici, 
affioranti o sporgenti dalle sponde del Garigliano, poco prima 
della sua foce, nei pressi della città di Minturnae, non sembrano 
più antiche del I sec. a.C.

20 Giampaola, Carsana 2005, pp. 116-122. Il molo di I sec. 
d. C., individuato per una lunghezza di m 23 ca. largo m 4,50 
è costituito da una gettata di scaglie e pietre calcaree di medie 
e grandi dimensioni messe in opera a secco, contenute da pali 
di legno di diverse dimensioni. Gli archeologi nel corso dello 
scavo hanno individuato 191 pali con diametro tra cm 10 e 18 
e altezza variabile da m 1,5 a 2, tutti verticalmente nella sabbia, 
con l’estremità appuntita per l’affissione.

21 A Mondragone, In località Panetelle si trovano ancora oggi, 
i resti di un santuario attivo fin dall’età arcaica. La struttura sor-
geva alla foce del fiume Savo (attuale Savone), il cui corso, dopo 
un breve tragitto verso l’interno, conduceva nei territori di Cales 
e Teano. Il fiume, in età arcaica, costituiva il confine meridionale 
dell’area d’influenza aurunca. L’area sacra di Panetelle era simi-
le, per funzioni, ma soprattutto per la cornice naturalistica in cui 
era inserita, ad un altro importante santuario del Lazio meridio-
nale, quello dedicato alla ninfa Marica posizionato alla foce del 
Fiume Liri Garigliano. Entrambi i santuari svolgevano un ruolo 
attivo riguardo all’organizzazione religiosa e politica dei propri 
territori d’influenza. Dell’area sacra di Panetelle si conserva un 
tempio di tipo italico con cella centrale e due alae orientato nord-
est, sud-ovest che misura m 18x15,5. Dell’edificio, sito in una 
zona pianeggiante nei pressi del mare, dove in età arcaica sfo-
ciava il Fiume Savo, si conserva il basamento in opera incerta 
di calcare, accessibile da una scala (ubicata lungo il lato corto 

sud-ovest) su cui fu eretto il tempio costituito da un’unica cella 
poggiata sul fondo di un ambiente rettangolare. Quest’ultimo la-
scia davanti alla cella un ampio pronao e al lato due alae divise al 
centro da un muretto trasversale. Tale conformazione va interpre-
tata come una variante prostila in antis del tempio tuscanico ad 
alae. Il tempio presentava almeno una coppia di colonne lungo la 
fronte aperta. Questa fase di monumentalizzazione del santuario 
risale al II sec. a.C., tuttavia va segnalato che la produzione co-
roplastica cominciò a declinare proprio in questo periodo, fino ad 
esaurirsi in questo stesso secolo. Dell’edificio restano il podio in 
opera incerta di calcare e parte di muri perimetrali delle tre celle. 
Il tempio fu inglobato, nel secolo scorso, in una fattoria moderna 
ed è ancora visibile, in discreto stato di conservazione. Il santua-
rio di Panetelle, come quello di Marica alla foce del Garigliano, 
svolgeva, quindi, la fondamentale funzione di demarcazione e 
confine territoriale e, in assenza di centri urbani, ambedue costi-
tuivano i nuclei fondamentali su cui si basava l’organizzazione 
politica, sociale ed economica della comunità aurunca. Cfr. Cri-
maco 2002, pp. 63-66 e figg. 1-2.

22 Sirano 2007, p. 109 e fig. 11. Il santuario L’area sacra di 
Panetelle e il suo approdo vissero una crisi nel V sec. a.C. che 
sembrò mettere in discussione le stesse ragioni che avevano de-
terminato la nascita di questo santuario e, solo nel IV sec. a. C., 
riprese la sua normale attività, anche se in una società cultural-
mente e politicamente profondamente mutata; cfr. Chiosi 1993, 
pp. 101-105.

23 In altre parole un frammento di città integrato e distacca-
to al tempo stesso, quello che i Greci chiamavano “epineion”, 
Blackman 1982, Part II:11.3, pp. 193-194.
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I Romani almeno fino al II secolo a.C. sembrano 
disinteressarsi dei loro approdi; tuttavia, dopo i pri-
mi successi ottenuti nella sperimentazione di nuove 
tecniche costruttive, cominciarono ad accarezzare 
l’idea di utilizzare le nuove scoperte per costruire 
nuovi porti e migliorare i vecchi svincolandoli dai 
legami imposti dalla morfologia dei luoghi. In al-
tre parole, a partire da quel momento i progettisti 
romani furono in grado di costruire i porti in ma-
niera quasi del tutto artificiale grazie alla più gran-
de conquista tecnica nel campo dell’edilizia, l’opus 
caementicium, che permise di realizzare poderose 
strutture monolitiche subacquee. Si trattò di una 
scoperta tecnologica nuova e soprattutto rivoluzio-
naria che permise ai Romani di realizzare dighe so-
lide, dall’aspetto geometrico variabile, persino cur-
vilineo, capaci di salvaguardare e difendere i porti 
artificiali realizzati di fronte al mare aperto. I vecchi 
porti commerciali, come la semplice rada provvista 
di un ansa ben protetta, con una riva presso la quale 
gettare l’ancora furono perfezionati con l’aggiunta 
di opere artificiali, che ne migliorarono la fruibilità 
e li resero simili ai grandi porti artificiali. Le rade o 
i porticcioli impiantati in luoghi favorevoli sul piano 
naturalistico, continuarono tuttavia ad esistere e fu-
rono utilizzati soprattutto per la pesca anche se nulla 
esclude un loro uso anche a fini commerciali 24. 

Le innovazioni dovute all’uso del opera cemen-
tizia cominciarono a partire dal I secolo a.C. come a 
a Puteoli dove il porto fu realizzato in età augustea, 
mentre a Neapolis le prime strutture furono costrui-
te addirittura alla fine del I sec. d.C. 25.

Parlando di Puteoli parliamo di grandi porti le-
gati ai commerci di città come Roma e caratteriz-
zati da imponenti strutture artificiali. Gli ingegneri 

romani per realizzare impianti simili seguivano 
le descrizioni di Marco Vitruvio Pollione 26, il più 
famoso teorico dell’architettura vissuto nell’età di 
Cesare. Rileggendo Vitruvio ci si accorge che l’Au-
tore nel consigliare la sua arte, si ispiri alla natura 
e suggerisce di costruire un porto adattando allo 
scopo un ambiente naturale favorevole. Laddove 
questo non fosse possibile si potrà supplire alla 
mancanza imitando la natura con opere artificiali 
poderose. Il senso delle parole di Vitruvio è chiaro: 
utilizzare sporgenze e promontori le cui propaggi-
ni sul mare formino curve o gomiti naturali verso 
l’interno in modo da proteggere e ospitare le imbar-
cazioni al riparo dalle tempeste. Le zone scelte dai 
Romani per la costruzione dei loro porti si trova-
vano generalmente proprio in aree costiere sicure e 
protette da propaggini o alla foce di un grande fiu-
me, ma tutte presentavano la possibilità di disporre 
almeno di un grande bacino se non addirittura di 
più bacini. Il porto di Cosa, la colonia di diritto 
latino, fondata dai Romani nel 273 a.C. proprio su 
un promontorio di ca. m 174 s.l.m. costituisce in 
tal senso, un esempio paradigmatico. Il sito non 
fu scelto a caso poiché ai piedi della sporgenza su 
cui sorgeva la città fu costruito il porto, il Portus 
Cosanus. Proprio alle spalle dell’approdo portuale 
si trovava il bacino costituito da un’ampia laguna 
costiera di cui oggi si conserva solo una parte, oc-
cupata dal Lago di Burano. Le tracce dell’antico 
porto sono ancora visibili in tutta l’area circostante 
il promontorio. Parte delle sue imponenti struttu-
re sono state riportate alla luce grazie alle ricerche 
coordinate da Anna Marguerite McCann 27. La ri-
costruzione, elaborata dalla studiosa, del porto co-
sano e della sua laguna, rendono con chiarezza le 

24 I piccoli approdi - soprattutto per i disagi causati dal tra-
sporto via terra, generalmente lento, a causa della trazione ani-
male, praticata in antico aggiogando la bestia da tiro alla gola e 
non al petto - grazie al loro cabotaggio, risultarono utili per svol-
gere una funzione di redistribuzione delle derrate commerciali e 
alimentari su piccolo raggio e anche presso regioni impervie e 
difficilmente raggiungibili via terra. Nella categoria dei piccoli 
porticcioli romani sono da considerare anche quelli gestiti da 
privati, che generalmente si trovavano all’interno o ai margini 
di una grande proprietà agraria. Uno di questi imbarchi privati 
è stato riportato alla luce lungo la sponda sinistra del Gariglia-
no, dove uno scavo effettuato nel territorio di Rocca D’Evandro, 
in località Porto, ha rivelato persino l’identità del proprietario. 
Chiosi 1991, pp. 121-124.

25 Salvatori 2008, pp. 431-439. A partire dall’età augustea i 
progressi fatti nell’edilizia portuale romana furono grandiosi, 
come quelle nel porto di Puteoli, descritto egregiamente dalla 
Salvatori in un passo dell’articolo citato: “Ai piedi dell’attua-
le Rione Terra il porto si divideva in due parti: a sud, i bacini, 
dove ancora oggi con mare calmo e limpido si intravedono i 
resti sommersi di una doppia fila di pilae che dovevano servire 

da strutture frangiflutti e, a nord, lo scalo vero e proprio, l’em-
porium, delimitato dal mare aperto e protetto contro i venti di 
scirocco dal cosiddetto molo “caligoliano”. Tale struttura era 
costituita da almeno quindici pilastri (pilae) costruiti in opera 
a getto cementata con la pozzolana e collegati da arcate; la lar-
ghezza del molo era di ca. m 15 e la lunghezza complessiva di 
m 372. La struttura si concludeva con un arco di trionfo e forse 
un faro, così come viene rappresentato nell’iconografia antica”. 
Per le strutture del porto di Neapolis: Giampaola, Carsana 2005, 
pp. 116-122.

26 Vitruvio, De Architectura, V, 12.
27 I Romani per risolvere i problemi dovuti all’insabbiamen-

to, proprio a partire dai primi decenni del II sec. a. C., allo scopo 
di ripulire l’approdo dai detriti il bacino sfruttarono la corrente 
naturale d’un emissario della laguna e quella di un altro corso 
d’acqua che scorreva in una grande fenditura naturale della roc-
cia, oggi denominata “Spacco della Regina”. I vari canali veni-
vano aperti o chiusi, a seconda delle stagioni, utilizzando assi di 
legno che scorrevano in apposite scanalature. La piena provoca-
ta artificialmente, una volta liberata, grazie alla forza della sua 
corrente forzata, spazzava via i sedimenti accumulati nel bacino 
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dimensioni e l’imponenza delle infrastrutture che 
servirono per creare, proprio sotto il promontorio, 
un ricovero sicuro per le imbarcazioni. L’approdo 
fu dotato di moli e frangiflutti in blocchi di cal-
care, per evitare l’insabbiamento del porto e della 
laguna retrostante 28. Nella colonia civium Roma-
norum di Minturnae, così come più tardi in quella 
di Volturnum, disposte rispettivamente a nord e a 
sud di Sinuessa, esistevano strutture portuali capa-
ci di soddisfare importanti esigenze commerciali, 
ma erano meno imponenti di quelle di Cosa e non 
furono realizzate direttamente sul mare, ma nel fiu-
me e nei pressi della foce. A Minturnae le tracce 
delle attrezzature portuali sono cospicue e ancora 
visibili lungo le sponde del Garigliano. La struttura 
portuale, almeno in origine, fu realizzata per fatti 
bellici e svolse un ruolo importante proprio duran-
te la prima guerra punica. Più tardi fu utilizzata 
anche per scopi commerciali e possedeva al suo 
interno cantieri navali in cui prestava la sua opera 
un architectus navalis 29, chiamato Q. Caelius. Nei 
cantieri navali operava anche una societas picario-
rum, specializzata nel calafataggio delle navi im-
piegando pece, un prodotto naturale ampiamente 
commercializzato che, oltre ad esser utilizzato nel-
la costruzione e manutenzione delle navi, serviva 
anche per impermeabilizzare le anfore destinate a 
contenere liquidi. Un servo di questi socii picarii 
è stato individuato grazie ai cippi con i nomi dei 
magistri riutilizzati nel tempio A di Minturnae. 

Sia a Cosa con il suo promontorio e la laguna, 
sia a Minturnae con i suoi attracchi e moli fluviali, 
sia a Puteoli con le sue banchine e moli il porto ha 
conservato tracce archeologiche, scritte e documenti 
epigrafici. La stessa cosa stranamente non sembra 
essersi verificata per Sinuessa e c’è da chiedersi per-
ché la colonia non abbia lasciato alcuna traccia di un 
impianto portuale.

Sia in Toscana, sia nel Lazio, sia in Campania 
esistevano condizioni naturali favorevoli simili a 

quelle richiamate da Vitruvio per consentire la co-
struzione di opere portuali importanti e dovunque 
i Romani le utilizzarono, ma nel caso di Sinuessa, 
con una costa bassa, sabbiosa e priva di elementi na-
turali favorevoli come un promontorio o la foce di 
un grande fiume la costruzione di un porto somiglia 
molto ad un’impresa disperata.

Il consiglio fornito da Vitruvio a chi si prepara a 
costruire un nuovo porto è quello di realizzare nel-
la parte opposta di un bacino, un molo artificiale in 
modo da chiudere e rendere così sicuro uno specchio 
d’acqua 30.

2. Considerazioni sull’Ipotetico Porto Sommerso di 
Sinuessa 

La presenza di un bacino naturale o artificiale 
è dunque fondamentale per la realizzazione di un 
approdo e se osserviamo con attenzione, tenendo a 
mente i suggerimenti del nostro teorico dell’archi-
tettura, l’aspetto attuale del tratto di costa dove fu 
costruita Sinuessa, notiamo che la linea di riva è 
bassa, sabbiosa e il fondale marino immediatamente 
antistante alla città antica si presenta poco profondo 
e senza alcuna traccia visibile di un bacino fossile. 
In altre parole, nessuna delle caratteristiche mor-
fologiche e ambientali attuali relative alla spiaggia 
davanti a Sinuessa sembra soddisfare i canoni indi-
cati da Vitruvio poiché la costa è priva di qualsiasi 
elemento naturale favorevole alla realizzazione di 
un porto. Invece in maniera sorprendente i risulta-
ti della ricerca sul paleoambiente dell’area marina 
in esame illustrati nel convegno tenuto nella città di 
Sessa Aurunca 31 affermano il contrario. 

E difatti i ricercatori ENEA deducono, osservan-
do il “tronco viario che si insabbia verso il mare, 
in prossimità della spiaggia di Baia Azzurra”, che 
quel breve tratto di strada antica riportato alla luce 
durante uno scavo archeologico, dopo aver lasciato 

del porto. Più tardi, agli inizi del I sec. a.C., lo” Spacco della 
Regina”, non più agibile per una frana, fu sostituito da un’opera 
artificiale, oggi denominata “La Tagliata”, un canale scavato per 
ca. m 80 nella roccia: McCann 1987, passim e fig. I-1 ed inoltre 
Baldieri, Felici 1997, pp. 11-19, cui va il merito di aver indivi-
duato nel porto di Cosa moli a piloni e riempimento nei quali lo 
spazio tra i piloni fu riempito successivamente utilizzando un 
intelaiatura in legno, appoggiata ad una lunga trave orizzontale 
collocata tra i piloni.

28 McCann 1987, fig. VII-9 e fig. VII-10; ed inoltre cfr. Fe-
lici 1998, pp. 275-340. Nella laguna del porto di Cosa fu an-
che costruita una peschiera di forma rettangolare, divisa in due 
scomparti la struttura era completamente isolata dalla laguna 
nordorientale mediante una diga realizzata nella sua parte nord 

orientale. L’acqua proveniente dalla Tagliata e da una sorgente 
d’acqua dolce che sgorgava ai piedi del promontorio assicura-
vano il ricambio, l’ossigenazione e il controllo della salinità 
dell’acqua contenuta nelle vasche. La stessa sorgente riforniva 
d’acqua dolce gli edifici del porto grazie ad un acquedotto. Per 
un confronto con studi che utilizzano dati provenienti da inda-
gine archeologiche subacquee, si veda, in particolare, Blackman 
1982, Part. I:11,2, pp. 79-104; Part. II: 11.3, pp. 185-211, 1982; 
Oleson 1988, pp. 147-157.

29 CIL X, 5371.
30 Vitruvio, De architectura V, 12, 1-2.
31 Il convegno, “Valorizzazione del Patrimonio Sommerso di 

Sinuessa” è stato tenuto il 30 aprile del 2013 a Sessa Aurunca.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



78 Luigi Crimaco

la città e raggiunta la spiaggia, non terminava così 
come ancora oggi è possibile verificare e come af-
fermano gli archeologi, ma continuava e alcuni 
pezzi si ritroverebbero ancora oggi sepolti sotto la 
sabbia e sul fondo marino. Questa deduzione sa-
rebbe giustificata dal ritrovamento in acqua, ad una 
profondità di circa 3 metri, di alcuni basoli stradali 
antichi identificati dai Ricercatori dell’ENEA come 
il prolungamento della strada antica extraurbana an-
cora oggi visibile a terra e ben nota agli archeologi. 

Di quella strada si conosce abbastanza, persi-
no l’anno della sua costruzione e cioè il 174 a.C. In 
quello stesso anno la nuova via fu aggiunta all’ori-
ginario sistema di assi viari ortogonali creato a Si-
nuessa al momento della sua fondazione nel 296 a.C. 
e ne mantenne l’orientamento. La strada, è perpen-
dicolare al percorso dell’Appia, il cardo principale 
della colonia. 

La strada del 174 a.C., orientata est-ovest, fu in-
dagata con grande attenzione nel corso di scavi ar-

cheologici effettati tra il 1993 e il 1994, ma soprat-
tutto con cura fu indagato il suo margine estremo 
ad ovest (fig. 1). I risultati non lasciano dubbi: la 
strada fu costruita all’esterno alla cinta muraria del 
castrum del 296 a.C. (fig. 2) e al di sopra di una serie 
di strati di preparazione composto da frammenti di 
calcare misti a terreno 32. I basoli della nuova via di 
Sinuessa erano poco usurati, integri e senza tracce 
di solchi scavati dalle ruote dei carri. Inoltre il baso-
lato si interrompeva bruscamente ad ovest, prima di 
intercettare la grande duna costiera che ancora oggi 
protegge il sito della colonia romana dalle mareg-
giate. Furono fatti dei saggi di scavo tra la linea di 
battigia attuale e l’estremo margine della strada allo 
scopo di ritrovare parti del basolato stradale even-
tualmente sprofondate nella sabbia e nel mare, ma 
la ricerca ebbe esito negativo: la strada terminava a 
circa 100 m. dalla attuale linea di riva “con un limi-
te netto del basolato” 33. I saggi di scavo dimostra-
rono con chiarezza che il percorso stradale, databile 
in base ai materiali rinvenuti alla prima metà del II 
sec. a.C., finiva esattamente nel punto dove ancora 
oggi sono visibili gli ultimi basoli del suo margine 
ovest e oltre quel limite non esiste alcun elemento 
o indizio di un prolungamento del percorso viario 
che superasse l’attuale linea di riva per perdersi poi 
nelle profondità del mare. La datazione del tratto di 
strada è precisa: 174 a.C., il tempo in cui il censore 
Q. Fulvius Flaccus arrivò a Sinuessa e riorganizzò 
il tessuto urbano della città, ormai cresciuta in ma-
niera caotica oltre le mura. La meticolosa testimo-
nianza di Livio sul punto rappresenta un documento 

32 Gasperetti, Crimaco 1993, p. 26, fig. 4. 33 Gasperetti, Crimaco 1993, pp. 25-26.

Fig. 1. - Sinuessa, strada basolata extramuranea da ovest (Ga-
speretti, Crimaco 1993). 

Fig. 2. - Sinuessa, veduta della strada extramuranea e della cor-
tina muraria (Gasperetti, Crimaco 1993). 
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straordinario per lo studio della topografia e dell’ur-
banistica della città romana. Lo storico fornisce un 
accurato resoconto sulle opere pubbliche realizzate 
dal censore per sanare un’urbanistica compromessa 
da abusi e racconta non solo di strade da lastrica-
re ma anche di una nuova cinta muraria molto più 
grande della precedente, capace di inglobare le nuo-
ve abitazioni sorte in modo disordinato fuori dagli 
spazi urbani. Per Livio, vissuto nell’età di Augusto, 
la civiltà dei Romani era rappresentata dalla stes-
sa figura dell’imperatore e non poteva certo essere 
svilita dall’arrivo di gente nuova nelle colonie che 
costruiva case abusive e in modo caotico fuori dalle 
mura. L’indifferenza nei riguardi dell’ordine roma-
no era intollerabile e Roma intervenne inviando i 
propri magistrati. Questo è uno dei motivi, se non 
il principale, per cui Livio si sofferma ad elencare 
le opere di Fulvio Flacco. Il censore costruì fogne, 
un foro circondandolo con portici e tabernae e tre 
archi 34. Ma al di la della propaganda politica, cosa 
si celava realmente dietro quegli abusi? I motivi 
veri che giustificarono l’intervento diretto di Roma 
nel 174 a.C., vanno ricercati nel fatto che ancora in 
quel tempo le colonie romane erano ritenute sem-
plici emanazioni di Roma, parti staccate dalla città 
che le aveva create e messe a guardia dei territori di 
recente conquista 35. La costruzione di edifici “abu-
sivi” fuori le mura di Sinuessa era collegata a feno-
meni d’incremento demografico nella città e la nuo-
va strada di Sinuessa, delimitata a sud da un lungo 
filare di blocchi squadrati di tufo trachitico grigio, 

fu edificata in un clima di forti tensioni sociali ed 
economiche che travagliarono in quegli anni le co-
lonie e la stessa Roma 36. 

Il nuovo percorso viario fu però poco utilizza-
to come dimostra la totale assenza sul selciato che 
ricopriva la via, delle tracce d’usura causate dal 
passaggio di carri. Addirittura una piccola canalet-
ta costruita lungo il suo bordo meridionale, fu di-
smessa già in età repubblicana. Questo ultimo dato, 
aggiunto ai risultati dei saggi e alla mancanza di 
solchi lasciati dalle ruote dei carri, potrebbe essere 
chiarificatore sulla natura dei frammenti di calcare 
sommersi attribuibili, secondo i ricercatori dell’E-
NEA ad “antiche pavimentazioni stradali”. In altre 
parole, se il percorso della strada extraurbana di Si-
nuessa era quello che collegava la città al suo porto 
come ipotizzato e coincideva con il tratto rinvenuto 
a m 3 sott’acqua, a m 300 ca. dalla linea, allora per 
la sua stessa natura di via portuale e commerciale 
era l’unica a catturare il traffico dei carri carichi di 
derrate provenienti dall’entroterra e dirette al porto 
oggi sommerso. 

Uno scenario plausibile, condizionato dalla pro-
duzione agricola sviluppata dalle ville nel territorio 
della colonia, provato dallo stato di conservazione di 
un percorso viario logoro e profondamente segnato 
dai solchi scavati dal continuo andirivieni di carri 
carichi di anfore vinarie e di altre derrate alimentari. 
Ma così non è. 

Occorre allora chiedersi a quale periodo risalgo-
no le strutture rinvenute nelle profondità marine. In 

34 LIV. XLI, 27, 11-13: “Et alter ex iis Fulvius Flaccus - nam 
Postumius nihil nisi senatus Romamani populive iussu se loca-
turum edixit - ipsorum pecunia Iovis aedem Pisauri et Fundis et 
Potentiae etiam aquam adducendam, et Pisauri viam silice ster-
nendam, et Sinuessae magalia addenda * aviariae, in his et clo-
acas et murum circumducendum..... et forum porticibus taberni-
sque claudendum et Ianos tris faciendos. Haec ab uno censore 
opera locata cum magna gratia colonorum”. Per questo passo 
di Livio è stata utilizzata l’edizione curata da P. Jal (Belles Let-
tres) 1951, in quanto presenta una restituzione del testo liviano 
corrotto: “E l’uno di essi, Fulvio Flacco - ché Postumio dichiarò 
che nessun lavoro avrebbe dato in appalto senza ordine del sena-
to e del popolo romano -, con il denaro di questi appaltò anche il 
tempio di Giove a Pesaro, e a Fondi e a Potenza e a Pesaro fece 
lastricare una strada, e a Sinuessa (accrescere) il numero di casu-
pole ** e in esse distendere una rete di fognature e la recinzione 
di un muro e chiudere il foro con portici e botteghe e costruire 
tre arcate a volta. Tutte queste opere pubbliche furono appaltate 
da uno solo dei censori con grande soddisfazione degli abitanti”.

35 Le colonie romane, almeno quelle delle origini, non fu-
rono dotate di autonomia amministrativa. Esse continuarono a 
dipendere da Roma per lungo tempo e senza l’ordine del sena-
to dell’Urbe, non potevano né pianificare, né costruire edifici e 
spazi di pubblica utilità. Le colonie di diritto latino, al contrario 
di quelle romane, tra cui Suessa Aurunca, proprio perché sog-
gette allo Ius Latii furono considerate comunità autonome sul 

piano amministrativo e quindi potevano provvedere da sole per 
qualsiasi loro esigenza di edilizia interna. Le vecchie colonie ro-
mane ricevettero qualche vantaggio solo dopo la fine della Guer-
ra Sociale, quando furono assimilate alle nuove colonie fondate 
da Silla. Le nuove città infatti furono dotate, fin dal momento 
della fondazione, di autonomia giurisdizionale e amministrativa. 
L’antico caso di “abusivismo edilizio” documentato a Sinuessa, 
testimoniato oggi, oltre che dalle fonti scritte, anche dagli scavi, 
conferma per la colonia romana al momento della sua fonda-
zione l’utilizzo di uno spazio abitativo ristretto, di un castrum 
del tutto simile a quello individuato a Minturnae. Quest’ultimo 
difatti mostra una planimetria tendente al quadrato di m 155 ca. 
di lato (Coarelli 1989).

36 L’arrivo di nuove genti nelle colonie romane, fu una diretta 
conseguenza della ripresa economica e sociale che si ebbe negli 
anni che seguirono la guerra annibalica. L’abusivismo nelle città 
di diritto romano era una causa della mancanza di autonomia 
amministrativa di questi centri e generò impotenza tra i cittadi-
ni, impossibilitati a fronteggiare la pressante richiesta di nuovi 
spazi “edificabili” da parte dei nuovi arrivati. In quegli anni cor-
posi flussi di genti italiche, alleate dei Romani giungevano nelle 
colonie di diritto latino costringendo gli abitanti a migrare verso 
le colonie romane o direttamente a Roma, dove, per effetto dello 
ius migrandi si trovavano in condizioni di parità coi cittadini 
romani e avevano così più possibilità di ottenere la cittadinanza 
romana; Coarelli 1992, pp. 21-30; Noy 2000.
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altre parole quando fu costruito il porto e quando fu 
tracciata la via sommersa?

La risposta sembra scontata poiché i Ricercatori 
affermano che il percorso sommerso coincide con 
quello della via ritrovata fuori le mura di Sinuessa 
e in antico formavano un unico asse viario emerso. 
La datazione della via sommersa, mutatis mutandis, 
risalirebbe al 174 a.C. 

La strada emersa e il tratto sott’acqua sono par-
ti dello stesso percorso viario fatto costruire da Q. 
Fulvio Flacco per collegare il porto alla città. Ma se 
il censore costruì la strada – l’unica capace di con-
durre al porto – quando fu costruito il porto? Vero-
similmente, verrebbe da pensare, il porto potrebbe 
essere stato edificato contemporaneamente alla stra-
da e quindi nel 174 a.C. 

Ipotizziamo per un momento che questo dato 
cronologico corrisponda al vero, allora viene spon-
taneo chiedersi perché Livio, visto che nell’elenco 
delle opere realizzate da Fulvio Flacco, riporta per-
sino fogne e tabernae, non fornisce alcuna notizia 
sull’esistenza del porto? Data la vocazione agricola 
e commerciale della colonia il porto costituiva un’o-
pera fondamentale, forse la più importante tra quelle 
realizzate dal censore e pertanto non si comprendo-
no i motivi del silenzio di Livio a riguardo. 

Forse lo storico augusteo non ne parla perché il 
porto potrebbe essere stato costruito prima del suo 
arrivo, ma datare la costruzione del porto di Si-
nuessa prima del 174 a.C., addirittura nel 296 a.C., 
appare poco verosimile proprio per la presenza sul 
fondo marino di Pilae in “conglomerato cementizio” 
segnalate dagli stessi Autori del Catalogo. Sappia-
mo con certezza che l’opus caementicium, nel mon-
do marittimo romano cominciò ad essere utilizzato 
proprio a partire dalla fine del I sec. a.C. il che però 
non coincide con il tempo in cui Q. Fulvio Flacco 
costruiva le sue opere a Sinuessa. Impossibile datare 
la costruzione di un approdo prima di quel periodo 
in quanto sul fondo marino i ricercatori hanno visto 
“numerosi massi cubici” basamenti o parti di pilastri 
in opera cementizia; pilae, appunto, costruite in ope-
ra a getto cementata probabilmente con pozzolana, 
sul modello di quelle ancora visibili nell’antico por-
to di Puteoli databili però in età augustea. Il porto 
potrebbe allora essere stato costruito tra la fine del 
I sec. a.C. e la prima età imperiale? È possibile, tut-
tavia il rinvenimento di anfore repubblicane all’in-
terno del porto, qualcuna, almeno in base alle foto 

riportate nel Catalogo, sembra addirittura di pieno 
II sec. a.C., farebbe pensare ad una data più antica. 
Ma il ritrovamento di anfore è pertinente al porto o 
ad un relitto di nave? Il problema è dunque quello di 
cercare un riferimento più preciso in termini di cro-
nologia, ma la verità è che allo stato attuale nessuno 
è in grado di fornire una datazione certa dei manu-
fatti ritrovati nel tratto di mare antistante la colonia 
romana di Sinuessa e quindi di raccontare con pre-
cisione quando fu edificato il porto o qualsiasi altro 
tipo di struttura rappresentassero quei pochi reperti 
ancora visibili sul fondo marino. Le conclusioni cui 
giungono però i ricercatori ENEA, ancorché ipote-
tiche risultano stupefacenti: il porto di Sinuessa non 
solo “si instaurò” ma addirittura “favorì l’espansio-
ne del commercio delle derrate alimentari nelle co-
lonie dislocate lungo le coste del Mediterraneo.”  37. 
Dalle poche parole riportate nel catalogo si potrebbe 
dedurre che si tratta di una struttura portuale dedita 
ai commerci di derrate alimentari pregiate e dove 
attraccavano le navi onerarie romane. Un porto di 
tutto rispetto e perfettamente inserito nei circuiti dei 
grandi porti commerciali del Mediterraneo e parlan-
do di commerci transmarini viene subito da pensare 
al periodo compreso tra II sec. a.C. e il I sec, d.C., 
in piena fioritura del così detto “modo di produzione 
schiavistico”. I Romani dopo la fine della guerra an-
nibalica cominciarono a costruire, non grandi porti, 
ma navi mercantili destinate al trasporto delle mer-
ci. Alla fine del III sec. a.C. nel Mediterraneo sono 
stati trovati pochi relitti di navi romane, ma nel II 
sec. a.C. la situazione cambiò drasticamente e toc-
cò il suo apice nella tarda età repubblicana (II-I sec. 
a.C.) quando le presenze di relitti di navi romane 
sono numerosi soprattutto lungo le coste dell’Italia, 
della Provenza e della penisola iberica 38. Fu a partire 
dal II sec. a.C. con la nascita nelle campagne delle 
prime ville schiavistiche e la creazione di un mer-
cato transmarino ad esse collegato, che si determi-
narono le condizioni - soprattutto economiche - per 
creare nuovi porti e migliorare i pochi già esistenti. 
In quello stesso periodo oltre ai progressi fatti nelle 
tecniche agricole, ci furono anche successi in campo 
edilizio grazie alle nuove tecniche costruttive e fu 
allora possibile per i Romani liberarsi dai lacci im-
posti dalle condizioni naturali del sito e cominciare 
a costruire i porti quasi del tutto artificialmente. Di 
conseguenza si potrebbe pensare che nel periodo tra 
I sec. a.C. e I sec. d.C., Sinuessa fosse stata dotata di 

37 AA.VV. 2013. Il passo è tratto dal paragrafo “Geologia dei 
fondali”.

38 Gianfrotta 1992, pp. 18-26 e di recente Olcese 2011-2012, 
passim.
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un porto ma su questa ipotesi pesa sempre l’incogni-
ta della costa antica. In altre parole la linea di riva 
somigliava a quella attuale – nel qual caso il progetto 
di costruire un porto commerciale davanti alla città 
non fu mai attuato – o era esattamente l’opposto con 
un banco roccioso emerso e un canale situato tra gli 
isolotti e la terraferma? Questo è quanto vorremmo 
sapere e ancora non sappiamo. 

Una lingua di terre emerse doveva esistere da-
vanti alla spiaggia ad ovest della catena preappen-
nica del Massico, ma il problema è capire quando 39. 
I pochi resti ritrovati sul fondo marino, se fossero 
realmente attribuibili ad un edificio di età romana, 
potrebbero essere stati poggiati direttamente in ac-
qua in un periodo imprecisato, così come normal-
mente si faceva durante la costruzione di un porto. 
Resta però il mistero dei basoli stradali sommersi 
e a questo proposito i sub sono chiari: durante una 
delle loro immersioni, ad una distanza di ca. m 250 
dalla riva, si imbattono in alcuni conci di calcare e 
quel ritrovamento non suscita dubbi tra gli Autori 
del catalogo: “La natura calcarea dei massi, organiz-
zati secondo una netta direttrice, è del tipo analogo 
a quelli che si rinvengono sulla strada selciata sulla 
terraferma”. L’affermazione è precisa: non solo si 
tratta di una strada basolata antica ancora in situ, 
ma addirittura ci si spinge a dire che è quel percorso 
si riallaccia a quello ritrovato sulla terraferma. Per 
gli studiosi la scoperta di quei blocchi di calcare, 
posizionati sul fondale di natura tufacea, costituisce 
“una ulteriore prova dell’origine antropica di queste 
strutture, verosimilmente emerse in epoca romana”.

A questo punto gli autori presi dall’euforia del-
la scoperta, si spingono oltre e non solo affermano 
di aver trovato un selciato romano, ma precisano, 
utilizzando il termine “emerse”, che quella via un 

tempo, si trovava ad una quota maggiore e comple-
tamente all’asciutto! Queste loro ulteriori deduzio-
ni aprono un fronte del tutto nuovo e rivolto verso 
scenari costieri diversi e opposti a quello attuale. E 
difatti per gli autori “l’insieme delle evidenze arche-
ologiche e geologiche lasciano ipotizzare una mor-
fologia costiera, in cui l’elemento predominante era 
rappresentato da un esteso terrazzo di abrasione ma-
rina, in alcuni punti probabilmente affiorante”.

Un recente studio eseguito nell’ambito di un pro-
getto promosso da Marcello Piperno per il Museo 
Civico Archeologico “B. Greco” di Mondragone e 
finalizzato alla ricostruzione paleoambientale e pa-
leogeografica della piana costiera di Mondragone 
nella Preistoria arriva agli stessi risultati ottenuti dai 
ricercatori ENEA e fornisce una cronologia precisa 
riguardo alla messa in posto dell’Ignimbrite Campa-
na, avvenuta circa 39000 anni fa, quando il livello 
del mare era più basso dell’attuale di m 15 ca. e la li-
nea di costa spostata di alcune centinaia di metri ad 
ovest, verso il largo 40. Questa formazione ignimbri-
tica estesa parallelamente alla linea di riva per km 6 
ca., risulta spianata sulla sommità a formare un am-
pio terrazzo di abrasione marina; quest’ultimo inci-
so trasversalmente da antichi corsi d’acqua formati 
in ambiente subaereo, non è affiorante in zona ma è 
presente sul fondo del mare tra m -8 e -15 ca. È facil-
mente intuibile che si tratta dello stesso terrazzo di 
abrasione marina individuato dai Ricercatori ENEA 
sul fondo marino e segnato da incisioni trasversali 
prodotte da corsi d’acqua i cui resti fluvio-deltizi si 
ritrovano a m 6/7 di profondità e a m 700 ca. dalla at-
tuale linea di riva. Sappiamo però che la laguna, così 
come l’insenatura tra la scogliera e il mare, furono 
colmate già all’inizio dell’Olocene e di conseguenza 
sembra impossibile che all’epoca della costruzione 

39 Le vicende geologiche che interessarono la linea di riva da-
vanti alla colonia romana, la sua evoluzione e i suoi cambiamen-
ti nel corso del tempo, rappresentano una questione non secon-
daria, che mai fino ad ora è stata trattata in maniera esaustiva, 
ma solo evocata per cercare di provare l’esistenza di un porto 
davanti alla città e per spiegare i ritrovamenti di strutture arche-
ologiche in mare. Le ispezioni subacquee effettuate dai tecnici 
dell’ENEA hanno evidenziato la presenza di un banco roccioso 
“esteso con continuità” e formatosi “tra i 27 e i 42 mila anni 
fa”. Le conclusioni sono semplici: “L’insieme delle evidenze 
archeologiche e geologiche lasciano ipotizzare una morfologia 
costiera, in cui l’elemento predominante era rappresentato da 
un esteso terrazzo di abrasione marina, in alcuni punti probabil-
mente affiorante, il banco roccioso costituiva così una protezio-
ne naturale per l’approdo delle navi romane configurando una 
morfologia costiera caratterizzata dalla presenza di un canale tra 
la terraferma e gli isolotti del banco”.

40 Aiello et alii 2011, pp. 6-7. L’indagine è stata condotta me-
diante rilievi geomorfologici, analisi stratigrafiche e paleoecolo-

giche e datazioni radiometriche. L’interpretazione di 10 sondaggi 
geognostici, di cui 6 tratti dalla letteratura e 4 recenti estesi fino a 
m -22 dal piano di calpestio attuale: “In particolare nell’area anti-
stante il Massico e il Petrino il banco ignimbritico è esteso paralle-
lamente alla linea di riva per km 6 ca. ed è spianato sulla sommità 
a formare un ampio terrazzo di abrasione marina con incisioni 
trasversali prodotti da corsi d’acqua in ambiente subaereo, mentre 
verso sudovest è limitato da una paleofalesia costiera. L’assenza 
di tale formazione negli altri sondaggi, la presenza di depositi ma-
rini fossiliferi contenti spicole silicee di spugna in un sondaggio e 
di piroclastiti rimaneggiate nei sondaggi desunti dalla letteratura, 
fanno ipotizzare l’esistenza di un ampia baia delimitata a sudovest 
e a sudest dall’ignimbrite e a nordest dalle propaggini carbonati-
che di Monte Petrino, poco profonda ed in comunicazione con il 
mare a nordovest, che si sviluppò durante la salita postglaciale del 
livello marino. Successivamente e fino all’Olocene questa inse-
natura è stata gradualmente colmata, sia a causa della subsidenza 
che degli abbondanti apporti di sedimenti fluviali e di piroclastiti 
eruttate dal vulcano Laziale e dei Campi flegrei”.
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del presunto porto di Sinuessa 
la linea di costa fosse diversa 
da quella attuale e poi sprofon-
data negli abissi. 

Proviamo ad affrontare il 
problema da altra angolazio-
ne e ipotizziamo allora che la 
costa di fronte a Sinuessa, tra 
III e I sec. a.C. non fosse bassa 
e sabbiosa così come la cono-
sciamo adesso, ma diversa con 
scogliere di tufo trachitico gri-
gio emergenti dal mare opposte 
ai flutti marini. Tra la scogliera 
e la terraferma esisteva anche 
un canale e una piccola laguna 
protetta dove furono costruite 
le strutture artificiali del porto 
e la strada che le collegava alla 
città. Se un tale paesaggio ma-
rino esisteva veramente – ma 
occorre provarlo – al di sopra 
della scogliera emersa Q. Ful-
vio Flocco nel 174 a.C., avreb-
be posizionato la strada extraurbana, il cui percorso, 
dopo m 600 ca. dall’attuale linea di riva, raggiungeva 
il molo sorretto da pilae in opera cementizia, i cui 
resti sono quelli individuati sul fondo del mare ad 
una profondità oscillante tra m 8 e 10. Un’opera ma-
stodontica, che però Livio, preso com’era ad elencare 
fogne e botteghe, tralascia di menzionare con buona 
pace del nostro censore Fulvio Flacco. Ma lasciamo 
lo storico alle prese con i suoi elenchi e ipotizziamo 
invece che dietro il banco di scogli e isolotti emer-
si esisteva veramente una laguna navigabile con un 
molo artificiale sorretto da pilastri in cementizio e 
collegato alla strada del 174 a.C. e che poi tutto que-
sto sia stato inghiottito dal mare. Oggi, quei reperti 
romani un tempo emersi, sono stati segnalati ad una 
profondità compresa tra i m 3 e gli 8, ma se questo 
è vero allora di quanto è calato il livello della costa 
attuale rispetto a quello antico? 

La risposta è semplice anche se sconcertante: la 
terra vicino alla linea di riva è sprofondata di 6 o ad-
dirittura m 16! Ma siccome sul fondo marino sono 
stati ritrovati alcuni basoli stradali ancora in situ 
allora si può anche azzardare l’ipotesi che lingua di 
terra emersa è sprofondata in mare gradualmente 
forse per un fenomeno di bradisismo positivo. Il mo-

vimento della terra cominciò verosimilmente in età 
repubblicana e terminò poi chissà quando. Si trattò 
evidentemente di un solo movimento poiché dopo 
quel drammatico momento l’attività cessò per sempre 
e almeno fino ad oggi non dovrebbe essersi più ma-
nifestata, poiché non esistono tracce riconoscibili ad 
un esame autoptico lungo tutta la linea di riva che va 
dalla foce del Volturno a quella del Gariglaino-Liri. 
Nessuna traccia di attività sismica o bradisismica è 
stata ritrovata sui muri o sulle strade scavate di recen-
te accanto al foro di Sinuessa. In nessun luogo della 
costa, tra il Lazio meridionale e la Campania setten-
trionale, esistono tracce di una progressiva emersione 
o sommersione di città antiche, di edifici antichi o di 
torri costiere medievali, come quelle visibili invece 
dovunque nei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuo-
li. Nella città flegrea i recenti scavi archeologici sul 
Rione Terra e il ripetersi del fenomeno del bradisi-
smo, riacutizzatosi proprio negli anni ‘80, hanno con-
sentito di recuperare ulteriori notizie sulle vicende e 
le fasi di alcuni monumenti dell’antica Puteoli 41.

Al contrario di quanto accade a Pozzuoli, le 
numerose presenze archeologiche di età romana e 
medievali individuate nella fascia costiera a sud e 
a nord di Sinuessa e nella stessa città antica, sem-
brano confutare l’ipotesi di un evento catastrofico 
capace in antico di far inabissare quella porzione di 
costa in mare. Il posizionamento topografico degli 41 Per la colonia romana di Puteoli, cfr. Crimaco et alii 1998, 

passim e inoltre Crimaco, Gialanella 2003.

Fig. 3. - Il territorio di Sinuessa e Volturnum nel I sec. d.C. 
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edifici romani e medievali, il loro stato di conser-
vazione consente di dettagliare con una certa preci-
sione l’andamento della linea di riva nelle varie età 
storiche (fig. 3). Lo stato di conservazione discreto 
dei muri di Sinuessa, privi di lesioni passanti e di 
segni di inabissamento causati da bradisismi (figg. 
4-5) o da altri eventi catastrofici, insieme a quello 
buono riscontrato sui monumenti antichi e medie-
vali più prossimi alla linea di riva attuale, non la-
scia dubbi sul fatto che non furono mai interessati 
da alcun inabissamento 42. Per provare quanto detto 
basta osservare le evidenze archeologiche ancora 
visibili in questo lungo tratto di costa. Partiamo al-
lora con la nostra analisi dal tratto più a nord, quello 
compreso tra il Fiume Garigliano e Sinuessa (ved. 
fig. 3). In quel tratto è possibile ancora oggi segna-
lare la presenza di ville marittime prossime alla 
linea di riva, come quella di Punta San Limato, e 
di zone acquitrinose e palustri antiche, attraversate 
dal tratto costiero della via Appia e più tardi, nel 95 
d.C., dalla via Domitiana, il cui percorso partendo 
dalla zona suburbana di Sinuessa, costeggiando il 
mare, giungeva nei Campi Flegrei. La linea di riva 
in base al posizionamento di città, ville e strade an-
tiche durante l’età romana sembra coincidere con 
quella attuale. Accostandosi al sito della città di 
Sinuessa, il tentativo di ricostruire l’antica linea di 
riva è agevolato dai risultati degli scavi effettuati 
nel 1994 e dalle varie ricognizioni sistematiche di 
superficie che consentono una visione abbastanza 
puntuale dei paesaggi urbani e rurali esistenti nella 
e intorno alla città antica. Proprio davanti alla città 
romana l’antica linea di riva non si discostava molto 
da quella attuale posizionata a poche decine di me-
tri dal perimetro ovest (lato mare) di Sinuessa. A 
sud della colonia i resti del villaggio suburbano di 
Aquae Sinuessanae, le ville marittime, delle terme e 
delle fornaci per anfore, sono perfettamente allinea-
ti, prossimi alla costa e le loro mura non presentano 
segni di inabissamento o di attività sismica. La villa 
in Proprietà Palmieri a Mondragone, scavata di re-
cente, possedeva un giardino impostato sulla spiag-
gia antica il cui aspetto non doveva discostarsi da 
quella attuale. Per tutto il periodo romano dunque 
almeno in base ai resti archeologici ancora visibili 
sulla costa, tutta la zona più prossima la mare, non 
sembra mai stata interessata da eventi catastrofici o 
legati al bradisismo 43. 

Non possediamo molti dati per il periodo com-
preso tra l’abbandono di Sinuessa (V-VI sec. d.C.) 
e l’inizio dell’età Medievale. Tuttavia i resti di al-
cune abitazioni fortificate prossime alla spiaggia, 
tra cui l’edificio ancora oggi visibile sul fianco della 
collinetta di Monte Pizzuto lasciano intendere che 

42 Cocco et alii 1992, pp. 543-554 e figg. 1,2,3,4,5,6,7-8. 
Sulle variazioni della linea di costa in prossimità della foce del 
Volturno e nei pressi della colonia romana di Volturnum cfr. Cri-
maco 1991, pp. 15-16 e Tav. XXIII.

43 Riguardo agli insediamenti distribuiti lungo la costa a nord 
e a sud della colonia civium Romanorum di Sinuessa e nel suo 
territorio agricolo cfr. Arthur 1991; Crimaco 1992, pp. 81-84, 
Crimaco 2012, pp. 91-143.

Fig. 5. - Sinuessa: tratto di strada basolata urbana con fontana.

Fig. 4. - Sinuessa: particolare della fontana.
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i luoghi fossero geologicamente sicuri. Un indizio 
interessante ci viene però da un manoscritto in cui 
i capitoli della città di Sessa Aurunca riportano la 
data del 1483. In quell’anno i termini del territorio 
tra Sessa Aurunca e Mondragone si trovavano collo-
cati sulla costa e come affermava il cronista dell’e-
poca: “sono in mare che al presente l’acqua quasi 
l’have occupate” 44. Il testo sembra segnalare un fe-
nomeno di ingressione marina nella zona al confine 
tra i due centri che verosimilmente doveva essere 
stabilito lungo la linea ideale che passa proprio tra 
i ruderi del villaggio termale delle aquae Sinuessa-
nae, poco a sud di Sinuessa. Ma da un controllo ef-
fettuato su monumenti presenti sulla costa e databili 
tra il 1500 e il 1800 – soprattutto fortificazioni e tor-
ri di avvistamento e difesa contro le incursioni dei 
pirati – la linea di riva del XVI secolo va collocata 
quasi a ridosso di quella attuale. Le torri, poderosi 
edifici a pianta quadrangolare, edificate tra il 1532 
e il 1536 durante il regno vicereale spagnolo, sono 
in grado di identificare la linea di costa del periodo, 
che coincide in buona parte con quella disegnata per 
l’età romana e non presentano tracce di ingressione 
marina. L’intero sistema costiero in esame risulta 
caratterizzato da una progradazione costante con 
valori decrescenti da 100 metri a 10 metri per secolo. 
L’accrezione frontale è qui evidenziata dallo sposta-
mento della linea di costa da terra verso il mare e, 
come prova anche il confronto delle tavolette I.G.M. 
del 1954 al 1957 con il loro ultimo aggiornamento 
aerofotogrammetrico, eseguito nel 1984 dalla Re-
gione Campania, continua ad avanzare con valori 
compresi tra m 1,5 e 2,5 per anno 45.

In base ai dati sopra esposti appare complicato 
dimostrare uno sprofondamento del tratto di costa 
antistante Sinuessa oscillante tra i m 6 e i m 16 di 
profondità a mano a mano che ci si allontana dalla 
attuale linea di riva. È difficile persino immaginare 
che la lingua di terra e la scogliera di tufo un tempo 
emerse siano state smantellate nel tempo dall’azione 
distruttiva del mare proprio per la presenza delle ro-
vine romane e del frammento di strada antica som-
mersa e ancora in situ. Infatti se il percorso della 
strada si fosse trovato al di sopra delle terre emerse 
le mareggiate lo avrebbero irrimediabilmente di-
strutto insieme alla scogliera e oggi non resterebbe 
alcuna traccia di basoli in situ. Resti antropizzati sul 
fondo del mare sono stati anche segnalati nel corso 
delle indagini effettuate nel tratto di mare davanti 

alla città romana dal Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università Federico II di Napoli, in colla-
borazione con l’allora Soprintendenza Archeologica 
di Napoli e Caserta, ma su quei ritrovamenti e sulla 
loro natura si dirà in seguito. Anche le Pilae romane 
del porto di Puteoli nonostante l’azione del bradisi-
smo e quella distruttrice del mare, sono giunte sino 
a noi in discreto stato e ancora sono visibili a pelo 
d’acqua poco distante dalla collina del Rione Terra. 
Venti secoli di marosi non sono bastati per smantel-
lare e distruggere l’opera cementizia che le caratte-
rizza. Merito questo delle malte pozzolaniche che a 
contatto con l’acqua si restringono e si consolidano. 
Al contrario di quelle di Puteoli, la strutture portuali 
di Sinuessa, nonostante la presenza di conglomerati 
cementizi, sono andate quasi interamente perdute. 
I pochi resti sul fondo marino potrebbero forse far 
parte di un tentativo abortito da parte dei Romani 
di edificare un approdo o qualche altro tipo di opera 
utile alla navigazione in quel braccio di mare, come 
un faro per impedire alle navi di finire sulle secche e 
di arenarsi. Le navi romane erano ben costruite ma 
naufragavano di frequente per l’assenza di bussola e 
di carte nautiche capaci di segnalare gli approdi e gli 
elementi pericolosi come scogli sommersi e secche 
su cui era facile arenarsi. Un faro davanti a Sinuessa, 
in acque insidiose come provano i tanti relitti som-
mersi, poteva essere di grande utilità. 

Un’altra questione aperta è la profondità del ca-
nale di accesso al bacino del porto di Sinuessa un 
attimo prima del suo ipotetico sprofondamento. Le 
misure fornite dai modelli di profili di costa riportati 
nel Catalogo considerando che le strutture in anti-
co erano emerse, sembrano evidenziare una scarsa 
profondità del canale e della laguna retrostante. In 
condizioni simili c’è da chiedersi quale tipo di im-
barcazione potesse attraccare nel porto di Sinuessa 
senza arenarsi sui fondali bassi.

Conviene, prima di rispondere, volgere un rapido 
sguardo alle dimensioni delle navi romane da ca-
rico del periodo tardo repubblicano. Sappiamo che 
le navi onerarie di quel tempo potevano imbarcare 
– oltre alla zavorra – un carico di oltre diecimila 
anfore e pesavano tra le trecento e le cinquecento 
tonnellate. Il carico di marmi e bronzi della nave 
di Mahdia 46, affondata nella prima metà del I sec. 
a.C. davanti alle coste della Tunisia è stato calcolato 
in 230-250 tonnellate. Quello della nave del Grand 
Congloué, con tremila anfore, in 110 tonnellate e si 

44 La notizia è riportata in Gasperetti 1993, p. 68, n. 28.
45 Cocco et alii 1994, pp. 548-553.

46 Fuchs 1963, passim; ed inoltre De Frondeville 1963, 
p. 39.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



85Il porto di Sinuessa. Un “caso” archeologico

tratta dei due maggiori relitti marini antichi finora 
conosciuti. Per non parlare poi della lunghezza di 
queste due navi che è supposta, attraverso indu-
zioni di vario ordine, fra un minimo di 21 m e un 
massimo di 30. Ma c’è dell’altro. Il solo campo di 
anfore, corrispondente al primo strato, della nave 
di Albenga, ha una lunghezza di m 34,5 e lo scafo 
potrebbe misurare tra i m 40 e i m 50 di lunghezza 
per m 12 di larghezza. La nave trasportava un carico 
composto da ca. 11.000/ 13.000 anfore vinarie a cui 
si aggiungevano un cospicuo numero di ceramiche 
di vario tipo e stimabile intorno alle 250 tonnellate 
di peso a cui andava poi aggiunta la zavorra 47. Un 
peso di tutto rispetto in grado di gravare sulla linea 
di galleggiamento dello scafo in modo considerevo-
le e benché le imbarcazioni antiche fossero fornite 
di chiglie abbastanza piatte, se quest’ultima si fosse 
malauguratamente trovata sopra un banco sabbioso 
come quelli che sicuramente si potevano formare nel 
presunto porto di Sinuessa, si sarebbe arenata senza 
scampo. Una nave di quella stazza e soprattutto una 
nave larga m 12 ca. non avrebbe avuto sorte miglio-
re se durante la manovra di avvicinamento al cana-
le d’ingresso avesse urtato contro qualche scoglio 
sommerso o contro il fianco del canale che si suppo-
ne fosse formato da affioramenti di roccia vulcanica.

Il porto di Sinuessa, ove mai fosse esistito, non 
avrebbe potuto ospitare navi come la Syrakosia di 
Archimede o la Isis descritta da Luciano di Samo-
sata nel suo dialogo scritto ad Atene, nel 165 d.C., 
ma neppure avrebbe potuto ricevere navi onerarie 
romane di stazza meno eccezionale. 

Nel porticciolo della colonia romana potevano 
attraccare solo piccole imbarcazioni a chiglia piatta 
simili alla horeia rinvenuta nel porto di Neapolis e 
utilizzata per servitù portuali, per il carico e lo scari-
co delle merci oppure per attività di pesca 48 o anche 
la barca di età romana rinvenuta fortuitamente alcu-
ni anni fa sul litorale di Mondragone dopo una forte 
mareggiata e attualmente conservata presso i deposi-
ti del Museo Statale di Santa Maria Capua Vetere 49. 

Ma allora se l’ingresso nel porto era precluso 
alle grandi navi onerarie per il pericolo di finire 
sulle secche o contro gli scogli e l’attracco al molo 
era consentito solo a barche di piccole dimensioni, 
perché i Romani avrebbero dovuto investire risor-

se economiche ingenti in un opera portuale che non 
era utilizzabile ai fini produttivi e commerciali del-
la città? Nessuno tra i proprietari terrieri dell’ager 
Vescinus e dell’ager Falernus avrebbe mai affidato 
un carico di prezioso Falerno – un anfora di quel 
vino veniva scambiata in Gallia con uno schiavo – 
a barche così minute e inadatte a navigare in mare 
aperto. E ancora. Perché costruire un porto in una 
zona priva di quelle caratteristiche naturali così ben 
elencate da Vitruvio, visto che i Sinuessani poteva-
no servirsi di due porti fluviali vicini e sicuri, quello 
di Minturnae a nord, alla foce del Liri e a partire dal 
194 a.C., quello di Volturnum a sud e realizzato alla 
foce del Volturno?

Troppi dubbi e poche risposte certe. Fino a quan-
do non acquisiremo dati più sicuri, magari dopo aver 
svolto una ricerca congiunta tra geologi ed archeolo-
gi, “il mistero del porto” legato alla presenza di re-
perti archeologici nel braccio di mare antistante la 
colonia romana di Sinuessa, resterà sempre un pro-
blema aperto e senza soluzioni. Il ritrovamento di an-
fore e persino dell’ancora di tipo classico, composta 
da un fuso di legno su cui venivano inserite le due 
marre di piombo non rappresentano una prova per 
l’esistenza di un porto: trovare un’ancora romana nel 
mare, nei pressi della costa è cosa quasi normale, se 
si pensa che ogni nave possedeva un certo numero di 
ancore, tutte collocate sul ponte e gettate in acqua al 
momento opportuno. Dalle foto pubblicate nel cata-
logo sembra di riconoscere un tipo di ancora grossa 
e ingombrante il cui peso ne rendeva difficile il ma-
neggiamento. Verosimilmente ancore come quella 
ritrovata a Sinuessa erano collocate al di fuori della 
nave, sospese ad una macchina, una sorta di gru col-
legata ai cavi di ormeggio. Un meccanismo simile è 
raffigurato su un bassorilievo proveniente dalla Gal-
lia e precisamente da Narbonne 50. Negli Atti degli 
Apostoli, il passo che descrive la tempesta in cui si 
ritrova San Paolo durante il suo viaggio come prigio-
niero da Cesarea in Palestina fino a Roma, ci mostra 
chiaramente l’uso di questo tipo di ancora. 

La nave su cui si era imbarcato Paolo era dota-
ta di almeno sette ancore e per fronteggiare la furia 
del mare furono gettate in acqua le quattro tenute a 
poppa e una tenuta a prua. Quella di prua fu portata 
ad una certa distanza dall’imbarcazione con l’aiuto di 

47 Lamboglia 1963, pp. 73-75. Ed inoltre Pallares 1977-1978, 
pp. 21-56.

48 Giampaola, Carsana 2005, p. 121 e fig. p. 111.
49 Melillo 1992, p. 89 e fig. 53.

50 Rougé 1966, pp. 69-71 e tav. IV b. Dalla Gallia, dalle città 
sulla costa come Marsiglia e soprattutto Narbona, provengono 
numerosi rilievi con navi da pesca, onerarie e da trasbordo. An-
che ad Ostia, nella sede degli armatori narbonensi, un mosaico 
riproduce il carico di una nave.
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una scialuppa per poter tonneggiare la nave. Durante 
la manovra fu gettato in mare anche un corpo gal-
leggiante per cercare di rallentare la velocità acquisi-
ta dalla nave sotto la spinta del vento 51. Nel corso di 
operazioni simili era quasi normale che qualcuna del-
le ancore finisse in mare, irrimediabilmente perduta. 

Le navi antiche presentavano chiglie poco mar-
cate e dal fondo piatto e non potevano affronta-
re la navigazione con le stive scariche poiché non 
avrebbero tenuto il mare. Dovevano quindi viaggia-
re sempre con il carico o con una buona zavorra. 
Analizzando i risultati degli scavi archeologici su-
bacquei è possibile notare come spesso la zavorra 
fosse quasi sempre composta da blocchi di pietra di 
forma e taglia diverse. Talvolta anche di forma biz-
zarra come la croce di pietra rinvenuta su un relitto 
ritrovato in Corsica, presso le Bocche di Bonifacio. 
In realtà si trattava tratta di semplici colonne di mar-
mo, tenute insieme da altri pezzi di forma quadrata 
o rettangolare, il cui scopo era quello di bilanciare 
la nave e il suo il carico durante la navigazione. La 
zavorra, in latino suburra, veniva di solito collocata 
sul pavimento della sentina e poteva anche essere 
costituita da una parte del carico della nave. Macine 
da grano sono state ad esempio ritrovate sul fondo di 
alcuni relitti e dato che non erano macine di scarto il 
loro rinvenimento ha fatto pensare che costituissero 
il carico e la zavorra. Nella città romana di Ostia 
esisteva una corporazione di Suburrarii specializ-
zata nello zavorramento delle navi. Un lavoro estre-
mamente delicato che veniva controllato dal prefetto 
annonario, il funzionario preposto all’approvvigio-
namento granario di Roma. 

La zavorra doveva essere collocata con cura sul 
fondo della stiva per bilanciare la nave e bisogna-
va impedire durante la navigazione o a causa di una 
tempesta, che si spostasse, altrimenti avrebbe fatto 
rovesciare la nave o addirittura spezzato le murate. 
Il ritrovamento davanti a Sinuessa di un monolite 
“in tufo dalla sezione a forma di “T” alla profondità 
di m 9 ca.”, oltre all’ancora e alle anfore, lascereb-
be pensare al ritrovamento della zavorra e di par-
te del carico di un antico relitto, sicuramente una 
nave naufragata in quel luogo verosimilmente pochi 
anni dopo la fine della guerra annibalica. La data-
zione sembrerebbe giustificarsi con il ritrovamento 
dell’anfora, che almeno dalle fotografie, sembra rife-
ribile al tipo Dressel 1a. Troppe cose ci sono ancora 
ignote di Sinuessa e se, come si spera, si riuscirà 

finalmente a riprendere le ricerche per provare l’esi-
stenza di una struttura portuale davanti alla colonia 
di sicuro, è auspicabile che il tutto si svolga in un 
clima di massima collaborazione. Forse, solo così 
finalmente saremo in grado di colmare buona par-
te delle tante lacune conoscitive che gravano su una 
delle più importanti città del mondo romano. 
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Roma e l’Italia. L’archeologia del culto dei santi tra II e VI secolo d.C.
di Alessandro Luciano*
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Abstract
In the early Christian period the birth and development of relics’ cult led to the transformation of the Italian landscape 
because the depositions affected every part of the country. The gradual monumentalization of martyrs’ tombs led to 
the birth of huge sanctuaries. They were composed of funerary and religious buildings but also service facilities, ac-
commodations for pilgrims and monasteries. The most important sanctuaries, such as those of saints Peter in Vatican, 
Erasmus in Formia, Alexander in Nomentum, Felix in Cimitile, Januarius in Naples, Felix in Venosa, Marcianus in 
Syracuse and Apostles in Concordia, became so popular that Jerome said: movetur urbs sedibus suis. It seems that 
sometimes they were in the same place of the episcopal seats, such as in Sardinia, in some parts of Latium and prob-
ably in Cimitile, Venosa and Concordia. In the 5th and 6th centuries the sanctuaries also spread in rural areas, usually 
along important routes. See the site of San Canzian d’Isonzo.

Introduzione

Alla base della nascita di un santuario c’é la 
deposizione di spoglie venerate, reliquie 1. Se essa 
avveniva al momento della morte del santo, o poco 
dopo, si manifestava generalmente nell’inuma-
zione in una tomba. Se si verificava a distanza di 
tempo, solitamente a seguito di una traslazione, le 
reliquie trovavano ricetto in strutture funerarie non 
tradizionali. All’epoca delle persecuzioni, le spo-
glie furono collocate generalmente in cimiteri co-
muni. Ma quando il culto delle reliquie si radicò, i 
nuovi santi (generalmente vescovi, essendo termi-
nate le persecuzioni), furono deposti in contesti di 
particolare privilegio, solitamente proprio presso le 
reliquie dei martiri.

Le trasformazioni che interessarono i santuari 
nel corso dei secoli sono state determinate da inter-
venti diversificati, che è possibile suddividere in due 
categorie: quelli progettati dal soggetto gestore del 

santuario; quelli non programmati, derivati dalla de-
vozione dei fedeli 2. 

Alla prima categoria appartengono i lavori finaliz-
zati ad un miglioramento delle condizioni generali del 
santuario, che potevano essere indirizzati direttamen-
te alla tomba o allo spazio circostante. Quest’ultimo 
era articolato in modo da garantire la valorizzazione 
delle reliquie e la loro fruizione. Per questo motivo, i 
santuari svolgevano, al contempo, sia la funzione di 
luogo di culto che di monumento funerario. Le solu-
zioni adottate per organizzare gli spazi venerati furo-
no diverse, a seconda dei luoghi, dei periodi e delle 
esigenze. Solitamente, il santuario era costituito da 
aree funerarie e cultuali separate, ma non è raro ri-
scontrare strutture unitarie, funzionali ad entrambe 
le esigenze. In merito alla relazione con le reliquie, 
distinguiamo i seguenti tipi di complessi: sulle tombe 
venerate, o ad corpus; sui luoghi sacri, o teofanici, 
commemoranti eventi legati alla vita del santo; lontani 
dai sepolcri, accoglienti reliquie traslate, quindi pro-

1 In epoca paleocristiana, il termine sanctuarium non era ben 
connotato ed utilizzato per indicare variamente il tempio di Ge-
rusalemme o parte di esso, i reliquiari o le reliquie stesse. An-
che il termine confessio, sulla base di quanto emerge dal Liber 
Pontificalis, aveva un significato piuttosto generico, indicando 
la tomba martiriale o le strutture legate alla devozione, non ne-
cessariamente costruite sui sepolcri. Al “monumento funerario”, 
alla “reliquia” o al “reliquiario”, si riferivano i termini memo-
ria e martyrium, il secondo maggiormente attestato in Oriente, 
mentre la tomba venerata era genericamente definita sepulchrum 
o loculus.

2 Un inquadramento alla tematica, dal punto di vista archi-
tettonico e archeologico, è nei principali volumi di archeologia 
cristiana: Testini 1980, Deichmann 1993, Krautheimer 1986. 

Sul caso di Roma, meglio noto, si vedano, tra i tanti: Fiocchi 
Nicolai 2001 e 2008, Spera 2012 e 1998, Bonfiglio 2013. Per 
aspetti specifici, anche di carattere epigrafico e storico-artistico, 
consultare, ad esempio: gli Atti del X CNAC di Cosenza (Cosca-
rella 2012), il contributo monografico di Bisconti e Mazzoleni 
2005, i volumi del Lexicon Topographicum Urbis Romae dedi-
cati al Suburbio, editi dopo il 2000, il catalogo della mostra sui 
Christiana Loca (Pani Ermini 2000 e 2001). Sui contesti extra-
romani, la bibliografia è ugualmente vasta ma, per certi aspetti, 
meno sistematica poiché, se si eccettua il caso laziale (Fiocchi 
Nicolai 2009, 1988), sono stati elaborati pochi lavori di sintesi 
su scala macro-regionale. Si vedano i volumi relativi al progetto 
di censimento sui Santuari Cristiani d’Italia (Vauchez 2003) e, 
per l’area settentrionale, il lavoro di Crosato 2008.

Siris 15,2015, 89-119
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venienti da sepolture più o meno lontane. Prima della 
Pace della Chiesa (313), le tombe venerate erano so-
litamente segnalate da strutture semplici, memoriae, 
ma successivamente la cura dei sepolcri s’intensificò 
e l’articolazione dei complessi divenne più elaborata.

La committenza delle opere, nel corso dei seco-
li, ha coinvolto dapprima, prevalentemente, l’autori-
tà imperiale, e successivamente quella ecclesiastica 
(pontefici e altri membri del clero), poi supportata da 
evergeti laici. Gli interventi sui sepolcri potevano so-
stanziarsi variamente: ristrutturazioni rese indispen-
sabili da eventi traumatici, naturali o bellici; restauri 
finalizzati a un ripristino del sepolcro fatiscente; sem-
plice manutenzione; predisposizione di elementi fun-
zionali alle celebrazioni dei riti funerari (ad esempio 
mense per il refrigerio) e para-liturgici ( fenestellae 
confessionis, pozzetti per la produzione di reliquie 
ecc.); monumentalizzazione mediante l’addizione di 
elementi decorativi plastici e la stesura di cicli affre-
scati o mosaicati; edificazione di basiliche ad corpus, 
di tipo ipogeo, semi-ipogeo o subdiale. 

I lavori che riguardavano gli spazi venerati, inve-
ce, erano normalmente eseguiti per assicurare una 
migliore fruizione del santuario e si estrinsecavano 
in: allargamento degli ambienti resi angusti da folle 
sempre crescenti di pellegrini; manutenzione della 
staticità compromessa da opere precedenti o feno-
meni naturali, conseguita mediante la costruzione di 
murature di supporto; abbellimento dello superfici 
con decorazioni plastiche o figurate. Nello specifico 
ambito ipogeo, si assiste alla predisposizione di age-
voli percorsi di visita con la realizzazione di nuove 
gallerie, lo sbarramento di quelle secondarie e l’aper-
tura di lucernari e nuove scale. Nei contesti subdia-
li, invece, ci si concentrò sul generico riassetto della 
viabilità, la predisposizione di ambiente distinti dalla 
confessio (erano funzionali ai riti funerari e, succes-
sivamente, anche liturgici), l’edificazione di basiliche 
cimiteriali iuxta corpus. Un discorso a parte, merita 
la progettazione di quei variegati complessi edilizi 
(monasteri, xenodochia, balnea, ecc.) che, associati 
ai santuari, dovevano assicurarne il funzionamento. 

Gli interventi dei fedeli, dettati da spontaneità, 
producevano alterazioni meno sistematiche. Quelli 
tollerati si sostanziavano nell’occupazione funera-
ria serrata degli spazi venerati e l’estensione, sulle 
pareti intonacate, di graffiti devozionali sovrapposti 
disordinatamente, senza logica o programmazione. 
Ma non mancarono le azioni illecite di quei pellegri-
ni che, come ricordano le fonti, cercavano di tornare 
a casa portando con sé un frammento venerato 3.

Le differenti tipologie d’interventi, il comune 
degrado che interessa i monumenti fruiti ininterrot-
tamente per secoli, gl’immancabili eventi naturali 
che interferiscono nella storia dei siti archeologici, 
l’abbandono, l’incuria e le ricerche scriteriate dei 
secoli passati, ci hanno lasciato in eredità contesti 
radicalmente trasformati rispetto al loro stato origi-
nario. L’analisi critica delle varie emergenze, però, 
consente di ricostruire la storia di molti santuari del 
primo Cristianesimo, e consente di proporre modelli 
di evoluzione differenziati a seconda dei frangenti 
storici e delle aree geografiche.

Nell’esaminare separatamente i contesti di Roma 
e del resto dell’attuale territorio italiano, cercheremo 
di ricostruire quest’articolato percorso, concludendo 
con un raffronto dei due ambiti 4.

Santuari di Roma

I sepolcri apostolici
I santuari apostolici di Pietro e Paolo costitui-

scono dei contesti eccezionali 5. Se la devozione nei 
confronti dei martiri era un riflesso di quella presta-
ta a Cristo, che per primo aveva pagato con la vita 
il prezzo del proprio credo, era naturale che i suoi 
più cari compagni avessero calamitato le maggiori 
attenzioni dei fedeli 6. Naturalmente, la devozione 
per Pietro si radicò con maggiore facilità. Fu proprio 
la supremazia del culto degli apostoli a determina-
re la precoce venerazione dei luoghi santificati dal 
loro agire, come le Acque Salvie per Paolo, il carcere 
Mamertino e il Bivio del Quo Vadis? per Pietro 7.

3 Lo stesso Gregorio di Tours ebbe modo di staccare un pezzo 
della tomba di Giuliano di Brioude che, sistemato nella sua basili-
ca, fece molti miracoli (De virtutibus S. Jiuliani XXXIV-XXXV).

4 Per un’analisi di carattere generale sui santuari italiani, Lu-
ciano 2014. Colgo l’occasione per ringraziare la prof.ssa Fran-
cesca Sogliani, referente di quella ricerca di dottorato, che mi ha 
invitato a sintetizzarne i contenuti nella Rivista Siris, il prof. Di-
mitris Roubis, per i preziosi consigli, e l’amico Valentino Vitale, 
per il suo impegno nella cura redazionale di questo testo. Vanno 
segnalate, infine, le indicazioni dei due referees, indispensabili 
per indirizzare sui giusti binari la mia ricerca.

5 Lontano da Roma, va almeno segnalato il recente ritrova-
mento della sepoltura dell’apostolo Filippo a Hierapolis (D’An-
dria 2013, pp. 3-76).

6 Per una disamina dei santuari romani: Bonfiglio 2013; Fioc-
chi Nicolai 2008; Spera 2012; Tarquini 2005; Luciano 2013.

7 Sui santuari di Pietro e Paolo la bibliografia è vastissima. 
A titolo di esempio, si vedano, per il primo: Guarducci 1995 e 
1996, Zander 2007 e Carandini 2013 (che analizza anche la fi-
gura del personaggio storico); sull’apostolo di Tarso, il volume 
curato da Bucarelli, Morales 2011. Sui loro luoghi di culto teofa-
nici: Jos Janssens 2011, pp. 163-181; Cecchelli 2000, pp. 89-97.
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Non sorprende che le salme dei due santi siano 
state deposte in cimiteri pagani, se si considera che 
la Chiesa, nella seconda metà del I sec., era anco-
ra lontana dal predisporre cimiteri esclusivi, e che 
una circostanza analoga caratterizza tutti i sepolcri 
venerati della Penisola. L’inumazione in spazi fune-
rari ufficialmente riconosciuti, d’altronde, era rego-
lamentata dalla legge e vigilata dall’autorità statale. 
I Cristiani, scampati alla persecuzione neroniana, 
pochi in numero e avversati dall’imperatore, in nes-
sun modo avrebbero potuto ottenere il privilegio di 
disporre a proprio piacimento dei cadaveri dei giu-
stiziati. Se lo Stato, in quel frangente storico, avesse 
favorito la venerazione dei martiri, avrebbe certa-
mente vanificato qualsiasi tentativo di repressione 
della nascente religione cristiana 8. 

La valorizzazione del sepolcro di Pietro avvenne 
relativamente presto, alla metà del II secolo. L’au-
torità ecclesiastica che l’aveva promossa non do-
vette incontrare grossi ostacoli in un momento di 
pace religiosa, anche perché l’edicola funeraria che 
aveva progettato rientrava appieno nella tradizione 
costruttiva romana e non stonava con le circostanti 
strutture del cimitero vaticano 9. 

L’evoluzione del sepolcro di Paolo, invece, pre-
senta problemi interpretativi di non poco conto. Se 
si accetta che l’iscrizione “Salvs populi”, rinvenuta 
nel corso dei vecchi scavi, risalga alla seconda metà 
del I sec., dovremmo dedurne che il momento del-
la deposizione coincise con quello della monumen-
talizzazione del sepolcro 10. Questa concordanza, 
però, cozza col modello interpretativo che prevede 
tappe differenziate, e che trova riscontro nel trofeo 
vaticano e in numerosi altri contesti, romani e non. 
Più credibilmente, dobbiamo rassegnarci all’idea di 
non conoscere l’originaria articolazione del sepol-
cro paolino. Solo in un secondo momento, forse in 

concomitanza con l’erezione del trofeo di Pietro, la 
sepoltura dell’Ostiense fu inglobata in una struttura 
munita di apertura confessionale protetta da grata 
(un colombario, un mausoleo?), valorizzata dall’i-
scrizione dedicatoria. 

L’aderenza dei primi cristiani alla tradizione fu-
neraria romana è rimarcata dal fatto che il termine 
“trofeo”, utilizzato da Gaio per designare le sepoltu-
re di Pietro e Paolo (Eusebio, Hist. Eccl. II 25, 6-7), 
e probabilmente d’uso comune a quei tempi, fosse 
di derivazione classica. Normalmente, era riferito a 
monumenti che, pur ricordando i mausolei, svolgeva-
no esclusiva funzione commemorativa, come il Tro-
paeum Alpium augusteo della Tourbie e il Tropaeum 
Traiani di Adamaclissi. Rispetto a questi, e al varie-
gato insieme di monumenta romani, però, i sepolcri 
degli apostoli erano sensibilmente più modesti.

Di particolare interesse è il riutilizzo di una la-
stra funeraria pagana in uno dei luoghi più sacri del-
la Cristianità, sulla tomba di Pietro. Un reimpiego 
analogo, come vedremo, caratterizza numerose altre 
sepolture sante in Italia e rientra nel più generale 
fenomeno di riappropriazione di elementi materiali 
antichi, a cui veniva accordata rinnovata importanza 
in virtù del nuovo impiego. La lastra vaticana era 
munita di una cavità, come se ne ritrovano in gran 
numero sia nei contesti pagani, dove servivano per le 
libagioni, che martiriali, dov’erano utilizzate anche 
per la produzione di reliquie da contatto. Si discosta-
va dalle usanze funerarie pagane, invece, la pratica 
delle sepolture privilegiate, che trova, forse, la sua 
prima attestazione nel cd. Campo P, in coincidenza 
con la precoce, ma molto presunta, formazione di 
un nucleo funerario episcopale, a cui sembrerebbero 
alludere le prime biografie del Liber Pontificalis 11.

La Memoria Apostolorum sull’Appia, dedicata ad 
entrambi gli apostoli, e circa un secolo più tarda dei 

8 Il Martyrium Polycarpi, antichissima fonte letteraria sulla 
persecuzione del vescovo di Smirne, a tal proposito, documenta il 
tentativo dell’autorità imperiale d’impedire la nascita del suo culto 
per mezzo della dispersione delle spoglie: “Ma il Rivale geloso e 
maligno… fece in modo che le sue spoglie non potessero venire da 
noi raccolte…Il centurione fece portare il corpo in vista di tutti e, 
secondo il costume loro, lo fece cremare”. Il tentativo di repressione 
non scoraggiò i Cristiani, che istituirono una festa anniversaria sul 
luogo di sepoltura: “E così, al termine noialtri, raccolte quelle sue 
ossa più preziose di rare gemme e più pure dell’oro fino, le ripo-
nemmo là dov’era di rito. E in questo luogo radunandoci in esultan-
za e letizia ogni qual volta ci sarà possibile, ci consentirà il Signore 
di festeggiare la ricorrenza del suo martirio …” (17, 1-3; 18, 1-3).

9 L’edicola-trofeo eretta sulla fossa petrina, come ben noto, 
era composta di tre nicchie sovrapposte, la più bassa delle quali 
sotterranea, quella di mezzo coperta da una lastra di travertino 
poggiante su due colonne, mentre la più alta probabilmente con-
clusa da un frontone a timpano.

10 Sulla sepoltura di Paolo, le uniche informazioni disponibi-
li sono gli appunti di scavo dell’architetto Vespignani che, nel 
1838, diresse i lavori di ricostruzione dell’altare papale, redi-
gendo uno schizzo del sepolcro apostolico. Grisar esplorò la 
tomba fin dove fu possibile mentre scavi recenti, condotti nelle 
adiacenze della memoria, hanno portato alla luce un sepolcreto 
pagano in uso dal I al III sec., in parte esteso anche sotto l’attuale 
basilica (Filippi 2011, pp. 97-118).

11 Nel Liber Pontificalis, in relazione all’ubicazione delle 
sepolture episcopali dei primi due secoli, ricorre sistematica-
mente il riferimento “iuxta corpus beati Petri, in Vaticano”. 
L’ipotesi, in realtà, non è suffragata archeologicamente ed è 
noto che le prime biografie papali sono di dubbia attendibilità 
storica. Carletti 2008, pp. 209-210, ad esempio, pone l’accento 
sul fatto che l’elogio di Leone I (440-461), tradito da silloge, 
ricorda che: “Per primo il corpo di questo pontefice fu qui se-
polto, poiché era degno di una sepoltura nella rocca di Pietro” 
(ICUR II 4148).
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trofei, era caratterizzata da una scansione degli spa-
zi più razionale 12. Il trofeo di Pietro in Vaticano era 
costituito da un monumento funerario dall’esclusiva 
valenza celebrativa ma, se si esclude il ristretto spa-
zio antistante, non era associato ad un’area destinata 
in modo precipuo alla sua fruizione. Sull’Appia, in-
vece, la possibilità di progettare il santuario su un 
suolo più ampio, in un momento in cui la comunità 
cristiana cominciava ad organizzare autonomamen-
te i propri cimiteri, diede la possibilità di collegare 

il monumento funebre (emula-
va dichiaratamente il vetusto ma 
sempre venerabile trofeo) a strut-
ture di differente utilizzo: un atrio 
centrale di disimpegno (ricordava 
il Campo P ma era di maggiori di-
mensioni); un portico funzionale 
all’accoglienza dei pellegrini; un 
ambiente specifico per i refrigeri, 
cd. Triclia (fig. 1). Anche quest’ul-
tima non costituiva una novità nel 
panorama edilizio romano, poiché 
ambienti analoghi erano frequen-
temente accostati alle camere fu-
nerarie pagane 13.

Possiamo immaginare che sia 
stata proprio l’esigenza di predi-
sporre di spazi multipli per la ve-
nerazione dei santi a determinare 
la formazione di un terzo luogo di 
culto apostolico 14. Le preesisten-
ze in Vaticano e sull’Ostiense, 
evidentemente, non consentivano 
l’organizzazione di santuari ben 
strutturati. Le modifiche operate 
nei due contesti da Costantino 
e gli imperatori di fine IV sec., 
non a caso, richiesero l’impiego 
di immani risorse e un impegno 
edilizio enorme che determi-
nò, finanche, lo stravolgimento 

dell’originario assetto topografico.
Anche il sepolcro di Cristo s’inseriva nel solco 

della tradizione funeraria propria dell’area in cui 
venne a collocarsi, trattandosi di una tipica tomba 
giudaica, sebbene particolarmente prestigiosa per-
ché conformata a camera ed eccezionalmente “vuo-
ta”. La riscoperta del Santo Sepolcro, ad opera di 
Costantino, determinò la necessità di predisporre 
di un monumento atto a glorificarne la presenza. A 
quel punto, si rispolverò il modello del trofeo petri-

12 Il santuario era già ricordato dai calendari cristiani. In ri-
ferimento al 258, il filocaliano riferisce la duplice celebrazione 
di Pietro “ad catacumbas” e di Paolo sull’Ostiense. Il Marti-
rologio Geronimiano, invece, contestualmente alle tradizionali 
ricorrenze in Vaticano e sull’Ostiense, ne ricorda una dedicata 
ad entrambi i santi, “in catacumbis”. A distanza di secoli, ancora 
gli Itinerari ricordavano la presenza dei corpi degli apostoli ad 
catacumbas, per un periodo di quarant’anni.

13 Sulla Memoria e, più in generale, sulle strutture funerarie 
dell’Urbs, Fiocchi Nicolai 2001.

14 L’origine del santuario sull’Appia è molto dibattuto. Si 
è ipotizzato, tra le tante cose, che le persecuzioni di Decio 
e Valeriano abbiano indotto uno spostamento forzoso delle 

reliquie in un luogo più sicuro, mentre una seconda ipotesi, 
fondata sul “hic abitasse” riportato nell’iscrizione damasiana 
celebrante i due apostoli sull’Appia, individua nella Memoria 
Apostolorum una sorta di santuario teofanico, luogo del loro 
soggiorno romano (sul dibattito, Testini 1980, pp. 224-230). 
Le più recenti linee di ricerca tendono ad escludere la pre-
senza sull’Appia di reliquie corporali o rappresentative, ridi-
mensionando l’importanza stessa della Memoria, che sarebbe 
sarebbe sorta per ovviare al divieto di frequentare i cimiteri 
cristiani previsto dal dispositivo legislativo della persecuzio-
ne. Nel suo spazio, di natura non funeraria, si poteva infatti 
legittimamente prestare culto ai due apostoli (Martiri, santi, 
patroni 2012, pp. 527-534).

Fig. 1. - Ricostruzione della Memoria Apostolorum (Fiocchi Nicolai 2001, p. 35).
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no, quello dell’edicola, anche se strutturata in modo 
più monumentale 15.

La maggiore novità che si riscontra nei santuari 
apostolici di prima generazione, infine, è la presenza 
di graffiti devozionali, attestata sia in Vaticano (muro 
g) che sull’Appia (Triclia) 16. Quella di graffitare i 
muri costituisce una pratica spontanea d’ascenden-
za antichissima, particolarmente diffusa nel perio-
do imperiale in contesti urbani. In ambito religioso, 
tuttavia, il graffito devozionale rappresenta un’indi-
scutibile innovazione dei Cristiani. Evidentemente, 
il modo in cui essi praticavano il culto dei martiri, 
che li portava ad un contatto diretto con le reliquie, 
si rifletteva anche in forme d’invadenza dello spazio 
venerato, che ne determinavano l’alterazione. 

Deposizioni di martiri e papi
A partire dalla metà del III - inizi IV sec., i mar-

tiri romani furono deposti in cimiteri pagani già cri-
stianizzati o in fase di cristianizzazione e, talvolta, 
fu proprio la loro presenza a determinare la conver-
sione. Il suburbio di Roma andava popolandosi di 
memorie, loca sancta vennero poi dette, coerente-
mente disseminate lungo tutte le principali strade 
consolari. L’individuazione di molte delle sepolture 
venerate romane è stata resa possibile dalla lettu-
ra delle fonti “ufficiali” (Depositio Episcoporum e 
Depositio Martyrum del IV sec., Martirologio Ge-
ronimiano del V), di più tarde passiones, nonché di 
documenti storici e letterari di vario genere 17. 

Nella necropoli di S. Callisto, cimitero ufficiale 
della Chiesa, si osserva un fenomeno che ebbe lar-
go seguito nei secoli seguenti, la predisposizione di 
uno spazio cimiteriale, la Cripta dei Papi, destinato 
precipuamente ai vescovi (fig. 2) 18. In un momento 
in cui la professione di fede era costituita essenzial-
mente dal sacrificio della propria vita, non essendosi 
ancora delineata la figura del confessore, resta da 
chiarire se tutti i defunti della Cripta fossero desti-
natari di venerazione. Certamente lo furono quelli 
che godettero del privilegio del martirio, come Sisto 
II, deposto in posizione estremamente privilegiata 
sulla parete di fondo del cubicolo doppio e ricordato 

nei graffiti devozionali. Probabilmente, le tombe dei 
“semplici” papi si configuravano come sepolture ad 
sanctos connotate di un certo prestigio, solo in un 
secondo momento oggetto di culto. 

Se le memorie subdiali degli apostoli erano legate 
alla tradizione funeraria romana, le sepolture ipogee 
degli altri santi romani, in un momento in cui la nuo-
va religione cominciava ad imporsi, erano classiche 
tombe cristiane, loculi o, più raramente, arcosoli 19. 
Non erano connotate da particolare monumentalità, 
sebbene per quelle episcopali si predilesse talvol-
ta la tipologia a mensa, all’epoca particolarmente 
prestigiosa. La mancanza di elementi decorativi, 
evidentemente, era motivata dall’intenzione di non 
contraddire il dettato di povertà evangelico ma, la 
necessità di rendere comunque riconoscibili le tom-
be, rese indispensabile la loro segnalazione per mez-
zo di epigrafi funerarie. Come attestano soprattutto 
quelle della Cripta dei Papi, esse riportavano strin-
gate informazioni: il nome del defunto, talvolta la 
qualifica di vescovo o martire e, nel caso di Giacinto 
e papa Gaio, la data di deposizione. Anche in questo 
caso, si trattava di una prassi piuttosto comune tra III 
e inizi IV sec., poiché i testi con un formulario più 
elaborato cominciarono a diffondersi solamente in 

15 La fisionomia del Santo Sepolcro è ricostruibile sulla base 
delle fonti (tradizione evangelica, Cirillo di Gerusalemme, Ca-
tech. 14.9, Adamnano, De locis sanctis 44-45, Fozio, Amphilo-
chia, 123 e Beda, De Locis sanctis, 255) nonché sulla scorta di 
alcune eulogie, in particolare il cd. modello di Narbona. Si veda 
Biddle 2006.

16 Recenti studi sui graffiti di Appia e Vaticano, rispettiva-
mente, in Felle 2012, pp. 477-502 e Papi 2011, pp. 183-217.

17 Un catalogo ragionato sui culti di Roma è in Amore 1975. 

Fiocchi Nicolai 2008, p. 313, facendo riferimento al recente cen-
simento dei santuari cristiani, sottolinea l’importanza del culto 
dei martiri romani, documentato da ben 184 attestazioni.

18 Fiocchi Nicolai, Guyon 2006.
19 Sulle catacombe romane e i loro sepolcri venerati: Fiocchi 

Nicolai, Bisconti, Mazzoleni 1998; Pergola 2002. Per una visio-
ne d’insieme più generale del suburbio, i volumi del LTUR-S 
curati da Fiocchi Nicolai, Granino Cecere, Mari (2001; 2004; 
2005; 2006; 2008).

Fig. 2. - Ricostruzione della Cripta dei Papi (Fiocchi Nicolai, 
Guyon 2006, p. 145).
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seguito alla Pace della Chiesa 20. Per quanto sempli-
ci, tuttavia, le epigrafi dei martiri si trovavano sem-
pre su supporti marmorei, a differenza dei sepolcri 
comuni, la cui chiusura era normalmente costituita 
da lastre fittili. La lapide di Giacinto, nel cimitero 
di S. Ermete, è la meglio conservata, rimasta intatta 
fino ad epoca relativamente recente per circostanze 
congiunturali (fig. 3) 21.

In merito all’ubicazione dei sepolcri, si prefe-
rivano solitamente gli ingressi alle catacombe; in 
alcuni casi, pare, fu proprio la necessità di dare se-
poltura a vescovi e martiri a determinare l’apertura 
di nuovi cimiteri sotterranei. Le deposizioni sono 
variamente attestate nei cubicoli o nelle semplici 
gallerie. La prima scelta non era dettata tanto dal 
desiderio di rendere il sepolcro prestigioso, quanto 
di assicurarne la fruibilità attraverso la predispo-
sizione di un primitivo santuario. La presenza di 
diversi cubicoli venerati contraddistingue la ca-
tacomba di S. Callisto, programmaticamente or-
ganizzata per essere santificata in ogni sua parte. 
Presso la Cripta dei Papi era il cubicolo di Cecilia, 
mentre quelli di Gaio, Eusebio, Milziade e Corne-
lio marcavano il resto dello spazio funerario a mac-
chia di leopardo.

A differenza dei contesti ipogei, quelli subdiali 
sono meno noti. La tomba bisoma di Zefirino e Tar-
sicio a S. Callisto, sormontata da tumulo quadrato, e 
forse quella di Felice e Filippo a Priscilla, rappresen-
tano gli unici casi archeologicamente documentati. 
Poiché la Tricora Occidentale, che inglobava il doppio 
sepolcro dell’Appia, sembra non essere coeva ad esso, 
dovremmo dedurne che il tumulo si trovasse origina-
riamente ad aperto cielo, come lo era probabilmente 
quello di Felice e Filippo. A quest’ultimo fu poi annes-
sa una struttura legata alla venerazione di Crescenzio-
ne, sepolto in catacomba. Anche in questi casi, quindi, 
si segnala una varietà di soluzioni che non si discosta 
tanto dalla tradizione cimiteriale contemporanea. 

Questi esempi portano alla ribalta un altro tema 
interessante. L’importanza annessa alla coppia di 
apostoli Pietro-Paolo, riproposta nell’accostamento 
Lorenzo-Stefano quali protomartiri delle chiese oc-
cidentale ed orientale, conferisce alla dualità un po-
sto di primo piano. Le sepolture associate di Felice 
e Filippo, Zefirino e Tarsicio, Marcellino e Pietro, 
Nereo e Achilleo, Felice e Adautto, Proto e Giacin-
to potevano presentarsi come un unico sepolcro o 
come depositi accostati ma distinti; talvolta l’asso-
ciazione riguardava un martire e un pontefice. 

Fig. 3. - Lapide del loculo di Giacinto a S. Ermete (Mazzoleni, Bisconti 1992, p. 72).

20 Sulle iscrizioni paleocristiane, Carletti 2008, con un capito-
lo specifico su quelle martiriali. Un recente contributo su questo 
secondo gruppo è in Mazzoleni 2012, pp. 502-516.

21 Si trattava di una semplice nicchia scavata nella parte bassa 
di un vano funerario, o di una corta diramazione della galle-
ria adiacente l’ingresso alla catacomba di S. Ermete (Bisconti, 
Mazzoleni 2005, pp. 26-27; Bonfiglio 2013, pp. 24-26). Il sepol-

cro fu occultato già in antico, quando fu rialzato il piano della 
galleria con terra e calcestruzzo, in seguito ad una rovinosa frana 
o per evitare che vi fossero infiltrazioni d’acqua. Nel loculo fu-
rono rinvenute le ossa bruciate del defunto e frammenti di una 
tela d’oro che forse le avvolgeva. Nelle adiacenze era deposto 
il fratello Proto, dal momento che gli itinerari altomedievali li 
ricordavano insieme, “in spelunca”.
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Le tombe dei santi, quindi, prima dell’avvento di 
Costantino, non avevano ancora acquisito il carattere 
di vera e propria memoria, poiché prive di elemen-
ti celebrativi e decorativi. Anche lo spazio fruibile 
dai fedeli costituiva quello originario dell’ipogeo, 
non ancora intaccato da interventi di allargamento. 
In questo panorama, si segnalano alcune eccezioni, 
forse dettate dall’importanza dei contesti. Ancora in 
epoca precostantiniana, pare, la Cripta dei Papi era 
sobriamente decorata. Nel cimitero di Calepodio, la 
tomba di papa Callisto, organizzatore della prima 
necropoli collettiva cristiana, fu invece interessata 
dall’addizione di una mensa, mentre un pozzo votivo 
fu addossato al sepolcro del proto-martire Lorenzo. 

In definitiva, le sepolture dei primi santi romani 
erano certamente dignitose e più elaborate rispetto 
a quelle comuni (lo attestano le tombe a mensa, le 
epigrafi in marmo, il tumulo di Zefirino e Tarsicio), 
ma s’inserivano appieno nel panorama funerario dei 
cimiteri cristiani dell’epoca.

Se dopo la Pace della Chiesa, la committenza dei 
lavori è chiaramente attribuibile all’autorità impe-
riale e, nella seconda metà del IV sec., a quella ve-
scovile, incardinata nella persona di Damaso (366-
384), per il periodo precostantiniano non emergono 
figure evergetiche di particolare importanza, né 
dalle fonti storiche né da quelle archeologiche. In un 
momento in cui mancava ancora una rigida gerar-
chizzazione del clero e la Chiesa non poteva contare 
su un’organizzazione amministrativa strutturata e 
un patrimonio economico di rilievo, è evidente che 
nella promozione del culto dei santi sia intervenuta 
la comunità nel suo insieme, coordinata dal ponte-
fice di turno. 

Costantino
La prima metà del IV sec. fu segnata dall’azione 

di Costantino che, dopo aver sancito la Pace della 
Chiesa, impegnò immani risorse per la valorizza-
zione dei principali santuari della Cristianità, gelo-
samente rivendicata dalle iscrizioni commemora-
tive 22. La sua attenzione s’indirizzò verso i luoghi 
della Terra Santa legati alla vita di Cristo e i cimi-
teri romani interessati dalla deposizione dei martiri 

maggiormente venerati: gli apostoli Pietro e Paolo 
in primo luogo, quindi il protomartire della Chiesa 
d’Occidente Lorenzo, e poi i santi Agnese, Sebastia-
no e Marcellino e Pietro.

Se si eccettuano i casi di Agnese e Lorenzo, i cui 
sepolcri furono riccamente arredati, i restauri delle 
altre sepolture furono piuttosto discreti perché non 
si voleva violare lo spazio funerario, considerato in-
tangibile. Nelle aree subdiali, l’azione imperiale fu 
più incisiva, anche in considerazione della valenza 
promozionale assunta dal culto delle reliquie nella 
fase di sviluppo del Cristianesimo 23. Attraverso la 
proposizione di esempi illustri, si cercava di racco-
gliere consensi, ma era necessario che la valorizza-
zione degli spazi santificati dalle reliquie fosse chia-
ramente percepibile. 

Gli interventi ad aperto cielo previdero l’edifica-
zione di grandiosi complessi edilizi, che possiamo 
suddividere in quattro tipologie: santuari teofanici 
di Cristo; cappelle santificate da reliquie traslate; 
basiliche ad corpus; basiliche iuxta corpus. Alla 
prima tipologia appartenevano le basiliche in Terra 
Santa della Natività e dell’Ascensione, oltre a quella 
di Mambre, non legata direttamente a Gesù. Al se-
condo gruppo, facevano riferimento la Hyerusalem 
lateranense, che custodiva reliquie rappresentative 
della Croce, e l’Apostoleion di Costantinopoli, en-
trambi urbani. Basiliche ad corpus erano quelle di 
Pietro e Paolo, mentre le circiformi si configuravano 
come edifici iuxta corpus 24. 

Il Santo Sepolcro rappresenta un caso eccezio-
nale: da un lato costituiva un edificio ad corpus, 
essendo costruito su una sepoltura; dall’altro, la 
mancanza del corpus, risorto, lo rendeva un luogo di 
culto teofanico, commemorante la morte di Cristo. 
Nell’ambito del santuario, infatti, la venerazione dei 
pellegrini era convogliata anche verso un polo litur-
gico alternativo alla tomba, il luogo della crocifis-
sione. Anche in Occidente, d’altronde, la devozione 
per gli apostoli s’indirizzava contestualmente verso 
i sepolcri, segni tangibili della loro praesentia, e i 
luoghi bagnati dal loro sangue. 

Le basiliche della Terra Santa erano caratterizza-
te dalla commistione tra pianta centrale e basilicale. 

22 Eusebio, nella Vita Constantini, sosteneva che l’imperatore 
venerava i sepolcri santi, puniva i loro persecutori ed obbligava i 
governatori delle provincie ad onorarne i giorni commemorativi 
con cerimonie religiose.

23 Proprio in questo periodo, papa Marcello (308-309) isti-
tuì venticinque titoli cui competeva, oltre alla cura d’anime e 
alla catechesi in preparazione del battesimo, anche l’“assistenza 
amministrativa e religiosa dei cimiteri suburbani” (LP I, 164).

24 Per un introduzione all’architettura costantiniana, Scorza 
Barcellona 2005, pp. 124-129. Sulle basiliche in Terra Santa, in 
particolare: Falla Castelfranchi 2005, pp. 115-123; Krautheimer 
1986, pp. 57-64. Non tutte le fondazioni volute dall’imperatore 
in Oriente e ricordate nella sua biografia si configuravano come 
santuari. Si vedano le chiese intitolate ad attributi divini (quella 
della Concordia ad Antiochia e, forse, la S. Sofia, la sapienza di-
vina, a Costantinopoli), e le grandissime basiliche di Nicomedia 
e di Eliopoli in Fenicia, di cui si sa ben poco.
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La prima, particolarmente diffusa in Oriente e nor-
malmente utilizzata in ambito funerario, accoglieva 
il santuario propriamente detto mentre la seconda, 
anteposta ad esso, ospitava i fedeli e i pellegrini che 
seguivano le messe in suffragio di Cristo. 

Gli edifici appartenenti alla seconda categoria 
(cappelle santificate da reliquie traslate) erano acco-
munati dalla funzione ma differivano per la confor-
mazione architettonica. La Hyerusalem era contrad-
distinta dall’impianto basilicale, piuttosto canonico 
in Occidente, ed ospitava reliquie rappresentative, 
considerato che la legge romana regolante il diritto 
di sepoltura prescriveva il divieto assoluto di sep-
pellire in Urbe. L’Apostoleion costantinopolitano, 
concepito come mausoleo imperiale, aveva pianta 
cruciforme ed ospitò, forse, anche reliquie corporali; 
nella nuova capitale dell’Impero, evidentemente, il 
diritto romano godeva di un’applicazione più blan-
da. L’edificio divenne un modello di riferimento a 
partire dalla fine del IV sec., quando numerose città 
italiche si munirono di basiliche Apostolorum. 

S. Pietro e S. Paolo possono considerarsi ad cor-
pus perché edificate direttamente sulle tombe ve-
nerate, riflettendo la particolare importanza di cui 
godevano i due apostoli in città. In riferimento alla 
prima, è possibile che gli architetti costantiniani ab-
biano voluto tradurre in forme monumentali il det-
tato evangelico, secondo cui Cristo stesso avrebbe 
fondato la propria chiesa sulla pietra rappresentata 
dall’apostolo di Cafarnao. Non a caso, tra le circi-
formi, proprio l’Apostolorum fu l’unica a trovarsi in 
asse con le sottostanti catacombe che avevano ospi-
tato la Memoria. 

Sebbene inglobata all’interno della basilica, la 
tomba di Pietro non era direttamente visibile dai 
fedeli, perché incapsulata in una struttura comme-
morativa che schiudeva il suo prezioso contenuto 
per mezzo di una sorta di fenestella confessionis 25. 
Le reliquie, così, erano protette, e il vedo non-vedo 
alimentava la bramosia dei fedeli che ambivano a 
toccarle e prendere comunione con esse. Il paral-
lelepipedo costantiniano, costituito da elementi ri-
vestiti di lastre marmoree, non differiva molto dal-
le strutture commemorative volute sulle tombe di 
Lorenzo e Agnese. Esso costituiva una novità nel 
panorama funerario tardo-antico, ma non determi-

nò la distruzione della precedente edicola funera-
ria. La sacralità che essa stessa aveva acquisito per 
effetto della vicinanza alle reliquie andava preser-
vata. Fu così modificata per essere inglobata nella 
nuova struttura memoriale; la posizione del muro g, 
munito di cassetta muraria per la deposizione delle 
reliquie spostate dalla fossa, determinò l’orienta-
mento stesso della basilica 26. Come vedremo, anche 
in altri contesti peninsulari le reiterate trasforma-
zioni che interessarono le memoriae prevedevano 
sempre un’addizione di nuovi elementi a quelli già 
esistenti, mantenuti in vita in virtù della sacralità 
acquisita ex contactu. 

Come attesta la capsella di Samagher, il cubo pe-
trino era sormontato da un baldacchino glorificante 
che ne movimentava la massa; solo tenendo in con-
siderazione l’associazione dei due elementi si trova 
una corrispondenza nell’edicola voluta da Costanti-
no nel S. Sepolcro. Anche a Gerusalemme, infatti, 
la struttura memoriale inglobò la precedente camera 
funeraria, determinandone la manomissione ma non 
la distruzione 27. Come attestano i suoi modelli e le 
fonti iconografiche, una struttura glorificante sorret-
ta da colonne inquadrava lo spazio quadrangolare 
santificato dal sepolcro. 

Forse sin dal IV sec., il presbiterio di S. Pietro 
era arricchito da una scena di Traditio Legis che, 
come la Clavium e altre rappresentazioni analoghe, 
rimarcava il rapporto privilegiato tra Cristo e i suoi 
due apostoli 28.

Poiché nelle basiliche della Terra Santa si perce-
pisce chiaramente la distinzione tra spazio teofanico 
e aula basilicale, è possibile che anche a S. Pietro 
si sia cercato di perseguire il medesimo obiettivo, 
mediante la predisposizione di uno spazio architet-
tonico frapposto tra le navate e l’abside, il transetto. 
Nella stessa cappella di S. Croce in Gerusalemme, 
peraltro, esistevano strutture di separazione inter-
ne, legate alla presenza delle reliquie 29. A dispetto 
degli elementi divisori, è evidente che le basiliche 
romane fossero concepite per fare in modo che le 
messe avessero luogo in uno spazio unitario, ove i 
fedeli potessero vedere il sepolcro venerato. Le chie-
se orientali, invece, si configuravano come edifici di 
pellegrinaggio, ed erano strutturate in modo che la 
meta costituita dal santuario fosse guadagnata attra-

25 Il Liber Pontificalis, esplicitamente, ricorda che la basilica 
vaticana custodiva le reliquie di Pietro (I, 176).

26 Il loculo era rivestito di marmo e scialbato di bianco. Al suo 
interno, le reliquie erano forse avvolte in un drappo purpureo 
intessuto con fili d’oro (Guarducci 1996, pp. 11-37).

27 Biddle 2006, pp. 9-85.
28 In realtà, è anche possibile che l’originaria decorazione ab-

sidale con semplice campitura aurea, ricordata dal Liber Pontifi-
calis, fosse stata sostituita sotto Leone Magno (440-461).

29 Cecchelli 2004, pp. 344-348.
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verso percorsi di visita e tappe differenziate, scan-
diti dall’alternanza di masse architettoniche diverse 
tra loro. Tali edifici erano fruiti soprattutto da pelle-
grini, poiché la locale comunità cristiana, all’epoca, 
doveva essere piuttosto ristretta. 

Sia nei contesti romani che in quelli orienta-
li, alle basiliche-santuario erano spesso associate 
strutture battesimali, come a Mambre, nella Hyeru-
salem e forse anche a S. Pietro. In una fase storica 
in cui l’amministrazione del battesimo era esclusi-
vo appannaggio dei vescovi, la presenza di vasche 
presso le basiliche costantiniane certifica che allo 
svolgimento delle messe in suffragio degli aposto-
li presiedessero i vertici delle comunità in persona; 
documenta, inoltre, che il culto delle reliquie era 
strumentalizzato per incentivare nuove conversioni.

Come quelle apostoliche, anche le basiliche circi-
formi erano caratterizzate da esterni semplici ma in-
terni particolarmente sontuosi. Si rifletteva, in questa 
concezione dello spazio architettonico, l’ideale evan-
gelico secondo cui la valenza di ogni cosa va valutata 
nella sostanza e non nella forma esteriore. Mentre le 
basiliche apostoliche erano santificate dalla reliquie, 
quelle a deambulatorio costituivano appendici fune-
rarie dei santuari ipogei, ai quali erano collegati per 
mezzo di rampe di scale e corridoi. In alcuni casi, 
tuttavia, il legame col sacro era più evidente, come 
attesta la struttura confessionale presso l’esedra di S. 
Agnese. La basilica Apostolorum, invece, solo in un 
secondo momento fu messa in connessione diretta 
con la cripta di Sebastiano, mediante lo sfondamento 
del tetto di quest’ultima. Un discorso a parte meri-
ta la basilica dell’Ardeatina, che accolse, probabil-
mente, il sepolcro di papa Marco. Resta da chiarire, 
tuttavia, se esso si configurasse come sepoltura ad 
sanctos di particolare rilevanza o se fosse a sua volta 
destinatario di devozione 30. 

La ripresa di modelli architettonici in voga in 
ambito pagano, come quello dei circhi, attesta an-

cora una volta il debito dei primi Cristiani nei con-
fronti della tradizione romana. In molti casi, però, i 
modelli e i simboli mutuati dal passato acquisivano 
nuovo significato e la forma del circo, come quella 
della croce, da simbolo dell’oppressione era divenu-
ta emblema della vittoria di Cristo. Se le basiliche 
funerarie ricordavano le arene, inoltre, i santi erano 
paragonati agli atleti che vi gareggiavano 31. 

Le circiformi facevano corpo unico con mausolei 
particolarmente privilegiati, di grandi dimensioni. 
All’edificio longitudinale, destinato all’accoglienza 
dei fedeli, vivi o morti che fossero, era associato il 
monumento funerario della famiglia imperiale. Se 
nelle basiliche dedicate a Cristo, il martyrium pro-
priamente detto aveva pianta centrale e ricordava gli 
heroa pagani, in ambito romano gli edifici centraliz-
zati mantenevano la loro funzione funeraria e, ac-
costati alle basiliche martiriali, si caratterizzavano 
come mausolei ad sanctos. L’associazione di circi-
forme e mausoleo rimarcava il ruolo evergetico svol-
to dall’imperatore e dai membri della sua famiglia, 
in particolare della madre Elena e della figlia Co-
stantina, alle quali erano destinati, rispettivamente, 
i monumenta sulla Labicana e Nomentana 32. Il ruolo 
delle due donne nello sviluppo del culto delle reli-
quie, infatti, fu determinante 33. 

A partire dall’epoca costantiniana, oltre alle 
grandi basiliche imperiali, trovarono diffusione luo-
ghi di culto più piccoli, come quelli mononave di S. 
Valentino e S. Silvestro. In questi casi, fu l’iniziativa 
papale ad essere più incisiva, se si considera che S. 
Valentino rappresentava una delle tre basiliche fu-
nerarie che il Catalogo Liberiano attribuiva a papa 
Giulio (Lib. Pont. I, 8-9). Particolarmente diffusi, 
inoltre, erano i mausolei martiriali, con piante cru-
ciformi e trilobate (le cd. cellae trichorae) mutuate 
dalla tradizione romana 34. 

In ambito ipogeo, una serie di interventi portaro-
no alle prime alterazioni dei santuari, sebbene l’arti-

30 Per ognuna delle basiliche circiformi, esiste uno specifico 
riferimento bibliografico: per S. Agnese sulla Nomentana, Cia-
netti, Pavolini 2004; su S. Marco dell’Ardeatina, Fiocchi Nicolai 
1999, pp. 69-233; sulla Basilica Apostolorum dell’Appia, il testo 
di Nieddu 2009, che aggiorna Ferrua 1990; sui SS. Pietro e Mar-
cellino sulla Labicana, Guyon 1987.

31 Nel Nuovo Testamento, è Paolo a sperimentare per primo 
l’assimilazione tra gli obiettivi che si pone l’atleta e quelli del 
testimone; egli stesso, a suo dire, pratica la corsa e il pugila-
to, attività che prevedono un sacrificio del corpo estenuante e 
una competizione fisica. Negli Acta, il confronto è proposto con 
maggiore frequenza e in modo più esplicito, con l’utilizzo di 
attributi quali “valente atleta” (Mart. Lugd. 19), “atleta nel pieno 
della forma” (Mart. Pion. 22), “valoroso campione” (Mart. SS. 
Carp, Pap. et Agath. 35), “fortissimi atleti” (Mart. Lugd. 36). 

Sugli atti dei martiri, Bastiaensen, Hilhorst, Kortekaas, Orbàn, 
Van Assendelft 2007.

32 Sui mausolei di Costantina ed Elena: Brandenburg 2004, pp. 
140-147 e Parenti 2004, pp. 64-73; Venditelli 2001, pp. 281-283.

33 Già i Vangeli sottolineavano la particolare sensibilità del 
sesso muliebre nei confronti delle sofferenze dei martiri. La 
convinzione che tale pietas fosse insita nel genere femminile 
giustifica la fortuna del cliché agiografico secondo cui i corpi 
martirizzati erano sepolti da una matrona in un terreno di propria 
pertinenza. La cosa non sorprende poiché, nonostante il corpo di 
Cristo fosse stato deposto da Giuseppe d’Arimatea, già le fonti 
iconografiche greche e romane, nonché i vangeli, attestano che 
era sempre la donna a prendersi cura dei cadaveri.

34 Sulle cellae trichorae, Luciano 2012.
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colazione dei sepolcri fosse rigidamente rispettata, in 
ossequio alle vigenti leggi funerarie. Il rivestimento 
della tomba di Lorenzo con lastre marmoree, docu-
mentato nel Liber Pontificalis (I, 181), attesta il par-
ticolare culto di cui godeva a Roma il protomartire 
della Chiesa d’Occidente. Per lui ci si era scomodati 
a realizzare una struttura funeraria commemorativa 
che ricordava quella di Pietro, come sembrerebbe 
confermare la medaglia di Successa. Agnese, per 
l’importanza annessa al suo culto, rappresentava il 
corrispettivo femminile di Lorenzo, con cui si realiz-
zava quella dualità che costituisce una delle caratte-
ristiche del primitivo culto santorale. Anche la tomba 
della martire fu oggetto d’interventi di valorizzazio-
ne, con la predisposizione di un recinto di plutei figu-
rati, uno dei quali la rappresentava giovinetta 35. 

In entrambi i casi, e nei contesti di maggiore im-
portanza (SS. Marcellino e Pietro, S. Callisto), gli 

architetti costantiniani e post-costan-
tiniani intervennero per assicurare 
una migliore fruizione dei santuari, 
per mezzo dell’allargamento degli 
ambienti venerati e la predisposizio-
ne delle prime aulae ad corpus. A S. 
Tecla, l’espansione del santuario portò 
alla formazione di una vera e propria 
basilichetta ipogea, primo caso do-
cumentato a Roma. A S. Lorenzo, la 
predisposizione di scale di discesa e 
risalita consentiva ai fedeli di muo-
versi nello spazio ipogeo con mag-
giore libertà e nei decenni seguenti 
venne frequentemente riproposta. 
Contestualmente, per semplificare l’e-
splicazione del refrigerium e dei riti  
para-liturgici, s’addossarono alle tom-
be venerate delle mense, solitamente 
circolari; si vedano i casi di Cornelio 
e Giacinto. 

Damaso
Forte della crescita numerica ed 

economica della comunità, Damaso 
intervenne in modo sistematico in 
quasi tutti i contesti ipogei, valoriz-
zandone i santuari. L’epiteto di Cul-
tore dei martiri se lo guadagnò ricer-
cando le tombe sante, mettendole in 
risalto e rendendole meglio fruibili 

per mezzo della predisposizione dei primi itinera 
devozionali e l’allargamento degli spazi confessio-
nali 36. Il sentimento di profondo rispetto e pura de-
vozione che nutriva nei confronti dei testimoni della 
fede lo portarono a redigere commoventi carmi epi-
grafici. Illuminato dal Signore, si rese protagonista 
dell’inventio di Eutichio.

I lavori di Damaso nelle catacombe, per la prima 
volta, determinarono una profonda alterazione degli 
spazi che attorniavano i sepolcri. I prospetti architet-
tonici, gli itinera, le basiliche ad corpus costituivano 
una novità nel panorama architettonico dell’epoca. I 
prospetti, schiacciati sulle pareti occupate dalle tom-
be e illuminati dai lucernari soprastanti, erano bidi-
mensionali e non offrivano molta prospettiva, come 
dimostrano le tombe dei papi Sisto II e Cornelio a 
S. Callisto, dei martiri Gennaro e Felicissimo ed 
Agapito a Pretestato e di Marcellino e Pietro nell’o-

35 Sugli arredi liturgici e funerari in ambito martiriale, Porta 
2012, pp. 119-136.

36 Sulla figura di Damaso e i suoi interventi, Ferrua, Carletti 
1985.

Fig. 4. - Ricostruzione del prospetto damasiano presso le tombe di Marcellino e 
Pietro (Fiocchi Nicolai 2001, p. 80).
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monima catacomba (fig. 4) 37. Questa soluzione era 
determinata dalla necessità di ottimizzare l’angusto 
spazio ipogeo, evitando d’invaderlo con strutture 
meramente decorative. Lo spazio funerario, infatti, 
costituiva un’area sussidiaria rispetto al sepolcro ve-
nerato ed era funzionale alla circolazione dei pelle-
grini. Solo in alcuni casi, come nelle confessiones di 
Nereo e Achilleo e di Proto e Giacinto, si provvide 
ad ingrandirlo. Nelle architetture damasiane, grande 
importanza era annessa alle lastre traforate che, seb-
bene proteggessero il sepolcro, contestualmente ne 
garantivano la visibilità. 

Il reimpiego di materiali antichi venne meno, for-
se perché il pontefice annetteva grande importanza 
alle novità introdotte dal suo operato e non intende-
va contaminarle con elementi del passato. Il deside-
rio di mantenere nuovi e lucenti i santuari si riflesse, 
forse, nel divieto di non intaccarne le murature. Nel 
pieno IV sec., infatti, sono scarsamente attestati i 
graffiti devozionali, particolarmente diffusi nei san-
tuari apostolici e negli altri contesti a partire dall’e-
poca successiva. 

L’organizzazione di percorsi di visita, poi po-
tenziati nel VI sec., costituisce un’altra novità ed 
è ben attestata a S. Callisto e nei santuari di Mar-
cellino e Pietro, Proto e Giacinto e Alessandro ai 
Gordiani. Gli itinera sfruttarono l’espediente dei 
gradus ascensionis et descensionis, sperimentato a 
S. Lorenzo, e sono ben documentati nel santuario 
di Marcellino e Pietro. La luce effusa dall’alto dai 
lucernari, riflessa sulle pareti intonacate, costituiva 
un invito a proseguire il cammino e aiutava i fedeli 
a non sbagliare percorso. 

La rappresentazione dei santi, nei loro contesti 
funerari, sembra maggiormente attestata rispetto al 
passato ma è comunque discreta, considerato che 
non si intendeva distrarre troppo l’attenzione dei fe-
deli. A tal proposito, si vedano le raffigurazioni di 
Achilleo su colonnina, di Felice e Adautto sul loro 
sepolcro (ma potrebbe essere di epoca siriciana), gli 
affreschi con scene di martirio ai SS. Giovanni e 
Paolo al Celio, il santuario teofanico intramuraneo 
meglio conosciuto tra quelli romani 38.

L’importanza che Damaso annetteva alla fun-
zione pedagogica della scrittura lo portò a privile-
giare, tra i vari elementi che valorizzavano le tom-
be sante, proprio le epigrafi redatte di suo pugno, 
trascritte dal noto calligrafo Filocalo. Non si trat-
tava di semplici iscrizioni didascaliche ma di veri 
e propri componimenti poetici, Elogia, che aveva-
no lo scopo di commuovere i fedeli e di agevolare 
l’empatia con le reliquie 39. 

La devozione dei fedeli determinò profonde tra-
sformazioni nelle catacombe. L’organizzazione di 
spazi funerari privilegiati, infatti, fu resa indispen-
sabile dalla necessità di accontentare quegli evergeti, 
laici ed ecclesiastici che, come attestano le fonti epi-
grafiche, avevano sostenuto Damaso nei suoi lavori 40. 
Proprio il pontefice, tuttavia, non si fece seppellire in 
posizione privilegiata e, nell’iscrizione della Cripta 
dei Papi (ICVR IV 9513), si schermisce, sostenendo 
di non voler compromettere, con la propria presen-
za, la pace dei giusti. Ma si trattò di falsa modestia, 
poiché non disdegnò di far edificare per se stesso e la 
sua famiglia (la sorella e la madre, ricordate in due 
distinte epigrafi) una basilicula del tutto nuova 41.

La manomissione dei sepolcri venerati, il poten-
ziamento dei santuari ipogei, l’edificazione delle 
prime chiese cimiteriali ad corpus, la diffusione di 
fenestellae confessionis, la proliferazione di sepol-
ture privilegiate, costituiscono indici sensibili di un 
cambiamento in atto. Nel mondo pagano v’era una 
repulsione nei confronti del cadavere, per cui la tom-
ba costituiva un luogo inviolabile, scarsamente ac-
cessibile, tenuto separato dai luoghi deputati alle ce-
rimonie funerarie 42. Sotto Damaso, invece, i creden-
ti, anche post-mortem, furono accolti in massa negli 
spazi confessionali: si avvicinavano ai sepolcri, po-
tevano toccarli, baciarli ed entrare in comunione con 
le reliquie. L’avvicinamento del fedele al sacro, in 
effetti, era una caratteristica della religione cristiana 
e non si manifestava solo in ambito funerario. An-
che gli edifici ecclesiastici erano accessibili a tutti i 
Cristiani, purché battezzati, mentre i templi pagani 
potevano essere circuiti, ma la loro accessibilità era 
garantita esclusivamente ai ministri del culto.

37 Per un inquadramento su questo genere di interventi, Fioc-
chi Nicolai 2001.

38 Sugli arredi architettonici, figurativi ed epigrafici dei san-
tuari romani, Bisconti, Mazzoleni 2005. Sulla memoria celi-
montana e, più in generale, sugli spazi venerati intramuranei, 
Spera 2012b, pp. 265-298.

39 Le epigrafi filocaliane appartenevano al genere delle iscri-
zioni monumentali d’apparato e, in un generale contesto di deca-
denza della capitale epigrafica, richiamavano la grandezza delle 
tradizioni del I secolo. Erano caratterizzate dal tratteggio forte-

mente contrastato delle lettere, dall’accentuato schiacciamento 
delle forme, dalla presenza di arricciature ornamentali sulle pro-
tuberanze delle aste verticali (Cuscito 2012, pp. 456-457; Car-
letti 2008, pp. 78-85).

40 Sul fenomeno delle sepolture privilegiate, attestate solo 
episodicamente prima di Damaso, Duval, Picard 1986. Sugli 
specifici casi romani, Spera 1994, pp. 111-127.

41 Spera 2004, pp. 185-188.
42 Su questo, ed altri aspetti del culto dei santi, si vedano 

Brown 1983 e Canetti 2002.
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Alla fine del IV sec., riemerge con forza la com-
mittenza imperiale, a cui è legata la ricostruzione 
della basilica paolina. Ispirandosi alla grandezza 
dell’edificio vaticano, gli architetti imperiali ripro-
posero il modello a cinque navate, con atrio e tran-
setto 43. Nel momento in cui Teodosio, completando 
l’opera di Costantino, sanciva l’ufficialità del Cri-
stianesimo quale religione di Stato, la basilica di S. 
Paolo si faceva manifesto propagandistico del suo 
operato. La nuova era, inaugurata dall’imperatore 
cristiano, si fondava sul ricordo dei due pilastri della 
Chiesa, la cui eguale importanza era sancita dalla 
comune valorizzazione dei loro santuari.

Fine del IV-V secolo
Stando al Liber Pontificalis e ai dati archeologi-

ci, papa Siricio (384-399) completò l’opera del suo 
illustre predecessore, intervenendo in quei santua-
ri ai quali erano state dedicate scarse attenzioni; ai 
SS. Nereo e Achilleo, in particolare, fu edificata una 
basilichetta ipogea. Tali lavori erano forse marcati 
dall’apposizione di monogrammi pontificali, uno dei 
quali rinvenuto a S. Agnese 44. 

A papa Leone (440-461) si devono invece in-
terventi di restauro delle memorie apostoliche e la 
nuova disposizione dell’altare paolino, con l’aper-
tura di un pozzetto sul piano orizzontale della nota 
lastra iscritta riportante “Paulo / Apostolo mart[yri 
/ ---]” (ICUR II 4775) 45. Se le fenestellae, disposte 
sulle superfici verticali delle memorie, consentiva-
no la visione del loro contenuto, gli infundibula, 
assicurando la generazione d’infinite reliquie da 
contatto, alimentavano la pietà dei fedeli e accre-
scevano indirettamente l’importanza della sede 
episcopale romana. 

Successivamente, le azioni dei pontefici divenne-
ro più sporadiche, mirate alla manutenzione dei san-
tuari maggiormente visitati ed avulse da quei pro-
grammi d’intervento sistematico che, interessando il 

suburbio nella sua globalità, avevano caratterizzato 
tutto il IV secolo. Il fenomeno ha diverse spiegazio-
ni: disponibilità di minori risorse in un momento di 
generale crisi economica; esistenza di una rete di 
santuari già predisposta da Costantino e Damaso, 
che richiedeva solamente una costante manutenzio-
ne; incentivazione del culto santorale resa trascura-
bile dall’avvenuta cristianizzazione di buona parte 
della cittadinanza.

La negligenza di imperatori e vescovi fu co-
munque bilanciata dall’evergetismo privato, laico 
o ecclesiastico. A testimoniarlo, sono i numerosi 
frammenti architettonici donati ex voto, riportanti 
in epigrafe il nome dell’offerente, come la transenna 
di Patricia (ICVR VIII 21592) 46. La valorizzazione 
dei santuari, mantenuti sostanzialmente inalterati 
nella loro estensione e articolazione, si ottenne pro-
prio per mezzo di nuovi elementi decorativi, plastici 
o figurati 47. Si vedano le decorazioni pittoriche con 
raffigurazione di santi che trovarono larga diffu-
sione sia in contesti ipogei che subdiali, come a S. 
Pietro e S. Paolo 48. Molte di esse, tuttavia, talvolta 
allusive in modo diretto al martirio, occupavano le 
pareti dei cubicoli privilegiati, come quello di Leone 
a Commodilla, rimarcando l’aspirazione dei defunti 
alla vicinanza dei santi 49. 

L’occupazione funeraria generalizzata degli ipo-
gei, infatti, cede il passo alla concentrazione di se-
polture privilegiate in aree specifiche, sacralizzate 
dalle reliquie 50. Se lo spazio mancava, non si esitava 
ad innestarle in aree di risulta difficilmente pratica-
bili, come testimoniano i cd. pozzi ai SS. Felice e 
Adautto. Il formulario delle epigrafi, in questi con-
testi, è oramai molto elaborato e prevede espliciti 
riferimenti al desiderio di riposare presso i santi, 
nonché all’acquisto di tombe privilegiate. Anche la 
pratica del graffito trova rapida diffusione, con ri-
chieste d’intercessione che invadono le pareti della 
Cripta dei Papi e delle confessiones di Crescenzione 

43 Delle Rose 2003, pp. 106-111.
44 Esso, pur ricordando il labarum costantiniano, riportava 

l’iscrizione “In hoc signum Sirici [vinces]” (Christiana Loca, 
II, 2001, pp. 108-109). È meno probabile che il frammento scul-
toreo fosse pertinente ad una struttura funeraria di qualche tipo, 
poiché la sepoltura del pontefice è tradizionalmente ubicata nel 
cimitero di Priscilla (LP I, 216).

45 Assieme a un secondo frammento non iscritto, la lastra fu rin-
venuta, nel corso dei vecchi scavi, sotto l’altar maggiore. Essa fu 
ritenuta della prima metà del IV sec. da De Rossi (Papi 2011, pp. 
186-187), ma le ipotesi più recenti tendono ad assegnarla ad epoca 
teodosiana (Filippi 2011, p. 110; Christiana Loca, II, 2001, p. 162; 
Testini 1980, p. 196) o proprio a quella di Leone (Spera 2012, p. 
45; Bonacasa Carra 2012, p. 107; Delle Rose 2003, p. 106).

46 Essa forse chiudeva la nicchia semicircolare posta di fron-

te al sepolcro dei santi del Coemeterium Maius. Rinvenuta in 
frammenti, riportava proprio i loro nomi: [Alexa]ndro Victo[ri 
Mau[ro Papie et Felici Patricia [- - - vot]um solvit (Nieddu 
2006, pp. 14-15).

47 Bisconti 2012, pp. 359-368.
48 A tal proposito, Prudenzio (Peristh. XI, 125-126, 215-230), 

ricorda un’edicola d’argento, un altare, pareti rivestite di marmo 
bianco e, in particolare, una rappresentazione pittorica del mar-
tirio presso il sepolcro di Ippolito (Bisconti, Mazzoleni 2005, 
pp. 42-43).

49 Nel cubicolo di Leone, presunto officialis annonae, il rife-
rimento al martirio non manca ma è solo allusivo, perché Felice 
e Adautto elevano le corone, simbolo del loro trionfo (Proverbio 
2012, pp. 425-436).

50 Nieddu 2003, pp. 545-596.
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e di Marcellino e Pietro 51. Se con Damaso l’epigrafe 
era manifesto di propaganda, espressione di un’auto-
rità ufficiale, quindi d’apparato, le nuove iscrizioni, 
funerarie e graffite, disorganicamente dislocate nel 
santuario, esprimevano un sentimento spontaneo, 
proveniente dal basso. 

Nuclei funerari privilegiati erano anche quelli 
dei pontefici che, dopo aver occupato la catacomba 
di S. Callisto, predilessero il cimitero di Priscilla, la 
basilica di S. Silvestro in particolare 52.

La novità più importante del V sec., tuttavia, è 
la costituzione di nuovi santuari ipogei e subdiali, 
determinata dall’arrivo in città di reliquie orientali e 
nord-africane, forse legata a particolari gruppi etnici 
ivi residenti 53. Grande scalpore suscitò la venuta dei 
resti di Stefano, a giudicare dalla rapidità con la qua-
le si diffuse la notizia della sua inventio e dalla capil-
lare diffusione delle reliquie in tutto l’Orbe cristiano. 
Se l’integrità delle sepolture romane era ancora rigo-
rosamente rispettata, è evidente che i pontefici non 
disdegnassero le traslazioni “in entrata”. Trattandosi 
di resti frammentati, forse anche di reliquie ex con-
tactu, si dovettero predisporre soluzioni innovative. 
L’apertura di piccoli depositi reliquiari in ambienti 
funerari preesistenti, vere e proprie cassette murarie, 
è chiaramente documentata nei santuari di Panfilo, 
nell’omonimo cimitero, dei Quaranta Martiri di Se-
baste ad Duos Lauros e di Quirino nella Platonia (fig. 
5) 54. Essa fu forse ispirata dall’espediente sperimen-
to in Vaticano per le reliquie di Pietro. 

Fine dell’antichità
Gli inizi del VI sec. sono segnati dall’azione di papa 

Simmaco (498-514), “costruttore di chiese”, e dal suo 
organico programma di valorizzazione dei santuari. 
In ambito ipogeo, esso determinò la generalizzazione 
degli interventi avviati da Damaso, caratterizzati dal 
potenziamento dei percorsi di visita e dalla costruzio-
ne di basilichette ad corpus. Il riutilizzo dell’epigrafe 
pagana nella fenestella confessionis dell’altare Panfilo 
attesta che la pratica del reimpiego, dopo la parentesi 
del papato di Damaso, aveva riacquisito importanza. 

È probabile che, nella sua opera, il pontefice sia stato 
sostenuto dal re Teodorico in persona, nell’ambito del 
suo impegno volto al ripristino e alla manutenzione 
dei principali monumenti pubblici. 

La guerra greco-gotica, come documentano le 
fonti, causò seri danni ai santuari suburbani e rese 

51 Tra le formulazioni più elaborate, con richiesta di protezio-
ne per affrontare situazioni particolari, si veda un esempio cal-
listiano: “p[etite spirit]a sancta / ut Verecundus cum suis / bene 
naviget” (ICUR IV 9522). Sui graffiti devozionali: Mazzoleni 
2012, pp. 512-514; Carletti 2008, pp. 90-93.

52 Spera 2000, pp. 46-61.
53 Sulla predisposizione di nuovi santuari, santificate da reli-

quie straniere, Nieddu 2008, pp. 351-376. Sulla circolazione di 
reliquie in ambito mediterraneo, Martorelli 2012, pp. 231-264.

54 Il polo legato ai martiri di Sebaste, come hanno messo in 
evidenza recenti ricerche, si sviluppò in una zona di poliandri 

preesistenti al cimitero, in un ambulacro all’uopo allargato. Su 
una parete di questa galleria, il deposito delle reliquie era in-
dicato dalla didascalia (scri / [ni]um), sopra la quale era affre-
scato l’arrivo dei santi armeni (Giuliani 2012, pp. 399-411). Al 
centro della Platonia, invece, le presunte reliquie erano deposte 
in due cassette marmoree, presso una tomba scavata nel pavi-
mento (Nieddu 2009, pp. 408-418). Il piccolo vano funerario 
era rivestito da marmi, voltato a botte e presentava un pozzetto 
quadrangolare originariamente chiuso da lastra. Il sepolcro ve-
nerato era decorato da pitture, con il presunto Quirino incoro-
nato da Cristo.

Fig. 5. - Parete affrescata con loculo dei Quaranta Martiri di 
Sebaste ad Duos Lauros (Giuliani 2012, p. 407). 
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indispensabili lavori di ripristino urgenti. I pontefi-
ci impegnati in questo lavoro rivendicarono il loro 
operato, come fece papa Viglio apponendo l’epigrafe 
dedicatoria a S. Alessandro (ICUR IX 23572) 55.

Rispetto agli itinera damasiani, quelli di VI sec. 
erano caratterizzati dalla chiusura degli ambulacri 
secondari. Nella catacomba di Ponziano, in partico-
lare, la predisposizione del nuovo santuario di Pol-
lione determinò lo sbarramento di una precedente 
galleria per mezzo di un muro trasversale, munito 
di fenestella confessionis e decorato da affreschi 56. 

Lo spazio ipogeo era oramai fruito solamente a 
scopo devozionale, e l’arrivo di pellegrini da luoghi 
distanti da Roma è attestato dai graffiti tracciati sul-
le pareti dei santuari e sulle mense degli altari co-
struiti sulle tombe, come nel Santuario dei Martiri 
Greci 57. Anche le sepolture dei pontefici si sposta-
rono in edifici di culto subdiali, in particolar modo 
a S. Pietro. Furono edificate, inoltre, nuove basili-
che ad aperto cielo, documentate negli Itinerari ma 
scarsamente note archeologicamente. In alcuni casi 
è attestata una duplicazione del culto, con basilica 
del sopraterra costruita sopra o nei pressi del santua-
rio ipogeo, come testimonia il caso dei SS. Abdon 
e Sennen 58. Evidentemente, le catacombe, venuta 
meno la valenza funeraria, erano difficilmente ge-
stibili e si preferiva officiare in suffragio dei santi in 
spazi più facilmente raggiungibili e capienti. 

Questo fenomeno, tuttavia, non era generalizza-
to poiché, laddove le circostanze lo consentivano, ci 
si adoperò per potenziare le confessioni sotterranee 
preesistenti. La sostituzione delle aulae ad corpus 
con vere e proprie basiliche ipogee o semi-ipogee è 
variamente attestata: SS. Felice e Adautto, S. Ippo-
lito, S. Ermete, S. Lorenzo, SS. Marcellino e Pietro, 
Martiri Greci e poi, successivamente, S. Agnese 59. Le 

tombe dei santi vennero trasformate in altari (si veda 
il santuario dei Martiri Greci) e la liturgia funeraria 
di matrice martiriale venne a coincidere con quella 
pastorale di carattere eucaristico 60. Questo fenomeno 
costituì il presupposto alla traslazione delle reliquie 
in urbe e alla predisposizione di nuovi spazi confes-
sionali nei contesti basilicali. Ci si rivolse, a questo 
punto, ad un modello architettonico del tutto nuovo, 
sperimentato con successo da Gregorio Magno in 
Vaticano. Mi riferisco al presbiterio con altare sopra-
elevato sulla cripta anulare santificata dalle reliquie. 
Proprio la generalizzazione della pratica delle messe 
sulle reliquie, associata all’arrivo di folle sempre cre-
scenti di pellegrini, determinò la diffusione di edifi-
ci di servizio ed accoglienza nei pressi dei santuari, 
documentati quasi esclusivamente a livello storico 61. 

L’edificazione di questo genere d’infrastrutture, la 
predisposizione di portici di collegamento tra i san-
tuari e la città, come a S. Pietro, S. Paolo e S. Lo-
renzo, la mutazione nel nome delle porte urbiche in 
relazione alla presenza delle reliquie, attestano che le 
mura cittadine non costituivano più che una semplice 
barriera fisica 62. Città dei vivi e città dei morti co-
minciarono a costituire un unico agglomerato urbano, 
protetto idealmente dalla cintura tutelare dei santuari.

Santuari extra-romani

Le deposizioni
Lontano da Roma, le sepolture venerate trovarono 

posto in cimiteri pagani in fase di cristianizzazione nel 
III sec. inoltrato; fa eccezione il caso del presunto S. 
Felice a Venosa, laddove si riscontra il precoce svilup-
po di una necropoli in un’area urbana in abbandono 63. 

55 Carletti 2004, p. 118. Per un inquadramento dell’azione di 
Vigilio e dei danni della guerra, Tarquini 2005, pp. 49-53.

56 Il dipinto che ornava la parete frontale della cd. galleria 
sbarrata, sopra la fenestella confessionis, rappresentava Pollione 
con la corona gemmata del martirio, affiancato da Marcellino e 
Pietro, tutti e tre identificati da didascalia onomastica. Alla de-
stra, un secondo muro affrescato era interessato da un pannello 
con le figure di Milix e Pumenio fiancheggianti la croce gemma-
ta (Nieddu 2008, pp. 366-367).

57 L’altare centrale era sormontato da una mensa in marmo cipol-
lino, rinvenuta in frammenti e contrassegnata da una serie di nomi 
graffiti nell’Altomedioevo, alcuni dei quali, datati tra VI e VII sec., 
furono redatti da presbiteri (Christiana Loca, II, 2001, p. 130).

58 Barbini 2001, pp. 9-10.
59 Sulle basiliche di Roma, ipogee e non, Cecchelli 2003.
60 Su questo delicato aspetto, Spera 2007, pp. 33-77. Si veda 

anche De Blaauw 2000, pp. 227-229.
61 Sul fenomeno del pellegrinaggio romano, Fiocchi Nicolai 

2000, pp. 221-230. Le strutture annesse ai santuari erano solita-

mente costituite da battisteri, monasteri, xenodochia, ospizi per 
i poveri (habitacula pauperibus) e bagni (balnea) (Spera 2012, 
pp. 45-46; Christiana Loca, II, 2001, pp. 154-157).

62 Probabilmente a papa Simmaco si deve la costruzione dei 
tre imponenti porticati, vere e proprie vie sacre che, a partire 
dalle porte della cinta aureliana, conducevano, costeggiando le 
vie Cornelia-Aurelia, Ostiense e Tiburtina, ai tre santuari (Spera 
2011, pp. 1299-1330).

63 La vicenda agiografica del martire Felice, venerato in Lu-
cania, è piuttosto controversa. La recensio venosina degli Atti di 
Felice di Thibiuca, anteriore all’VIII sec., lo considera un marti-
re giustiziato presso la città del Vulture ma la passio di tradizio-
ne nolana lo considera campano. Sia nei martirologi storici che 
in quello venosino, tuttavia, sono sempre menzionati il Felice di 
Venosa e i suoi commartiri, il presbitero Ianurius e i lettori For-
tunatianus e Septiminus: (Otranto 2012, pp. 58-59). Sulla base 
di queste fonti, è stato supposto che il santo venerato a Venosa, 
forse deposto presso il Complesso paleocristiano, non fosse lo 
stesso celebrato a Cimitile. Un aggiornamento sui principali san-
tuari italiani, anche romani, in Coscarella, De Santis 2012.
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I santi venerati, nella maggior parte dei casi, 
erano proto-vescovi, che avevano altresì goduto del 
privilegio del martirio, come Agrippino e Efebo a 
Napoli, Marciano a Siracusa, Romano e Tolomeo a 
Nepi, Agostino a Capua, Apollinare a Classe. An-
che Felice a Cimitile aveva fatto le veci del vescovo, 
seppur in modo informale; si trattava, tuttavia, di un 
confessore e non di un martire 64. 

Rispetto al caso romano, nel resto d’Italia v’è 
una più equa distribuzione tra confessiones ipogee e 
subdiali; quest’ultime determinarono lo sviluppo di 
santuari di grande importanza, come quelli di Cimi-
tile, Formia, Venosa, Classe e S. Canzian d’Isonzo. 
La maggiore percentuale di santuari ad aperto cielo, 
fuori Roma, si spiega considerando che l’escavazio-
ne di catacombe interessò poche regioni della Peni-
sola, laddove la natura tufacea lo consentiva, quindi 
il Lazio, Napoli e Siracusa. Un caso eccezionale è 
rappresentato dalla tomba del Felice di Venosa, che 
fu deposto ad aperto cielo, sebbene vi fosse la possi-
bilità di occupare spazi funerari ipogei, considerato 
il ritrovamento delle catacombe ebraiche. 

I santuari ipogei riutilizzarono precedenti necro-
poli o furono scavati ex novo dai Cristiani. Nel pri-
mo caso, le tombe venerate occuparono vani funera-
ri quadrangolari, poiché gli ipogei gentilizi romani, 
a differenza dei cimiteri cristiani, non prevedevano 
un’estesa e articolata concatenazione di gallerie. Vi 
sono attestate pressoché tutte le tipologie funerarie: 
fossa scavata nel suolo tufaceo (Agrippino a Napo-
li) 65; cappuccina (Vittorino ad Amiterno) 66; cassa a 
forma di arcosolio (Marciano a Siracusa) 67; tomba 
a mensa (Terenziano a Todi) 68; sarcofago (forse di 
Antioco a Sulci, se non è più tardo, e di Gratiliano 

e Felicissima a Falerii Novi, attestato dalle fonti) 69. 
Il caso di S. Lussorio a Fordongianus è del tut-

to particolare poiché documenta la sostituzione di 
un culto cristiano ad uno precedente di tipo paga-
no. Tale avvicendamento richiama alla memoria le 
parole di Gregorio di Tours (Vit. Patr. 2, 300) che, 
nel tentativo di evangelizzare le Gallie, invogliava la 
devozione per un santo piuttosto che per uno stagno. 
Un caso analogo si riscontra sempre in Sardegna, a 
Fausania, dove il santuario di Simplicio rimpiazzò 
un preesistente edificio di culto repubblicano 70. 

Le catacombe di nuova escavazione, com’è noto, 
prevedevano gallerie irraggiate a partire da una 
direttrice principale. In molti casi, le più tarde ba-
silichette ipogee e semi-ipogee hanno determinato 
lo sfondamento degli ambulacri più antichi. Pertan-
to, se da un lato hanno consentito l’individuazione 
delle primitive confessiones, dall’altro hanno com-
plicato la ricostruzione del loro assetto. Le sepol-
ture venerate potevano trovarsi presso gli ingressi 
o nei settori più interni, ma sempre nelle vicinan-
ze dell’asse generatore. Non è raro riscontrare una 
moltiplicazione degli spazi venerati, come in alcuni 
contesti laziali: S. Alessandro a Nomentum, S. Sa-
vinilla a Nepi e S. Teodora a Rignano Flaminio 71. 
Anche in questo caso, non si riscontra un modello di 
occupazione funerario standardizzato, ma tipologie 
sepolcrali e localizzazioni variegate. Tra le sepolture 
più semplici, si ricordano i loculi di Lucia (in una 
galleria presso l’omonima catacomba siracusana), 
Teodulo (a S. Alessandro sulla Nomentana) 72, Ab-
bondio (presso l’ingresso del cimitero di Rignano) 73, 
forse di Tolomeo a Nepi 74, nonché la presunta fos-
sa di Zotico sulla Labicana 75. Più elaborati erano: 

64 Il Martirologio Geronimiano, contro i 30 dell’Italia an-
nonaria, elenca ben 275 santi dell’Italia Suburbicaria ed in-
sulare ma, di essi, 179 appartengono all’Italia centrale e solo 
96 a quella meridionale. La fonte è integrata dalle passiones 
e, per le città più importanti, dalle liste episcopali, analoghe 
al Liber Pontificalis. Per un’introduzione storica ai culti at-
testati nell’Italia tardo-antica: Otranto 2012, pp. 41-71 (per 
il Meridione e le isole); Fiocchi Nicolai 2009, pp. 478-480, 
Fiocchi Nicolai 1988, pp. 390-395 e Testini 1978, pp. 137-157 
(per il Lazio, rispettivamente Sabina, Etruria meridionale e 
Ciociaria); Baldini Lippolis 2012, pp. 383-397 (per Ravenna); 
Picard 1988 (soprattutto in riferimento ai vescovi, per il com-
parto settentrionale); Cuscito 2008, pp. 54-79 (specificamente 
per Aquileia).

65 Fasola 1993, pp. 18-22.
66 Sul santuario di Vittorino, ricordato dal Geronimiano al 

LXXXIII miglio della Salaria, si vedano le recenti ricostruzioni 
di Somma 2012, pp. 185-194.

67 Sui santuari del suburbio siracusano, Sgarlata 2010, pp. 
253-272.

68 Paoli 1991, pp. 33-39.

69 Sul caso laziale, Fiocchi Nicolai 1988, pp. 266-283. Sui 
santuari sardi, invece, si vedano i lavori di sintesi di Spanu 2000 
e Cisci 2001, pp. 371-406.

70 Pinna 2008, pp. 67-70.
71 Sulle catacombe laziali, Padovano 2006. Sulle aree cimi-

teriali in generale, ipogee e non: Fiocchi Nicolai 1988 e 2009.
72 Sul santuario di Alessandro, Evenzio e Teodulo al VII mi-

glio della Nomentana, ricordato in numerose fonti (Geronimia-
no, Liber Pontificalis, Passio Alexandri, Eventhii et Theoduli di 
VI sec., martirologi di Beda, Floro, Adone ed Usuardo), Fiocchi 
Nicolai 2009, pp. 219-276.

73 Fiocchi Nicolai 1995.
74 La tomba di Tolomeo si trovava dove la localizzava la Pas-

sio, “in ingressu cryptae”, cioè nel punto in cui convergevano 
le due gallerie originarie. Sulle sepolture dei martiri e proto-
vescovi Tolomeo e Romano, sconosciuti alle più antiche fonti 
agiografiche, Fiocchi Nicolai 1992.

75 L’individuazione delle sepolture del marire Zotico e dei 
compagni Ireneo e Amanzio nella catacomba al X miglio del-
la Labicana è controversa (Cipollone, Fiocchi Nicolai, Nieddu, 
Spera 2001, pp. 270-273).
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la forma rivestita di lastre marmoree di Alessandro 
ed Evenzio in una galleria del cimitero nomentano; 
il loculo conformato a cassa e munito di mensola il-
luminato da lucerne di Rufina e Seconda (IX miglio 
della Cornelia) 76; l’arcosolio di Romano nella cata-
comba di Nepi; il piccolo arcosolio di Smaragdo, in 
un cubicolo della catacomba di S. Senatore ad Al-
bano Laziale 77; la tomba a cupa rivestita d’intonaco 
in un ambiente del cimitero di S. Eutizio a Soriano 
del Cimino 78. D’ignota conformazione, infine, era 
la tomba di Cristina a Bolsena, in un cubicolo lungo 
l’asse generatore 79. 

Ben noti sono i contesti subdiali, spesso interes-
sati da scavi archeologici piuttosto recenti. Ancora 
una volta, si osserva una vasta gamma di soluzio-
ni. Erasmo fu sepolto in una fossa nel suburbio di 
Formia, poi trasformata in una tomba a cupa, così 
come il Felice nolano, in una cassa laterizia di un 
mausoleo affrescato (santuario di Cimitile) 80. Il 
Felice venosino fu invece deposto in una tomba a 
cassa recintata 81, Apollinare in un sarcofago inter-
rato a Classe 82, i Canzii in un deposito reliquiario 
rivestito in muratura, mentre il loro pedagogo Pro-
to in una semplice fossa 83. Quest’ultima tipologia 
sepolcrale pare essere stata scelta anche per i mar-
tiri agrigentini Libertino e Pellegrino, ai piedi della 
Collina dei Templi, e per Agapito, nel suburbio di 
Palestrina 84.

È soprattutto nei contesti subdiali che emergono 
dati di particolare interesse sugli usi liturgici. Sia a 
Cimitile che a Venosa, infatti, le sepolture venerate 
erano chiuse da lastre funerarie con fori confessio-
nali legati al refrigerium, retaggio pagano ancora 
in voga. A Cimitile fu reimpiegata una lastra roma-

na decorata da un rilievo figurato di crioforo, a cui 
fu attribuito un significato nuovo, di pastore delle 
greggi. In nessun altro caso italiano si riscontra un 
dispositivo liturgico tanto elaborato, con la lastra 
di riuso non poggiata direttamente sulla tomba, ma 
collegata ad essa per mezzo di un’anfora con pun-
tale forato, mantenuta in piedi da malta cementizia. 
I foramina, il cui utilizzo è chiaramente esplicitato 
da Paolino di Nola (409-431) (Carm. 18, 21) erano 
richiudibili per mezzo di un tappo e un elemento 
metallico. Proprio la sistemazione che fu data alla 
tomba di Felice richiamava la prima confessione 
petrina: sepoltura coperta da lastra di reimpiego; 
struttura funeraria affrescata con intonaco rosso; 
disposizione degli adiacenti mausolei privilegiati a 
formare una sorta di cortile. 

Anche il foro sul sepolcro del presunto Felice ve-
nosino era funzionale all’espletamento del refrige-
rium e alla produzione di brandea, come attestano i 
frammenti di tessuto rinvenuti al suo interno. Presso 
il sepolcro, il mattone utilizzato come signaculum, 
se realmente aveva quella funzione, rappresen-
ta una novità. Le monete rinvenute nei suoi pressi 
richiamano antiche usanze funerarie, connotate di 
valenza devozionale. Ritrovamenti analoghi sono 
stati riscontrati anche presso le tombe di Pietro in 
Vaticano, Apollinare a Classe e, successivamente, 
Gervasio, Protasio e Ambrogio a Milano.

Presso i sepolcri venerati, furono ben presto si-
stemate sepolture privilegiate, che ne condividevano 
conformazione e orientamento; si vedano i casi di 
Cimitile, Formia, Venosa e Soriano del Cimino. Il 
rinvenimento di broccato d’oro nella tomba a cassa 
prossima al Felice venosino ha indotto a ipotizza-

76 Fiocchi Nicolai 1988, pp. 57-64.
77 Fiocchi Nicolai 1992b, pp. 7-70. Forse nel cimitero ipogeo 

erano deposti anche Secondo, Carpoforo, Vittorino e Severiano, 
ricordati nella Depositio Martyrum.

78 Fiocchi Nicolai 1988, pp. 212-215.
79 Il santuario è noto nel Martirologio di Adone (“circa lacum 

Vulsinum”) ma le fonti agiografiche più antiche ricordano solo 
una Cristina di Tiro (Fiocchi Nicolai 1988, pp. 134-185).

80 Sul santuario di Erasmo, ricordato nella Passio Sancti 
Erasmi episcopi et martiris di Gelasio II e in un’epistola di Gre-
gorio Magno, Punzo, Miele, Frecentese 1992. Stando a Paolino 
di Nola (Carm. 18), il confessore Felice fu sepolto in una soli-
taria e profumata campagna dell’ager Nolanus. Gli scavi con-
dotti dal Chierici consentono di ricostruire l’articolazione del 
santuario di Cimitile, sebbene abbiano prodotto scassi e scar-
sa documentazione. Sul sepolcro del santo, contenente pochi 
frammenti di cranio e costole, Ebanista 2006. Per uno sguardo 
d’insieme al contesto monumentale entro cui esso era inserito, 
Ebanista 2003.

81 Sul complesso paleocristiano di Venosa: Salvatore 1991 e 
Marchi 2010.

82 La Passio S. Apollinaris (V-VI) ricorda che la deposizione 
avvenne “in arca saxea”, mentre Andrea Agnello specifica che 
il sarcofago lapideo era completamente interrato. Si riconosce in 
quell’arca marmorea che fu rinvenuta nella chiesa bizantina ma che 
doveva originariamente trovarsi al suo esterno, in corrispondenza 
del più tardo cenotafio interrato. Il locus era segnalato dalla presun-
ta iscrizione di Massimiano (546-556) (CIL XI 295) (Picard 1988).

83 La cassa dei Canzii conteneva i resti scheletrici di tre adulti, 
due maschi e una femmina legati da vincoli parentali, nonché 
oggetti presumibilmente votivi. È possibile che alla tomba ve-
nerata fosse associata un’ampia esedra con funzione memoriale, 
indipendente da altre strutture, ma la mancanza di dati strati-
grafici non consente di escludere che essa facesse parte di un 
ambiente di rappresentanza tardo-antico, legato alla residenza 
romana presso cui i tre martiri furono sepolti secondo la tra-
dizione agiografica. Sul santuario dei Canziani, in un cimitero 
romano ubicato probabilmente sulla via Gemina, non lontano 
da Aquileia, Tavano 2007, pp. 20-89. Sui sepolcri venerati, in 
particolare, Cuscito 2008, pp. 54-57.

84 In realtà, non è escluso che la tomba di Agapito fosse una 
cassa o un sarcofago (Bonfiglio 2013, p. 111). Sul contesto agri-
gentino: Sgarlata 1998, pp. 282-283; Bonacasa Carra 1994.
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re che essa appartenesse al vescovo promotore del 
culto. Anche le tombe a cassa che si trovavano nel 
mausoleo del Felice nolano sono state attribuite ai 
vescovi Quinto e Massimo, mentre quella di Formia 
è stata ricondotta a Probo. La sepoltura adiacente le 
spoglie di Eutizio, di conseguenza, avrebbe avuto 
la stessa valenza. La propensione a farsi seppellire 
presso i santi che avevano magnificato, riguardò an-
che i grandi vescovi della fine del IV-inizi V sec., 
come Paolino di Nola, Ambrogio di Milano (374-
397) e Giovanni di Napoli. 

Fu forse proprio il legame che univa vescovo e 
santo protettore a determinare la diffusione di va-
sche battesimali presso le memoriae, come quelle 
ipoteticamente riconosciute a Formia e Venosa; solo 
al vescovo, infatti, era demandata inizialmente l’am-
ministrazione del rito battesimale. 

Poco attestate, prima della Pace della Chiesa, era-
no le iscrizioni funerarie, poiché l’unica conservata 
è la stele di Proto, con testo in stile dedicatorio piut-
tosto semplice: Beatissimo / mart(yri) / Proto (CIL 
V 236) 85. La lapide di Abbondio (ICI IV 6), invece, 
è chiaramente più tarda, mentre quella di Simplicio 
a Fausania è solo ricordata da studiosi del passato 86. 
Analogamente, gli elementi di corredo non sono mai 
documentati, con l’eccezione dei balsamari vitrei nel 
presunto sepolcro di Terenziano. 

Pace della Chiesa
La Pace della Chiesa determinò la progressiva 

monumentalizzazione dei santuari ma, nei conte-
sti ipogei, si dovette aspettare la seconda metà del 
IV sec. affinché le trasformazioni divenissero con-
sistenti. L’allargamento degli spazi venerati portò 
alla formazione delle prime aulae ad corpus. Nel 
santuario dei SS. Alessandro, Evenzio e Teodulo ne 
furono realizzate addirittura due distinte, con strut-
ture memoriali sormontate da baldacchini o cibori. 
Una mensa, o piccola edicola, fu costruita anche 
sulla tomba di Vittorino ad Amiterno, mentre gli 
interventi a S. Lussorio a Fordongianus furono più 
radicali: predisposizione di un vero e proprio per-
corso di visita nel santuario, realizzazione di uno 
spazio absidato, stesura di decorazioni geometriche, 
costruzione di un monumento funerario sulla tom-
ba venerata, cinto da deambulatorio collegato a due 
sarcofagi privilegiati.

Partiti decorativi piuttosto semplici interessaro-
no sia le confessiones (affreschi a finto marmo ad 
Amiterno, tracce indecifrabili nel cubicolo di Cri-
stina) che i sepolcri (motivo geometrico nel sottarco 
del’arcosolio di Romano, linea rossa sul tumulo in-
tonacato di Eutizio, lastrine marmoree sulla tomba 
di Vittorino, mosaici e decorazioni affrescate sul 
arcosolio di Smaragdo). 

Come a Roma, la seconda metà del IV sec. vide 
il diffondersi delle sepolture privilegiate. Poteva 
trattarsi di profondi nicchioni funerari, come quelli 
ubicati presso la confessio di Agrippino, semplici re-
trosanctos (si vedano i tre del santuario nomentano), 
o strutture più complesse, come il mausoleo che af-
fiancava il sepolcro di Eutizio. In contesti particolar-
mente sontuosi, si riscontrano scene d’introduzione 
in paradiso. A Napoli, si vedano il giovane defunto 
nella catacomba S. Severo, attorniato da ben quattro 
santi, e Pascentius, affiancato da Pietro e Paolo (fine 
V - inizi VI) nel cimitero di S. Gaudioso 87.

Le epigrafi funerarie con richieste di protezione 
ai martiri ebbero ampia diffusione, come attestano 
quelle di Iulia Florentina (martyrium di via Dottor 
Consoli a Catania) (ILCV 1549) e della puella Adeo-
data (Turris Libisonis), entrambe provenienti da con-
testi subdiali.

In altri casi, la carenza di spazi portò all’esca-
vazione di gallerie, col proposito di generare nuove 
pareti da destinare alla predisposizione dei loculi. 
Talvolta, trasformazioni del genere richiesero in-
terventi mirati a scongiurare la mancata fruizione 
dei sepolcri; si veda il risparmio del gradino davanti 
all’arcosolio di Romano. Analogamente, l’approfon-
dimento delle gallerie circostanti la tomba di Cri-
stina rese indispensabile, nel V sec., l’apertura di 
una sorta di fenestella confessionis che assicurasse 
il collegamento con il cubicolo venerato, venutosi a 
trovare come sospeso. 

Le iscrizioni con nomi di fedeli che correvano 
sia sulla struttura commemorativa di Alessandro ed 
Evenzio che di Teodulo, lasciano intendere che la 
donazione di arredi scultorei quali ex voto da parte 
delle locali aristocrazie poteva essere ricambiata con 
sepolture privilegiate. 

Anche in ambito subdiale, trovarono diffusione 
le aulae ad corpus, vere e proprie basilichette o sem-
plici mausolei, che ripetevano lo schema delle cellae 

85 La lastra, resecata per assumere forma semicircolare, fu rin-
venuta reimpiegata nella colonna mariana a S. Canzian d’Isonzo.

86 L’elegante epitaffio recante “Abundio pr(es)b(ytero)/ 
martyri sanct(o)/ dep(osito) VII idus dec(embres)” fu recuperata 

da De Rossi sul mercato antiquario, ma proveniva probabilmen-
te dalla Flaminia.

87 Sull’arcosolio di Pascentius, recentemente restaurato, 
Mazzei 2012, pp. 413-423.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



106 Alessandro Luciano

trichorae romane. Nessuno di questi edifici fu pro-
mosso da Costantino o i suoi successori, se si esclu-
de la basilica imperiale di Capua che, tuttavia, pur 
essendo dedicata agli apostoli, è scarsamente nota 
archeologicamente. La basilichetta di S. Erasmo 
a Formia e quella extraurbana di Agrigento erano 
piccole aule mononavi, concluse da abside semicir-
colare, ma differivano in merito all’ubicazione delle 
sepolture venerate: presso il presbiterio (Erasmo); 
nella navata (presunti Libertino e Pellegrino). Sulla 
tomba di Formia, un altare a mensa recava un graffi-
to che, se l’interpretazione del testo è corretta, costi-
tuisce un esempio di scrittura d’apparato su suppor-
to non monumentale, evidenza della devotio privata 
di un vescovo. Non si tratta di un caso eccezionale, 
se si considera che la committenza vescovile è espli-
citata dalle fonti in altri contesti. Come Costantino, 
papa Damaso intervenne di rado fuori Roma e, co-
munque, sempre nelle sue vicinanze: costruzione di 
un altare a S. Alessandro ad Baccanas, redazione di 
un epigramma nell’aula di Cimitile e, molto ipote-
ticamente, nella basilica di S. Agata a Ferentino 88.

Tra le aulae ad corpus, quella di Cimitile, con 
nartece e triforio d’accesso, fu edificata in luogo dei 
precedenti mausolei. Il legame col passato fu mante-
nuto mediante la costruzione di uno dei muri su una 
parete del vecchio mausoleo. A partire dalla metà 
del IV sec., i graffiti dei pellegrini che s’affollarono 
disordinatamente sulle pareti dell’aula richiamavano 
alla memoria i santuari romani. Quei pochi che sono 
stati individuati a S. Canzian d’Isonzo e S. Lussorio 
attestano che la pratica dell’iscrizione devozionale 
trovò diffusione un po’ ovunque, sebbene in forme 
ridimensionate. Nei contesti provinciali, infatti, il 
flusso dei pellegrini non era nemmeno paragonabi-
le a quello dell’Urbs e i fedeli che frequentavano in 
modo abituale i santuari vicini non avevano l’abi-
tudine di tracciare il proprio nome, trattandosi d’u-
na pratica che s’addice a chi, venendo da lontano, 
intende lasciar traccia del proprio passaggio. Non 

è un caso che, proprio a Cimitile, i graffiti fossero 
relativamente numerosi poiché, come ricorda Paoli-
no (Carm. XIV 85), la tomba di Felice era all’epoca 
abbastanza nota e frequentata 89. A partire dalla se-
conda metà del IV sec., la costruzione della Basilica 
vetus determinò l’associazione di un’aula liturgica al 
martyrium propriamente detto, secondo un modello 
già sperimentato a Roma. L’edificazione della cap-
pella di S. Calionio, invece, diede avvio al processo 
di moltiplicazione degli spazi sacri che, col passare 
dei decenni, santificò ogni angolo del complesso no-
lano. Si tratta di un processo analogo a quello che 
portò all’espansione del santuario di S. Erasmo, con 
la costruzione di ambienti liturgici e di servizio con-
nessi alla vecchia basilica.

L’influsso della tradizione costruttiva romana si 
riscontra anche nella diffusione di cellae trichorae, 
come quella di Concordia Sagittaria. Al centro del 
vano trilobato, le reliquie furono sistemate in un lo-
culo cruciforme sormontato da altare, sistemazione 
che ricorda vagamente quella della Tricora Occiden-
tale a S. Callisto 90. In un mausoleo fu invece siste-
mato Severo a Classe, ma la precisa articolazione 
del suo spazio funerario non è nota 91. 

Rispetto a Roma, nel resto d’Italia sembra riscon-
trarsi con maggior frequenza l’utilizzo di sarcofagi. 
Quelli di Proto e Crisogono, ubicati in un vano qua-
drangolare decorato da mosaici ed affreschi, erano 
interessati da iscrizioni dedicatorie datate nell’ambi-
to della prima metà del IV secolo 92. La stele di Pro-
to, che come abbiamo visto era più antica, tuttavia, 
lascia intendere che le arche abbiano accolto le salme 
solo in seconda deposizione, fenomeno che si riscon-
tra con una certa frequenza durante l’Altomedioevo. 
È possibile che il proposito di unificare il culto dei 
cinque santi di S. Canzian d’Isonzo, forse deposti 
nello stesso cimitero ma distanti tra loro, abbia indot-
to la comunità a spostare i resti di Proto e Crisogono 
laddove era la tomba dei tre fratelli Canzii che, in-
violata, costituì il fulcro attorno a cui nacque l’aula.

88 Nel compendio degli Atti di S. Alessandro, contenuti nel 
Martirologio di Adone, si attribuisce al pontefice l’edificazione 
di una crypta sul sepolcro venerato. A questa struttura apparte-
nevano probabilmente due pilastrini d’altare in marmo lunense, 
rinvenuti a Baccano (Fiocchi Nicolai 1988, pp. 106-113). Sulla 
faccia principale di uno di essi corre una decorazione con tralcio 
di vite che si snoda tra due monogrammi costantiniani, alludente 
al dettato cristologico “Ego sum vitis vera”. I pilastrini, assieme 
ad altri due elementi di cui non v’è traccia, dovevano sostene-
re una mensa connessa al sepolcro. Nel secondo Dopoguerra, 
pare che nella distrutta chiesa di S. Agata di Ferentino, in un’a-
rea dalla presumibile vocazione funeraria in epoca tardoantica, 
fosse stata rinvenuta un’iscrizione frammentaria che presentava 

“caratteristiche grafiche del periodo damasiano” (Pani Ermini, 
Giordani 1978, pp. 80-81).

89 Carletti 2008, pp. 288-289.
90 Sul complesso paleocristiano di Concordia, Flaborea, Sottil 

Zanco, Vignadel 1996.
91 Il monasterium sancti Rophilli, ricordato da Agnello come 

luogo di sepoltura del vescovo, è da riconoscere nel mausoleo 
rettangolare mosaicato (prima metà V) che venne successiva-
mente a trovarsi presso l’ingresso della chiesa. Il monumentum, 
in concomitanza della consacrazione della basilica, fu decorato 
da mosaici, sui quali campeggiava anche un’iscrizione riportan-
te il nome del santo (Augenti 2012, pp. 543-544).

92 Carletti 2008, pp. 284-285.
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Indipendentemente da come fossero strutturate 
le sepolture venerate, bisogna evidenziare, almeno 
per questa fase, il mancato sfruttamento funerario 
dei rispettivi luoghi di culto da parte dei fedeli.

Apogeo dei vescovi
Nell’arco di un cinquantennio, il culto dei san-

ti ebbe un rapido incremento, con l’espansione e la 
ristrutturazione dei santuari, sotto l’impulso di Da-
maso e dell’ufficialità conferita al Cristianesimo da 
Teodosio. L’esempio del pontefice fu seguito dagli 
autorevoli vescovi dell’epoca che, attraverso la ma-
nipolazione del culto santorale, riuscirono ad otte-
nere immenso prestigio. Paolino da Nola promosse 
la venerazione di Felice, Ambrogio da Milano, con 
un’intuizione ispirata, dissotterrò dai cimiteri mila-
nesi reliquie prima ignote o dimenticate. Le inven-
tiones si susseguirono altrove: a Bologna, dei santi 
Vitale e Agricola; a Napoli, di Gennaro; in Umbria, 
di Vitale 93. Nelle diocesi di Capua, Trento, Nomen-
tum e Amiterno, il ricordo dei santi fu curato da 
personaggi del calibro di Simmaco (424-439), Vigi-
lio (385-405 ca.), Orso (401-417), Quodvultdeus. La 
loro profonda devozione per i propri patroni è atte-
stata in modo diretto dalle epistole di Ambrogio e 
dai Carmina Natalicia di Paolino.

In alcuni casi, l’attenzione dei vescovi si concen-
trò su un unico santuario, mentre in altri è possibile 
documentare una riorganizzazione del suburbio più 
radicale, con il potenziamento di diversi complessi. 
Sul modello di Roma, le principali città della Peniso-
la, come Milano, Aquileia, Ravenna, Ostia, Napoli, 
Capua, Aosta furono ben presto protette da un vero 
e proprio anello santificante. Il legame che le basili-
che avevano con le città è sottolineato dalla porticus 
che collegava la basilica degli Apostoli a Milano. Se 
si accetta l’ipotesi che quelle di S. Pietro e S. Paolo 
fossero grossomodo coeve, avremmo una conferma 
dell’ispirazione ai modelli romani che guidava l’ope-
rato di Ambrogio 94. 

A Napoli, come in altri contesti, l’arrivo delle re-
liquie di Gennaro determinò la nascita di un nuovo 
santuario all’interno di una catacomba preesistente. 

Le spoglie del vescovo beneventano furono deposte 
in un cubicolo della Catacomba Inferiore, forse nel 
nicchione centrale 95. Il nuovo culto arrivò a soppian-
tare quello dell’episcopus locale Agrippino, il cui 
carisma era peraltro accresciuto dall’antichità del-
la venerazione. L’episodio testimonia l’impatto che 
aveva sui fedeli un’invenzione abilmente veicolata e 
l’importanza che assumeva, nell’imposizione di un 
culto, la progettazione di grandiosi interventi di ar-
chitettura devozionale.

Come attesta il caso milanese, lo scorcio del IV 
sec. è caratterizzato dalla costruzione di grandiose 
basiliche martiriali, consacrate con nuove reliquie o 
messe in diretta comunicazione con i santuari pree-
sistenti. Non a caso, nelle fonti coeve si sottolinea-
va il maggior rilievo dalla preghiera in luogo della 
semplice intercessione dei santi, mentre nel V conci-
lio di Cartagine (401) si prescriveva che ogni altare 
contenesse reliquie 96. Le basiliche trovarono spazio 
sia in contesti ipogei che subdiali ed erano attornia-
te da infrastrutture di vario genere, che conferivano 
ai santuari aspetti simili, come dimostrano i casi di 
S. Alessandro sulla Nomentana e Cimitile (fig. 6). I 
due complessi, in particolare, erano accomunati dalla 
presenza di diversi triforia, che mettevano in comu-
nicazione aree santificate da reliquie, aulae ad cor-
pus e basiliche. Dall’architettura residenziale aulica 
era stato mutuato uno degli elementi che meglio si 
confaceva alla monumentalizzazione degli ingressi. 

In linea con lo sviluppo del culto martiriale, 
l’edificazione di basiliche fu resa indispensabile 
dall’incremento dei pellegrini, che si muovevano ora 
su distanze più lunghe, ma anche dall’attribuzione 
ai santuari di funzioni parrocchiali, come attesta il 
conferimento del termine paroecia a quello nomen-
tano 97. La moltiplicazione dei luoghi di culto rese 
indispensabili nuove reliquie ai fini della consacra-
zione, favorendone la circolazione su scala medi-
terranea. Poiché le traslazioni in Occidente non si 
erano ancora generalizzate, si predilessero quelle 
degli apostoli, poiché la loro importanza conferiva 
venerabilità anche a semplici brandea o frammenti 
corporali minuti, come i capelli e le ceneri ricordati 

93 De Santis 2012, pp. 317-328, ribadisce che le invenzioni 
rappresentavano strumenti di consolidamento del potere episco-
pale, soprattutto in momenti di crisi generati da difficili rapporti 
col potere imperiale o di scontri col paganesimo.

94 Sugli interventi di Ambrogio a Milano, Lusuardi Siena, 
Rossignani, Sannazaro 1997.

95 L’identificazione della confessio è stata agevolata dal ritro-
vamento di un palinsesto di affreschi e dalla lettura dell’Omelia 
Operante divina misericordia (VIII sec.) e del Chronicon Epi-

scoporum. Queste fonti lasciano intendere che esistessero due 
luoghi venerati distinti, la Basilica di S. Gennaro e l’adiacente 
“cubiculum” (Fasola 1993).

96 Le prescrizioni conciliari cercavano d’imporre l’adesione 
ai culti solo in presenza di corpi venerati di provenienza “certi-
ficata”, per contrastare il moltiplicarsi di invenzioni fasulle (Pi-
scitelli Carpino 2002, pp. 145-146).

97 Sull’argomento, Fiocchi Nicolai 2008, pp. 313-334.
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nelle fonti. D’altro canto, le piccole dimensioni age-
volavano il trasporto in reliquiari e le deposizioni 
nelle fenestellae confessionis. Non si può escludere, 
inoltre, che anche la provenienza da luoghi lontani 
fosse gradita ai vescovi, sia perché conferiva mag-
gior prestigio alla traslazione, sia perché consentiva, 
laddove ve ne fosse bisogno, di spacciare resti falsi 
per veri. Accanto a quelle apostoliche, trovarono dif-
fusione altre reliquie: della croce, dei proto-martiri, 
di alcuni santi orientali e di altri italiani da poco sco-
perti, come Gervasio e Protasio, Vitale e Agricola, i 
martiri dell’Anaunia. 

Se fino a quel momento era stata la Chiesa di 
Roma a veicolare reliquie da contatto, al fine di 
estendere il proprio prestigio, l’accresciuta impor-
tanza di Milano, divenuta capitale imperiale, portò 
Ambrogio ad emularne i modelli. Mentre “impor-
tava” reliquie, come quelle bolognesi, ne “esporta-
va” altre, come quelle donate a Paolino di Nola, e da 

questi deposte presso la tomba di Felice e nella basi-
lichetta di Fondi 98. La diffusione del culto dei santi 
milanesi a Napoli ebbe buon esito, come dimostra la 
loro raffigurazione nella catacomba di S. Severo 99. 

Per la progettazione delle basilicae Apostolorum, 
diffuse in tutte le principali città, ci s’ispirò al mo-
dello costantinopolitano, quello cruciforme, chiara-
mente allusivo al sacrificio di Cristo (fig. 7) 100. La 
basilica milanese fu la prima nel suo genere in Italia 
ma non fu imitata ovunque, come attesta l’edificio di 
Concordia Sagittaria e la Basilica Nova a Cimitile, 
il cui presbiterio trilobato solo vagamente ricorda-
va una croce. I resti apostolici, così come gli altri 
diffusi in questo periodo, erano solitamente custo-
diti in preziosi reliquiari; si vedano quelli milanesi 
di S. Nazaro e Manlia Daedalia, e il più tardo dei 
SS. Andrea, Donato e Giustina a Rimini. Essi, a loro 
volta, erano collocati all’interno degli altari (Mila-
no, Cimitile) o dentro depositi quadrangolari scavati 

98 In una lettera a Sulpicio Severo (404), il nolano in persona 
si vantava d’aver edificato a Fondi una basilicula, in luogo di 
un preesistente edificio, piccolo e fatiscente (Piscitelli Carpino 
2002, pp. 126-142).

99 In questo cimitero, i tre arcosoli del cubicolo meglio con-
servato sono decorati da pitture dei primi decenni del V sec., 
raffiguranti santi oranti e benedicenti, aureolati e vestiti di tunica 
e pallio (Scancamarra 1995).

100 La scelta icnografica, non a caso, è così motivata nell’e-
pigrafe commemorativa dettata da Ambrogio per la consacra-
zione: “Ambrogio edificò il tempio e lo consacrò al Signore, 
col nome degli apostoli, come casa per le reliquie. Il tempio è 
disegno della croce, il tempio è la vittoria di Cristo. La sacra 
immagine trionfale rende insigne il luogo” (ILCV 1800) (Cu-
scito 2012, pp. 457-459). Sull’Apostolorum, Brenk 2005, pp. 
126-128.

Fig. 6. - Il santuario di Cimitile all’epoca di Paolino (Rainey 2009, p. 330).
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nel piano pavimentale (Concordia Sagittaria, Aosta, 
Capo la Torre ad Abellinum) (fig. 8), comunque adia-
centi le mense 101. Anche le reliquie di Gervasio e 
Protasio, nonché quelle di Ambrogio, furono depo-
ste in loculi presbiteriali 102. 

La consecratio con particelle di apostoli, profe-
ti o santi stranieri, non sempre ebbe successo, se si 
considera che ben presto le basiliche milanesi furo-
no ridedicate ai santi ivi deposti, Simpliciano e Na-
zaro, che meglio rispecchiavano l’identità cittadina. 
Per spodestare due martiri autoctoni come Gervasio 
e Protasio fu necessaria la deposizione nella loro ba-
silica del patrono Ambrogio. La scelta del vescovo 
milanese di farsi inumare presso i suoi santi s’inseri-
va nel solco della tradizione ed era motivata nell’epi-

101 Sui contesti aostano ed avellinese, rispettivamente: Bon-
net, Perinetti 1986 e Bonnet, Perinetti 2005, pp. 159-162; Fariel-
lo, Lambert 2009, pp. 49-73.

102 Sulla disposizione della sepolture venerate sotto l’altare 

della Basilica Martyrum, è lo stesso Ambrogio a fornire pre-
ziose informazioni nella lettera a Marcellina (77, 12-13). Sulla 
basilica, nota da ricerche ottocentesche e da recenti scavi presso 
l’attuale atrio (hanno portato alla luce sepolture del cimitero ad 
martyres): Crosato 2008, pp. 172-174.

Fig. 7. - Ricostruzione della Basilica Apostolorum di Aosta (Corni 1989, p. 127).

Fig. 8. - Abside con loculo pavimentale della basilica di Capo la 
Torre (Pescatori 2005, p. 300).
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grafe dettata per il fratello Satiro (ILCV 2165), ove 
si rivendicava l’effetto benefico della sepoltura ad 
sanctum 103. La medesima valutazione fu fatta da Pa-
olino, il cui sepolcro era così vicino a quello felicia-
no, che si dovette allargare la transenna per poterlo 
inglobare 104. Analogamente, apparteneva forse a un 
vescovo la tomba a cassa laterizia addossata al se-
polcro di Eutizio. Un singolare edificio commemo-
rativo, costituito da un’edicola munita di nicchia che 
richiamava i modelli costantiniani, li sormontava 
entrambe. Anche Giovanni I ambì ad una sepoltu-
ra privilegiata presso le reliquie di Gennaro ma, di-
versamente da Ambrogio e Paolino, predispose uno 
spazio di sepoltura comunitario per tutti i vescovi 
(fig. 9). Vi si fece inumare sulla parete frontale, una 
posizione analoga a quella riservata a Sisto II nella 
simile Cripta dei Papi 105.

Non tutti i vescovi cercarono la vicinanza delle 
reliquie, rivendicando maggiore autonomia median-
te l’istituzione di nuove aree cimiteriali, successiva-

mente santificate dai loro 
stessi corpi. A Napoli, ad 
esempio, la tomba di Gau-
dioso rievocava quella di 
Giovanni a Capodimonte, 
un arcosolio mosaicato su 
cui compariva l’epigrafe 
funeraria, ma era ubicata 
in una catacomba indi-
pendente. Anche Severo 
era forse inumato in un 
cubicolo affrescato, assie-
me alle sue insegne epi-
scopali 106. L’arcosolio fu 
presumibilmente il tipo di 
sepolcro scelto dal vesco-
vo Siracosio (catacomba 
di S. Giovanni a Siracusa), 
mentre quello presunta di 
Ceperione, nello stesso 

contesto, era una cassa con condotto per libagioni 
sulla copertura, che ricordava le sepolture dei Felici 
nolano e venosino 107. 

In concomitanza con la costruzione di basiliche, 
nelle aulae ad corpus si sistemarono altari sui se-
polcri venerati. Le fenestellae confessionis su quel-
li dei SS. Alessandro ed Evenzio e di Agrippino a 
Capodimonte, dimostrano che alcune delle reliquie 
erano state elevate al centro della mensa, divenen-
do più facilmente fruibili. Nell’oratorio napoletano, 
in particolare, l’area dal sepolcro fu trasformata in 
un presbiterio soprelevato, absidato e munito di 
seggio episcopale 108. È possibile che questi altari/
tombe siano serviti per le celebrazioni eucaristiche, 
in un contesto di assimilazione tra rituale funerario 
e liturgia pastorale, ma pare che questa pratica si 
fosse generalizzata solamente a ridosso dell’Alto-
medioevo. L’accostamento di nuove basiliche alle 
aulae, riscontrata a Cimitile, Nomentum, Amiterno 
e, più tardi, Capodimonte, inoltre, suggerisce che 

103 Che Ambrogio divenne egli stesso personaggio venerabile, 
lo documenta Paolino di Milano, quando descrive le cerimonie 
che seguirono la sua morte (Vita Ambrosii, 48). L’autore ricorda 
il trasferimento del corpo dall’episcopio alla chiesa maggiore, 
dove rimase esposto la notte, e la seguente traslazione nell’Am-
brosiana, dove fu tumulato. Sottolinea, inoltre, la commozione 
di una gran massa di fedeli, e il tentativo di generare reliquie da 
contatto attraverso il lancio di fazzoletti e cinture.

104 Stando a Uranio, anche in occasione della morte del nola-
no ci furono intense manifestazioni popolari. Il suo culto è pe-
raltro attestato nella seconda recensione del Geronimiano (592). 
Assieme a un’adiacente tomba fittile non rivestita, forse della 
moglie Tarasia, il sepolcro paolino era coperto da un’unica lastra 
di marmo. Il pluteo conservato che faceva parte della transenna 

allargata recava massime bibliche incise sui listelli, una delle 
quali (“non poteStiS Servire chriSto et mammonae”), ricorreva 
ben cinque volte nelle epistole.

105 Sulle sepolture dei vescovi italiani in contesti martiriali, 
Luciano c.d.s., pp. 387-416.

106 Lo attesta il ritrovamento, sotto l’altare della basilica di S. 
Giorgio Maggiore, del sarcofago con le sue reliquie e del retrostan-
te loculo, entro cui un’urna cineraria in alabastro conservava og-
getti votivi databili tra V e IX sec. (De Simone 1995, pp. 94-106).

107 Sgarlata 2010.
108 L’altare potrebbe datarsi all’inoltrato V sec., se l’ecclesia 

S. Agrippini fu voluta dal vescovo Vittore (485-498), essendo 
citata nella sua biografia (Chronic. Episc. XIX, 174-175) (Gior-
dano 2009, pp. 397-398).

Fig. 9. - Arcosolio mosaicato di Giovanni I nella Cripta dei Vescovi (Fasola 1993, p. 165). 
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le seconde avessero continuato a svolgere funzioni 
funerarie e para-liturgiche per tutto il V sec., men-
tre alle prime era demandata l’accoglienza dei fe-
deli in occasione delle messe. 

Come nel periodo precedente, è probabile che 
avessero valenza martiriale alcuni semplici monu-
menti funerari. Si vedano le tricore siciliane o quella 
bolognese (complesso di S. Stefano), i mausolei di 
Aosta (Porta Decumana) o l’oratorio di Giovenale 
alle porte di Narni 109. 

Dal punto di vista degli apparati decorativi, era-
no particolarmente in voga le pavimentazioni in 
opus sectile e gli arredi scultorei di pregio, con largo 
reimpiego di materiali classici. Piuttosto diffuse era-
no anche le decorazioni a fresco, a mosaico, plasti-
che e incise, talvolta con raffigurazioni di santi: sce-
na di receptio sul monumento di Vittorino; affreschi 
di Pietro e Paolo sull’edicola di Eutizio; busto di Vit-
tore sulla cupola, martiri e santi milanesi sulle pareti 
di S. Vittore in ciel d’Oro, il sacello trapezoidale co-
struito in luogo di una precedente memoria presso il 
presbiterio di S. Ambrogio, forse commissionato dal 
vescovo Lorenzo; decorazioni pittoriche nella per-
duta basilica ipogea di Rignano Flaminio; graffito 
con barche presso l’arcosolio di Siracosio; affresco 
con navi e greggi nel presunto cubicolo di Lucifero, 
nel cimitero cagliaritano di Bonaria; galleria di santi 
(campani, milanesi, romani) nel cubicolo di S. Seve-
ro alla Sanità; rappresentazione mosaicata di Gau-
dioso nella sua catacomba; immagini di Gennaro 
in punti diversi del cimitero a lui dedicato; capitello 
con rilievi di Paolino e Faustillo, nonché dipinti con 
scene di Vecchio e Nuovo Testamento nel santuario 
di Cimitile; rappresentazioni a carattere simbolico 
nelle absidi della Basilica Nova e della basilicula 
fondiana; teorie di martiri nell’abside e nella cupola 
della basilica di S. Prisco a Capua.

Notevole importanza acquisirono le iscrizio-
ni, con numerose attestazioni di tipo dedicatorio 
(esplicitavano un intervento di ristrutturazione 
da parte di un vescovo o di un evergeta laico) e 
didascalico-pedagogico (costituivano una sorta 

di compendio scritto alle raffigurazioni) 110. Alla 
prima categoria appartenevano l’iscrizione del ve-
scovo Quodvultdeus (ILCU 2010), sul monumento 
commemorativo di Vittorino, di Delicatus (ICVR 
VIII 22958), sulla transenna dell’altare di S. Ales-
sandro, e di Orso, su un architrave della basilica 
nomentana. L’evergetismo privato forniva un soste-
gno determinante alle attività vescovili ed è forse 
documentato a S. Vittore in ciel d’Oro dai ritratti di 
Faustinus e Panecyria.

Al gruppo delle iscrizioni pedagogiche faceva-
no riferimento le epigrafi con espressioni mutuate 
dalla Bibbia che campeggiavano sulle transenne de-
limitanti il sepolcro di Felice a Cimitile, e sulle altre 
sparse per il santuario, nonché i tituli effigiati nella 
Basilica Nova e sui triforia 111. Proprio questi ultimi 
erano particolarmente importanti poiché attestava-
no il legame tra Aula ad corpus e annessa Basilica 
vetus alla neo-costruita Nova. Tituli con funzione 
pedagogica furono voluti da Paolino anche nella ba-
silicula di Fondi. L’azione del vescovo nolano fu così 
incisiva che il suo santuario, dotato di ambienti di 
servizio, xenodochia e monasteri, cominciò a cala-
mitare un primitivo nucleo d’insediamento suburba-
no, ricordato nei suoi scritti 112.

I santuari, tuttavia, continuarono a svolgere 
funzione funeraria, richiamando sepolture di devo-
zione, come attesta l’occupazione intensiva del cu-
bicolo di Gennaro e lo sviluppo di un retrosanctos 
a S. Alessandro. Le epigrafi funerarie menzionan-
ti la vicinanza dei defunti ai sepolcri di Siracosio 
e Ceperione attestano che la pratica di sottolineare 
l’acquisto di una sepoltura in un luogo santificato si 
era diffusa anche fuori Roma. All’insieme delle se-
polture privilegiate appartenevano anche i sepolcri 
di Satiro e Marcellina, fratelli di Ambrogio, e forse, 
quello di Tarasia, moglie di Paolino. I due vescovi, 
ispirati da Damaso, vollero trasformare i propri san-
tuari in mausolei di famiglia. Addirittura, si spesero 
per raccomandare amici di famiglia, come Manlia 
Daedalia e Cinegio (ILCV 3482), per i quali, rispet-
tivamente, composero un epitaffio. 

109 Sulle tricore siciliane, Margani 2005. La memoria di Giove-
nale doveva essere piuttosto semplice. Pare che il santo fosse sta-
to deposto a ridosso della parete rocciosa sottostante le mura urbi-
che. Stando alle fonti, il successore Massimo edificò sul sepolcro 
un sacello funerario, la cui esistenza sembrerebbe indirettamente 
confermata dalla Vita che, narrando la trafugazione altomedievale 
delle reliquie, ricorda la distruzione di sarcofagi e mausolei pre-
esistenti. Il sacello si trovava laddove ora è l’Oratorio di San Cas-
sio, annesso alla cattedrale, costruito e decorato con materiali di 
spoglio eterogenei e di diversa cronologia, in parte riconducibili 
all’antica confessio. Si vedano i contributi in Perissinotto 1998.

110 Cuscito 2012, pp. 453-476.
111 Piscitelli Carpino 2002, pp. 109-163; I recinti erano prece-

denti la fine del VI, essendo le loro iscrizioni tratte da testi prege-
ronimiani, forse addirittura anteriori gli inizi del secolo, poiché 
numerosi pezzi furono reimpiegati dopo l’alluvione che invase 
Cimitile in quegli anni (Ebanista 2012, pp. 167-184).

112 Tra il 399 e il 406, è ricordato un “vicus” e i suoi abitanti, 
un “hortulus vel pomarium” su cui si affacciava una delle ba-
siliche e un “hospitium”, esterno al santuario e cinto da mura 
(Ebanista 2005, pp. 313-377).
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Fine dell’antichità
A partire dalla seconda metà 

del V sec., gli interventi in cata-
comba non riguardarono più le 
strutture sepolcrali ma esclusi-
vamente gli spazi circostanti, in 
particolar modo basilicali. I la-
vori si estrinsecarono in sempli-
ci interventi di ripristino, come 
quelli finalizzati ad assicurare la 
statica dell’aula M a S. Alessan-
dro, o in restauri tesi a rendere 
i santuari più appetibili (nuovi 
arredi scultorei a S. Antioco, 
stesura di decorazioni parietali 
e pavimentali a S. Lussorio) o 
meglio fruibili (apertura di una 
nuova ala absidata, affrescata e 
mosaicata, a Fordongianus). In 
Sardegna, le operazioni di re-
novatio furono rivendicate in 
modo esplicito mediante epigra-
fi dai vescovi committenti, ri-
spettivamente Pietro ed Elia 113. 

Analogamente, i lavori nel 
martyrium cimitilese portaro-
no alla costruzione di una ric-
camente decorata edicola mo-
saicata, che valorizzava l’aula 
ad corpus, e all’apertura di una 
grossa abside (fig. 10). I tito-
li sull’edicola ricordavano lo 
sforzo compiuto per assicurare 
ai fedeli spazi meno angusti e 
per moltiplicare il numero de-
gli altari 114. Le epigrafi, anche 
in questo caso, divenivano ma-
nifesto propagandistico del ve-
scovo committente. A differen-
za che in altri contesti, a Cimi-
tile si intervenne anche sulle tombe venerate, se è 
corretta l’interpretazione che attribuisce proprio a 
questa fase la trasformazione del monumento tran-
sennato in altare. 

In questo periodo fu costruita la basilichetta ipo-
gea minore di S. Gennaro a Capodimonte, un edi-
ficio a navata unica, accessibile per mezzo di trifo-

rium e comunicante visivamente con la sottostante 
confessio. La minor era funzionale anche al culto dei 
vescovi napoletani: la loro cripta fungeva da presbi-
terio, mentre lungo le pareti della basilica correva 
il catalogo affrescato coi loro ritratti numerati. La 
devozione dei fedeli, in questo contesto, si manife-
stò nella stesura di graffiti devozionali. Alla Basili-

113 L’iscrizione di Pietro a S. Antioco, stando a un manoscritto 
di fine ‘500, si trovava sulla tomba del santo. Se il rinnovamento 
a cui allude non si riferiva al contesto ipogeo, dovremmo imma-

ginare che una memoria soprastante abbia preceduto l’attuale 
basilica bizantina (Spanu 2000, pp. 83-95).

114 Sui tituli, parzialmente conservati ma noti da Silloge: 
Lambert 2012, pp. 519-520.

Fig. 10. - Confessio di S. Felice nel santuario di Cimitile (Foto Autore).
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ca minore fu associato un edificio Maior ad aperto 
cielo, secondo un modello attestato anche altrove, in 
concomitanza con la perdita della funzione cimite-
riale da parte delle catacombe 115. 

I luoghi di culto adiacenti i cimiteri ipogei sono 
poco noti archeologicamente ma spesso attestati nel-
le fonti o da costruzioni più tarde che ne riprende-
vano le forme. Laddove v’era la possibilità, le basili-
che erano costruite sopra le catacombe, con l’altare 
corrispondente alle sepolture venerate, sul modello 
della circiforme di S. Sebastiano a Roma. In alterna-
tiva, si faceva in modo che la basilica fosse il più vi-
cino possibile al sepolcro, ricorrendo alla costruzio-
ne in muratura delle navate e all’escavazione delle 
absidi a ridosso degli accessi cimiteriali; si vedano i 
SS. Gratiliano e Felicissima presso Falerii Novi e S. 
Giovenale a Sutri 116.

Meglio indagate sono le basiliche cimiteriali non 
annesse alle catacombe, poiché il minore interesse 
da loro suscitato ha evitato che venissero stravolte 
da più tardi complessi cultuali. In questi edifici, lo 
spazio confessionale era generalmente costituito 
dal presbiterio poiché si era generalizzato l’uso di 
deporre reliquie negli altari, sebbene non manchino 
i casi in cui un sarcofago venerato era adagiato in 
posizione elevata presso il coro 117.

Gli altari confessionali erano di solito a cassa, 
con loculo frontale richiudibile per mezzo di gra-
ta, come documentano gli esempi di S. Primitivo a 
Gabii e del santuario dei SS. Mario, Marta, Audi-
fax e Abbacuc presso Boccea 118. Quando si dove-
va glorificare spoglie integre, ad esempio di santi 
deceduti da poco, o in presenza di una elevatio, si 
usava sistemare un sarcofago presso l’abside, come 
documenta il caso di S. Saturnino a Cagliari 119. Nel-
le arche, tuttavia, potevano trovare ricetto anche 
reliquie traslate da posti lontani, come quelle di Da-

sios, trasportate da Durostorum ad Ancona (IGCVO 
455) 120. Elevazioni e traslazioni, tuttavia, divennero 
comuni nell’Altomedioevo e l’utilizzo di sarcofagi 
prese il sopravvento solo allora. Che fossero occu-
pati da altari o sarcofagi, gli spazi presbiteriali era-
no solitamente interessati da recinzioni che, rispetto 
al passato, limitavano fortemente l’accessibilità alla 
confessio da parte dei fedeli. Lo documentano le 
fonti storiche ma, soprattutto, i numerosi frammenti 
di plutei e transenne datati generalmente al VI sec., 
che sono stati rinvenuti un po’ ovunque, a Cimitile 
in particolare. Il fenomeno va forse messo in rela-
zione all’assunzione di prerogative eucaristiche da 
parte delle aree presbiteriali, santificate da reliquie 
ed accessibili, di conseguenza, solo al clero, o ai pel-
legrini in determinate circostanze 121. 

Proprio nelle vicinanze del presbiterio, a ridosso 
dell’Altomedioevo, non è raro riscontrare sacelli a 
pianta centrale, spesso cruciformi, utilizzati come 
spazi di sepoltura privilegiati o martyria, general-
mente di committenza privata 122. Si vedano S. Vit-
tore in ciel d’Oro, S. Prosdocimo presso S. Giustina 
a Padova, S. Maria Mater Domini ai SS. Felice e 
Fortunato a Vicenza, o quelli adiacenti la presunta 
basilica di S. Massimo a Cuma, la chiesa trentina di 
Vigilio, l’edificio dedicato ai fratelli Canzii.

La graduale perdita di centralità da parte delle cit-
tà, determinò una più capillare ramificazione di luo-
ghi di culto in contesti rurali e, forse, l’acquisizione di 
prerogative episcopali da parte di alcuni santuari 123. 
Lontano dai centri del potere, essi erano costituiti da 
piccole chiese con reliquiari scavati nel presbiterio e 
valorizzati da semplici elementi architettonici, talvol-
ta in materiale deperibile. Le cellette, particolarmente 
diffuse in Italia settentrionale, s’ispiravano ai loculi 
apostolici ma, rispetto ad essi, erano di maggiori di-
mensioni, prodromi delle cripte altomedievali.

115 Il santuario napoletano aveva quindi acquisito le caratte-
ristiche di un complesso variamente esteso tra area subdiale ed 
ipogea. Lo documenta chiaramente l’altomedievale Homilia de 
Miraculis Sancti Ianuari (pp. 866-870), facente riferimento agli 
“omnia tecta antraque beati matyris Ianuarii”.

116 In realtà, la chiesetta di S. Giovenale s’impiantò a ridosso 
dell’ipogeo in un momento imprecisato, tra l’età paleocristiana e 
l’Altomedioevo (Fiocchi Nicolai 1988, pp. 113-125).

117 La pratica di consacrare edifici mediante la deposizione 
di reliquie nell’altare è documentata in modo chiaro nell’epi-
stolario di Gregorio Magno, ove si fa frequente riferimento a 
donazioni reciproche di pignora tra pontefice, vescovi e laici 
(Epist. 6,50; 9, 57; 6, 45; Dial. III, 30). Attestazioni anche in 
Vigilio (Patrologia Latina 69) e Gregorio di Tours (Franc. X, 
31). Sull’argomento, Nuzzo 2012, pp. 329-341.

118 L’interpretazione delle strutture emerse durante lo sca-
vo della basilica medievale a Gabii è controversa (Majerini, 

Musco 2001, pp. 490-499). Il luogo di culto paleocristiano, 
più che una vera e propria basilichetta, pare fosse una cappella 
parzialmente scoperta.

119 Anche in questo contesto, le dinamiche costruttive non sono 
chiarite con certezza (Martorelli, Mureddu 2006, pp. 17-25).

120 La traslazione avvenne forse nel 579, dopo l’invasione 
avara della Mesia (Carletti 2008, pp. 286-287).

121 Gli studi sulla disposizione delle recinzioni in ambito 
confessionale, che non prevedano un mero approccio stilistico, 
sono relativamente recenti ma limitati all’analisi degli elementi 
lapidei, essendo perduti quelli in materiale deperibile, come le-
gno, tessuti, stucco e corde. Si vedano: Porta 2012, pp. 119-135; 
Destefanis 2012, pp. 137-153.

122 Porta 2012, pp. 126-129.
123 Sui santuari rurali: Fiocchi Nicolai, Sannazaro 2012, pp. 

199-229; Nuzzo 2012, pp. 329-346.
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L’identificazione dei complessi cimiteriali con le 
sedi episcopali costituisce un fenomeno apparente-
mente peculiare della Sardegna, sebbene sia stata 
proposta anche altrove, come a Cimitile, Venosa e 
Concordia Sagittaria. In questi siti, infatti, si riscon-
tra un’articolazione degli spazi piuttosto complessa, 
contraddistinta dalla compresenza di martyrium, 
edificio basilicale, aree cimiteriali, strutture di ser-
vizio e battistero. La riconversione in episcopio di 
un preesistente santuario era subordinata alla co-
moda accessibilità da parte della cittadinanza. Non 
a caso, il complesso venosino era eccezionalmente 
sorto in area urbana, quello di Concordia a ridosso 
delle mura, mentre il santuario di Cimitile aveva pre-
cocemente calamitato un insediamento extraurbano. 
È probabile che la maggior parte dei santuari sardi 
costituissero sedi episcopali in epoca paleocristiana, 
come suggeriscono diversi elementi e, soprattutto, 
la coincidenza tra i complessi venerati e le cattedrali 
romaniche 124. 

Il presunto spostamento delle sedi episcopali va 
di pari passo con la progressiva urbanizzazione del 
suburbio, che previde, peraltro, la nascita di mona-
steri presso i santuari, attestati storicamente, spesso 
nelle lettere di Gregorio Magno. Il complesso di S. 
Martino di Copanello, identificabile nel monastero 

“Vivarense sive castellense” fondato da Cassiodoro 
nel 554 (Institutiones, XXIX) non costituiva un an-
nesso a un santuario ma pare che lo fosse esso stes-
so 125. Alla prima fase si ascrive la basilica con pre-
sbiterio trilobato, che si sviluppò da una precedente 
struttura triconca con avancorpo quadrato, una sala 
termale o un mausoleo.

Se effettivamente alcuni santuari acquisirono 
valenza parrocchiale, o addirittura episcopale, tro-
veremmo una spiegazione alla rapida diffusione di 
cimiterioli clericali ad sanctos. Gli esempi sono nu-
merosi, sia in ambito ipogeo che subdiale, con oc-
cupazione della confessio propriamente detta o di 
un vano appositamente predisposto: tombe a cassa 
recintate presso il reliquiario di S. Lorenzo ad Ao-
sta; casse soprelevate e coperte da un piano inclinato 
nel martyrium di Cimitile; casse litiche adiacenti il 
sepolcro di Nazaro nella Basilica Apostolorum mi-
lanese; sepolture pavimentali segnalate da epigrafi 
nell’aula T del complesso nomentano e a S. Lussorio; 
loculi parietali a S. Giovenale a Narni; tombe a fossa 
a S. Saturnino a Cagliari; monasteria ravennati atte-

stati dalle fonti, forse mausolei indipendenti; orato-
ri annessi alle basiliche, come quella di S. Lorenzo 
a Milano; tombe presso il presbiterio a S. Vigilio a 
Trento e S. Ambrogio a Milano. Gli epitaffi episco-
pali presentavano un formulario piuttosto elaborato, 
talvolta accompagnato da un’attenzione particolare 
agli elementi decorativi, come dimostra l’epigrafe di 
Cassio a S. Giovenale (Narni), con agnelli affrontati 
e croci (ICI VI 23-25) 126. 

Altri due fenomeni tipici della fase tarda dell’e-
poca paleocristiana, infine, sono la diffusione di me-
morie devozionali e di santuari rupestri. Meno dif-
fusi che a Roma, teatro di vicende apostoliche, i san-
tuari devozionali non mancarono altrove: basilica al 
XIV miglio della Flaminia ai “Beati quattro”; luoghi 
di culto legati a predicazione e martirio dei santi di 
Turris Libisonis; memorie puteolane commemoranti 
il martirio di Gennaro e dei suoi compagni, attestate 
da edifici tardi; basilica di S. Faustino ad sanguinem 
a Brescia, ricordata dalle fonti. 

I santuari rupestri, invece, rappresentano un in-
sieme particolare, trattandosi di contesti fortemente 
rimaneggiati ma non interessati da fenomeni d’in-
terro. La ricostruzione del loro assetto primitivo, di 
conseguenza, risulta difficile e si basa soprattutto 
sulle descrizioni dei visitatori del passato.

A questo gruppo si ascrive il celebre santuario 
micaelico sul Gargano, di tipo devozionale perché 
celebrante le apparizioni dell’arcangelo. Il Liber de 
Apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano 
(fine VIII), ricordandole proprio presso la grotta gar-
ganica, nonché in sogno al vescovo di Siponto (fine 
V sec.), sembrerebbe accreditare l’origine paleocri-
stiana del culto 127. 

Conclusioni

Gli interventi sulle sepolture dei santi furono av-
viati a Roma, capitale dell’Impero e sede della Chie-
sa, per imporsi rapidamente nelle altre regioni italia-
ne. Dopo aver trattato separatamente i due contesti, 
vediamo come essi interagirono tra loro.

Innanzitutto, se a Roma si diffuse celermente il 
culto degli apostoli, e poi quello del proto-martire 
Lorenzo, nel resto della Penisola fu annessa grande 
importanza alla devozione dei proto-vescovi, talvol-
ta anche martiri. In entrambi i casi, si trattava di fi-

124 Giuntella, Pani Ermini 1989.
125 Coscarella 2012, pp. 299-315.
126 Pani 1991, pp. 87-98.

127 In realtà, le prime evidenze monumentali risalgono all’Al-
tomedioevo, quando il luogo andò strutturandosi come il santua-
rio nazionale dei Longobardi (Bertelli 2004, pp. 36-48).
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gure che non solamente avevano testimoniato la fede 
in modo perfetto, ma avevano fattivamente parteci-
pato alla costituzione e organizzazione delle prime 
comunità. Solo in un secondo momento, il prestigio 
di apostoli e proto-martiri favorì la diffusione su lar-
ga scala del loro culto. 

Ovunque, la deposizione dei santi avvenne in ci-
miteri pagani in fase di cristianizzazione. Ma se a 
Roma le prime memorie, ricordate dalle fonti e atte-
state archeologicamente, sono quelle di Pietro e Pao lo 
(metà II sec.), altrove si dovette aspettare più di cento 
anni affinché le sepolture venerate fossero oggetto dei 
primi interventi di monumentalizzazione. Comun-
que, entro la prima metà del IV sec., Roma non costi-
tuiva più un’eccezione e le principali città dell’epoca 
erano protette dai patroni sepolti nel suburbio. 

Le tombe martiriali, in tutti i contesti, non diffe-
rivano dalle comuni sepolture cristiane, a loro volta 
debitrici della tradizione funeraria romana. Erano 
abbastanza modeste, non particolarmente decorate, 
segnalate da lapidi dal formulario poco elaborato e 
talvolta valorizzate da lastre di riuso con cavità con-
fessionali. Solo nell’Urbs, tuttavia, sin dall’epoca 
precostantiniana, si organizzò un santuario piuttosto 
esteso per l’epoca, la Memoria Apostolorum, con am-
bienti cultuali associati alla confessio propriamente 
detta. Non a caso, in quell’ambito la pratica del graf-
fito devozionale si riscontra prematuramente. 

L’assenza di suoli tufacei, in contesti extra-ro-
mani, determinò una più intensa utilizzazione degli 
spazi subdiali e, nelle fasi più tarde, anche rupestri. 

Se a Roma, la formazione di sepolcreti papali si 
ebbe almeno a partire dal III sec. (Cripta dei Papi), 
altrove la mancanza di sedi episcopali ben struttura-
te ritardò sensibilmente l’evoluzione del fenomeno. 
L’attestazione di sepolture particolarmente privile-
giate, tuttavia, lascia intendere che la valorizzazione 
del culto martiriale fosse certamente promossa da 
ecclesiastici di particolare sensibilità. 

L’avvento della Pace della Chiesa determinò una 
decisiva svolta nello sviluppo del culto santorale. Se 
a Roma gli interventi di valorizzazione ebbero gran-
de impatto sulla topografia del suburbio per inizia-
tiva di Costantino, nel resto d’Italia l’evoluzione del 
culto fu più graduale. 

Proprio l’intervento imperiale, nella capitale, de-
terminò fenomeni peculiari: costruzione di basili-
che ad corpus (S. Pietro e S. Paolo) e di edifici iuxta 
corpus dall’insolita planimetria circiforme; erezione 
sui sepolcri di strutture commemorative parallele-
pipede, valorizzate da marmi e munite di fenestel-
lae confessionis (S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo). La 

diffusione di basiliche martiriali fu determinata, in-
nanzitutto, dalla necessità di assicurare nuove aree 
di sepoltura comuni. L’intangibilità dei sepolcri, 
all’epoca rigorosamente rispettata, inoltre, veicolò 
verso gli spazi funerari la maggiore attenzione degli 
architetti costantiniani. 

La mancanza di uno sponsor imperiale, nelle altre 
regioni, fece si che il IV sec. non abbia rappresentato 
un periodo di grande fermento. Gli interventi furono 
piuttosto modesti, sebbene documentati in ogni an-
golo della Penisola. Le prime basilichette martiriali, 
a differenza dei grandiosi edifici romani, non aveva-
no funzione cimiteriale, probabilmente perché le co-
munità erano meno numerose e non v’era la necessi-
tà di organizzare nuovi spazi funerari esclusivi. La 
costruzione di strutture battesimali presso le confes-
sioni, la predisposizione di santuari devozionali che 
ricordavano luoghi santificati dall’agire dei martiri, 
l’utilizzo confessionale di tipologie architettoniche 
tipicamente romane (si vedano le cellae trichorae), 
caratterizzarono dapprima il contesto romano e poi 
il resto d’Italia. 

La seconda metà del secolo fu segnata dall’ope-
rato di Damaso, che diede grandissimo impulso al 
culto dei santi e intervenne direttamente sui sepol-
cri. Il suo esempio ispirò gli altri vescovi della fine 
del IV-prima metà V sec., determinando lo sviluppo 
di santuari dalla planimetria elaborata, sfarzosa-
mente decorati. Se il pontefice utilizzò un proget-
to di valorizzazione delle sepolture standardizzato, 
contraddistinto da prospetti architettonici, altrove il 
panorama si presentava più variegato. Il rifiuto del 
materiale di reimpiego e l’avversità nei confronti dei 
graffiti devozionali, inoltre, non furono recepiti dai 
vescovi italiani. 

Moltissimi altri, comunque, erano gli elemen-
ti che accomunavano Roma alle altre regioni, frut-
to di un’acculturazione che richiese pochi decenni: 
sviluppo di basilichette ipogee e subdiali; predispo-
sizione di percorsi di visita; importanza annessa 
alle iscrizioni di carattere dedicatorio e pedagogico; 
diffusione di rappresentazioni, su vario supporto, di 
santi o scene di martirio; proliferazione di sepolture 
ad sanctos; evergetismo attestato dalla donazione di 
manufatti e arredi scultorei quali ex voto; formazioni 
di veri e propri anelli santificanti attorno alle città. Il 
fondamentale ruolo svolto dai vescovi nel patrocina-
re queste iniziative portò alla costituzione di sepol-
creti episcopali esclusivi, sul modello della Cripta dei 
Papi, con soluzioni che andarono poi a differenziarsi.

Caratteristica di quest’epoca è la circolazione di 
reliquie apostoliche, che non fece tanto presa nella 
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capitale, considerato che già beneficiava, da secoli, 
delle reliquie di Pietro e Paolo; non mancò, tuttavia, 
l’importazione di reliquie di semplici martiri, depo-
ste in cassette murarie. Altrove, l’arrivo di pignora 
orientali determinò la sistemazione di analoghi reli-
quiari quadrangolari, incassati tuttavia in corrispon-
denza degli altari.

L’epoca post-damasiana fu contrassegnata, a 
Roma, dal riemergere della committenza imperia-
le, come attesta l’edificazione della basilica di S. 
Paolo, e dall’operato di vescovi particolarmente de-
terminati, come Siricio e, circa un secolo più tardi, 
Simmaco. Gli interventi sui sepolcri venerati furono 
essenzialmente limitati al restauro dei contesti fati-
scenti, soprattutto dopo i danni causati dalla guerra 
greco-gotica, e all’approntamento di nuovi partiti 

decorativi. In tale contesto, s’inseriscono le opere 
evergetiche che continuarono a sopperire, laddove 
v’era bisogno, alle mancanze della gerarchia eccle-
siastica. Dinamiche simili si osservano negli altri 
contesti italiani. 

La Fine dell’Antichità è segnata ovunque dalla 
diffusione su larga scala di basiliche funerarie, ca-
ratterizzate dalla coincidenza tra altare eucaristico 
e deposito delle reliquie. Nei santuari suburbani, la 
valenza funeraria cominciava a venire meno, a van-
taggio dell’esclusiva funzione devozionale, accom-
pagnata da quella pastorale. Il moltiplicarsi delle 
strutture di servizio e di accoglienza costituì il pre-
supposto alla formazione di nuovi poli insediativi. 
Ma a questo punto l’epoca tardo-antica cede il passo 
all’Altomedioevo.
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The church “Panagia ton Chalkeon in Thessaloniki”: 
a different approach of a monastic institution and its founder*

di Melina Paissidou*

* Aristotle University of Thessaloniki

Abstract
Τhis paper concerns the most prominent church of the Middle Byzantine period in Thessaloniki (Greece), which is 
dated to 1028 and is known by the modern name «Panagia ton Chalkeon». It is located in the middle of the lower part 
of the Byzantine city, near the main road, very close to the ancient forum and the Byzantine “Megalophoros” and in-
tegrated in the famous region of “Katafygi.” Our study focuses on two main topics: A. On the comparative examina-
tion of the information from historical sources and archaeological data about the founder of the church, the “glorious 
imperial protospatharios and katepano Lagouvardias” Christophoros and his family, his connection to Thessaloniki 
and the South of Italy and the reason for his donation. B. On the mission of the church as part of an urban monastery 
complex, contrary to the prevalent theory, according to which the church was erected as a personal ecclesiastic and 
funeral institution of its founders. The argumentation supporting the new interpretation is based on historical, topo-
graphic, architectural, iconographical and functional elements. The analyses lead to the conclusion that the Middle 
Byzantine church of Christophoros, dedicated to the Mother of God, is the result of a substantial donation on behalf 
of an imperial official, who imitated the imperial dignitaries of Constantinople, during an epoch of prosperity. The 
stable status-quo lead to the realization of big public works in Thessaloniki, such as the renovation of the fortifications 
and the erection of private monasteries founded by illustrious donors. Panagia ton Chalkeon, as part of the so-called 
“Macedonian Renaissance,” functioned without interruption for four centuries and enjoyed renovations that only a 
large independent monastery, in a predominant position in the city, could have had. 

Location - History - Topography

The byzantine church that is today known by 
the modern name «Panagia ton Chalkeon» is regis-
tered among the most prominent and well preserved 
monuments of the middle byzantine period in Thes-
saloniki 1 (fig. 1). It is the most important architec-
tural building of the so-called Macedonian Renais-
sance in the second city of Byzantium and it bears 
the date 1028. Its location on a central area of the 
lower part of the byzantine city, in the vicinity of the 
main horizontal road -the “Leoforos” 2 according to 
sources- and very close to the site of the Forum (Ag-
ora) and the Byzantine Megalophoros 3, indicates its 
important and central position (fig. 2). The previous 
place of the protobyzantine “Megaloforos” 4, a space 

free of any buildings, seems to be integrated within 
the neighborhood of “Katafygi”, one of the biggest 
byzantine regions of Thessaloniki during the middle 
and late byzantine period: the most ancient written 
references of “Katafygi” date from 1110 and 1117 and 
its name seems to be associated to a significant ec-
clesiastical foundation of the area 5 probably close to 
Panagia ton Chalkeon. During the middle byzantine 
period the area southwards of the “Megaloforos” was 
transformed into a row of stores and markets built 
lengthwise to the right and left of the “Leoforos”, as 
the salvage excavation during the Metro construction 
has shown 6. The erection of Panagia ton Chalkeon 
changed the use and function of the specific place 
without intervening and altering the general urban 
planning. Otherwise, the purpose of the “byzantine 

Siris 15,2015, 121-133

* This paper has been delivered by the author as a lecture 
given to the students of the Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici di Matera (SSBA- UNIBAS), in the frame of the Er-
asmus plus exchange program between the Department of His-
tory and Archaeology of the Aristotle University of Thessaloniki 
and the Università degli Studi della Basilicata.

1 Diehl et alii 1918, pp. 153-163; Evangelidis 1954; Tsitou-
ridou 1985; Vocotopoulos 1979, pp. 253-254, 258, 259; 1980, 
pp. 98-110; Tambaki 1998, pp. 156-160; Velenis 2001, pp. 3-14; 
Curcic 2010, pp. 371-373; Paissidou 2012, pp. 126-135.

2 Ioannes Caminiates 1973, p. 11; Chronika Aloseon 2010, 
pp. 82-83.

3 Xyngopoulos 1949, pp. 16-18; Xyngopoulos 1954, p. 336.
4 Bakirtzis 1977, pp. 257-260.
5 Xyngopoulos 1949, pp. 7-20; «Ἐν τῇ γειτονίᾳ τῆς Καταφυγῆς» 

(Actes de Lavra I, 1970, 308); «Kατὰ τὸν ρεγεῶνα τῆς Καταφυγῆς» 
(Actes de Docheiariou 1984, pp. 73-88; Paissidou et alii 2014a).

6 Paissidou et alii 2014, pp. 242-246.
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renovation” of the Macedonian renaissance didn’t 
aim to the alteration or distortion of the pre-existed 
plan but to the change of functions and structures 
within the scope of continuation. Excavation data 
have indicated that the church of the 11th century has 
been erected on the ruins of a previous building of 
the late roman period 7 probably of profane use.

The building represents the new type that evolved 
at the time of the Macedonian dynasty, the tetrastyle 
cross-in-square plan with dome 8. The wall decora-
tion points to three different phases, during the 11th, 
the 12th and the 14th centuries 9 and prove the uninter-
rupted function up to the fifteenth century.

The historical and liturgical process of the 
church changed shortly after Thessaloniki fell to 
the Ottomans in 1430 and the prominent byzantine 
church in the middle of the city was converted into 
a mosque either in 1434 by the sultan Murad II, or 
in the middle of 15th century by Balaban Aga 10 and 

7 Makropoulou 1987, 397.
8 Krautheimer 1986, pp. 373-374; Vocotopoulos 1982, p. 98; 

Gioles 1987, pp. 100-101; Bouras 2001, pp. 90, 114.

9 Paissidou 2012, pp. 131-133.
10 Texier, Pullan 1864, p. 122; Janin 1975, p. 383; Dimitriadis 

1983, p. 312.

Fig. 1. - Panagia ton Chalkeon: view of the church from the south.

Fig. 2. - The topographic diagram of byzantine Thessaloniki 
and the location of Panagia ton Chalkeon.
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it was named Kazancilar Camii, that is to say the 
mosque of the coppersmiths or the kettlemakers’ 
who traditionally had their workshops installed in 
that part of the city, that are still functioning in mod-
ern Thessaloniki. The mosque was abandoned in a 
semi-ruinous condition in the middle of the 19th cen-
tury and it was restored to Orthodox Christian wor-
ship in 1912. The modern surname of “Panagia ton 
Chalkeon” was given by the Greek historian Michail 
Chadjiioannou, who translated in Greek the turkish 
word “Kazancilar” 11.

Between 1934 and 1940, after a catastrophic earth-
quake, restoration works were carried out and the 
monument regained its original form 12. For the his-
tory of byzantine architecture Panagia ton Chalkeon 
constitutes a monument of international appeal and 
from 1989 onwards it is inscribed in the UNESCO’s 
catalogue of the worldwide heritage monuments. 

Though the church of Panagia ton Chalkeon 
holds an eminent place in the research it hasn’t been 
the subject of an integrate publication yet and many 
problems are still open, as the two topics that we ex-
amine: a. the founder and its family and b. whether 
it was a monastic church or not.

The donor’s inscriptions

Up to now according to the main theory, it is 
supported that the church was erected as a personal 
ecclesiastic institution determined to be the burial 

place of its founders 13, thanks to the two donor in-
scriptions and to the double tomb in the middle of the 
north wall. This theory has been adopted by most of 
the scholars. Yet, some among them have expressed 
the opinion of having been a monastic church as 
well 14. Trying to strengthen this theory, we shall put 
forward some arguments supporting that it has been 
the catholicon of an urban monastery complex.

A critical point for this matter concerns the owner 
of the building. The church reveals its identity in the 
donor inscription on the marble lintel over the west 
entrance (fig. 3). The text informs us that “The pre-
vious profane place was sanctified to the prominent 
church of Theotokos by the imperial protospatharios 
and katepano of Lagouvardia Christophoros, his 
wife Maria and their children Nikephoros, Anna and 
Katakali in honor of the Mother of God, in Septem-
ber of 1028 15”.

The inscription characterizes the church of The-
otokos as “perivlepton naon” (=outstanding, promi-
nent church) either due to the central place that oc-
cupies or due to the illustrious and renown establish-
ment 16. The place that occupies is indicated as “prin 
vevilos”, that is to say a previously profane and sacri-
legious site or a site accessible to anyone 17. Obviously 
the church has succeeded a previous non-ecclesiasti-
cal use, which possibly alludes to a secular building, 
or a place of public use according to different lexico-
logical interpretations 18. The inscription doesn’t give 
any information of its mission, whether it was a par-
ish public church, a private, or a monastic catholicon. 

11 Chadjiioannou 1880, p. 95.
12 Evangelidis 1936, pp. 106-107; Hlepa 2011, pp. 207-214.
13 Papadopoulos 1966; Tsitouridou 1982, pp. 435-441.
14 Xyngopoulos 1918; Volk 1954, pp. 133-136; Velenis 

2001, p. 9.
15 +ΑΦΗΕΡΟΘΗ Ο ΠΡΗΝ ΒΕΒΗΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΣ 

ΝΑΟΝ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΤΗΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΠΑΡΑ 
ΧΡΙΣΤΩΦΟ(ΡΟΥ) ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤ(ΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
Α(ΠΡΩΤΟ)ΣΠΑΘΑΡΗΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΑΤ(Ε)ΠΑΝΟ ΛΑΓΟΥΒΑΡ-

ΔΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΙΣ ΣΥΝΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΟΝ ΑΥΤΩΝ ΝΗΚΗΦΟ(ΡΟΥ) ΑΝΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΚΑΤΑ-
ΚΑΛΙΣ ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΗΝΔ(ΙΚΤΙΟΝΟ)Σ ΙΒ ΕΤ(ΟΥΣ) 
ΣΤΦΛΖ + (Τafrali 1913, p. 178; Spieser 1973, pp. 163-164; 
Papadopoulos 1966, p. 12).

16 For the meaning of the word “perivleptos” see: Kriaras 
2006, pp. 367-368.

17 Tsitouridou 1985, p. 10; Tambaki 1998, p. 156.
18 For the meaning of the word “vevilos” see: Suidae Lexicon 

1928-38, p. 218; Chantraine 1977; Montanari 2013.

Fig. 3. - The donor inscription on the lintel of the entrance door.
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The founder Christophoros belonged to the high 
ranked military aristocracy as a “vasilikos proto-
spatharios”, that is to say the first sword-keeper and 
was the governor -“katepano”- of the byzantine ter-
ritory in South Italy, an area that was called by the 
Byzantines Lagouvardia or Longovardia. Therefore 
he held both the political and military administra-
tion. Concerning the 10th and the 11th centuries, the 
dignity of “protospatharii” kept a high place in the 
rank of the officers 19 – the eighth grade among the 
imperial officers according to the Treat of Philotheos 
and the Taktika 20. In addition to that, the dignity of 
“katepano” was of high importance for the byzan-
tine administration from the second half of the 10th 
until the first half of the 11th century 21 and according 
to the Taktikon of Escorial the “katepano” of Italy 
kept a high position in the administrative ranking 22, 
as the domination in the south Italian peninsula was 
of decisive significance for the byzantine policy dur-
ing the 11th century until the lost of Bari in 1071 by 
the Normans 23.

When the church was erected in September 
1028, the byzantine emperor was Constantine the 
VIII. Two months later, after Constantine’s death, 
Romanos Argyros and Zoe born-in-purple were en-
throned 24. In the same year the officer Christoph-
oros Vurgaris accepted his dignity and became a 
“katepano” in the byzantine territory of South Italy, 
Lagouvardia, during a very difficult period for the 

Empire in the Italian peninsula. According to his-
torical sources he succeeded his predecessor gov-
ernor in Calabria Vasileios Voioannis (1018-1028) 
in 1028 25. The Chronicles Siculo-Saracena testifies 
that a correspondent of the Emperor named Eusta-
thios “gave the insignia to Christophoros Vurgaris, 
who turned back to Reggio” 26. Christophoros main-
tained the dignity of the governor -“katepano” until 
July of 1029. From then, after a defeat of his army in 
Calabria, he was substituted by Pothos Argyros 27. 
We ignore if he was killed or if he just withdrew 
after his defeat but he disappears from the histori-
cal scene, leaving behind the church, two donor’s 
inscriptions with the names of his familiar persons 
and a double tomb in Thessaloniki. Concerning the 
history of the career of Christophoros before his 
nomination in Italy and searching for his relation 
to Thessaloniki, we believe that the answer can be 
found if we identify him with Christophoros “proto-
spatharios epi-tou-koitonos and katepano of Thes-
saloniki and Bulgaria”, whose name is found on a 
seal dated between 1018 and 1028 28 (fig. 4). In such 
a way the donation of the church in Thessaloniki 
can be interpreted supposing that the city could be 
his native or the place where he spent much of his 
previous career. Moreover, the relation of the found-
er with Thessaloniki can be proved by the double 
tomb inside the church. The surname Vourgaris is 
unknown in the middle byzantine prosopography, 

19 Guilland 1955-57, pp. 658-676, 679-691.
20 De cerimoniis ΙΙ 1829, pp. 708-709; Oikonomides 1972, 

pp. 89-93, 292, 297.
21 Zafraka 2003, pp. 117-119.
22 Oikonomides 1972, pp. 263, 344; Laurent 1933.
23 Gay 1904, pp. 343 - 349, 520; Ostrogorsky II, 1979, p. 236.
24 Ostrogorsky II 1979, pp. 207-208.

25 Lemerle 1955, pp. 228-229; Guilland 1955-57, p. 669; 
Falkhenhausen 1967, 50-51, 91; Ostrogorsky II 1979, p. 197.

26 «ἐτράπη εἰς τὸ Ρήγιον» (Gay 1904, pp. 347, 433-434). 
According to Porphyrogenitus the “insignia” was a golden col-
lier decorated with precious stones: «κλοιὸς χρυσοῦς περὶ τὸν 
αὐχένα ἐκ λίθων τιμίων κεκοσμημένος» (De cerimoniis 1829 II, 
p. 709; Guilland 1955-57, p. 691).

27 Gay 1904, pp. 343-349, 414-429, 433-434.
28 Zacos et alii 1972-85, n. 969.

Fig. 4. - The inscription on the lead seal of Christophoros protospatharios epi-tou-koitonos and katepano of Thessaloniki and Bulgar-
ia (from Zacos, Veglery, Nesbitt 1972-1985).
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but it is found in the Palaiologan period as the fam-
ily name of a landowner at Kassandreia in Chalki-
diki 29. During the last byzantine period many fami-
lies of the thessalonian aristocracy kept territories 
in Chalkidiki 30. 

On the donor’s inscription there isn’t any men-
tion of the byzantine Emperor neither of the bishop 
of Thessaloniki. From the Synodicon of the church 
of Thessaloniki and from the Acts of the Patriarch-
ate it is proved that Theophanes was the Archbish-
op from 1027-1038, who kept close relations to the 
imperial couple Romanos and Zoe 31. The absence 
of any reference to any political or ecclesiastical 
authority strengthens the private character of the 
building and alludes to relevant burial and monas-
tic institutions in Constantinople, founded by su-
preme officials, used from their owners as private 
places for burial and monastic purposes, deprived 
of any public or parish use 32.

In correlation to this interpretation we examine 
the text of the second inscription of the donors, on 
the arc of the barrel-vault of the sanctuary (fig. 5): 
“+ In the name of the Father, of the Son and of the 
Saint Spirit Christophoros protospatharios and kate-
pano with his wife Maria built this place of pray (eu-
ktirion) of the Saint Mother of God for mercy and 
forgiveness of their crimes+ 33”.

We regard the phrases 
“the place of pray (euk-
tirion)” and “for mercy and 
forgiveness of their crimes” 
as the key words for our in-
terpretation. The “places of 
pray” or the “euktiria” were 
private religious founda-
tions, which were function-
ing throughout the byzantine 
period, receiving different 
connotation. Thus, from the 
early Christian period the 
“places of pray” belonged 
to illustrious families, hav-
ing either closed and private 

character or being opened to the society in absence 
of other churches. During the iconoclastic period 
numerous private religious foundations were func-
tioning as monasteries under private managements 
independent of the ecclesiastical hierarchy 34, a sta-
tus quo that continued also in the period of renova-
tion. 

In addition to that, the sepulchral use of Panagia 
ton Chalkeon accentuates the eschatological sup-
plication for personal redemption “for mercy and 
forgiveness”. The burial place in the north conch 
of the nave is formed by two grave pits, probably 
destined for Christophoros and Maria; in such a 
practice the soteriological epiclesis of the donor’s 
inscription in the sanctuary would be accomplished. 
The right of the donor to be buried into his church 
is widely known in Byzantium and corresponds to 
the «κτητορικὸν δίκαιον ἐνσορίας θεσόμενον» 35. 
The most common place of burial is the narthex; 
therefore the selection of a place in the main church 
is connected to illustrious donors 36. Apart from the 
graves of the donors, in the examined church, other 
graves were also excavated in the external part of 
the church, to the north and to the west of the nar-
thex dated to the Palaiologan period 37, thus indicat-
ing the continuous sepulchral use of it probably for 
the needs of a monastic community. 

29 PLP, n. 91542.
30 Necipoglu 2003, pp. 133-151.
31 Petit 1916-19, pp. 235-254; Laurent, 1933, pp. 301-310; 

Grumel 1935, p. 247, nn. 831, 832; Chatziantoniou 2007, pp. 
83-84, 219, 229, 289.

32 As the Monastery of Theotokos Panachrantos tou Livos 
(Marinis 2005; 2009, pp. 147-166) and the Myrelaion of the Le-
kapinoi family (Striker 1981).

33 + ΕΠΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π(ΑΤ)Ρ(Ο)Σ [ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-

ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ]ΕΠΑΝΩ ΑΜΑ ΤΗ ΣΥΜΒΙΩ Α[ΥΤΟ]
Υ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΕΥΚ[ΤΗΡΙΟΝ ΤΟΔΕ] ΤΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΠΕΡ ΛΥΤ[ΡΟΥ ΚΑΙ] ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ + (Spieser 1973, p. 164).

34 Thomas 1987, pp. 15, 118-125, 127-133, 136.
35 Ralli, Potli, 1854, p. 479; Koukoules 1951, p. 187; Thomas 

1987, p. 255. For a new integral aspect of the topic see Marinis 
2009, pp. 147-166.

36 Marinis 2009, pp. 159-160.
37 Makropoulou 1987, 397.

Fig. 5. - The donor inscription in the sanctuary.
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In the monasteries thanks to the strong position of 
the donors, his family and his descendants kept the 
right of the eternal memorial service as a recompense 
for the donation of mobile and immobile furniture 38. 
Progressively, during the last decades of the Empire 
the right of the propriety – “ktitoria- for the private 
ecclesiastical buildings was transformed into the right 
of the public service – “leitourgia” 39. Such a modifica-

tion shows the incorporation 
of the urban monasteries and 
of the private establishments 
in the every day life and co-
exists with the transformation 
of the parish churches into 
monastic ones by the initia-
tive of the bishops, with the 
main scope to be undertaken 
under the protection of bigger 
and rich monasteries 40 so as 
to be saved. 

The architectural features

In addition to the afore-
mentioned, the basic ar-
chitectural characteristics 
of the building lead to the 
hypothesis that the church 
could have been erected as 
a monastic catholicon from 
the beginning (fig. 6). The 
cross-in-square plan with 
dome and the small di-
mensions doesn’t provide 
enough space for many peo-
ple neither help the separa-
tion of the two sexes during 
the services. The cruciform 
type with dome is of monas-
tic origin and it mirrors the 
needs of the small monastic 
communities that had been 
developed during the last 
decades of the Iconoclasm 41. 

The similarities of Pan-
agia ton Chalkeon, either in 

plan and type or in forms and details with relevant 
middle byzantine monastic churches of Constantino-
ple is revealing, as indicates the comparison with es-
tablishments of the imperial family or of high ranking 
officials as the monastery tou Libos (907), the Myre-
laion (c. 920) 42, the monastery of Christ Pantepoptis 
(1081-1087) and the Kilisse Camii 43. Especially, in the 
case of the monastery tou Libos and the Myrelaion 

38 Thomas 1987, pp. 251, 254.
39 Thomas 1987, pp. 257-258.
40 Thomas 1987, p. 251.

41 Gioles 1987, pp. 77-82.
42 Ebersolt, Thiers 1913, pp. 139-146; Krautheimer 1986, pp. 

373-374; Striker, p. 34.
43 Ebersolt, Thiers 1913, pp. 163-166; Curcic 2010, p. 371.

Fig. 6. - The ground plan and the section plan of the church (from Hlepa 2011). 
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the similarities are also focused on the practice of 
the burial inside the main church 44. The practice that 
dates from the 10th century will soon expand to all 
middle byzantine churches of Constantinople 45.

The particular architectural feature of the exam-
ined church is the two storey narthex (fig. 7). In 1918 
Andreas Xyngopoulos claimed that the two storey nar-
thex alludes to the narthexes of the monastic churches 
in Mount Athos and to the monastic libraries that were 
situated in the galleries of the narthexes 46. In 1954 
Otto Volk proposed the identification of Panagia ton 
Chalkeon with the famous monastery of Panagia Peri-
vleptos and argued that the upper storey of the nar-
thex was its library 47. Father Janin supported also the 
function of a monastic library over the narthex of the 
church 48. In 2001 George Velenis specified the iden-
tification of the gallery to a monastic scriptorium and 
supported that the church “surpasses the borders of a 
simple sepulchral donation of the pious founder” 49. 

In the recent research it has been supported that 
the gallery of Panagia ton Chalkeon assimilates to 
the Carolingian “westworks” or “Westwerke” 50, a 
feature that is combined to the presence of an archon 
in the church and alludes to donors that bear such 
titles 51. We believe that in the examining case the do-
nation and presence of the imperial protospatharios 
and katepano Christophoros, who belonged to the 
social milieu of the archons was the decisive factor 
for the application of the “westwork” in Panagia ton 
Chalkeon”. To the other hand such a type of narthex 
with gallery is connected mainly – though not ab-
solutely – with the monastic patronage during the 
middle byzantine period and echoes influences from 
Constantinople 52, as indicate significant Constanti-
nopolitan monastic churches, like the monasteries of 
Libos, of Christ Pantepoptis, of Christ Pantocrator 
and of Pammakaristos, provided with tribunes, the 
so-called “katechoumenia” 53. On the contrary, in the 

44 Striker 1981, pp. 33-35; Marinis 2009, 1 pp. 47, 156-161.
45 Marinis 2009, pp. 151-152, 165-166.
46 Xyngopoulos 1918, pp. 562-567.
47 Volk 1954, pp. 133-136.
48 Janin 1975, pp. 383-384.
49 Velenis 2001, pp. 8-9.

50 Curcic 2010, p. 372.
51 Tantsis 2008, p. 14; For the “westwork” see Fuchs 1957.
52 For the Constantinopolitan paradigms see Velenis 2001, 6; 

for relative problematic see Tantsis 2008, pp. 184-198.
53 Ebersolt 1913, p. 255. For the lateral chapels and tribunes 

in the Constantinopolitan middle byzantine architecture see: 
Theis 2005.

Fig. 7. - The gallery of the narthex and the twin domes.
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byzantine architecture of Thessa-
loniki the gallery of the narthex 
constitutes a rare element: besides 
Panagia ton Chalkeon, only the 
cathedral of Hagia Sophia and 
the paleologan monastic church 
of Prophet Elijah are provided 
with galleries 54, not to mention 
the early Christian paradigms that 
surpass our study and follow dif-
ferent purposes and types. 

Although we don’t disagree 
with the proposed use of the gal-
lery as a library or a scriptorium, 
we believe that the two domes un-
derline also the liturgical service 
of the space. The gallery of the 
narthex generally is correlated to 
specific liturgical practices and 
memorial services in the monas-
teries. Small chapels or private 
places for pray exist in relevant 
examples in Constantinople and 
in Mount Athos as in the Monas-
tery of Great Lavra and the Mon-
astery of Chilandar 55. A relevant 
function is indicated for the tri-
bune and the chapel in Saint Stefanos at Castoria, a 
church that has been identified to a monastery by the 
recent research 56. The preference of the upper storey 
chapels and galleries instead of lateral in the urban 
monasteries is obvious and the reason is, probably, 
due to the space limit. In Panagia ton Chalkeon the 
accessibility of the gallery could have been possible 
by a flanking building 57 or by an external stairway 
that doesn’t exist through the big windows that could 
serve as doors as in the case of the monastery tou 
Libos 58. Such a peculiar accessibility of the trib-
unes characterizes also other paradigms of monastic 
churches in Constantinople as the monastery of Pan-
tepoptis and of Pammakaristos 59.

The building has four entrances, one in each 
side of the narthex and one in the south side of the 
main church. Their existence can be interpreted as 
serving doors for flanking buildings, a main fea-
ture of the monastic churches. Moreover, the oral 
testimony of a priest, according to Evangelidis 60, 

and the finding of two bases of columns in front 
of the western door point to the probable existence 
of a portico, an element, which only by excavation 
could be proved. The hypothetical existence of a 
portico can be combined to the four entrances.

The topographic elements

With the help of a research project that we elabo-
rated in the Department of History and Archaeol-
ogy of the Aristotle University of Thessaloniki 
concerning the development of the topography of 
Middle Byzantine Thessaloniki, we managed to lo-
cate within the centre of the city 53 churches and 
urban monasteries respectively: 29 of them are still 
maintained, either in integral form or in ruinous 
condition as a result of excavations, although 24 are 
known only from the written sources. Consequently 
the middle byzantine urban scenery of the city gives 

54 For the Prophet Elijah and its gallery see Tantsis 2012, pp. 
184-195.

55 Curcic 1971, pp. 333-344.
56 Siomkos 2005, pp. 38-40, 293-300.

57 Curcic 2010, p. 372.
58 Megaw 1964, pp. 286-291.
59 Curcic 2010, pp. 361, 536.
60 Evangelidis 1954, p. 7.

Fig. 8. - The monumental testimony of churches and monasteries of the middle byzan-
tine Thessaloniki (research project).
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a very dense covering with ecclesiastical establish-
ments and monasteries incorporated to the urban life 
either in the low or in the upper city 61 (fig. 8). 

Very revealing is the same picture that we gain 
from the medieval Constantinople as well, where 
new monastic establishments of the middle byz-
antine period occupy central sites correlated to the 
administrative and commercial life of the city. As a 
matter of fact the combination and the parallel devel-
opment of the two big byzantine cities are obvious.

The contribution of the mural decoration

In accordance to the high quality of the architec-
ture equalizes the quality of the wall paintings. The 
church was integrally decorated and the study of the 
wall paintings points to three different phases, dur-
ing the 11th, the 12th and the 14th centuries, proving 
the uninterrupted functioning through renovations 
up to its conversion to a mosque. Each new phase 
of iconographic renovation seems to follow, respect 
and maintain the previous and to apply the new ar-
tistic tendencies. Due to the conversion of the church 
into a mosque a considerable part of the frescoes has 
been destroyed or suffered a serious damage. 

The first and main iconographical program co-
incides with the phase of the erection in 1028. From 

this program a few Christological scenes survive 
as the Nativity, the Adoration of the Magi, the Pre-
sentation, the Ascension and the Pentecost in the 
central part and in the sanctuary, where the Virgin 
Platytera, the Communion of the Apostles and some 
hierarchs. The Last Judgment in the narthex is also 
attributed to this period. The wall paintings of this 
phase are compared to other ensembles of the first 
half of the 11th century such as in Hosios Lucas, in 
Hagia Sophia in Achris and in some monuments of 
Cappadocia 62. 

The depiction of the standing and praying Vir-
gin of Blachernae in the conch of the sanctuary is 
presented for the first time in monumental painting 
in Thessaloniki. It is compared to the marble icons 
of the Virgin from Constantinople and Thessaloniki 
and correlates to their prototype in the Blachernae 
monastery of Constantinople 63. This purely Con-
stantinopolitan type will be adapted during the 
14th century for the thessalonian type of the Virgin 
“Acheiropoietos” 64.

The rare placing of the Ascension of Jesus in the 
central dome instead of the depiction of Christ Pan-
tocrator is connected to a local iconographic tradi-
tion in Thessaloniki 65 as well as to the burial func-
tion of the church 66. The prototype was formatted 
in the burial church of the Holy Apostles during the 
9th century and in the church of the Virgin Foun-

61 Paissidou et alii 2014.
62 Papadopoulos 1966, pp. 112-120; Tsitouridou 1985.
63 For the marble icons of the Virgin see Lange 1964 (pas-

sim); Acheimastou-Potamianou 1995, pp. 9-14.

64 Paissidou 2010, pp. 258-259, 264-267.
65 Papadopoulos 1966, pp. 18-24.
66 Tsitouridou 1982, pp. 435-441.

Fig. 9. - The Last Judgment in the narthex (detail).
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tain of Life in Constantinople 67. The subject in the 
dome is also met to numerous examples of monastic 
churches, as the chapel n. 6 in Goreme, the Ayvali 
Kilisse (913-920) and other Cappadocia monasteries 
that apply the tradition of the capital 68.

Relatively the depiction of the Last Judgment in 
the vault of the narthex (fig. 9), although it has been 
correlated to the sepulchral use of the church 69, is 
mainly connected to the monastic liturgy of the “me-
sonyktikon” (midnight service), a memorial service 
for the dead and especially for the commemoration 
of the donors that takes part into the narthexes of 
the monasteries at night 70. The eschatological theme 
has been represented also in the monasteries of Cap-
padocia as in Yilanli 71 and Ayvali Kilisse 72 and in 
the monastic church of Saint Stefanos in Castoria 73.

In the narthex, below the Last Judgment, the lost 
representation of the Baptism was depicted 74. The 
Baptism in the narthex is known from the iconogra-
phy of byzantine and post byzantine monasteries or 
private churches, as in Saint Stefanos, in Saint Nicho-
las of Kasnitzi and in Panagia Mavriotissa at Casto-
ria 75, in the monastery of Vlatadon in Thessaloniki, in 
monastic churches of Mount Athos and Meteora and 
in a couple of other cases in the byzantine and post 
byzantine period 76. The choice of this place is dictated 
by specific services that took part in the narthexes of 
the monasteries, as the rite of the Holy Water 77. 

The wall paintings of the second layer, attrib-
uted to the middle of the 12th century, represent the 
evolution of the new comnenian style in its classical 
expression and reveal the central position of Thes-
saloniki as an artistic centre. Part of them in the nar-
thex has been destructed since the repairing works 
of 1933 78. The position of the lost depiction of the 
Lamentation 79 over the entrance of the narthex to-
wards the main church is unique and should be con-
nected to the burial use of the church, with escha-
tological connotation combined to the soteriological 

epiclesis of the two founders over the sanctuary. The 
subject and its dominant position are also found in 
monastic chapels or burial chambers of middle byz-
antine monasteries as in Nerezi 80, in Backovo 81 and 
in the Crypt of Hosios Loukas 82. 

Another lost depiction over the entrance of the 
main church westwards is the representation of the 
Prophet Elijah feed by the bird in the desert 83. It is 
regarded as characteristic for the iconographic pro-
gram of a monastery, particularly propagated in the 
late byzantine and post byzantine paradigms 84. 

To the same period belong a few female figures 
that have been recently discovered in the north wall 
of the main church, thanks to conservation works 
led by the Ephorate of Byzantine Antiquities of 
Thessaloniki. The style shows coherence to the art 
of the third quarter of the 12th century alluding to 
paradigms from Kastoria 85.

In the beginning of the 14th century the decora-
tion of the main church was renovated following the 
modern artistic currents, by the cycle of the Acathist 
Hymn and some isolated figures of saints 86. The cy-
cle of the Acathist Hymn is dedicated to the Virgin 
and constitutes one of the new cycles that were in-
troduced in the Palaiologan iconography tightly cor-
related to a monastic iconographic program 87. 

Only four depictions are conserved from the in-
tegral cycle and they represent the 11th, the 12th, the 
13th and the 14th strophes of the Hymn (fig. 10). Ac-
cording to scholars they can be attributed either in 
the first decades of the 14th c. or in 1330-40 88. The 
stylistic trends are compared to those in Saint Nico-
las Orfanos in Thessaloniki and in the church of 
Christos in Veroia, both private monasteries of the 
Palaiologan renaissance. 

Specifically, the 12th strophe of the Acathist is 
almost identified to the depiction of the Presenta-
tion of Jesus in the temple in Saint Nicolas Orfanos 89 
and in the Church of Christos in Veroia 90, even in 

67 Lazarev 1967, p. 128; Gioles 1981, pp. 249-260.
68 Gioles 1981, pp. 249-260, 268-269.
69 Papadopoulos 1966, pp. 57-70; Tsitouridou 1982, pp. 

435-441.
70 Siomkos 2005, pp. 280, 297.
71 Thierry 1963, p. 100.
72 Thierry 1965, pp. 97-154.
73 Siomkos 2005, pp. 91-99.
74 Xyngopoulos 1960, pp. 2-3.
75 Siomkos 2005, pp. 255-264.
76 Xyngopoulos 1960, pp. 2-3.
77 Siomkos 2005, pp. 256-257, 280.
78 Evangelidis 1954, pp. 64-65; Xyngopoulos 1960, pp. 1-19.
79 Xyngopoulos 1960, pp. 3-13; Tsigaridas 1986, pp. 149-153.

80 Xyngopoulos 1960, pp. 7-8; Miljkovic-Pepek 1966, fig. 35.
81 Xyngopoulos 1960, pp. 8-9; Bakalova 1977.
82 Connor 1991, p. 37.
83 Xyngopoulos 1960, pp. 3-4.
84 For the correlation of the subject to the monastic iconog-

raphy and relative paradigms see: Paissidou 2002, pp. 167-168.
85 As in Saint Nicolas tou Kasnitzi.
86 Xyngopoulos 1973-74, pp. 61-77.
87 For the iconography of the Acathist Hymn see: Pӓtzold 

1989; Constantinides 1982, pp. 503-509; 1992.
88 Xyngopoulos 1973-74, pp. 61-77; Tsitouridou 1985, pp. 

56-57.
89 Tsitouridou 1986, pp. 89-91, pl. 21.
90 Pelekanidis 1973, pp. 27-30, pl. 17.
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the architectural details. An-
other common characteristic 
detail is the depiction of long 
texts of the Acathist Hymn, 
as shows the comparison of 
the 13th strophe of Panagia 
ton Chalkeon with the 14th 
and the 15th strophe of Saint 
Nicolas Orphanos 91. From 
the stylistic point of view 
they represent the classi-
cal style of the Palaiologan 
renaissance that dominates 
among the artistic cycles of 
Thessaloniki and its most re-
nowned representatives 92.

Studying the different phases of decoration that 
thematically complete each other using new sub-
jects, in accordance to the development of iconog-
raphy, we conclude that the church was functioned 
continuously for four centuries, as an establishment 
under continuous care, an element that surpasses the 
needs and the mission of a simple and private mau-
soleum. As the archaeological and monumental evi-
dence shows, it was one of the most significant ec-
clesiastical establishments in Thessaloniki through 
the middle and late byzantine period. 

As far as the question of its original name is con-
cerned, the proposal of Otto Volk for the identifi-
cation of the church with the monastery of Panagia 
Perivleptos, thanks to the mention of the word “peri-
vlepton” in the inscription 93, should be re-examined 
though the problems that presents. Historical sourc-
es inform us that “the Monastery of Perivleptos was 
in the middle of the glorious city of Thessaloniki” 
(“ἦν ἐν μέσῃ τῇ περιφανῇ πόλει Θεσσαλονίκῃ”) 94 
and that it had property in the neighborhood of Saint 
Menas and in the “Forum tou Stavriou” 95. Accord-
ing to topographical reasons both properties seem to 
have been close enough to the environment of Pan-
agia ton Chalkeon 96. 

Another possible identification that can be dis-
cussed is with the “Nea Ekklisia” (the New Church) 
of Thessaloniki, that appears in the sources from 
1097 onwards. His officials are referred to have had 
close relation with Hagia Sophia, the cathedral of 

Thessaloniki 97. The epithet “Nea” (New) alludes to 
the “Nea Ekklisia” that has been erected in Constan-
tinople nearby the Palace under the first emperor of 
the Macedonian dynasty, Basil the 1st, as a mark of 
the new epoch. Relatively, the church Panagia ton 
Chalkeon can be interpreted as a mark of the begin-
ning of the new period in Thessaloniki, mirroring 
Constantinopolitan practices 98. 

The middle byzantine church of the Mother of God 
with its special features is the result of a high standard 
donation from the part of an imperial official, who 
imitated the imperial dignitaries of Constantinople, 
during an epoch of prosperity. The stable status-quo 
leaded to the realization of big public works in Thes-
saloniki, as the renovation of the fortifications and the 
erection of private monasteries founded by illustrious 
donors. Panagia ton Chalkeon, as a part of the so-
called “Macedonian renaissance” functioned with-
out interruption during four centuries and enjoyed 
renovations that only a great independent monastery, 
which enjoys a predominant position in the institu-
tional church could have had. 

Abbreviations 

ACIEB = Actes de congrѐs international des études 
byzantines

ΚΒΕ = Centre of Byzantine Researches
PLP = Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit
ZRVI = Zbornik radova vizantoloskog instituta 
(for journal abbreviations, see Archäologische Bibliographie)

91 Tsitouridou 1986, pp. 149-151, pl. 57-58.
92 Kambouri, Papazotos 2002.
93 Volk 1954, pp. 133-136.
94 Martini 1911, pp. 17-19; Theocharidis 1983, pp. 390-391.
95 “ἐν τῇ αὐτῇ γειτονίᾳ κἀν τῷ φόρῳ τοῦ Σταυρίου ἐν 

ἐπικοίνῳ αὐλῇ μετὰ τῶν δικαίων τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς 

Περιβλέπτου ἕτερον οἴκημα” (Actes de Chilandar I 1998, pp. 
215-216).

96 Paissidou et alii 2010.
97 Actes de Lavra I 1970, pp. 275-278.
98 A study is being elaborated by the author concerning the 

identification of Panagia ton Chalkeon.

Fig. 10. - The thirteenth strophe of the Acathist Hymn on the western wall of the main church.
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Archeologia e rappresentazione: esempi dal passato recente. 
Eva Palmer e le Feste Delfiche
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Abstract
This paper focuses on the figure of Eva Palmer (1874 - 1952) who, together with the Greek poet Angelos Sikelianòs, 
realized the “Delphic Feasts” in 1927 and in 1930 in the archaeological site of Delphi. It was an extraordinary event 
that had a great impact on the society of that time, it was divided into several cultural and athletic performances, in-
cluding the first representation of Prometheus Bound of Aeschylus at the ancient theatre. This paper recounts the facts 
from Palmer’s point of view drawing inspiration from her autobiographical material and related publications. It also 
underlines the importance that the various film shots and photographs had in order to immortalize the Delphic Feasts. 
The text highlights Palmer’s position regarding the role of traditional Greek music in the composition of the melody 
of Prometheus. It furthermore points out the effort made by Eva Palmer in creating the choreography of the tragedy 
and the other performances by studying a number of ancient artifacts (mainly Attic black figure and red figure vases) 
stored in various archaeological museums.

Αφιερωμένο σε όλους όσους 
γεννήθηκαν έξω από την Ελλάδα, 

μιλούν άλλες γλώσσες, 
αλλά αισθάνονται 

έλληνες στην ψυχή.

L’americana Eva Palmer, insieme al poeta greco 
Anghelos Sikelianòs, realizza la prima rappresenta-
zione della tragedia di Eschilo Prometeo Incatenato 
nel teatro antico di Delfi, in occasione delle Feste Del-
fiche, negli anni’30 del secolo scorso 1. L’esperienza 

singolarissima di questa donna di straordinarie ca-
pacità e profondamente carismatica, capace di orga-
nizzare da sola un evento culturale di portata inter-
nazionale, costituisce un esempio precoce di “buone 
pratiche” di valorizzazione di siti archeologici 2. 

Siris 15,2015, 135-149

1 Di fondamentale importanza per conoscere il contesto stori-
co e il pensiero di Eva Palmer risulta la consultazione della sua 
autobiografia pubblicata da John P. Anton (in questo contributo 
le citazioni sono tratte dall’edizione in lingua greca: ved. Anton 
1992); cfr. anche lo schema biografico in Chatzidaki 1998; vedi 
inoltre Georgantàs 1971; Delfikes Eortes 1998 (quest’ultima 
fondamentale edizione raccoglie e ristampa una serie di impor-
tanti scritti su Eva Palmer precedentemente pubblicati nel 1966 
e 1967 nella rivista “Ηώς”). Per i vari rapporti epistolari ved. Pa-
padaki 1995; Bournazakis 2008. Utili informazioni e commenti 
riguardo alle Feste Delfiche e le relative illustrazioni fotografi-
che, conservate nel Museo Benaki di Atene, sono in Zaccarini 
2009; 2010 con bibliografia. Vedi inoltre Anton 2002; Leontis 
2008; 2011; Venezia 2008.

2 Il testo – che qui si presenta – è la rielaborazione rivista della 
prolusione inaugurale tenuta dall’autore nell’ambito della mostra 
“Profili di donna. Personaggi femminili e divinità nell’Odissea e 
nella mitologia greca”, allestita nel marzo del 2009 nelle sale del 
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, 
a cura da chi scrive in collaborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Basilicata (in concomitanza con la Fe-
sta della Donna, celebrata dal MIBAC); a partire dal marzo del 
2010, i pannelli della mostra sono stati accolti dal Dipartimento 
DICEM dell’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) per 

una nuova esposizione permanente presso il Polo Umanistico di 
Matera, con l’inserimento temporaneo di opere pittoriche su tela, 
ispirate al mondo antico (Rosa Lamberta). Per la preziosa e co-
stante sinergia nell’ambito delle attività organizzative della mostra 
ringrazio la direttrice del Museo D. Ridola di Matera Anna Ma-
ria Patrone, da sempre aperta alle collaborazioni con la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - UNIBAS e con 
l’IBAM-CNR; un grazie a Francesca Sogliani per le letture in pub-
blico di brani dall’autobiografia della Palmer durante le manifesta-
zioni; per la cooperazione alla composizione dei supporti didattici 
delle esposizioni e il loro allestimento ringrazio altresì gli allievi 
del progetto di formazione “Broker dei Beni Culturali” e dell’U-
NIBAS, Antonella Andrisani, Francesco de Lellis, Lucia Ghidoni, 
Lucia Laterza, Eufemia Abbiuso, Guentalina Allegretti e il grafico 
Pino Losito. Un sincero ringraziamento per la collaborazione for-
nitami va a Giorgio Federici (E-Form) e al direttore del DICEM 
Ferdinando Mirizzi. Per le utili indicazioni e le agevolazioni nella 
fase della ricerca sono grato a Maria Dimitriadou e a Tasos Sa-
kellaropoulos del Τμήμα Ιστορικών Αρχείων del Museo Benaki di 
Atene (Kifisià). Infine sono grato all’amico e compatriota Thanasis 
Koronis per le infinite agevolazioni e l’aiuto prestato in più occa-
sioni. Tutte le traduzioni dal greco sono dell’autore. Referenze fo-
tografiche: fig. 3, D. Roubis; figg. 1-2, 6-8, I.A.M.M. Αρχείο Εύας 
Σικελιανού, αρ. Εισ. 189, αρ. Φωτ. 85, 228, 375, 377, 457.
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Evelina Palmer nasce nel Grammercy Park di 
New York nel 1874 da una famiglia benestante 3. 
Il padre di lei Courtlandt Palmer, avvocato, poeta 
e letterato, è uno dei principali esponenti della cer-
chia culturale aristocratica di New York, particolar-
mente attivo nella promozione delle riforme di am-
bito culturale negli Stati Uniti. Ideatore, fondatore 
e presidente del Nineteenth Century Club, improntò 
le attività del circolo alla promozione del libero pen-
siero sulla politica, l’arte, la religione e la filosofia. 
Scopo principale del suo pensiero, espresso in varie 
conferenze in America e in Europa, è quello della 
promozione e della diffusione della pace. La picco-
la Eva cresce nel mezzo di dialoghi e discussioni di 
intellettuali, liberali e progressisti – uomini e donne 
insieme – assistendo in prima persona alle riunioni, 
poiché in un primo tempo la sede del Club è la loro 
casa a Grammercy Park. Suo padre nel 1885 fonda 
anche una scuola mista, il Grammercy Park Scho-
ol and Tool House, modernissima per la sua epoca, 
in cui tra l’altro si insegnano tipografia, fotografia, 
scultura, pittura, disegno e scherma e dove Eva, 

all’età di 11 anni da auditrice, prende dimestichezza 
con questo moderno tipo di educazione. L’educazio-
ne artistica e musicale è ben radicata nella famiglia 
Palmer: la madre suona musica preclassica e classica 
al pianoforte, Eva suona il violino e i suoi fratelli 
(cinque in tutto) suonano violoncello e pianoforte 
mentre la sorella May è una pittrice. Uno dei suoi 
fratelli, C. Palmer jr. è considerato un ragazzo pro-
digio nel suonare il pianoforte. Dopo la morte pre-
matura del suo amatissimo padre nell’estate del 1888 
a Vermont e dopo aver frequentato varie scuole tra 
Francia, Germania e America, a partire dall’autunno 
del 1896 Eva frequenta il Collegio femminile Bryn 
Mawr, dove approfondisce i suoi studi di latino, sto-
ria, letteratura, retorica e lingua greca antica 4 (fig. 
1). Nei primi del ‘900 torna in Europa, questa volta 
completamente sola, per seguire la sua passione, gli 
studi teatrali: parte quindi per Parigi per seguire le-
zioni su teatro francese, recitazione e canto; inoltre 
dopo una breve collaborazione con Sarah Bernhardt, 
si esercita nella preparazione di opere teatrali, per 
poi abbandonare la recitazione e provare altre strade. 
Tuttavia a Parigi, centro e fulcro dell’arte neoclas-
sica, una svolta decisiva per la sua vita sarà la sua 
nuova amicizia con Raymond Duncan, fratello della 
famosa coreografa Isadora Duncan e con sua moglie 
Penelope 5, quest’ultima sorella del poeta greco An-
ghelos Sikelianòs. Un episodio in particolare scuote 
la sua sensibilità: ascolta per la prima volta nella sua 
vita la musica bizantina quando, nella primavera del 
1905, ospite a cena in casa di un amico di Parigi, Paul 
Hyacinth, conosce Penelope Duncan Sikelianòs: “… 
Dopo cena Hyacinth, ha chiesto a lei di cantare. Lei 
si è rifiutata ma alla fine si è alzata dalla sua sedia e 
ha cantato due inni ecclesiastici greci; il primo era 
un po’ lento e il secondo piuttosto veloce. L’impres-
sione che mi hanno fatto era sconvolgente. Mi sono 
sentita come se fosse passata una spugna bagnata 
sopra una lavagna fittamente scritta. Mi è sembrato 
come se sentissi per la prima volta la musica; come 
se sentissi per la prima volta voce umana” 6. 

Insieme ai Duncan, ospiti a casa di Eva a Neuil-
ly, sobborgo Parigino, fa ricerche sulla musica e su-
gli indumenti di età classica ed insieme a Raymond 
Duncan costruisce un telaio di tipo tradizionale gre-
co, sperimenta la tessitura di indumenti alla manie-
ra dell’antica Grecia e fa ricerche sul vestiario del 
mondo classico. Da quel momento diventano amici 

3 Anton 1992, pp. 27-55.
4 Dal 1896 al 1898: Anton 1992, p. 49, nota 5.
5 Il nome della sorella di Sikelianòs nei documenti di quel 

periodo è stato spesso traslitterato come Penelope, seguendo la 
pronuncia del greco antico.

6 Anton 1992, p. 66; Delfikes Eortes 1998, p. 19.

Fig. 1. - Eva Palmer in età giovanile (I.A.M.M. Αρχείο Εύας 
Σικελιανού, 189/85).
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stretti, abbandonano i vestiti contemporanei e si ve-
stono sempre con chitone di tipo classico. Penelo-
pe, poco dopo, le presenterà il fratello, suo futuro 
marito. In effetti, la famiglia Duncan nel 1905 si 
trasferisce in Grecia, Eva Palmer li segue e va ad 
abitare insieme a loro nella modesta casa di Isa-
dora Duncan nella tranquilla periferia di Atene, a 
Kopanàs sulle pendici del monte Imetto (nell’attuale 
zona di Vyronas). In questa casa conosce Anghelos 
Sikelianòs, se ne innamora e con lui programma di 
sposarsi. Per il poeta diventa la sua musa ispiratrice; 
per lei Anghelos diventa il veicolo per conoscere la 
ricchezza culturale del mondo mediterraneo. Eva e 
Anghelos si trasferiscono nell’isola nativa di lui, a 
Leucade sul mar Ionio. Poco dopo Anghelos parte 
per l’Africa del nord dove giovanissimo compone il 
suo capolavoro, l’opera poetica “Αλαφροΐσκιωτος” 
(pubblicata nel 1909) 7 che diventerà la pietra miliare 
della poesia greca del primo novecento e che, insie-
me ad altre opere seguenti, lo farà candidare anni 
dopo (nel 1946) al premio Nobel per la letteratura 8. 
Nel frattempo, Eva assapora la philoxenia degli iso-
lani di Leucade e lì studia i telai ancora in uso nelle 
case contadine e i sistemi tradizionali di tessitura 
ivi praticati; cerca di imparare e apprende le fasi e 
le tecniche del tessere e fa costruire il suo personale 
telaio di legno di noce, perfezionando la sua abili-
tà nel realizzare i propri vestiti alla maniera antica, 
cioè con chitone e himation. Lì impara ad apprez-
zare l’alto valore sociale nei vicinati delle attività 
legate alle diverse fasi della tessitura, disprezzando 
i contemporanei modi di convivialità borghesi e i si-
stemi meccanizzati nel fabbricare indumenti (fig. 2). 
Da allora in poi indosserà i suoi vestiti - che per il 
mondo intero venivano considerati eccentrici ma per 
lei rappresentavano la sua filosofia di vita e il senso 
della libertà assoluta - per tutta la sua esistenza 9. Nel 
1907, dopo il rientro dall’Africa del poeta, compio-
no un breve viaggio in America e a settembre dello 
stesso anno si sposano nel luogo delle vacanze d’in-
fanzia di lei, nel Bar Harbour del Maine. Ritornano 
in Grecia e nel 1909 ad Atene nasce il loro unico 
figlio, Glaukos.

Negli anni ’10 costruiscono la loro casa-villa 
a Sykià, vicino Xylòkastro, sul golfo di Corinto. 
Questa villa di stile liberty, ubicata in una incante-
vole posizione sul mare in prossimità di un bosco 
di pini, l’attuale Peukiàs, diventa il luogo di ispira-
zione di alcune delle più note composizioni di poe-
sia e di prosa di Anghelos. La casa è tuttora conser-
vata (fig. 3) 10 con stanze, mobili e verande dove Eva 
progetta, tra l’altro, di organizzare lì un giorno uno 
spazio con telai tradizionali e tessitrici del circon-
dario per le opere manifatturiere 11. Nella villa di 
Sykià, Eva e Anghelos amano soggiornare, soprat-
tutto nei lunghi mesi estivi, circondati da amici, 
poeti e scrittori nonché artisti e compositori di ope-
re musicali, tra cui Nikos Kazantzakis, Khorshed 
Naoroji (l’amica indiana di Eva per sei mesi ospite 
a Sykià nel 1924, con la quale condivide lo studio 

7 Letteralmente “colui che ha l’ombra leggera”: qui con il 
significato del greco popolare di colui che ha delle visioni e/o 
percepisce delle presenze. La Palmer riporta anche per l’opera 
di “Αλαφροΐσκιωτος” la parola alternativa di “Οραματιστής”: 
Anton 1992, p. 89.

8 A Lei si riferisce in una delle sue più belle poesie: “Χρυσό-
φρυδη, σε κέρδισα στορώντας παραμύθια ακοίμητος νυχτόημε-
ρα, στη γλαυκομάτα αλήθεια” …: ved. Dimopoulos 1998, p. 104.

9 Per qualche rara eccezione cfr. l’episodio dell’incontro con 
sua madre in Francia a Aix-les-Bains: Anton 1992, p. 103.

10 La casa di Sykià si trova al margine della pineta di Peukiàs; 
attualmente fa parte della proprietà degli eredi dell’armatore 
Typaldos, conserva ancora il suo aspetto originale ed è inglobata 
all’interno di un moderno residence sul mare. Per la testimo-
nianza riguardante alcune delle opere scritte da Sikelianòs sotto 
uno dei pini tra la casa di Sykià e il mare, ved. Delfikes Eortes 
1998, pp. 358-359. L’altra loro casa era stata costruita nel pae-
se di Delfi: quest’ultima, attualmente, è trasformata nel Museo 
delle Feste Delfiche.

11 Bournazakis 2008, p. 288.

Fig. 2. - Eva Palmer fotografata nella prostasis nord dell’Eret-
teo (I.A.M.M. Αρχείο Εύας Σικελιανού, 189/228).
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per la musica bizantina praticato ad Atene) e il noto 
compositore Dimitris Mitropoulos 12. 

È quindi, nella villa di Sykià che viene perfezio-
nata l’idea dell’organizzazione e della realizzazione 
delle Feste Delfiche. Tutto nasce dall’“Idea Delfica” 
di Sikelianòs, cioè la creazione di un’Anfizionia cul-
turale universale con al centro l’ombelico del mondo 
– Delfi – e l’istituzione nello stesso luogo di un Cen-
tro Internazionale di Cultura per lo studio dell’eredi-
tà culturale dell’antichità e della pace. Un’Anfizionia 
delfica, in chiave moderna, come campo privilegiato 
per la promozione della pace e della fraternizzazio-
ne culturale tra i popoli. Come veicolo promozionale 
per presentare al mondo questa idea, Anghelos ed 
Eva scelgono la realizzazione di una manifestazione 
culturale nel teatro e nello stadio di Delfi. Sul concet-
to dell’“Idea Delfica” così si esprime Eva: “Al ritor-
no dalla Germania nel porto di Patrasso (nel 1924), 
mi sono incontrata con Anghelos nella banchina; 
era particolarmente felice perché aveva risolto il 
suo problema: gli antichi greci, diceva, avevano ra-
gione di usare l’Arte come mezzo per l’unificazione 
del popolo al di là di ogni insignificante e miopica 
discordia: per questo realizzavano gli eventi. È il 
metodo che usavano nell’antichità perché le sue ca-

ratteristiche sono eternamente affascinanti: teatro, 
agoni atletici e sagre. Però, questi ultimi, gli antichi 
li avevano portati ad un livello eccezionale che oggi 
è decaduto, perché il loro teatro, a parte l’unico suo 
spessore drammaturgico, era anche un atto religio-
so che trasmetteva un’atmosfera cultuale analoga 
anche agli agoni e alle sagre. … L’opera teatrale, 
per esempio, dovrà essere una grande drammatur-
gia e per questo abbiamo scelto il Prometeo Incate-
nato che domina, tuttora, con il suo simbolismo spi-
rituale … gli agoni delfici devono comprendere non 
solo le consuete competizioni ginniche (disco, lan-
cio, corsa, salto e lotta) ma dobbiamo organizzare 
anche ampie competizioni locali dove la gioventù di 
ogni villaggio verrà nello stadio delfico vestita con 
i suoi abiti per gareggiare praticando le semplici 
gare usate ancora nei villaggi della Grecia moder-
na … La sagra, sarà composta da una Esposizione 
di opere di arte popolare greca e la bellezza mul-
tiforme di questi manufatti sarà una sorpresa per 
molti. Infine, porteremo i migliori cantautori e i più 
abili danzatori da ogni villaggio della costa, della 
montagna e delle isole e dovremmo presentare i mi-
gliori flautisti, zampognari e suonatori di tamburi e 
avremmo tanta gioia come nessuno da qui a 2000 

12 Sull’amicizia di Eva con Khorshed Naoroji e la passio-
ne per la musica bizantina ved. Anton 1992, p. 117; Leontis 

2008, pp. 359 sgg. Mitropoulos è stato ospite alla casa di Sykià 
nell’estate del 1924.

Fig. 3. - La casa di Anghelos Sikelianòs e di Eva Palmer a Sykià (Xylokastro, Corinto) allo stato attuale (foto dell’autore).
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anni. … La strada dell’Università Delfica era piani-
ficata, e io [Eva Palmer], ero invitata ad aiutare e a 
dirigere l’opera. Il piccolo treno costiero, ansiman-
do e costeggiando il golfo di Corinto non era ancora 
giunto nella pineta della casa di Sykià e tutti i nostri 
piani erano già stati progettati” 13.

Il progetto concepito da Sikelianòs per le Feste 
Delfiche nell’area archeologica di Delfi ha come 
punto centrale della manifestazione la rappresenta-
zione della tragedia di Eschilo Prometeo Incatenato, 
inscenato sul teatro antico; in parallelo prevede la 
realizzazione di esibizioni atletiche nello stadio non-
ché l’esposizione di manufatti dell’artigianato tradi-
zionale greco al di fuori del sito antico nell’adiacente 
paesino moderno 14.

La proposta ha immediatamente una eco enor-
me a livello nazionale e internazionale, suscitando 
un acceso dibattito. L’organizzazione logistica e fi-
nanziaria è a carico di Eva Palmer. Dal 1924 fino al 
1927, anno di realizzazione delle prime Feste Del-
fiche nel sito archeologico di Delfi, Eva Palmer si 
dedica all’organizzazione di tutte le manifestazioni 
culturali – in primis – dello spettacolo teatrale della 
tragedia di Eschilo che prepara con particolare pe-
rizia mentre coordina la realizzazione degli agoni 
atletici e dell’esposizione dei prodotti dell’artigia-
nato. Cura personalmente la preparazione del coro 
per il Prometeo Incatenato che viene allestito dopo 
secoli, per essere rappresentato per la prima volta 
in assoluto in Grecia all’interno del teatro antico di 
Delfi, predisponendo il repertorio musicale, creando 
i costumi e realizzando la coreografia. Per la crea-
zione della melodia della tragedia, Eva, fermamente 
convinta che la musica bizantina sia la diretta conti-
nuazione della musica greca antica e, visto che della 
musica greca si è sino a quel momento conservato 
praticamente pochissimo, fa comporre la melodia 
musicale di Prometeo nella semiografia bizantina. 
Per prepararsi meglio studia per più di cinque anni 

teoria della musica greca ecclesiastica 15. Convinta 
dell’alto valore educativo di questa musica come vet-
tore preferenziale per avvicinarsi alla musica greca 
antica, realizza delle conferenze ad Atene e pensa di 
istituire una scuola musicale per non far perdere il 
patrimonio musicale della musica ecclesiastica or-
todossa e della musica tradizionale greca: … “piano 
piano ho elaborato l’idea di istituire una scuola mu-
sicale con all’interno un organo tramite il quale si 
poteva insegnare la tradizione musicale vivente an-
cora in Grecia, indipendentemente se fosse antica o 
no. Personalmente credevo che fosse antica, e que-
sto è il motivo principale che mi ha fornito quest’i-
dea, sperando di contrastare l’onda catastrofica che 
vedevo arrivare” 16.

Per il concetto della “kinesis” (movimento) la 
Palmer dirige e istruisce il coro per la coreografia di 
Prometeo, studiando una serie di manufatti antichi 
(per lo più vasi attici a figure nere e a figure rosse) 
conservati nei vari musei europei e ad Atene (so-
prattutto nel Museo Archeologico Nazionale). Visita 
i musei e realizza una serie di disegni e di schizzi 
dei movimenti e dei gesti delle figure traendo spunto 
dall’iconografia dei vasi greci 17. Dai suoi appunti e 
dai disegni, fotografie e cartoline di collezioni mu-
seali, conservati nell’Archivio Benaki, si intuisce 
chiaramente il suo lavoro meticoloso e sistematico 
nello studio delle impostazioni e dei movimenti rap-
presentati nelle varie scene figurate dei contenitori 
ceramici del periodo arcaico e classico: schemi di 
figure femminili, specie di profilo, in varie posizioni 
stanti o in movimento con le mani protese, vengono 
selezionate dalle iconografie vascolari e diventano 
fonte di ispirazione per comporre nei punti noda-
li della melodia e in base alle variazioni del ritmo 
musicale, i movimenti combinatori corali e i gesti 
del coro delle Oceanine. Tra le varie illustrazioni da 
lei possedute, alcune, utilizzate come fonte icono-
grafica, provengono invece da altri musei europei: 

13 Testo tratto dall’articolo di Eva pubblicato negli anni’40 
nel periodico “Athene” e riportato in Delfikes Eortes 1998, p. 
76. Sull’idea delfica vedi anche Savvidis 1980; Pentazos 1992; 
Tiverios 2011, pp. 424-427.

14 L’attuale paese moderno di Delfi si chiamava Kastrì e fino 
al 1892 si trovava al di sopra della zona del temenos di Apollo e 
della cittadella antica; prima dell’inizio dei grandi scavi archeo-
logici dalla Scuola Archeologica Francese, il villaggio di Kastrì 
è stato smantellato e ricostruito ad ovest dell’area archeologica 
nella posizione odierna (Papachatzis 1981, p. 565; ved. anche 
Picard 1992, pp. 9-14; Anton 1992, p. 121).

15 Studia con Kostantinos Psachos, maestro di musica bizanti-
na nel Conservatorio Nazionale di Atene. A lui stesso, dopo aver 
pensato a Dimitris Mitropoulos e a Manolis Kalomoiris, affida 
alla fine la scrittura nella semiotica bizantina dello spartito di 

Prometeo: cfr. Psachos 1998, p. 136. Sulla decisione autonoma 
di Psachos, a cui Eva era fermamente contraria, di inserire nello 
spettacolo anche un accompagnamento sinfonico orchestrale, 
ved. Anton 1992, pp. 131-132; Zaccarini 2010, pp. 54-55.

16 Sull’importanza della musica bizantina per Eva Palmer, 
segnalata anche da Venezia (2008, pp. 82-83), cfr. le pagine del-
la autobiografia di Palmer dedicate a sostenere con passione il 
rapporto tra musica antica, modi musicali bizantini e musica tra-
dizionale greca: Anton 1992, pp. 111 sgg; 114-117. Lei stessa fa 
costruire in Germania, sotto la supervisione di Psachos, un nuo-
vo strumento musicale (che le costerà una fortuna in denaro), 
capace di suonare la musica bizantina con 42 spazi all’interno 
dell’ottava, per adattare i toni musicali che sono ancora in uso 
nella musica greca sacra e in quella popolare.

17 Cfr. Anton 1992, p. 126.
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un esempio è l’anfora a figure nere del Pittore di 
Amasis conservato a Parigi 18 con Dioniso ed una 
copia di menadi danzanti (fig. 4); un altro esempio 
è la scena con tre figure femminili del lato secon-
dario del cratere a calice a figure rosse del Pittore 
di Syriskos, anch’esso conservato a Parigi 19 (fig. 
5). L’equipaggiamento oplitico dei partecipanti alle 
manifestazioni nello stadio di Delfi (danza pirrica 
e agoni) viene creato in base ai prototipi conservati 
nel Museo di Atene; similmente si intuisce che come 
fonte di ispirazione sono servite anche pitture va-
scolari con armamento oplitico da altri musei, come 
per esempio la scena con i cosiddetti Argonauti nel 
cratere a calice a figure rosse del Pittore dei Niobidi 
dal Museo del Louvre  20, oppure complessi sculto-
rei come quelli del frontone del tempio di Aphaia ad 
Egina conservati nel Museo di Monaco di Baviera 21.

I preparativi sistematici del coro (lezioni di mu-
sica, esercitazioni di impostazione e lezioni per i 
movimenti corali e individuali), durano due estati 
e un inverno, più altri cinque mesi con prove sul 
sito archeologico di Delfi. Per le ragazze del coro di 
Prometeo Eva sceglie le allieve del “Λύκειο Ελληνί-
δων” di Atene, per i costumi della scena disegna e 
tesse a mano nel suo telaio tutti i vestiti del coro (una 
trentina in tutto). I vasi attici a figure nere e rosse 
nonché le sculture forniscono sempre una fonte ine-
sauribile di studio per la posa sui corpi dei chitoni e 
degli himatia e con “filologico” studio e precisione 
Eva ripropone le pieghe dei vestiti antichi 22. Lavora 
giorno e notte al suo telaio di legno, sceglie i colori 
sulle tonalità di verde e di azzurro (sfumature del 
mare). Le ragazze del coro delle Oceanine portano 
chitoni dal colore e dai disegni variegati: pesci, con-
chiglie, fiori marini, uccelli acquatici 23.

Finalmente arriva il giorno atteso e, dal 9 al 10 
maggio del 1927, vengono rappresentate le prime Fe-
ste Delfiche, all’inizio riservate a platee selezionate e 
poi aperte al pubblico. Il programma dell’evento, sin-

18 Beazley 1956, p. 152, 25; CVA Paris, Bibliothéque Nationale 
1, pp. 28-29; Tiverios 1996, pp. 81, 261-262, fig. 42; cfr. l’illu-
strazione in Delfikes Eortes 1998, p. 306; per la scena di questo 
vaso, come anche per le due prossime note che seguono, cfr. le 
illustrazioni conservate nell’I.A.M.M, Archivio Eva Sikelianos, n. 
n. 189 / 423, 416, 417.

19 Beazley 1963, p. 260, 2; Veder Greco 1988, p. 178.
20 Beazley 1963, p. 601, 22; CVA, Louvre 2, III Id, p. 3.
21 Boardman 1978, fig. 206, 5-6.
22 Le scene figurate sui vasi comprendenti figure femminili 

con capelli raccolti e trattenuti da diademi e tainiai, forniscono 
buoni esempi per le acconciature femminili del coro. Inoltre ot-
timi esempi per la creazione dei chitoni e degli himatia potreb-
bero aver fornito – a parte le varie iconografie sui vasi – la serie 
delle statue delle korai dall’Acropoli, specialmente per quel che 

riguarda l’himation diagonale di tipo ionico che copre una spalla 
scendendo di sbieco sul corpo, formando sul lato una cascata di 
fitte pieghe che Eva realizza su stoffa e ripropone in sequenza 
per alcune delle sue Oceanine (per l’himation di tipo ionico cfr. 
Boardman 1978, figg. 155, 158-159; Pantermalis, Eleutheratou, 
Vlassopoulou 2014, figg. 137, 139-140, 145, 147-149).

23 Questo suo lavoro sul telaio, alla maniera antica che possia-
mo definire una specie di “archeologia sperimentale” inconscia 
e precoce, avrà la sua validità anche scientifica perché riceverà 
conferma dai rinvenimenti effettuati durante gli scavi iniziati ne-
gli anni ‘30 dalla Scuola Archeologica Americana nell’Agorà di 
Atene, come attesta una lettera inviatale dagli archeologi ameri-
cani: vedi Anton 1992, pp. 68-69; Leontis 2008, p. 364. I disegni 
sui vestiti delle Oceanine sono stati ispirati dalle raffigurazioni 
sui vasi micenei: Anton 1992, p. 126.

Fig. 4. - Anfora attica a figure nere (Parigi, Bibliothèque Natio-
nale, Cabinet des Médailles et d’Antiques, 222) con Dioniso e 
menadi danzanti. Lato B. Pittore di Amasis, 540-530 a.C. (da 
Tiverios 1996, fig. 42).

Fig. 5. - Cratere attico a calice a figure rosse (Parigi, Bi-
bliothèque Nationale, 418) con tre figure femminili. Lato B. Pit-
tore di Syriskos, 480 – 460 a.C. (da Veder Greco 1988, p. 178).
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teticamente, è così composto: (primo giorno) esecu-
zione dell’inno ad Apollo; rappresentazione teatrale 
del Prometeo Incatenato di Eschilo nel teatro antico; 
(secondo giorno): esposizione a Kastrì di manufatti 
di arte tradizionale greca; agoni atletici ed esecuzio-
ne della danza armata pirrica (πυρρίχιος) nello sta-
dio; esecuzione di musica ecclesiastica bizantina nel 
teatro; esecuzione della danza sacra di “Septerio”; 
chiusura con l’inno ad Apollo al teatro e lampadedro-
mia nella via sacra dell’area archeologica di Delfi. Per 
meglio capire l’atmosfera dell’epoca seguiamo il pen-
siero di Eva: “Le navi sono arrivate piene di gente; le 
auto come un fiume scorrevano da Atene e da Itea. 
Sono arrivati anche i giornalisti stranieri e insieme a 
loro anche Sikelianòs. Il giorno precedente c’è stato 
un temporale che ci ha rovinato la prova generale. 
Chiunque si sarebbe demoralizzato con queste casca-
te di acqua ma Sikelianòs, impassibile, disse “doma-
ni il tempo sarà perfetto”. E così è stato. Camminavo 
verso la Mostra d’arte popolare ed ero incantata. 
Ogni casa del paese, da ambedue i lati della strada, 
era stracolma con miriade di tesori tutti realizzati dai 
contadini. … [Al teatro] come in un sogno, ho realiz-
zato che Prometeo, Kratos, Bia ed Efesto erano bravi 
e che recitavano bene e che piacevano agli spettatori. 
Mi sono ravvivata quando sono entrate le mie Ocea-
nine. Erano perfettamente libere e perfettamente bel-

le. Ero felice. Il Logos (la parola) e il Choròs (il coro) 
erano una sola cosa: ho capito che avevo raggiun-
to veramente la soglia del Dramma Greco. Dopo, il 
filo telegrafico si è messo a ronzare e le prime no-
tizie sono arrivate ad Atene, a Parigi, a Londra, a 
Roma, a Madrid e a Lisbona. Tutta quella notte Atene 
era in agitazione. … I giornalisti greci erano anche 
loro pieni di ammirazione. “Sono venuti a prenderci 
in giro e si sono fermati a pregare” … La mattina 
successiva nello Stadio, dischi e lance splendevano 
al sole, corse, salto con i pesi, lotta, splendenti arma-
ture, il canto dai danzatori. … La notte quando tutti 
se ne sono andati, mi sono seduta da sola nel teatro e 
ho visto chiaramente il futuro davanti a me. Sapevo 
che la risposta della gente è stata sincera e il risul-
tato aveva superato le mie aspettative. … I piani che 
avevamo progettato nel nostro viaggio da Patrasso 
a Sykià si proiettavano anche al di là delle Feste” 24.

Delle giornate di allora e di quello che è accadu-
to abbiamo una sufficiente documentazione grazie 
alla perizia di Eva che ha provveduto ad immortalare 
l’evento, commissionando le riprese fotografiche ma 
anche filmiche della manifestazione culturale (fig. 6). 

24 Delfikes Eortes 1998, pp. 137-141 (ripubblicato da “Nea 
Estia”, 443, Dicembre 1945); per lo stesso testo con alcuni cam-
biamenti ved. Anton 1992, pp. 133-135 e nota n. 6.

Fig. 6. - Feste Delfiche 1927. Rappresentazione del Prometeo Incatenato: il coro delle Oceanine nell’orchestra del teatro di Delfi. 
Foto Gaziadis, DAG FILM (I.A.M.M. Αρχείο Εύας Σικελιανού, 189/375).
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Per la prima volta in Grecia viene filmato un evento 
del genere (rappresentazione teatrale e agoni atletici) 
su un’area archeologica; dell’evento ci resta un corto-
metraggio muto girato dal regista Dimitris Gaziadis 
(“Δελφικές Εορτές”). La scelta non è casuale, visto 
che Gaziadis era un cineasta con esperienza nei do-
cumentari e all’epoca aveva creato la prima grande 
società di produzione cinematografica, la DAG FILM, 
insieme ai fratelli Michalis e Kostas (rispettivamente 
cineoperatore e produttore) 25. Per quel che riguarda le 
scene girate nello stadio di Delfi, dall’osservazione dei 
fotogrammi delle sequenze filmiche possiamo appren-
dere la dovizia dei dettagli organizzativi dell’evento: le 
immagini, rivelano la strutturazione e lo svolgimento 
delle manifestazioni atletiche, a partire dall’ingresso 
nello stadio antico degli atleti per il giuramento fino 
alla sequenza dei principali momenti di esse, come la 
corsa ginnica degli atleti, la corsa degli opliti, la pre-
miazione con i rami di alloro, il salto in lungo, la lotta 
e il lancio del giavellotto; particolarmente interessanti 
risultano le immagini del “πυρρίχιος χορός”, cioè la 
danza pirrica eseguita dagli opliti (armati con elmo, 
scudo e spada), organizzata e condotta da Thanos 
Veloudios, il quale si ispira per la sua riproposizione 
scenica e musicale alle iconografie con opliti dei vasi 
attici nonché al ritmo del Zeimbèkiko 26. La cura dei 
particolari nell’esecuzione degli agoni, deriva sicura-
mente da uno studio meticoloso, talvolta sperimentale, 
delle pratiche atletiche in base alle conoscenze che si 
avevano fino a quel momento dell’atletismo del mondo 

ellenico: basti per questo esaminare nei fotogrammi i 
diversi modi di esecuzione e le differenti impostazioni 
del corpo degli atleti per il lancio del disco, derivato 
anch’esso dallo studio – ma anche dalla libera inter-
pretazione – della statuaria antica (l’impostazione del 
discobolo di Mirone in primis) 27, oppure esaminare, 
per quel che riguarda il salto in lungo, l’utilizzo nelle 
mani degli atleti degli halteres 28, cioè dei pesi usati 
per il salto, riproposti fedelmente in base alle testimo-
nianze archeologiche 29. 

Anche le scene girate nel teatro risultano per 
noi di inestimabile valore per le molteplici immagi-
ni allora immortalate, riguardanti inquadrature del 
pubblico presente e della rappresentazione del Pro-
meteo Incatenato: una per una si svolgono le diverse 
azioni del dramma tramite i movimenti scenici e i 
gesti degli attori, che recitano indossando rigorosa-
mente delle maschere teatrali. Le azioni si svolgono 
sullo sfondo di una maestosa scenografia realizzata 
in cartapesta che ripropone idealmente, secondo uno 
schema di ascesa piramidale, le rocce del Caucaso 30; 
gli attori a seconda degli atti scenici si inseriscono 
nella scenografia dalle pareti rocciose muovendo-
si su stretti passaggi e piccole piattaforme per av-
vicinarsi poi verso la cima, dov’è legato Prometeo, 
tramite scalinate a zig-zag. Il coro invece, per la 
maggior parte della tragedia, si muove nello spazio 
ciclico dell’orchestra (fig. 7). Nelle sequenze dei mo-
vimenti corali delle Oceanine, si apprezza l’enorme 
lavoro preparatorio di Eva e si percepisce come le 

25 Le riprese filmiche vengono effettuate in collaborazione 
- per la fotografia - con Dimitris Meravidis, formatosi a Parigi 
con i fratelli Lumière. Dimitris Gaziadis ha studiato fotografia in 
Germania ed ha lavorato con Ernst Lubitsch e Fritz Lang. Ave-
va inoltre acquisito una notevole esperienza durante le riprese 
filmiche della Grande Guerra per conto dell’esercito tedesco. Al 
suo ritorno in Grecia ha avuto l’incarico di filmare le azioni della 
guerra greco-turca in Asia Minore e di realizzare nel 1921 un 
lungometraggio sulle imprese belliche. Nelle sue opere, secondo 
Vrasidas Karalis (2012, pp. 16-17), bene si amalgama l’influen-
za dell’espressionismo tedesco insieme alla narrativa del cinema 
americano, visto che il fratello Michalis, d’altro canto, ha lavora-
to a Hollywood con David W. Griffith. Con la DAG FILM (dalle 
iniziali Dimitris Anastasiou Gaziadis), formata in società con il 
padre e i fratelli, oltre i vari documentari, realizza alcune delle 
prime importanti opere del cinema d’autore muto greco, come 
per esempio “Το λιμάνι των δακρύων” (1929), “Αστέρω” (1929) 
e “Οι Απάχηδες των Αθηνών” (1930). La DAG FILM si scioglie 
nel 1932 con l’avvento del cinema sonoro: cfr. Soldatos 2001, 
p. 30; Rouvas, Stathakopoulos 2005; Karalis 2012, pp. 15 sgg. 
Inoltre, per quel che riguarda l’aspetto innovativo delle riprese 
delle Feste Delfiche, Karalis (2012, p. 16), pone l’attenzione sul-
lo sforzo di Gaziadis e di Meravidis nel cercare di generare effet-
ti visivi che richiamino le impostazioni schematizzate e i movi-
menti uniformi e lineari delle figure rappresentate sui vasi greci.

26 Veloudios (studioso folclorista), come lui stesso sostiene, 
si ispira alle scene figurate sui vasi attici dipinti da Exekias e da 

Douris. Secondo sempre Veloudios la danza pirrica degli opli-
ti (eseguita in gran parte da soldati dell’Esercito Reale Greco), 
viene eseguita al suon di uno “tympanon”, cioè tamburo al ritmo 
di 9/8 traendo ispirazione dal ritmo del zeimbèkiko: per i dettagli 
dell’operazione, i primi allenamenti ad Atene e i ragionamen-
ti per la scelta del ritmo musicale, ved. Veloudios 1998. Per la 
sequenza filmica ed una sua intervista, ved. http://www.hprt-
archives.gr / Παρασκήνιο: η αναβίωση του αρχαίου δράματος, 
Δελφικές Γιορτές 1927.

27 Cfr. le foto degli atleti in atto di lanciare il disco eseguite da 
Nelly’s a Delfi (1930) e quelle tratte dal film di Leni Riefenstahl 
(1937), commentate in Damaskos 2008, pp. 326-327, 332-333. 
Per il discobolo di Mirone ved. Fuchs 1983, pp. 349 sgg.

28 Per l’uso degli halteres ved. Pneuma kai Soma 1989, p. 98 
e cat. nn. 66, 124, 147-148.

29 Cfr. http://www.hprt-archives.gr/. Nel sito web si trovano 
immagini e seguenze filmiche dalle trasmissioni della tv greca 
dedicate ad Aggelos Sikelianòs e alle Feste Delfiche (ved. i doc-
umentari: Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό / Εποχές και συγγρα-
φείς: Άγγελος Σικελιανός - suddivisa in due episodi - / O Άγγελος 
Σικελιανός όπως τον είδαμε / Δελφικές Γιορτές / Παρασκήνιο: η 
αναβίωση του αρχαίου δράματος; ved. inoltre: Ιστορικό Αρχείο 
ΕΡΤ: Γεγονότα Δεκαετίας 1920).

30 Le maschere e la scenografie teatrali sono state commissio-
nate e realizzate rispettivamente dagli scultori Helene Sardeau e 
Kostas Foscolos: MacKinnon 1986; Anton 1992, p. 132.
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singole gestualità (tratte come abbiamo anticipato da 
manufatti artistici di età classica) e le varie forma-
zioni delle ragazze concatenate coralmente in grup-
pi movimentati, ruotano intorno ad alcuni concetti 
che Eva considera fondamentali per comprendere i 
fenomeni artistici e culturali del mondo classico che, 
insieme alla strutturazione del logos, sono la melo-
dia e la kinesis: essi per la Palmer non sono nozioni 
separate ma costituiscono nella tragedia greca un 
concetto unitario di cui il coro è la manifestazione 
più eloquente ed espressiva 31.

Malgrado il grande successo, economicamente 
tutta l’operazione fu un disastro per le finanze della 
famiglia Sikelianòs. Eva Palmer aveva sostenuto tutte 
le spese, nonostante le ripetute richieste di contributi 
esterni mai soddisfatte: personalmente aveva provve-
duto per i tre giorni consecutivi, oltre alle spese per 
l’allestimento artistico e tecnico dell’evento, ad antici-
pare i costi dei manufatti dell’artigianato, ad ospitare 

gli invitati con sistemazioni e al-
loggi, a rifocillarli, a procurare le 
navi da trasporto fino al porto di 
Itea e ad offrire le auto dal mare 
fino al paesino di Delfi, in quel pe-
riodo difficile da raggiungere poi-
ché privo di serie infrastrutture di 
accesso e di accoglienza.

Tutto questo tuttavia non la 
demoralizza e pur paventando 
l’interruzione delle Feste Delfiche 
e la non realizzazione dell’auspi-
cata “Idea Delfica” di Sikelianòs, 
Eva Palmer prosegue la sua cro-
ciata per trovare i fondi necessari 
per colmare con denaro, possibil-
mente pubblico, il passivo creato 
dalle feste. Dopo un tentativo di 
far istituire un’apposita lotteria 
nazionale per coprire il cosiddet-
to “debito delfico” 32, Eva decide 
di tornare in America su invito 

dell’Istituto Archeologico Americano. Il suo scopo 
è quello di risvegliare le coscienze informando e 
diffondendo quello che era stato realizzato in Gre-
cia con una serie di conferenze in varie università, 
musei etc., dalle coste occidentali fino a New York. 
Delusa dall’insuccesso dell’operazione di trovare lì 
finanziatori, decide di ritornare in Europa e si tra-
sferisce a Parigi nel 1929. Tuttavia, contrariamente 
a quanto immagina, questa volta l’aiuto viene forni-
to dalla Grecia stessa, dove l’enorme successo del-
le Feste Delfiche del 1927 ha gettato oramai le basi 
nella società greca per la ripetizione del progetto, 
tramite il forte sostegno di intellettuali, funzionari e 
cittadini facoltosi. Lei accetta la sfida, anche perché 
in questa nuova circostanza può avere al suo fian-
co l’aiuto di una commissione organizzativa per gli 
aspetti tecnico-logistici e può anche contare su un 
contributo economico offerto dal governo greco e, 
soprattutto, su sostegni finanziari privati 33. 

31 Si sottolinea che, oltre che nel cortometraggio del 1927 
girato in muto da Gaziadis, l’opera teatrale di Prometeo Incate-
nato è stata anche riproposta in un lungometraggio, dall’omo-
nimo titolo, realizzato tra il 1928 e il 1929 a Delfi e ed Atene 
da Dimos Vratsanos e Dimitris Meravidis. Infine, va segnalato 
che Octave Merlier, il noto filelleno nonché Direttore dell’I-
stituto di Cultura Francese ad Atene, ha provveduto nel 1971 
ad inserire nelle vecchie riprese filmiche il sonoro, facendo re-
gistrare per la voce di Prometeo lo stesso primo protagonista, 
allora ancora in vita (Mpourlos), mentre per le altre parti le 
voci di vari attori provenienti dal Teatro Nazionale di Atene. 
Nella stessa versione di Merlier, tramite una nuova orchestra-

zione del compositore Nikos Tsilifis, si sentono inoltre le strofe 
cantate dalle Oceanine del coro sulla musica originale compo-
sta da Kostantinos Psachos per la presentazione del 1927: ved. 
Delfikes Eortes 1998, p. 332; Koliodimos 2001, p. 383; ved. 
anche MacKinnon 1986, p. 180.

32 Anton 1992, p. 136.
33 Protagonista e principale benefattore economico di questa 

iniziativa è Antonis Benakis, il noto evergeta greco a cui dobbia-
mo la fondazione nel 1930 del Museo Benaki, uno dei più noti e 
prestigiosi musei di oggi ad Atene. Lui stesso ha contattato Eva 
Palmer a Parigi nel 1929 e l’ha convinta a realizzare la seconda 
edizione delle Feste Delfiche nel 1930: Anton 1993, p. 143.

Fig. 7. - Feste Delfiche 1927. Rappresentazione del Prometeo Incatenato nel teatro di 
Delfi: il coro delle Oceanine e la scenografia delle rocce del Caucaso con Prometeo. Foto 
Gaziadis, DAG FILM (I.A.M.M. Αρχείο Εύας Σικελιανού, 189/377).
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Vengono finalmente organizzate le seconde (e ulti-
me come vedremo) Feste Delfiche con la viva speran-
za che la nuova edizione potesse diventare il mezzo 
per giungere a realizzare l’auspicata “Idea Delfica”. 
Le rappresentazioni sono previste per i giorni 1-3, 6-8 
e 11-13 del mese di maggio del 1930. Eva si dedica 
subito al lavoro e nel poco tempo a disposizione ri-
manente (dall’autunno del 1929 fino alla primavera 
successiva) effettua le prove del coro settimanalmen-
te nella grande sala della “Ελληνική Αρχαιολογική 
Εταιρεία” ad Atene. Si decide che per le Feste Delfi-
che del 1930, lo schema generale degli eventi dell’e-
dizione precedente dovrà essere riproposto con poche 
modifiche e aggiunte: per la parte centrale del pro-
gramma, cioè la rappresentazione teatrale, oltre alla 
ripetizione di Prometeo Incatenato (reinserito in ex-
tremis), Sikelianòs decide di far inscenare le Supplici 
di Eschilo. Il programma (sviluppato in tre tornate 
da tre giorni ciascuna), in definitiva prevede: (primo 
giorno) esecuzione dell’inno ad Apollo; ripetizione del 
Prometeo Incatenato di Eschilo nel teatro antico; (se-
condo giorno): esposizione di oggetti dell’artigianato 
tradizionale greco; rappresentazione delle Supplici di 
Eschilo nel teatro; (terzo giorno): agoni pitici atletici 
(pentathlon), manifestazioni agonistiche, parate opli-
tiche e atletiche e danza armata pirrica (πυρρίχιος) 
nello stadio. Gli intervalli e i pasti sono accompagnati 
da canzoni tradizionali eseguite da contadini e pasto-
ri dal circondario (monte Parnaso) 34.

Le riprese fotografiche ufficiali, su suggerimento 
della nota scrittrice Pinelopi Delta 35, vengono affi-
date alla fotografa professionista greca “Nelly’s” 36. 
Alcune delle riprese fotografiche promozionali delle 
Feste Delfiche, prima dell’inizio delle stesse, vengo-
no eseguite ad Atene nello studio Nelly’s che, dal 
1924, si trova al n. 18 della centralissima odòs Er-
moù. Queste fotografie delle pose di Eva e delle ra-
gazze del coro delle Oceanine, accuratamente scelte, 

sono istantanee che rappresentano le impostazioni 
delle figure femminili con l’intento di fissare sulla 
lastra i loro corpi messi di profilo e le loro gestua-
lità. Gli scatti, appositamente studiati e realizzati 
ispirandosi agli schemi iconografici delle ceramo-
grafie antiche, servono ad immortalare per sempre i 
momenti più significativi e rappresentativi di alcuni 
dei movimenti coreutici delle Oceanine. Successiva-
mente Nelly’s, da brava professionista, si trasferisce 
a Delfi un mese prima dell’inizio delle Feste Delfi-
che per meglio organizzare il suo lavoro: dei prepa-
rativi dell’evento ci restano una serie di interessanti 
foto delle prove del coro nell’orchestra del teatro di 
Delfi, prove che iniziano ai primi bagliori del gior-
no 37. Per quel che riguarda le feste stesse, le sue fo-
tografie, tecnicamente impeccabili, rappresentano 
una eloquente e dettagliata testimonianza visiva dei 
principali eventi con riprese panoramiche, veri qua-
dri d’epoca, riprese a breve distanza del coro in mo-
vimento ed una serie stupenda di inquadrature stati-
che ravvicinate di personaggi, inquadrature di cui è 
particolarmente esperta 38. Dalle sue immagini degli 
spettacoli teatrali si apprezza ancor di più lo sforzo 
fatto dall’architetto Georgios Kontoleon, incaricato 
di realizzare la struttura scenica: si tratta di una sce-
nografia semplice e lineare, meno massiccia e impo-
nente rispetto a quella dell’edizione precedente, ma 
anche sicuramente più versatile, visto che con pochi 
accorgimenti essa deve servire come struttura sceni-
ca sia per il Prometeo Incatenato che per le Supplici. 
Interessanti risultano anche le inquadrature di Nel-
ly’s per immortalare da angolature simili gli stessi 
movimenti del coro delle Oceanine nel Prometeo In-
catenato, catturate sia durante le prove, sia durante 
lo spettacolo con il teatro gremito di spettatori (fig. 
8) 39. Le immagini dove vengono immortalati i co-
ordinati movimenti scenici del coro delle Supplici, 
sono vere icone eloquenti delle annotazioni stesse 

34 Delfikes Eortes 1998, pp. 220-221.
35 Cfr. Kasdaglis 1989, p. 114. La scrittrice Pinelopi Delta 

è la sorella di Antonis Benakis: la casa di Delta ad Atene, nel 
sobborgo di Kifisià, un bell’edificio di inizi XX secolo, ospita 
attualmente parte degli archivi storici del Museo Benaki.

36 Nelly (all’anagrafe Elli Seraidari), è la fotografa d’avan-
guardia più nota e quotata in Grecia nel periodo tra le due guer-
re. Nelly, tra il 1920 e il 1924, studia fotografia a Dresda con i 
migliori fotografi di quel periodo: inizialmente con Hugo Er-
furth e successivamente con Franz Fiedler. Come per il già citato 
caso del cineasta Gaziadis, l’approccio artistico di Nelly’s deve 
molto alla sua formazione in Germania e questo risulta evidente 
nella tecnica utilizzata e nella visione estetica delle sue fotogra-
fie (Kasdaglis 1989, pp. 45-67; Damaskos 2008).

37 Nelly, per le riprese fotografiche affitta una casa nel paese 
di Delfi dove va ad abitare e dove installa una camera oscura 

di fortuna, con non poche difficoltà operative, tra cui le conti-
nue interruzioni notturne della corrente elettrica e la sistematica 
mancanza d’acqua: Kasdaglis 1989, p. 123.

38 Famose, anche per lo scalpore che suscitano all’epoca (1927), 
le fotografie di seminudi e nudi, come quelli di Mona Paiva e di 
Nikolska realizzate tra le colonne della peristasi del Partenone, 
nonché di atleti a Delfi: ved. Damaskos 2008, pp. 324-327. Per i 
personaggi e i paesaggi immortalati nei suoi viaggi nella campa-
gna greca (soprattutto Peloponneso, Epiro e Creta) ved. Kasdaglis 
1989, pp. 92-99, 147-170; Spandagos 2004. Per le sue foto artisti-
che di siti archeologici, monumenti e collezioni museali, realizzate 
in Grecia tra il 1925 e il 1939, ved. Boudouri 2003. Per un approc-
cio critico al suo operato ved. Damaskos 2008 con bibliografia.

39 Alcuni dei movimenti ciclici corali delle Oceanine, secon-
do Tsarouchis (1998, p. 235), sono ispirati al balos e syrtòs, dan-
ze tradizionali greche.
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della Palmer, in cui si racconta l’impostazione core-
ografica dei movimenti del coro, suddiviso in cinque 
squadre condotte dalle rispettive corifee 40. Degli 
altri eventi, come l’esposizione nelle case del paese 
di Delfi dei manufatti dell’artigianato tradizionale, 
ci restano le rare immagini di Nelly’s che traggono 
in pose ben studiate alcuni dei principali protagoni-
sti in vestiti tradizionali, tra cui quella di Aggeliki 
Chatzimichali, l’instancabile curatrice delle esposi-
zioni dell’artigianato delle due edizioni delle Feste 
Delfiche, nonché quella di un giovanissimo Giannis 
Tsarouchis, il noto pittore e scenografo 41. Prezio-
si infine, risultano gli scatti realizzati nello stadio 
di Delfi dei vari momenti degli agoni atletici piti-
ci (giuramento, pentathlon) e delle immagini delle 
formazioni di opliti, di arcieri e della danza pirrica, 

come anche delle parate realizzate da cavalieri che, 
come sappiamo, sono eseguite da soldati e da cava-
lieri del I Corpo di Cavalleria Militare 42.

La seconda edizione delle Feste Delfiche 43 si 
conclude riscuotendo nuovamente un grande suc-
cesso, malgrado qualche incidente di percorso 44. 
Eva e Anghelos, si rendono conto tuttavia che l’“I-
dea Delfica” è molto difficile da realizzare, decido-
no quindi di aspettare tempi migliori. Eva Palmer, 
allo scopo di recuperare fondi per salvaguardare 
l’integrità dell’“Idea Delfica” e dell’auspicato Cen-
tro di Cultura e nel contempo per non ridurre le 
Feste Delfiche a manifestazioni di solo spettaco-
lo, come la classe politica e i vari amministratori 
statali chiedono, conduce aspre battaglie contro i 
ritardi burocratici, le mille discordie e gli interessi 

40 Eva Palmer trascrive, nella sua autobiografia, i nomi delle 
corifee delle “Supplici”, scelte appositamente perché capaci di 
cantare, danzare e recitare i versi poetici; per i vestiti del coro 
sceglie indumenti uniformi ispirati a rappresentazioni tratte 
dall’arte egiziana; lo spartito musicale è nuovamente affidato a 
Kostantinos Psachos: Anton 1992, pp. 144-145.

41 Ved. le foto in Kasdaglis 1989, pp. 118, 120.
42 Come per le Feste Delfiche del 1927 anche per quelle del 

1930 l’esercito offre piena collaborazione fornendo per gli even-
ti dello stadio “atleti, soldati, tende, vitto, spese di trasporto e 
cinquanta cavalli”: Anton 1992, p. 147.

43 Questa seconda edizione delle Feste Delfiche diventa an-
che il suolo fertile per stringere i rapporti tra i promotori italiani 
delle rappresentazioni teatrali di Siracusa dell’Istituto Nazionale 
per il Dramma Antico e l’Organizzazione Delfica greca, a cura 
dell’avvocato Nikolaos Eghinitis: ved. a proposito Eghinitis 
1998, pp. 210-213; Venezia 2008, pp. 88-90.

44 Nel secondo giorno un forte acquazzone ha costretto gli 
organizzatori a rinunciare ad alcuni degli eventi; inoltre la pre-
carietà delle infrastrutture per la sistemazione e l’accoglienza 
sul sito e nel paesino di Delfi genera forti critiche: cfr. Ouranis 
1998.

Fig. 8. - Feste Delfiche: seconda edizione 1930. Rappresentazione del Prometeo Incatenato nel teatro di Delfi. Foto di Nelly’s 
(I.A.M.M. Αρχείο Εύας Σικελιανού, 189/457).
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politici. Inoltre il disastro economico delle prime 
Feste Delfiche diventa una ferita aperta che tra l’al-
tro porterà, alcuni anni dopo 45, anche al definiti-
vo pignoramento, dopo varie battaglie, della loro 
amata dimora a Sykià. Alla fine Eva, dopo varie 
delusioni, decide di abbandonare Atene: infatti va 
via definitivamente e si trasferisce, nell’agosto del 
1933, in America. Prima del suo trasferimento però 
fa inscenare per l’ultima volta in Grecia un ope-
ra teatrale scritta da Sikelianòs, intitolata “Ο Τε-
λευταίος Ορφικός Διθύραμβος ή ο Διθύραμβος του 
Ρόδου”. L’Esercito Greco 46, di stanza nella Tracia 

della Grecia del nord, aveva in realtà manifestato a 
Sikelianòs il desiderio di organizzare un evento si-
mile alle Feste Delfiche. Sikelianòs, ritenendo tale 
richiesta del tutto irrealizzabile, decide in compen-
so di scrivere per loro un’opera teatrale ispirandosi, 
a detta di Eva, ad una fotografia collocata sulla sua 
scrivania in cui era rappresentato un vaso attico 
a figure rosse con la scena di Orfeo tra i Traci 47 
(fig. 9). La trama dell’opera viene scritta da Sike-
lianòs nel 1932 in poche (sei) mattinate ed ha la sua 
prima (e unica allora) rappresentazione nel teatro 
scoperto della collina di Filopappou il 24 Aprile 
del 1933 48. La musica dell’opera è scritta da Simon 
Karràs, noto studioso di musica bizantina e delle 
tradizioni popolari musicali nonché psaltis e col-
laboratore di Eva dalla prima edizione delle Feste 
Delfiche 49. Anche questa volta Eva Palmer, oltre 
alla regia dell’opera, prepara al telaio i costumi dei 

45 Ved. la corrispondenza di Sikelianòs e di Eva Palmer rela-
tiva ai vari tentativi di salvare la casa di Sykià, ma anche quella 
di Delfi, dall’eminente vendita all’asta: Bournazakis 2008, pp. 
111-112, 122-123; 197-198; 288-291; infine la casa di Sykià 
viene venduta all’asta al genero del dittatore Metaxàs. Succes-
sivamente diventa proprietà dell’armatore Typaldos (ved. anche 
supra nota n. 10).

46 L’Esercito ha sostenuto in ogni modo, con personale e mezzi 
materiali, l’organizzazione delle due edizioni delle Feste Delfiche.

47 Eva Palmer riferisce (Anton 1992, p. 153) che il vaso ori-
ginale è conservato a Berlino: questa notizia ha indotto ad ipo-
tizzare che il vaso in questione sia il noto cratere a colonnette 
a figure rosse proveniente da Gela e conservato nell’Antiken-
sammlung del Staatliche Museen, dipinto dal Pittore di Orfeo e 
databile intorno al 440 a.C.: ved. Beazley 1963, pp. 1103-1104, 
1; Carpenter 1989, p. 329; LIMC, VII, s.v. Orpheus, n. 9.

48 Delfikes Eortes 1998, pp. 258-259.
49 Simon Karràs partecipa al coro durante le Feste Delfiche 

del 1927 in occasione dell’esecuzione della musica ecclesia-
stica bizantina nel teatro di Delfi, il giorno successivo alla rap-
presentazione del Prometeo Incatenato. Negli stessi anni crea 
ad Atene una Scuola di Musica che Eva conosce e visita, ubi-
cata vicino alla cosiddetta “piazza dei Giganti” nella zona di 
Panaghia Vlassarou (Karras 1998, p. 276): tale quartiere non 
esiste più poiché demolito per permettere l’esecuzione degli 
scavi archeologici nell’antica Agorà di Atene da parte della 
Scuola Archeologica Americana, iniziati nel maggio del 1931; 
la “piazza dei Giganti” si trovava in corrispondenza dell’area 
dell’Odeion di Agrippa con la nota facciata nord di seconda 
fase, ornata con Giganti e Tritoni: cfr. la documentazione fo-
tografica eseguita all’epoca dei primi interventi di scavo in 
Mauzy 2006, pp. 6 sgg.

Fig. 10. - Cratere a campana attico a figure rosse (Metropolitan 
Museum of New York, 249730): Orfeo con la lira di fronte ad 
un Trace ed una figura femminile. Lato A. Pittore di Londra 
E497, 440-430 a.C. (da Richter 1936, tav. 130).

Fig. 9. - Cratere a colonnette attico a figure rosse (Antiken-
sammlung, Staatliche Museen zu Berlin, 3172 – Preussischer 
Kulturbesitz-): Orfeo seduto sulla roccia in atto di suonare la 
lira con attorno vari personaggi Traci. Lato A. Pittore di Orfeo, 
440 a.C. ca. (foto di Johannes Laurentius). 
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personaggi. Secondo quello che sappiamo, per que-
sta opera di Sikelianòs, al contrario della vivacità 
dei colori dei vestiti delle Oceanine, realizza i co-
stumi con lino e lana grossa, con disegni semplici 
(doppie linee, linee con dentelli, meandri e foglie 
lanceolate) di colore scuro - cenere su fondo bian-
co 50. Questi stessi vestiti dell’opera teatrale, dopo 
il trasferimento di Eva negli Stati Uniti, vengono 
esposti insieme a quelli delle Feste Delfiche, nella 
mostra di costumi e di fotografie realizzata nel 1936 
all’interno del prestigioso Metropolitan Museum of 
Art di New York da Eva stessa 51. Dalle poche foto-
grafie che immortalano parte della suddetta espo-
sizione si percepisce che la fonte di ispirazione per 
la creazione dei costumi e delle decorazioni acces-
sorie su di essi, sono le iconografie dei vasi attici a 
maggioranza con scene dionisiache e, soprattutto, 
con personaggi Traci con o senza la presenza di 
Orfeo. Alcune fotografie 52 per esempio, attaccate 
sul muro di fondo della mostra e in corrispondenza 
dei costumi di riferimento, ritraggono vari vasi a 
figure rosse tra cui il già menzionato cratere a co-
lonnette del Pittore di Orfeo dal Museo di Berlino 
con la scena di Orfeo seduto sulla roccia in atto di 
suonare la lira con attorno, stanti, vari personaggi 
Traci con lunghi mantelli che hanno ispirato i co-
stumi dell’opera teatrale di Atene (fig. 9); oltre a 
questo vaso, come prototipo per i costumi, viene 
utilizzato anche il cratere a campana dipinto dal 
Pittore di Londra E497, databile nel 440-430 a.C. 
e conservato nello stesso Museo di New York con 
scena di Orfeo con la lira di fronte ad un Trace 
con copricapo e lungo mantello 53 (fig. 10); infine 
tra le altre fotografie di vasi, utilizzati per la mo-
stra del Metropolitan Museum, è presente anche la 
foto con la kylix dipinta del Pittore di Brygos da 
Parigi, datata tra il 500 e il 480 a.C., con Dionysos 
che suona il barbyton tra due satiri: essa è servita 
come modello di ispirazione per uno dei chitoni e 
degli himatia ornati indossati durante le rappresen-
tazioni delle Feste Delfiche, nonché per copertine 
di edizioni e locandine di rappresentazioni teatrali 
realizzate ad Atene e negli Stati Uniti 54.

Eva Palmer, a partire dal suo trasferimento de-
finitivo negli Stati Uniti, anche se completamente 
priva di finanze, non abbandona comunque il suo 
progetto e lì cerca di sollecitare istituzioni e priva-
ti per la realizzazione del sogno di Sikelianòs. Nel 
resto della sua vita realizza rappresentazioni di tra-
gedie greche in collegi americani, scrive articoli 
promuovendo l’“Idea Delfica”, rilascia interviste, 
impartisce lezioni di musica greca, compone musi-
che su scale bizantine. Mette in scena, componendo 
musica e coreografie, rappresentazioni teatrali di 
tragedie greche, come le Baccanti di Euripide nello 
Smith College (16-17 Giugno 1934) e nel collegio 
della sua infanzia cioè nel Bryn Mawr College (1-3 
giugno 1935) 55. Nel 1938 e nel 1939 in Florida col-
labora con il famoso danzatore e coreografo Ted 
Shawn; quest’ultimo fa pubblicare, tradotto in in-
glese dalla nuora di lei Frances Sikelianòs, l’opera 
di Anghelos “The Dithyramb of the Rose”. Durante 
quest’ultimo periodo della sua vita l’unico contatto 
con Anghelos Sikelianòs è la corrispondenza epi-
stolare rimasta praticamente costante, salvo un’in-
terruzione forzata (1941-1945) durante l’occupazio-
ne della Grecia nella seconda guerra mondiale. Da 
una sua lettera, molto articolata e di carattere con-
fidenziale, nel marzo del 1939, Eva apprende l’in-
tenzione di Sikelianòs di sposare Anna Karamani, 
con la quale dalla primavera dell’anno precedente 
lui aveva stretto rapporti 56. Eva gli concede il divor-
zio e il matrimonio si effettua nel giugno del 1940. 
Comunque sia i loro rapporti restano buoni, anzi, 
dalle lettere scambiate traspare tra loro un legame 
intimo molto intenso e profondo, sostenuto e soli-
dificato dalla passione e dall’amore inesauribile per 
la creatività artistica e letteraria che come un fiume 
in piena li ha sempre travolti; inoltre dal rapporto 
epistolare tra Anna Karamani ed Eva si percepisce 
anche la profonda stima e l’immenso rispetto che 
nutrono l’una per l’altra 57. Sikelianòs, tra la seconda 
metà degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50, inten-
sifica la sua corrispondenza con Eva, da cui emerge 
l’ardente desiderio di programmare nuovamente, ri-
prendendolo e rivitalizzandolo, il loro sogno dell’“I-

50 Cfr. Tsarouchis 1998, p. 237.
51 La locandina della mostra recita così: The Metropolitan Mu-

seum of Art. Revivals of Greek Drama. An Exhibition of costumes 
for the Delphic Festivals of 1927 and 1930 with photographs of 
sculpture and vase paintings, and original material relating to 
the theater from the Museum’s collection of Greek art. Classroom 
D, May 30 through August 16, 1936: ved. Waldman 1998, p. 293.

52 Per le fotografie ved. Waldman 1998, p. 284; Anton 1992, 
inserto fotografico; cfr. anche le analoghe illustrazioni dall’ar-
chivio I.A.M.M, Archivio Eva Sikelianos, n. 189/492, 493.

53 Cfr. Beazley 1963, p. 1079, 2; Carpenter 1989, p. 326; 
Richter 1936, pp. 165-166, n. 131, tav. 130; LIMC, VII, s.v. 
Orpheus, p. 85, n. 26.

54 LIMV, III, s.v. Dionysos, n. 465; cfr. la locandina in Wal-
dman 1998, p. 289.

55 Waldman 1998, pp. 283 sgg.
56 Ved. le lettere (marzo - maggio 1939) in Bournazakis 2008, 

pp. 153-159, 163-166.
57 Bournazakis 2008, passim.
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dea Delfica” e di realizzare una terza edizione delle 
Feste Delfiche nonché di far ritornare Eva al più 
presto sul suolo greco dal quale era lontana da di-
ciassette anni 58. 

Purtroppo l’auspicato incontro non avverrà mai: 
l’ultima lettera inviata ad Eva da Sikelianòs è del 
Marzo del 1951. Nel giugno dello stesso anno An-
ghelos Sikelianòs muore ad Atene per un fatale inci-
dente farmacologico.

Eva Palmer, esattamente un anno dopo, dopo 
vari ostacoli e traversie, ottiene finalmente l’auspi-
cato Visto e fa ritorno in Grecia 59. Ma la sua salute, 
ormai seriamente compromessa non resiste più alle 
forti commozioni. Fa in tempo a rivedere alcuni dei 
suoi cari vecchi amici, collaboratori, attori e alcune 
delle sue ex ragazze del coro delle Oceanine, ormai 
donne. Visita nuovamente Delfi. 

Alcune delle sue ultime parole sono registrate in 
un’intervista realizzata verso la fine del maggio del 
1952 alla radio greca, pochi giorni prima della sua 
morte: è l’unica volta in cui viene impressa su na-
stro la sua voce: “volete raccontarci, signora Eva, 
in che cosa avrebbe contribuito la Musica Bizantina 
all’“Idea Delfica” del grande sognatore Anghelos 
Sikelianòs?”

“… La rinascita dell’idea dell’Anfizionia Del-
fica, come Anghelos credeva, poteva essere re-
alizzata solo tramite il veicolo del Teatro Antico. 
Quello che io ho aggiunto in questo era la Musica 
Bizantina, all’interno della quale troviamo la con-
tinuazione della musica greca antica, poiché nel 
Dramma Attico l’espressione di molteplici e alti 
sentimenti può essere interpretata solo insieme al 
Logos [la parola], alla Mousikì (la musica) e alla 
Kìnisi (il movimento)” 60.

Eva Palmer muore il 4 giugno del 1952. Dorme 
sotto l’ombra delle rocce Fedriadi nel cimitero di 
Delfi.

... a te allora cara Eva che, come la tua amata Iò, 
sei partita per l’eterna ricerca:

dall’ideale Iò-nio fino agli estremi dell’inconscio, 
oltre la soglia del Dramma Greco:

per l’utopia della verità.
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Première campagne de fouilles franco-italienne à Policoro  
(Basilicate). Compte rendu préliminaire
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Abstract
In 2014, the Università degli Studi della Basilicata (Postgraduate School of Archaeology, Matera, Italy) in collaboration 
with the École Pratique des Hautes Études (UMR 8546, Paris) carried out a four week excavation campaign in Policoro 
(Basilicata, southern Italy) within the scope of a 3-year agreement with the Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata. Three excavation trenches were laid out. The first one (A) was positioned in the courtyard of a building with 
portico within insula I in the so-called “Quartiere centrale” on the Castello Hill, partly excavated in the 1960s. This 
trench yielded evidence of the production of bronze coins during the 3rd and 2nd centuries BC. In particular, two small 
pits dug into the ground contained two types of coin blanks, as well as a coin of the same type as some of the blanks, 
slags and scoriae, and terracotta fragments. Moreover, a discarded rim fragment from a matt-painted olla found in trench 
A testifies to the production of local pottery on the site during the 7th century BC. Another trench (B) was placed on the 
southern edge of the Castello plateau. Here, the outskirts of a Hellenistic living quarter were brought to light. On the 
surface, there were numerous Archaic pottery fragments, among others a Milesian oinochoe from the third quarter of 
the 7th century BC. In the third trench (C), situated in the cella of the so-called “Archaic Temple” in the Varatizzo Val-
ley, the excavations brought to light a pebble floor that yielded various pottery fragments from the second half of the 7th 
century BC. In light of these promising results, excavations in all three trenches will be carried out in future campaigns. 

La première campagne de fouille franco-ita-
lienne de Policoro s’est déroulée du 10 juin au 8 juil-
let 2014, dans le cadre d’une concession de fouilles 
triennale 1 accordée à l’École de Spécialisation en 
Archéologie de l’Université de la Basilicate 2 et d’une 
convention de partenariat entre celle-ci et l’École 
Pratique des Hautes Études (UMR 8546-AOROC), 
avec le soutien de l’École Normale Supérieure 3. Le 
programme a pour objectif d’affronter à partir d’une 
documentation nouvelle les diverses interrogations 

topographiques, stratigraphiques, chronologiques 
et historiques posées par le site, telles qu’elles ont 
été définies par les premiers fouilleurs à partir de 
la fin des années 1960 4, révisées dans les années 
1980-1990, à l’occasion de nouvelles fouilles et de 
nouvelles analyses historiques et archéologiques 5, 
et enfin considérées selon de nouvelles perspectives 
dans les dernières années, notamment à la suite 
d’une série de rencontres et de mémoires univer-
sitaires coordonnés par la Surintendance archéolo-

Siris 15,2015, 153-162

1 Toute notre gratitude va au surintendant Antonio De Siena, 
pour sa libéralité et ses précieux conseils. Tous nos remerciements 
à la Dott.ssa Raffaella Bonaudo, responsable du site de Policoro 
à la Surintendance archéologique de la Basilicata, ainsi qu’à Giu-
seppe Battafarano et à tout le personnel du Musée archéologique 
national de la Siritide pour leur accueil chaleureux et leur aide 
efficace pendant toute la campagne Celle-ci ne pourrait avoir lieu 
sans le concours du maire de Policoro, le Dr Rocco Leone, de son 
administration et des services techniques de la municipalité, ainsi 
que du proviseur du lycée scientifique Enrico Fermi de Policoro, 
le Prof. Leomardo Giordano, qui héberge gracieusement l’équipe 
pendant le mois que dure la fouille.

2 Les titulaires en sont la Prof.ssa Francesca Sogliani, direc-
trice de la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici de 
l’Università degli Studi della Basilicata, et Gabriel Zuchtriegel.

3 Grâce au programme de formation “master PISA” de l’IdEx 
Paris, Sciences et Lettres (Département des Sciences de l’Anti-
quité de l’École Normale Supérieure et UMR 8546-AOROC).

4 Neutsch 1967 ; Quilici 1967; Hänsel 1973; Adamesteanu, 
Dilthey 1978.

5 Voir notamment: Adamesteanu 1980; De Siena, Tagliente 
1986 ; Studi su Siris-Eraclea 1989 ; Otto 1996 ; Siritide e Me-
tapontino 1998; Pianu 2002.
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gique de la Basilicate et les Universités de la Basi-
licate et du Salento 6. Pour ce faire, quatre sondages 
topographiques et stratigraphiques ont été ouverts 
sur la Collina del Castello et dans le vallon du Va-
ratizzo (fig. 1).

Sondage A 7 dans l’édifice B de l’îlot I du quartier 
central de la Collina del Castello

Un premier sondage (fig. 2) a été implanté dans 
la petite cour intérieure du grand édifice B de l’îlot 
I du quartier central fouillé par la Surintendance ar-
chéologique de la Basilicate en 1968. Les recherches 
récentes avaient en effet montré le caractère excep-
tionnel de cet édifice, tant en raison de son plan, 

qui avait permis d’y reconnaître, au moins à titre 
d’hypothèse, un gymnase 8, que de sa décoration 
architecturale hellénistique en pierre de production 
tarentine 9. L’analyse des notes et comptes rendus de 
fouilles et l’examen du matériel conservé au Musée 
archéologique national de la Siritide n’avaient pas 
permis par ailleurs de déterminer si les strates hellé-
nistiques reposaient directement sur le substrat géo-
logique ou bien sur des couches plus anciennes qui 
n’avaient pas été fouillées.

Un premier sondage de 5 m sur 5 m a rapidement 
montré que la fouille de 1968 n’avait laissé qu’une 
faible épaisseur de stratigraphie d’époque hellénis-
tique en place immédiatement au-dessus du lit de 
galets formant la partie supérieure du substrat du 
plateau. Seul un reste de la fondation quadrangu-

Fig. 1. - Policoro, zone centrale de la Collina del Castello et du Vallon du Varatizzo: localisation des sondages de 2014.

6 Berlingò 2004-2005; Osanna, Prandi, Siciliano 2008; Osan-
na, Zuchtriegel 2012 ; Meo, Zuchtriegel 2014. Voir aussi Giardino 
2010 et Bianco, Giardino 2012. Dans ce volume: Roubis 2015.

7 Responsable de secteur : Dott.ssa Mariasilvia Vullo, Uni-

versità degli Studi della Basilicata - École Pratique des Hautes 
Études.

8 Osanna 2008, p. 28. Voir aussi Asprella 2012.
9 Rescigno 2012.
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laire d’un pilier complète le plan de l’édifice dans 
cette zone. Le long de la partie sud du bord orien-
tal du sondage est également apparue, immédiate-
ment sous la fine strate de terre accumulée depuis 
la fouille de 1968, une concentration de charbons de 
bois, de scories de métal et de petits fragments de 
bronze fondu, auxquels s’ajoutait une petite rondelle 
de bronze aux faces lisses dans laquelle on pouvait 
reconnaître un flanc monétaire non frappé.

Cette dernière découverte a motivé l’extension 
du sondage vers l’est, sur une surface de 5 m sur 4,5 
m, jusqu’au mur du fond du portique dont les fonda-
tions avaient été mises au jour en 1968. La décou-
verte, près de la fondation d’un des piliers du por-
tique, d’un fragment de chapiteau hellénistique en 
calcaire appartenant au deuxième groupe de décora-
tions architecturales, de production tarentine, mis en 
évidence récemment par Carlo Rescigno, confirme 
avec certitude l’attribution de toute cette série à 
l’édifice B de l’îlot I. Par ailleurs, les restes d’une 
couche de fragments de tuiles provenant de l’effon-
drement de la toiture du portique ont été mis au jour 
entre le mur du fond et les fondations des piliers. 
Le matériel céramique associé semble indiquer qu’il 
date de la première moitié du Ier siècle avant J.-C.

Dans la partie sud-est de l’extension du sondage, 
les concentrations de charbons et de vestiges de 
production métallurgique ont permis de délimiter 

deux fosses allongées : une première au sud, orien-
tée nord-sud, de forme presque rectangulaire (0,8 
m sur 0,4 m avec une profondeur conservée de 0,35 
m) ; une deuxième immédiatement au nord, orien-
tée est-ouest, ovale (0,85 m sur 0,5 m et 0,2 m de 
profondeur conservée). Une troisième fosse ovale, 
plus petite (0,5 m sur 0,3 m, 0,2 m de profondeur 
conservée), orientée est-ouest, a été mise au jour à 
l’est des deux précédentes. Elle ne contenait que de 
la terre à nombreuses inclusions de charbons, sans 
restes de métallurgie. Les trois fosses se trouvaient 
en avant du portique, c’est-à-dire dans la cour de 
l’édifice. Elles ont été creusées dans un sol de cir-
culation qui a subi plusieurs réfections marquées 
par l’adjonction de strates superposées de terre 
argileuse. Les fragments céramiques sont trop peu 
nombreux et caractéristiques pour permettre une 
datation des remplissages.

Les deux fosses orientales présentaient à peu 
près le même remplissage constitué de terre très 
charbonneuse contenant divers restes d’activité mé-
tallurgique : de nombreuses scories de formes et de 
tailles variées; des coulures et de petites billes de 
bronze fondu; quelques fragments d’argile cuite pro-
venant peut-être de parois de four. Les vestiges les 
plus intéressants peuvent être identifiés comme de 
petites monnaies de bronze en cours de fabrication. 
On peut en distinguer deux types de flancs (fig. 3).

Fig. 2. - Policoro, Collina del Castello, quartier central, îlot I, édifice B: le sondage A à la fin de la campagne 2014. On distingue, au 
centre, les trois fosses liées à l’activité monétaire et à l’est les fondations des piliers et du mur du fond du portique. La fosse circulaire 
au sud-est est un trou de poteau électrique du XXe siècle. Photogrammétrie E. Belgiovine et D. Capuzzo – Archeosfera.
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Il s’agit d’abord de plus d’une vingtaine de flancs 
coulés dans un moule univalve. Certains semblent 
bruts de coulée et ne présentent pas de trace de 
découpe du remplissage d’un canal de coulée ou de 
liaison entre deux empreintes voisines. Ils semblent 
donc avoir été coulés un à un. Un seul exemplaire 
associe deux flancs très irréguliers liés entre eux. 
Sur d’autres exemplaires, on distingue des traces de 
régularisation des faces et de la tranche du flanc par 
martelage. On peut ainsi reconstituer toute la chaîne 
de fabrication des monnaies, de la coulée jusqu’à 
la frappe, non comprise. Le diamètre des flancs est 
compris entre 8,5 et 13 mm; leur masse entre 2 et 3 
grammes environ (avant nettoyage).

Il s’agit ensuite d’une quinzaine de tronçons de 
tiges cylindriques de 6,5 à 8,5 mm de diamètre en-
viron. Là aussi, on dispose de témoins de plusieurs 
étapes de la fabrication: un petit cylindre entier à ex-
trémités arrondies, de 7 mm de diamètre et 22 mm de 
long; une tige en cours de découpe – les extrémités ont 
été taillées et l’on distingue deux flancs prédécoupés; 
plusieurs déchets constitués d’extrémités de cylindres 
arrondies ou pointues; une dizaine de flancs décou-
pés mais encore bruts, dont les deux faces n’ont pas 
encore été rectifiées. Ils ont de 5 à 9 mm d’épaisseur 

et pèsent environ 2 à 3 grammes (avant nettoyage).
On note une différence entre les remplissages des 

deux fosses: les tronçons de tiges proviennent plutôt 
de la fosse sud alors que les flancs coulés sont plus 
nombreux dans la fosse nord. Une petite monnaie 
frappée, dont le module semble compatible avec les 
deux séries de flancs auxquelles elle est associée, 
provient aussi du remplissage: c’est peut-être ce type 
que l’on obtenait à partir des ébauches. Elle est attri-
buable au type 12 (tête d’Athéna casquée de profil/
Héraklès à la massue effectuant une libation) de la 
nouvelle classification des monnayages en bronze 
d’Héraclée de Lucanie établie par Giuseppe Sarci-
nelli 10. Il s’agit du type le mieux représenté dans 
l’habitat. Il doit avoir été frappé entre les années 280 
avant J.-C. et le dernier quart du IIe siècle avant J.-
C. Ajoutons à cette série une moitié de rondelle de 
bronze, de 33 mm de diamètre, qui semble être un 
flanc monétaire non coulé. Il n’a toutefois pas été 
trouvé dans les fosses, mais dans une strate superfi-
cielle de formation récente.

L’ensemble du matériel mis au jour dans les deux 
fosses indique que l’on a affaire aux restes des pre-
mières étapes d’une frappe monétaire de petits numé-
raires de bronze obtenus à l’aide de deux techniques 
distinctes, conformément à ce que l’on connaît par 
ailleurs de la fabrication des monnaies de bronze à 
l’époque hellénistique 11: la coulée de flancs dans des 
moules univalves à empreintes séparées et le décou-
page de flancs dans des tiges cylindriques. Cela cor-
respond parfaitement aux nombreux vestiges mis au 
jour par exemple dans l’atelier monétaire du sud-est 
de l’agora d’Athènes, qui a été construit à la fin du 
Ve et utilisé, pour la frappe d’émissions de bronze, au 
moins aux IIIe et IIe siècles avant J.-C. 12. Les fosses 
elles-mêmes peuvent être liées au travail artisanal, 
sans que l’on puisse encore déterminer de quelle ma-
nière. Il est aussi difficile de préciser la datation de 
ce contexte exceptionnel, tant en chronologie relative, 
par rapport aux phases de l’édifice B de l’îlot I, qu’en 
chronologie absolue, au IIIe ou au IIe siècle avant J.-C.

On ne peut préciser non plus si les restes mis au 
jour correspondent à une frappe isolée effectuée pour 
des raisons inconnues dans un édifice ayant habituel-
lement d’autres fonctions – un gymnase, si l’on retient 
l’hypothèse émise récemment – ou bien s’ils sont la 
trace d’une activité régulière qui permettrait d’iden-
tifier l’édifice comme l’atelier monétaire d’Héraclée 

10 Sarcinelli 2013.
11 Picard c.d.s. 12 McK Camp II, Kroll 2001.

Fig. 3. - Policoro, Collina del Castello, quartier central, îlot I, 
édifice B, sondage A, vestiges de la fabrication de flancs moné-
taires en bronze hellénistiques : en haut, tiges découpées (rem-
plissage de canaux de coulée, raté de coulée de tige, petites 
tiges entières, tiges pré-coupées et coupées) et, en bas, flancs 
coulés (bruts et préparés par martelage).
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de Lucanie 13, au moins pour les petits numéraires de 
bronze. Quoi qu’il en soit, la mise en évidence d’une 
activité de frappe monétaire constitue un nouvel 
indice important pour situer l’agora hellénistique de 
la cité dans les environs de l’îlot I, sans doute dans 
la zone qui se trouve immédiatement à l’est, comme 
le pensait Dinu Adamesteanu et là où la prospection 
magnétique effectuée en 2013 semble avoir confirmé 
la présence d’une vaste aire vide de constructions.

Le sondage A n’a pas livré d’indications sur les 
phases de l’agglomération antérieures au IIIe siècle 
avant J.-C., si ce n’est par la découverte d’un tesson 
résiduel de bord d’olla en céramique indigène matt 
painted qui présente des traces de surcuit et des 
déformations caractéristiques des rebuts de cuisson 
(fig. 4). Il faut donc supposer que certains ateliers de 
potiers actifs à la fin du VIIIe ou au VIIe siècle sur le 
plateau fabriquaient de grands vases de cette catégo-
rie, et pas seulement des céramiques de type grec. 
C’est un document important à verser au débat sur le 
statut du site de Policoro à la fin du VIIIe et dans la 
première moitié du VIIe siècle avant J.-C. 14.

Sondage B 15 sur la pente sud de la colline, au-des-
sus de la zone du « temple archaïque »

Le deuxième sondage a été implanté sur le rebord 
sud du plateau de la Collina del Castello, au-dessus 
de la zone du « temple archaïque », dans un sec-
teur qui, à un premier examen de surface, se révé-

13 On peut toutefois noter certaines ressemblances planimé-
triques entre l’édifice B de l’îlot I d’Héraclée et le bâtiment de 
l’atelier monétaire de l’agora d’Athènes: Asprella 2012, fig. 2 
et McK Camp II et Kroll 2001, fig. 1 et 6. Toutefois, il n’est 
pas entièrement certain que l’édifice d’Athènes a été conçu dès 
l’origine comme atelier monétaire.

14 Sur ce point, voir récemment : Giardino 2010 ; Bianco et 
Giardino 2012; Osanna 2012.

15 Responsables de secteur : Dott.ssa Elena Belgiovine et 
Dott. Daniele Capuzzo, société Archeosfera, Milano.

Fig. 4. - Policoro, Collina del Castello, quartier central, îlot I, édifice B, sondage A: rebut de cuisson d’une olla en céramique indigène 
matt painted.

Fig. 5. - Policoro, Collina del Castello, flanc sud, secteur du 
sondage B, récolte de surface : fragments d’une cruche sud-
ionienne figurée de la seconde moitié du VIIe siècle avant J.-C. 
(quatre des tessons figurés, ont été trouvés dans les premiers 
jours de la campagne 2015).
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lait riche en matériel céramique de toutes époques, 
du VIIe au IIe siècle avant J.-C. Parmi les découvertes 
effectuées lors du premier nettoyage superficiel de la 
zone, il faut au moins mentionner six fragments de 
panse d’une cruche grecque orientale figurée du VIIe 
siècle avant J.-C. (fig. 5). On peut restituer partielle-
ment la succession des frises superposées : près du 
pied, une frise de boutons de lotus; au sommet de la 
panse et sur l’épaule, deux frise d’animaux séparées 
par un méandre curviligne formé de 8 enchaînés. On 
reconnaît une production sud-ionienne, sans doute 
milésienne, de la seconde moitié du VIIe siècle avant 
J.-C. La forme des sabots des caprinés du registre 
supérieur, la rareté et la nature des motifs intersti-
tiels (losanges, croix, rosaces) et le quart de rosace 
ornant l’angle d’un des panneaux figurés évoquent les 
cruches à panse basse et embouchure circulaire de la 
phase « South Ionian Archaic » Ib de Michael Kers-
chner et Udo Schlotzhauer 16 (c. 650-c. 630 avant J.-
C.). La frise de boutons de lotus au-dessus du pied et la 
forme générale du vase (autant qu’on puisse en juger à 
partir des petits fragments conservés) renvoient plutôt 
aux cruches à embouchure trilobée fréquentes à partir 
de la phase Ic (c. 630-610 avant J.-C.). Une datation 
à la transition entre ces deux phases semble envisa-
geable. Les productions milésiennes du SiAIb sont 
très rares en Méditerranée occidentale 17. En Grande-
Grèce, on peut mentionner, à Policoro même, plu-
sieurs fragments d’un col d’oenochoé à embouchure 
ronde mis au jour dans le sanctuaire de Déméter 18, et 
à l’Incoronata l’exceptionnel deinos fragmentaire qui 
figure parmi les plus belles productions céramiques 
de l’Ionie du sud 19. Les circonstances de la décou-
verte empêchent pour l’instant de préciser si la pièce 
provient d’un contexte d’habitat ou de sanctuaire.

L’objectif du sondage B est de tenter d’établir une 
stratigraphie complète du site dans une zone où les 
réaménagements de l’époque hellénistique semblent 
ne pas avoir entièrement détruit les strates anté-
rieures d’époques classique et archaïque et où l’on a 
des chances de mettre au jour à la fois l’extrémité des 
îlots, la rue périmétrale et les restes de la fortifica-
tion de la ville hellénistique ainsi que la fortification 
archaïque en brique crue, qui pose encore de nom-
breux problèmes de datation, d’interprétation et de 
reconstitution. Le sondage a été implanté dans une 
zone qui, d’après la carte obtenue grâce aux pros-
pections magnétiques effectuées en 2013, semblait 
pouvoir correspondre à un angle d’îlot hellénistique.

Le sondage a été implanté au sud du talus mo-
derne correspondant aux déblais du creusement du 
canal d’évacuation des eaux qui borde le plateau au 
sud, perpendiculairement à la pente. D’une largeur 
de 5 m, le sondage avait en 2014 une longueur de 10 
m. Il devra s’étendre vers le sud dans les prochaines 
campagnes, pour atteindre le niveau d’affleurement 
du substrat géologique, qui apparaît en contrebas 
dans la pente.

La fouille a porté sur la partie nord du sondage, 
là où les strates les plus récentes sont conservées 
(fig. 6). On y a découvert les restes de fondations 
de deux murs perpendiculaires nord-sud et est-ouest 
qui pourraient correspondre respectivement aux 
murs du côté ouest et de l’extrémité sud d’un îlot. 
On se trouverait donc bien à l’angle de celui-ci. Les 
murs sont formés par endroits de blocs parallélépi-
pédiques de calcarénite alternés avec des blocages 
en galets et en petits blocs bruts de calcarénite asso-
ciés à des lits de fragments de tuiles.

A l’intérieur de l’édifice, la fouille est parvenue à 
la base des fondations, qui reposent sur un niveau de 
circulation ou de chantier horizontal (US 1026) sur-
montant une strate (US 1030) datable provisoirement 
à la première moitié du IIIe siècle avant J.-C. (avec, 
dans l’angle sud-ouest, des céramiques de la seconde 
moitié du IVe siècle, comme une lampe et une attache 
d’anse de situle campaniforme à figures rouges) et 
contenant une assez forte proportion de matériel 
résiduel tardo-archaïque. La présence de plusieurs 
rebuts de cuisson en céramique suggère l’existence de 
structures artisanales dans le secteur. La couche de 
remblai associée à ces murs (US 1018) contient quant 
à elle un matériel céramique indiquant un terminus 
post quem vers le milieu du IIIe siècle avant J.-C. Sur 
ce remblai a été installé un mur est-ouest, mal conser-
vé, correspondant sans doute à une restructuration 
de l’édifice. Il est associé à un deuxième remblai (US 
1010) datable du IIe siècle avant J.-C. mais contenant 
du matériel plus ancien, dont quatre monnaies (une 
archaïque en argent de Crotone et trois hellénis-
tiques : une en argent de Métaponte et deux en bronze 
des Brettiens et d’Héraclée). Ce remblai est recouvert 
par une couche de fragments de tuiles correspondant 
à l’effondrement d’une toiture de type laconien du 
IIIe siècle avant J.-C. et contenant du matériel datable 
jusqu’au IIe siècle avant J.-C. (US 1006). Les couches 
d’abandon postérieures sont mal datées. Entre le mur 
nord-sud et le bord occidental du sondage a été mise 

16 Kerschner, Schlotzhauer 2005.
17 Denti 2008.

18 Denti 2008, 13-14, fig. 9.
19 Denti 2008, 4-5, fig. 1.
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au jour une concentration de statuettes en terre cuite 
hellénistiques parmi lesquelles une figurine d’Arté-
mis Bendis et une grande et belle statuette de jeune 
homme nu couronné portant un collier à pendentif 
circulaire (fig. 7).

Immédiatement au sud du mur d’extrémité de 
l’îlot apparaissent les restes mal conservés d’un lit 
de petits galets surmontant une strate de galets plus 
grands. Il s’agit probablement d’un lambeau de la 
rue périmétrale qui courait le long de la face interne 
de la fortification hellénistique. Elle n’est conservée 
que sur une petite largeur, car elle a ensuite été dé-
truite par l’érosion dans la pente, de même sans doute 
que les couches hellénistiques les plus récentes. Elle 
est associée à plusieurs fragments de tuiles rondes 
qui semblent former une canalisation parallèle aux 
courbes de niveaux et à l’axe de la rue. En contrebas, 
le nettoyage de surface a fait apparaître un crâne hu-
main près de l’angle sud-est du sondage. La fouille 
a révélé l’existence d’une inhumation d’adulte en 
pleine terre orientée est-ouest, parallèlement aux 

courbes de niveau. L’individu, qui a la tête à l’ouest, 
est disposé en décubitus dorsal, les mains jointes 
sur le bassin, l’ensemble du corps contraint par une 
enveloppe souple. Aucun objet n’est associé à cette 

Fig. 6. - Policoro, Collina del Castello, flanc sud: la partie nord du sondage B en fin de fouille, vue du nord-ouest.

Fig. 7. - Policoro, Collina del Castello, flanc sud, sondage B: 
grande statuette de jeune homme en terre cuite en cours de 
dégagement. 
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sépulture, qui n’est pas datée mais semble recouper 
des niveaux hellénistiques.
Sondage C 20 dans le « temple archaïque » et son-
dage D au nord de l’édifice

Le troisième sondage, de 8 m sur 7 m, a été effec-
tué dans le « temple archaïque » fouillé par Dinu 
Adamesteanu dans les années 1960 puis de nouveau 
exploré dans les années 1980 par la surintendance 
archéologique de la Basilicate et par l’Université de 
Pérouse 21. Il a couvert une partie de la cella et de 
la péristasis de la façade occidentale du monument. 
Le travail a été rendu difficile par les différentes in-
terventions précédentes, qui n’avaient toutefois pas 
entièrement mis au jour les strates les plus anciennes 
conservées.

La principale découverte a en effet consisté à 
mettre en évidence un sol de petits cailloux qui se 
trouvait à l’intérieur de la cella du temple, qui avait 
été atteint mais non fouillé lors de la première explo-

20 Responsable de secteur : Dott.ssa Barbara Serio, Università 
degli Studi della Basilicata.

21 Pianu 2002.

Fig. 9. - Policoro, Vallon du Varatizzo, sondage C : fragments 
de coupes à filets provenant du pourtour du sol de galets dans la 
cella du « temple archaïque ».

Fig. 8. - Policoro, Vallon du Varatizzo, sondage C : sol de galets dans la cella du « temple archaïque ».
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ration de l’édifice (fig. 8). Le nettoyage systématique 
de cette structure a permis de trouver une quantité 
relativement importante de tessons de coupes à filets 
et d’autres céramiques grecques du VIIe siècle avant 
J.-C. (fig. 9) ainsi que de vases en impasto difficiles 
à dater et de fragments d’os animaux. A cette phase 
ancienne de fréquentation appartiennent aussi des 
objets mis au jour hors contexte stratigraphique: 
deux tessons d’une petite oenochoé conique proto-
corinthienne et une lamelle de bronze ornée de rangs 
de points au repoussé qui appartient à une catégorie 
d’éléments de parure indigènes de l’âge du Fer dont 
une abondante série provient du Timpone Motta de 
Francavilla Marittima par exemple 22. Le sol de ga-
lets remplit une partie de la cella et suit ses contours 
au nord et à l’ouest. Il semble que cette structure 
corresponde à un aménagement à mettre en relation 
avec une phase ancienne du lieu de culte 23, même 
si l’on ne peut pas encore tout à fait exclure qu’il 
s’agisse d’un reste d’une habitation antérieure sans 
lien avec lui (comparable à celles qui ont été mises 
au jour récemment plus au sud dans le secteur du 
Presidio Ospedaliero 24).

Entre la fondation du mur de la cella et celle de 
la péristasis du temple, la situation stratigraphique 
reste confuse, de sorte que les structures sont dif-
ficiles à dater. On peut au moins reconnaître une 
série de blocs correspondant à une consolidation de 
la base externe du mur de la cella, ce qui laisse sup-
poser que la zone a été remaniée lors d’une phase 
postérieure à la construction du bâtiment. Les 
contextes stratigraphiques mis au jour à l’extérieur 
du mur de la cella pourraient donc dater tout aussi 
bien une réfection du temple que sa construction 
même. Il serait donc imprudent de proposer une 
date pour cette dernière, voire même de discuter 
les propositions antérieures, qui – en l’état actuel 
de nos connaissances – semblent demeurer archéo-
logiquement très hypothétiques. 

Un quatrième sondage a été effectué au nord du 
temple. Il a livré des strates de colluvions superpo-
sées contenant des fragments de céramique et de 
tuiles antiques mal datés, sans aucun reste de struc-
ture archéologique. L’exploration a été rapidement 
interrompue, en attendant une étude géomorpholo-
gique plus précise de toute la partie inférieure du 
vallon du Varatizzo.

***

La première campagne de fouilles franco-ita-
liennes à Policoro a ainsi livré une documenta-
tion nouvelle principalement sur les deux phases 
extrêmes de l’agglomération antique. Pour le VIIe 
siècle avant J.-C., les trois résultats principaux sont 
les suivants: l’existence probable d’une production 
de grands vases indigènes en céramique matt pain-
ted dans les premiers ateliers de potiers de la Col-
lina del Castello; l’importation de belles productions 
céramiques de l’Ionie du sud dans la seconde moitié 
du VIIe siècle avant J.-C.; la fréquentation de la zone 
du « temple archaïque » dès le VIIe siècle avant J.-C., 
soit pour une installation domestique antérieure à la 
mise en place du sanctuaire, soit pour une première 
phase du lieu de culte.

Pour l’époque hellénistique, on a pu préciser la 
chronologie de la mise en place des îlots actuelle-
ment visibles dans la zone centrale de la Collina del 
Castello: celui qui se trouve dans la zone du sondage 
B repose sur une couche de la première moitié du 
IIIe siècle avant J.-C., qui a peut-être été aplanie et 
surmontée d’un niveau de circulation ou de chantier 
sur lequel ont été installés les murs de délimitation 
externes, sans doute dans la seconde moitié du IIIe 
siècle avant J.-C.; des réaménagements ont eu lieu au 
IIe siècle avant J.-C. et c’est au cours du même siècle 
ou au début du suivant que l’édifice a été détruit puis 
peut-être abandonné.

Dans l’îlot I du quartier central, les résultats 
sont significatifs: on a confirmé l’attribution du 
deuxième groupe de décorations architecturales en 
calcaire de type tarentin à l’édifice B de cet îlot; la 
présence des vestiges d’une frappe de petits numé-
raires en bronze du IIIe ou du IIe siècle avant J.-C., 
qui, s’ils ne prouvent pas la présence à cet endroit 
d’un atelier monétaire pérenne (et ne contredisent 
donc pas l’hypothèse selon laquelle le complexe 
serait un gymnase), laissent au moins supposer 
que l’agora hellénistique se trouvait à proximité, 
peut-être immédiatement à l’est de l’îlot I. Enfin, 
on a pu mettre en évidence une phase de destruc-
tion de la première moitié du Ier siècle avant J.-C., 
qui n’est pas sans évoquer ce que nous indiquent 
les sources antiques pour cette époque de la vie 
d’Héraclée.

22 Papadopoulos 2003, 94-100.
23 Voir sur ce point Osanna 2012, pp. 32-34. 24 Bianco 2012.
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Abstract
This paper focuses on more recent archaeological research in Pandosia (S. Maria d’Anglona, Basilicata) belonging 
to the ancient chora of Herakleia. Pandosia with its strategic position, situated far away from the coastline, marks 
the exploitable limits of the Greek chora. The paper emphasizes its important role both for agriculture, forestry and 
pastoral activities in marginal areas as well as for the control of local pathways. The hypotheses made are based on 
the concept of the distances within which it was possible to perform primary and secondary activities for subsistence 
and daily life. The paper also highlights the importance of the outlying lands between the chora and eschatià, for their 
economic value and especially for the short and long range livestock exploitation. The chronological timeline of this 
work is from the late classical and early Hellenistic period.

... Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,

Και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. ... 1

Pandosìa e il suo paesaggio

La collina di S. Maria d’Anglona sorge ai limiti 
occidentali della chora di Eraclea in un punto estre-
mamente favorevole per lo sfruttamento agricolo del 
territorio, preceduta da una serie di conche fertili e 
sorgenti d’acqua (fig. 1). La sua posizione orografica 
emergente, visibile pressoché da tutte le direzioni, 
marca il punto estremo di un ampio comparto geo-
grafico, composto da terrazzi marini, delimitato sui 
lati settentrionale e meridionale dai due fiumi Ἂκι-
ρις (Agri) e Σῖρις (Sinni). Di questo comparto, da 
est verso ovest, cioè dalla piana di Policoro verso 
l’entroterra, i terrazzi crescono di quota a gradinata, 
formando poggi e plateaux fino a culminare con la 
collina di Anglona (fig. 2). Dirupi e forti dislivelli lo 
separano dalle sottostanti vallate fluviali. L’estremo 
lato ovest più interno, superata l’altura di Anglona, 
termina con una profonda depressione che lo divide 
dai rilievi appenninici dell’hinterland. Quest’ulti-

ma depressione appare caratterizzata da accentuati 
fenomeni erosivi: ne sono testimonianza i calanchi 
che decrescono verso i corsi d’acqua minori, affluen-
ti dei due fiumi principali. 

La viabilità in età antica (ma fino anche a tempi 
recenti) ha da sempre usato la zona di Anglona come 
principale punto di transito per collegare in modo age-
vole la polis di Eraclea e la paralìa ionica con i rilievi 
dell’interno: si tratta di un asse di collegamento che at-
traversava in senso est-ovest i crinali e i plateaux della 
chora, sfruttando terreni solidi e compatti, invece dei 
suoli meno stabili delle valli fluviali di Agri e Sinni 2. 
Per la sua favorevole posizione strategica – che con-
sente un controllo visivo a 360° del circondario –, per 
il suo essere punto nodale del principale tracciato via-
rio diretto verso la costa, per i significativi e conside-
revoli rinvenimenti archeologici effettuati soprattutto 
sulla sommità del rilievo, la collina di Anglona è da 
tempo ormai identificata con la Πανδοσία di età clas-
sica riportata nelle “Tavole di Eraclea” 3. Nelle stesse 

Siris 15,2015, 163-176

1 “S’è fatta notte, e i barbari non sono più venuti. Taluni sono 
giunti dai confini, han detto che di barbari non ce ne sono più. E 
adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? ”: Costantino Kavafis, 
Poesie, a cura di F.M. Pontani, Milano 19611.

2 Quilici 1967, p. 188; Zuchtriegel 2012a, p. 150, fig. 11; per le ri-
cerche più recenti nel sito di S. Maria d’Anglona ved. Roubis 2012.

3 Per Pandosìa, identificata con il sito di S. Maria d’Anglona, 
ved. Quilici 1967, p. 189; ved. anche Adamesteanu 1991, p. 102; 
Osanna 1992, pp. 109-110; Bianco 1993, p. 197; Bianco et alii 
1996, p. 49; Greco 2000, p. 191; Bianco 2010, p. 291; Zuchtrie-
gel 2012a, p. 143.
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Fig. 1. - Carta del territorio tra i fiumi Akiris (Agri) e Siris (Sinni) con l’ubicazione dei siti antichi di Herakleia (Policoro) e di Pan-
dosìa (S. Maria d’Anglona).

Fig. 2. - La collina di S. Maria d’Anglona, vista dal fondovalle del fiume Sinni.
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Tavole non a caso viene nominata più volte la stra-
da interpoderale di Pandosìa, citata come principale 
punto di riferimento per la delimitazione dei terreni 
agricoli e come importante asse di comunicazione tra 
la polis e – tramite Pandosìa – l’entroterra 4.

In questo lavoro si focalizza l’attenzione sul 
ruolo determinante del villaggio di Pandosìa, col-
locato lontano dalla paralìa, in relazione alle pos-
sibili attività agricole e silvo-pastorali praticate su 
territori discosti rispetto a quelle praticate nel cuore 
della chora eracleota. Punto cardine delle ipotesi 
avanzate sono le distanze entro le quali si poteva-
no effettuare attività primarie e secondarie per la 
sussistenza e la vita quotidiana; inoltre si evidenzia 
l’importanza dei terreni cosiddetti marginali, posti 
a contatto tra la chora e l’eschatià, per il loro valore 
economico e soprattutto per la pastorizia a breve e a 
lungo raggio; si puntualizza oltremodo la strategica 
posizione topografica di Pandosìa, formidabile per 
il controllo capillare dei suddetti territori. L’orizzon-
te cronologico del presente lavoro è rappresentato 
dal periodo compreso tra la tarda età classica e la 
prima età ellenistica, fase in cui l’abitato di Pando-
sìa raggiunse la sua massima estensione, come atte-
stato dai manufatti rinvenuti. Come infatti era stato 
constatato dagli scavi precedenti 5 ed ampiamente 
dimostrato dal più recente intervento di ricognizio-
ne infrasito sulla collina di S. Maria d’Anglona 6, si 
può affermare la presenza di un nucleo abitativo, che 
doveva occupare durante i secoli IV e III a.C. tutta 
la parte sommitale dell’altura, compresa la sua estre-
mità ovest dove è ubicato il fortilizio medievale. Le 
ricognizioni infrasito e l’analisi spaziale delle den-

sità dei manufatti (soprattutto ceramiche e laterizi) 
distribuiti in superficie hanno fornito un complesso 
di dati utili per ricostruire la probabile estensione 
del sito di Pandosìa e per confermare la sua esisten-
za come un piccolo villaggio a carattere prevalente-
mente agricolo 7.

Una kome sui margini della chora

Sulla base, dunque, delle nostre indagini di su-
perficie e dei calcoli da esse derivate, il sito di Pan-
dosìa in questo periodo occupa nella parte sommita-
le dell’altura una superficie di ca. mq 30.000-32.000. 
Tale dato permette di inserirlo nella categoria della 
kome, nel senso di un agglomerato enucleato a ca-
rattere produttivo che generalmente viene indicato 
con il termine di villaggio 8. Una conferma di que-
sta affermazione viene fornita dal confronto dimen-
sionale - spaziale con altri insediamenti, connotati 
anch’essi come villaggi, come gli esempi forniti di 
seguito: nelle ricognizioni della Valle dell’Albe-
gna come villaggi si definiscono siti di almeno mq 
10.000 e che non superano i mq 40.000; una situa-
zione analoga è riscontrata nel progetto di Segesta 
e nelle ricerche di superficie del Brindisino dove si 
utilizza il termine di villaggio per siti che possono 
raggiungere altrettanto i mq 40.000. In Grecia siti 
caratterizzati come komai - villaggi presentano più 
o meno simili caratteristiche dimensionali, come per 
esempio hanno dimostrato le ricerche archeologiche 
nell’Argolide meridionale (tipologia habitations a 
cui appartengono gli small villages: dai mq 10.000 

4 Per il testo delle Tavole e i riferimenti alla viabilità per Pan-
dosia ved. Uguzzoni, Ghinatti 1968, pp. 13-16, 229-230; ved. 
anche Aversa, Frisone 2000, pp. 134-137.

5 Per le ricerche archeologiche sulla collina di S. Maria d’An-
glona, ved. Rüdiger, Schläger 1967; Rüdiger 1969; Whitehou-
se 1969; Malnati 1984, pp. 41-95; Whitehouse 1996; De Siena 
2009, pp. 641-642; Roubis 2012, pp. 292-293, note 4-6; per una 
nuova ipotesi sugli oggetti metallici dalla necropoli arcaica, ved. 
Verger 2014, pp. 18 sgg. In base a tutte queste indagini sulla 
sommità dell’altura e sui pendii, oltre al citato nucleo insediati-
vo di IV e III sec. a.C. (con una possibile contrazione insediativa 
verso il II-I sec. a.C.), è nota una frequentazione dell’età del 
Bronzo e della prima età del Ferro, un nucleo di sepolture data-
bile all’età del Ferro, tombe di età classica ed ellenistica nonché 
livelli di frequentazione, sepolture, strutture religiose e civili 
(chiesa e fortilizio) della fase medievale.

6 La ricognizione archeologica è stata effettuata nell’otto-
bre del 2008, in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Basilicata: per la metodologia 
applicata e i risultati del survey infrasito ved. Roubis 2012, 
pp. 294 sgg. Tale survey oramai è parte integrante della rico-
gnizione della chora di Herakleia, iniziata nel settembre del 
2012 dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

di Matera (SSBA-UNIBAS). La ricerca archeologica nel ter-
ritorio, tuttora in corso, è stata promossa dall’allora direttore 
della SSBA Massimo Osanna e diretta sul campo da Gabriel 
Zuchtriegel (Fondazione A. von Humboldt). Chi scrive ha 
coodiretto le ricerche sul campo all’interno di un progetto di 
interesse comune tra la Scuola di Specializzazione di Matera 
e l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM-
CNR), riguardante l’“Archeologia dei paesaggi antichi e post-
antichi in Basilicata: modalità di occupazione e di sfruttamen-
to del territorio nei contesti urbani e rurali”. Alle più recenti 
ricognizioni a S. Maria d’Anglona hanno partecipato: Luisa 
Aino, Antonia Miola (coordinamento) Ester Annunziata, Le-
tizia Montagnuolo, Monica Romano, Maria Rosaria Morelli e 
Claudio Martemucci. Per la collaborazione nelle ricognizioni 
dell’entroterra di S. Maria d’Anglona si ringrazia Valentino 
Vitale (dottorando DICEM - UNIBAS).

7 Per le tipologie dei manufatti documentati sul pianoro som-
mitale ved. Roubis 2012, p. 298 (pithoi e macine); per la sua 
caratterizzazione come un insediamento a carattere agricolo, cfr. 
Osanna 2008, p. 34, nota 69.

8 Per una specifica trattazione del tema kome - villaggio in 
Magna Grecia con ampi riferimenti bibliografici, ved. Osan-
na 2000.
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fino ai 50.000) 9. Questa categoria dimensionale po-
trebbe inoltre rientrare nella divisione creata da J. 
Bintliff per l’antica Beozia e più di preciso essere 
compresa nella sua Classe C, dove, tuttavia, sono 
stati accorpati insieme una serie di piccoli e, soprat-
tutto, di grandi villaggi dislocati nel territorio Beo-
ta 10. Oltre che analogie nei rapporti dimensionali, un 
comune denominatore della tipologia dei villaggi è 
rappresentato dalla loro collocazione in aree fertili 
della campagna e in punti distanti rispetto alle po-
leis; inoltre, di solito, questi villaggi non sono forti-
ficati 11 e sono fortemente collegati allo sfruttamento 
intensivo agricolo dei territori.

L’altura elevata di Anglona a ridosso della Con-
ca d’Oro, dove sono presenti sorgenti e suoli con 
un’alta potenzialità agronomica, è ubicata lontano 
dalla paralìa e da Herakleia, di fatto all’estremità 
opposta del territorio della polis. Una domanda che 
ci si pone è perché questa kome risulti collocata in 
un’area così distante da Eraclea dal momento che 
esistono anche altre zone idonee nel cuore della 
chora, altrettanto ricche di risorse idriche e di suoli 
fertili per la produttività agraria 12. Certamente la 
posizione semantica della collina di Pandosìa (una 
sorta di “horos” naturale 13 che si erge tra i due fiu-
mi), è strategica perché prossima al margine della 
chora coloniale in un punto chiave per il controllo 
degli accessi viari, al centro di un’area cerniera tra 
la chora e l’eschatià. Da questo punto di vista, la 
sua collocazione assume un ruolo importante, cer-
tamente non solo legato alla produttività agricola: 
ferma restando l’importanza fondamentale delle at-
tività agricole (come per esempio la pratica dei se-
minativi e della policoltura integrata) per le komai 
di età classica, altri fattori erano altrettanto impor-
tanti per la vita dei villaggi insediati lontano dalle 
poleis: si tratta dello sfruttamento delle risorse bo-
schive e della pratica della pastorizia. Soprattutto il 
binomio agricoltura (georgìa) ed allevamento (pro-

bateutikè techne) era una componente essenziale e 
indivisibile della vita rurale 14 ed era fondamentale 
per l’esistenza dei villaggi stessi. Proprio ai fini di 
un diretto controllo della pratica della pastorizia a 
corto e a lungo raggio, delle vie di transito e del-
la gestione dei rapporti con le genti anelleniche, 
risulta comprensibile e necessaria l’ubicazione di 
un villaggio ai margini del territorio della chora 
e, comunque, all’interno di un contesto territoriale 
che assicurasse sia buone rese dei prodotti agrico-
li, sia vicinanza ad aree sfruttate per le risorse del 
sottobosco e dell’incolto e – soprattutto – per quelle 
pascolative: in poche parole la kome doveva essere 
vicino all’area nota dalle fonti antiche come escha-
tià per avere l’accesso e il controllo diretto di essa.

Tra chora ed eschatià: una questione di distanze da 
percorrere

Con la parola eschatià, secondo la prospettiva el-
lenica di visione del territorio (cioè dalla polis verso 
la chora), viene spesso indicata nelle fonti 15 un’a-
rea estrema, l’ultimo punto raggiungibile, destinata 
a non ricevere coltivi intensivi, ma sfruttata per lo 
più per il legnatico e la pastorizia. A tale riguardo, 
occorre tuttavia una debita precisazione: il concetto 
di eschatià 16 non rimanda ad aree frequentate esclu-
sivamente da mandriani e boscaioli, ma anche a luo-
ghi sfruttati per una serie di risorse alternative e/o 
complementari rispetto alle attività agricole a carat-
tere intensivo svolte invece nella chora. Dobbiamo 
sottolineare che un importante fattore per aiutare 
a chiarire la questione sono le distanze: nel senso 
che le zone più estreme, lontane e marginali poste 
in quota (alte colline e montagne) e che necessita-
vano spostamenti di lunga durata, dovevano essere 
destinate appunto alle attività legate alle risorse bo-
schive (pascolo maiali, caccia, tagliaboschi), nonché 

9 Progetto valle dell’Albegna (Categoria: villaggio 2): Ca-
randini et alii 2002, pp. 56, 59; Cambi 2011, p. 185. Progetto 
Ager Brundisinus: Cambi 2001, pp. 368-369; Aprosio 2008, p. 
28. Progetto Segesta (Categoria, villaggio): Cambi 2003, p. 150; 
2011, p. 185. Southern Argolid Project (Categoria habitations): 
Jameson, Runnels, van Andel 1994, pp. 249-250.

10 Esclusi i piccoli villaggi e le altre tipologie funzionali, nel-
la Classe C sono stati considerati i large villages di almeno ha 
10 di dimensioni (ved. gli esempi di Chorsiai, Eleon ed Askra): 
Bintliff 1999, pp. 23-24; Sbonias 1999, p. 8.

11 Cfr. Jameson, Runnels, van Andel 1994, p. 250 (Argolide 
meridionale). In generale per komas ateichistous ved. Hansen 
1995, pp. 61-67.

12 Si tratta della parte più produttiva della chora sfruttata abi-

tualmente dalle diverse fattorie dislocate tra la collina di Anglo-
na ed Herakleia (per i dati finora emersi ved. il quadro sinottico 
in Zuchtriegel 2012a).

13 Nei documenti epigrafici del mondo classico sono preva-
lentemente attestati, rispetto a quelli di realizzazione antropica 
(horoi, stelai etc.), i punti di riferimento naturali, intesi come 
elementi di confine nei territori rurali antichi (alture, corsi d’ac-
qua etc.): Lombardo 2000, p. 88.

14 Cfr. Senofonte, Oec. V, 3.
15 Sull’eschatià ved. i riferimenti bibliografici in Osanna 

1997, p. 291 e in Giangiulio 2000, p. 334; ved. anche Gallo 
2002, pp. 119-120. Per Metaponto cfr. Carter 2008, pp. 175-176, 
fig. 3.32.

16 Cfr. le osservazioni in Giangiuglio 2000, pp. 342-343.
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alle attività legate al transito e al pascolo, gestite 
da caprai e da pastori dediti alla cura delle grandi 
greggi; al contrario quelle zone poste più vicino ai 
confini della chora (valli fluviali, pianori e colline 
non particolarmente acclivi), potevano essere indi-
rizzate ad altre attività complementari agropastorali 
(colture alternative, risorse dell’incolto, pastorizia a 
corto raggio), che necessitavano tempistiche di spo-
stamento minori. I villaggi creati sui rilievi e lontani 
dalla paralìa e dalla polis, ricoprivano dunque un 
ruolo cardine nel controllo di queste zone margina-
li 17. Nel nostro caso appunto tra Pandosìa ed He-
rakleia intercorre, in linea d’aria, una distanza di ca. 
km 11 (tenendo conto le curve di livello la distanza 
raggiunge ca. km 12) 18.

Creare tuttavia un insediamento non in pianu-
ra ma nell’interno sulla collina, lontano dal mare e 
dalle infrastrutture legate al mondo costiero, è ben 
presente nel pensiero filosofico degli antichi greci e 
più di preciso in Platone: il filosofo nelle sue Leggi, 
teorizzando l’ideale fondazione di una polis e pro-
spettando una sua ipotetica collocazione nel suolo 
cretese, insiste sul fatto che essa dovesse essere cre-
ata lontano dalla costa: “la città per la quale discu-
tiamo dista dal mare intorno a ottanta stadi” 19. Pur 
riferendosi alla realizzazione di una città, quindi un 
centro dalla presunta struttura insediativa comples-
sa ed articolata, non sfugge il carattere volutamente 
agricolo della nuova fondazione: il filosofo colloca 
l’insediamento nell’entroterra poiché, egli sottoli-
nea, deve essere legato alla vita agreste, dotato di 
virtù, lontano dalla vita compromessa dei grandi 
insediamenti della costa, pieni di abitudini malizio-
se e spregevoli. Il progetto filosofico quindi enfatiz-
za uno schema concettuale contrapposto, ancorato 
sull’antitesi della vita sulla costa delle poleis, piena 
di usanze false e perverse e della vita idealizzata 
semplice e dall’animo onesto degli abitanti degli in-

sediamenti agricoli dell’interno 20. In questi dialoghi 
platonici si delineano i tratti di un progetto filosofico 
idealizzato, in cui si ipotizza la ktesis nell’entroterra 
in una zona non di pianura, ma sugli aspri rilievi, 
quindi una zona tracheia, dove abitualmente si tro-
vano istallazioni agricole e/o villaggi di campagna. 
A questo proposito è interessante notare l’importan-
za della misura di distanza, fornita dal filosofo, che 
deve intercorrere tra il mare e la fondazione posta 
nelle alture dell’interno, cioè 80 stadi 21: se non si 
tratta di una distanza numerica indicata a caso dal 
filosofo, essa potrebbe essere ispirata, in linea di 
massima, alle dimensioni essenziali degli spazi ge-
ografici necessari per lo sviluppo delle chorai delle 
città elleniche. Si potrebbe quindi ipotizzare che il 
filosofo pone la sua ktesis agli estremi di uno spazio 
che intercorre tra la paralia e gli avamposti agricoli 
dell’interno, traendo spunto dalle distanze minime 
necessarie usate per lo sviluppo delle chorai di età 
classica, dove venivano comprese le principali atti-
vità economiche agricole e di sussistenza delle città 
di quel periodo 22.

Aree di sfruttamento del territorio a breve e a lunga 
distanza da Pandosìa

Tornando al nostro caso di studio del villaggio di 
Pandosìa sulla collina di Anglona, posto a distanza 
dal centro urbano della costa, la kome doveva ser-
vire per creare una fascia cuscinetto tra le fattorie 
del territorio eracleota e l’eschatià, a controllo dei 
terreni e dei collegamenti da e verso l’interno 23. 
La sua creazione in una zona ai limiti dello spazio 
agrario e del nucleo numericamente cospicuo delle 
fattorie, poteva essere determinata da una serie di 
molteplici fattori: innanzitutto, diversamente dalle 
installazioni rurali a conduzione familiare come le 

17 Per villaggi collocati in collina a distanza dalle poleis cfr. 
Greco, Schnapp 1983; Greco 1996, pp. 234-235; 2000, pp. 183, 
190; Gallo 2000, p. 63; Osanna 1997, pp. 291-292; 2000, pp. 
208, sgg.

18 Per la vicina colonia di Metaponto, la distanza di espan-
sione della chora, a partire da Metaponto, è stata calcolata da J. 
Carter in ca. km 14: Carter 2008, p. 149; successivamente essa 
è stata caratterizzata come “nearer chora”: Carter, Prieto 2011, 
pp. 621-623. Da sottolineare che il sito di Cozzo Presepe, che, 
in tarda età classica, a giudicare dai rinvenimenti, poteva essere 
un villaggio analogo a quello di Pandosìa, posto nei pressi dei 
limiti della “nearer chora”, dista in linea d’aria ca. km 12 da 
Metaponto (cfr. per la distanza, Carter, Prieto 2011, p. 622).

19 Platone, Lg. IV 704, b; sulla testimonianza platonica ved. 
Gallo 2000, pp. 50-51. Gli 80 stadi corrispondono a ca. m 14.790.

20 Platone, Lg. IV 705, b.

21 Ca. m 14.790 (ved. anche nota 19). Platone, Lg. IV 704, b e d.
22 Sulla possibile influenza di situazioni reali del mondo el-

lenico per la costruzione dei dialoghi platonici, viste anche 
le esperienze accumulate dai viaggi del filosofo nelle colonie 
d’Occidente, ved. Martin 1973, p. 103; cfr. Gallo 2000, p. 51. 
Da sottolineare che non sarebbe la prima volta in cui casi reali 
hanno ispirato i dialoghi platonici delle Leggi: un esempio è la 
descrizione fatta da Platone del modo di realizzare le sepolture 
degli uomini migliori (con tanto di descrizione di grandi strut-
ture funerarie costruite con blocchi di pietre e con volte a botte, 
klinai, collinette artificiali di terra con sopra l’alsos, etc.) che ri-
chiamano in maniera sorprendente le tombe reali macedoni: ved. 
Platone, Lg. XII 947, d-e; cfr. a proposito anche le osservazioni 
in Andronikos 1987, pp. 5-7.

23 Sui i confini della chora eracleota ved. Osanna 1992, pp. 
98-101; cfr. Zuchtriegel 2012, pp. 274-276.
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fattorie, viste le sue estensioni 24, 
doveva essere un articolato orga-
nismo produttivo composto da un 
numero consistente di popolazione 
aggregata, in cui buona parte del 
peso dell’economia è verosimile 
fosse basato sull’agricoltura spe-
cializzata e, come si vedrà in se-
guito, sulle risorse complementari 
e sulla pastorizia 25. 

Nello specifico e per quel che 
riguarda le attività agricole, il ter-
ritorio maggiormente sfruttabile si 
estendeva per circa km 1 di raggio 
e di conseguenza il punto estremo 
del bacino era distante dalla collina 
all’incirca 15-20 minuti di cammi-
no (fig. 3). Lo studio della definizione qualitativa dei 
suoli disponibili intorno al sito, ha permesso di con-
statare che i suoli più fertili, dislocati su terrazze e 
conche con leggere acclività, sono distribuiti a breve 
distanza e in direzione sud-est di Pandosìa (contrade 
la Bruna e Conca d’Oro). Si tratta di terreni fecon-

di che già dai pendii sud della collina stessa offrono 
zone idonee ad alta produttività agricola, raggiungi-
bili facilmente in pochi minuti, su cui insistono di-
verse e abbondanti sorgenti d’acqua, adatte per im-
postare coltivazioni orto fruttifere 26 (fig. 4). Inoltre, 
in direzione sud-est, sempre in località Conca d’Oro, 

24 Ca. mq 32.000. Ved. anche supra.
25 A tal proposito i manufatti più significativi documentati du-

rante il survey infrasito, riguardano macine in pietra lavica e con-
tenitori per lo stoccaggio: Roubis 2012, p. 298. Per i villaggi in 
generale, oltre alle attività agropastorali, un ruolo fondamentale 

era anche sostenuto dagli artigiani specializzati: cfr. Osanna 2000, 
p. 207. Platone afferma che “in ogni kome si insedieranno squa-
dre di artigiani, utili agli agricoltori”: Platone, Lg. VIII 848, e.

26 Attualmente nelle contrade la Bruna e Conca d’Oro le più 
importanti sorgenti sono quelle di Pane e Vino e di Mortella.

Fig. 3. - Pandosìa (S. Maria d’Anglona): simulazione dei tempi di percorribilità delle aree di sfruttamento delle risorse primarie e 
complementari a partire dal sito.

Fig. 4. - La collina di S. Maria d’Anglona, vista da sud-est: in primo piano l’area fertile 
di la Bruna e della sorgente Pane e Vino.
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si trova anche il noto santuario di Demetra, impor-
tante polo cultuale di offerte devozionali della popo-
lazione rurale degli abitanti del villaggio di Pandosìa 
(distante circa km 1) nonché dei nuclei famigliari 
delle vicine fattorie 27. Grazie alle recenti ricognizio-
ni intensive, condotte a partire dal 2012 dalla Scuola 
di Specializzazione di Matera, siamo ora in grado 
di constatare nelle suddette zone, specialmente in 
quella verso sud dove si trovano dei terrazzi e delle 
conche particolarmente fertili (contrada la Bruna), la 
preponderanza di piccole aree di manufatti archeo-
logici a bassa densità, soprattutto frammenti fittili, 
databili al IV e III sec. a.C. 28. Per la maggior parte si 
tratta probabilmente dei resti materiali di istallazioni 
non residenziali che, vista la loro rapida raggiungi-
bilità dal sito di Pandosìa (dai 10 ai 15-20 minuti al 
massimo a partire dal sito), potrebbero appartenere a 
strutture di stoccaggio e/o di riparo di uomini e at-
trezzi durante i lavori agricoli 29. L’alta produttività 
dei suoli in questa specifica zona, rafforzata dalla 
presenza di una serie di ricche sorgenti, permette di 
ipotizzare, ancora per questa parte del territorio, una 
policoltura altamente produttiva basata sulle coltiva-
zioni cerealicole e, soprattutto, sugli alberi da frutto. 
L’immediato riferimento, per ipotizzare le specie col-
tivate, sono le attestazioni nelle “Tavole di Eraclea” 
che – per la chora – riportano quelle consuetudinarie 
ed altamente redditizie di cereali, fichi, viti e olivi.

Se quindi per i terrazzi a sud e ad est della collina 
di Anglona si può ipotizzare una zona ad alta voca-

zione agricola, allontanandosi invece dalla collina in 
direzione ovest, cioè verso l’unica fascia di terreno 
che permette di rimanere ancora in quota rispetto 
alle valli fluviali sottostanti, la situazione, dal punto 
di vista fisiografico ed agronomico, comincia a dif-
ferenziarsi gradualmente (fig. 5). Lì si riscontrano, 
tra profonde incisioni, poggi isolati e terrazzi (per 
esempio Cugno Longo) non particolarmente acclivi, 
disposti in direzione est-ovest e distanti da Pandosìa 
da 20 minuti fino ad 1 ora di cammino. In questa 
zona e fino al punto estremo ovest, segnato dalla lo-
calità Croce d’Anglona, le sorgenti scarseggiano e la 
capacità d’uso dei suoli presenta delle limitazioni. 
Su questi terrazzi la ricognizione del 2013 ha messo 
in evidenza una serie di aree circoscritte di manufat-
ti, a maggioranza databili tra il IV e il III sec. a.C.: 
si tratta di istallazioni agricole assegnabili a piccole 
unità rurali frequentate in modo non permanente 30 e, 
per qualcuna di esse, a magazzino-deposito di stoc-
caggio e di riparo. La moderata capacità dei suoli 
e le tipologie delle installazioni rurali ivi riscontra-
te permettono di ipotizzare per la suddetta zona, la 
presenza di terreni che necessitano di una adeguata 
selezione delle coltivazioni. Attingendo dalle infor-
mazioni che si possono ricavare – ancora una volta 
– nelle “Tavole di Eraclea” e riguardo le specie colti-
vate nella chora, si nota, come accennato prima, che 
a predominare in modo esclusivo sono gli alberi da 
frutto, soprattutto la vite e l’ulivo. Tuttavia, mentre 
le suddette specie sono citate ripetutamente, in più 

27 Sugli scavi del santuario di Conca d’Oro ved. Rüdiger, 
Scläger 1967, pp. 340 sgg.; Rüdiger 1969; ved. anche Osan-
na 1992, p. 98; 2008a, pp. 63-64. Sulla sua interpretazione e i 
collegamenti con il santuario urbano di Demetra di Herakleia, 
ved. Osanna 2008a, p. 63. Sulle ultime ricerche nella zona e il 
rinvenimento di un nuovo deposito votivo nelle vicinanze, ved. 
Zuchtriegel 2012a, pp. 149-150.

28 Zuchtriegel 2012a, pp. 150-151 (dati survey 2012); 2014 
(dati survey 2013).

29 Tra i contesti non abitativi attestati nelle “Tavole di Era-
clea” rientra l’”achyrios” (struttura per la paglia) e il mychos 
(“magazzino-deposito per gli attrezzi e i prodotti agricoli”): 
Uguzzoni, Ghinatti 1968, pp. 63, 69, 232; essi, rispettivamente, 
avevano le dimensioni di 18 x 15 piedi (pagliaio) e di 15 piedi 
in ogni senso (magazzino); per queste tipologie di strutture ved. 
Fortunato1997; Greco 2000, pp.191-192, fig.1; Carter, Prieto 
2011, pp. 600-602.

30 Zuchtriegel 2014, p. 160.

Fig. 5. - La zona dei terrazzi posti in quota (Cugno Longo e Croce d’Anglona) visti dalla collina di S. Maria d’Anglona.
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occasioni e con numerosissimi riferimenti, è impor-
tante sottolineare che non si trova neanche un riferi-
mento in modo assoluto alla coltivazione delle legu-
minose. Tale assenza risulta comunque giustificata 
solo se consideriamo le leguminose, specialmente il 
kyamos 31, come colture alternative che, insieme ai 
cereali, potevano essere coltivate sulla base del prin-
cipio della rotazione. I legumi e ancora altre specie 
come l’erba medica (che neppure viene citata nel-
le “Tavole di Eraclea”), hanno un importantissimo 
ruolo come foraggio per animali 32. Tali specie, oltre 
ad essere praticate come colture alternative a quelle 
principali coltivate nella chora, potevano quindi es-
sere in parte impiegate come colture complementari, 
per ottenere il massimo rendimento dai terreni più 
distanti. Inoltre in questi terreni più discosti, le pian-
te foraggiere, le stesse leguminose e i cereali minori 
(fra questi l’avena), erano di primaria importanza 
per alimentare il bestiame ed erano coltivate in suoli 

in parte dedicati a praticare il pascolo a breve distan-
za: da tale attività, destinata di solito alle pecore, de-
riva – fra l’altro – un’importante azione fertilizzante 
che consente di potenziare la capacità agronomica 
dei suoli 33. Nel nostro caso di studio, nei terrazzi ad 
ovest di Pandosìa ed in base ai dati finora a disposi-
zione, uno sfruttamento differenziato e combinato-
rio agro-pastorale sembra per ora essere una ipotesi 
percorribile. A quest’ultima considerazione va an-
che aggiunto il riferimento delle Tavole alla presen-
za di caseifici nelle vicinanze delle “aree di macchia 
in collina” 34 che, non casualmente, vengono citati 
in relazione al sito di Pandosìa: tale riferimento è 
molto interessante perché è probabile che nasconda 
una relazione topografica tra i tyrreia (caseifici) e il 
circondario di Pandosìa. In ogni caso, comunque sia, 
tale riferimento rivela un’attività di pastorizia ben 
strutturata, praticata sulle colline limitrofe e basata 
soprattutto sull’allevamento di ovini e caprini 35.

31 Per la coltivazione del kyamos in Magna Grecia, importan-
te per l’alimentazione di persone e animali, ved. Teofrasto, CP. 
III 21, 3; IV, 7, 2. Per l’assenza di riferimenti di leguminose nelle 
“Tavole di Eraclea” cfr. Corsaro 2002, pp. 153-155.

32 Per l’utilizzo delle leguminose come foraggio nelle fon-
ti ved. Gallo 2002, p. 117; leguminose e herba medica sono 
stati documentati negli scavi di Metaponto: Carter 2008, pp. 
63-64. Per la loro importanza nell’alimentazione antica ved. 
Sarpaki 1992.

33 La pecora è un animale indispensabile per l’economia antica 
per i molteplici usi e prodotti: carne, latte per latticini e formaggi, 

lana e pelle per le vesti nonché il letame, utilissimo per la conci-
mazione dei suoli agricoli: Gallo 1997, pp. 431, 438-441; Hodkin-
son 1988. Per usi e prodotti ved. anche Pasquinucci 1979, pp. 161 
sgg; Barker, Grand 1991, pp. 72 sgg.; Barker 2001, pp. 38-39.

34 Uguzzoni, Ghinatti 1968, p. 74; per la traduzione di “tan 
akroskirian” con il più corretto “macchia in collina” ved. Aver-
sa, Frisone 2000, pp. 136-137. Negli studi botanici la macchia, 
composta abitualmente per lo più da Pistacia lentiscus, caratte-
rizza territori dove veniva pratica prevalentemente la pastorizia: 
cfr. Roubis et alii 2013, pp. 125, 132.

35 Cfr. Uguzzoni, Ghinatti 1968, p. 118; Corsaro 2002, p. 162.

Fig. 6. - L’entroterra ovest visto dall’altura di Croce d’Anglona: al centro il fondovalle del corso d’acqua Pescogrosso; sullo sfondo 
l’abitato di Tursi e i rilievi dell’entroterra.
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Se ci si allontana ora da quest’ultima zona in di-
rezione ancora più ad ovest, cioè verso l’entroterra, 
la situazione dal punto di vista della morfologia del 
terreno cambia in modo radicale e condizionante. La 
quota del terreno diminuisce bruscamente e tutto il 
sistema collinare si interrompe, in parte smorzandosi 
gradualmente, in parte tramite dirupi e ampie forma-
zioni di calanchi (fig. 6): davanti si apre un profondo 
fondovalle, inciso da due principali corsi d’acqua (Pe-
scogrosso - Ponte Masone, F.sso di Trupo), comuni-
canti con l’Agri e il Sinni. L’erosione e il fenomeno 
dei calanchi, negli ultimi secoli, hanno sicuramente 
trasformato alcuni segmenti di questo paesaggio. Tut-
tavia le ricognizioni archeologiche effettuate in zona 
e i dati registrati sul terreno ci permettono di avanza-
re alcune considerazione in merito all’uso antico del 
territorio. Entro 1 ora di cammino (o poco più) dalla 
collina di Anglona (in direzione del corso d’acqua di 
Pescogrosso - Ponte Masone), pari ad un raggio 36 di 
ca. km 3, sono state documentate poche unità rurali, 
a maggioranza posizionate su bassi poggi e accosta-
bili in gran parte alle tipologie già riscontrate intor-
no alla collina di Anglona 37. Ciò significa che anche 
alcuni dei poggi in prossimità dei fondovalle erano 
sfruttati periodicamente per colture alternative, per la 
raccolta dei prodotti dell’incolto e per il legnatico. Si 
dovrebbe trattare quindi di quella fascia collocata tra 
chora ed eschatià 38, che doveva avere una sua certa 
rilevanza per la sua propria specificità economica e 
per il recupero di risorse sussidiarie utili al sostenta-
mento. Questa fascia dunque di territorio marginale, 
composta in basso da corsi d’acqua e più in alto da 
pendii acclivi, risulta importante per la vita quotidia-
na degli abitanti del villaggio e delle abitazioni del 
circondario, perché si trova in un segmento territo-
riale indispensabile per alcune attività agropastorali 
legate a coltivi integrativi e per lo sfruttamento di ri-
sorse complementari provenienti dall’incolto. Infatti 
recenti indagini etnoarcheologiche effettuate in Gre-
cia 39 hanno dimostrato il carattere indispensabile dei 
territori marginali utili ad integrare i fabbisogni della 
vita quotidiana. Dalle formazioni boschive (di solito 

relegate verso i terreni con accentuata pendenza) si 
poteva ricavare legna da utilizzare per l’edilizia e la 
fabbricazione di mobili, recuperare catrame vegetale 
utile agli utensili domestici, ottenere legname secco 
da ardere 40, nonché arricchire l’alimentazione con 
prodotti degli alberi da frutto spontanei. Dalle zone 
incolte posizionate su terreni meno acclivi con alberi 
a fusto sottile e/o con distese di macchia ci si pote-
va approvvigionare di materiale per la realizzazione 
di stoviglie, attrezzi vari domestici ed agricoli, per il 
combustibile degli impianti tecnici produttivi, per la 
realizzazione di contenitori e di recinzioni. Inoltre, i 
terreni non coltivati erano utili per l’approvvigiona-
mento di erbe aromatiche, piante selvatiche e galeni-
che nonché per praticare l’apicoltura, indispensabile 
nei cibi e nei medicinali. Infine gli uncultivated lands 
erano estremamente importanti perché costituivano 
l’habitat preferenziale per praticare la pastorizia. Nel 
nostro caso di studio (a parte i pendii particolarmente 
acclivi delle colline circostanti dove si possono ipo-
tizzare formazioni boschive) 41, i vari bassi poggi pro-
spicienti (aree Manche d’Anglona e Manche Maro-
ne), i fondi valle e le aree piane vicino ai letti d’acqua 
(F.sso di Trupo, Pescogrosso - Ponte Masone), erano 
particolarmente importanti ed estremamente neces-
sari per la pratica della pastorizia a corto raggio e, più 
di tutto, come aree integrative di pascolo rispetto alle 
alture e i terrazzi limitrofi alla collina di Pandosìa. 
Infatti, i plateaux ad ovest di Pandosìa (aree Cugno 
Longo e Croce d’Anglona), stando in quote elevate 
all’interno del sistema collinare di Anglona (m 210 
- 270 s.l.m.), potevano assicurare le aree di pascolo 
durante i mesi invernali, quando era necessario tran-
sitare e far pascolare gli animali in terreni di solida 
consistenza e ben drenanti, rispetto a quelli regolar-
mente infangati e impantanati nei fondovalle. Invece, 
nei mesi tardo primaverili ed estivi, le zone più in 
basso, come quelle delle Manche e delle aree dislo-
cate lungo i fondovalle, come per esempio la Valle 
d’Agosto, la Raspatosa e i piani limitrofi al corso del 
Pescogrosso (m 80 s.l.m.), potevano offrire una vali-
da alternativa per il pascolo e l’abbeveramento degli 

36 Si fa riferimento al metodo noto come “site exploitation ter-
ritory” (Renfrew, Bahn 1995, pp. 224-225), a sua volta strutturato 
in base a ricerche etnoarcheologiche (Higgs, Vita Finzi 1970, p. 7); 
secondo M. Wagstaf “modern systems of small-scale agricolture 
seem to display a significant decline in net returns at an average 
distance of about 1 km from the operational centre (preferred site) 
and a rapid falling off at 3 - 4 km”: Wagstaff, Augustson, Gamble 
1981, p. 175; ved. anche Bintliff 1997, p. 234; Slapsak 2001, p. 96.

37 Ad eccezione di un sito più grande, (HE 181): Zuchtriegel 
2014, fig. 2; esso risulta posizionato lungo un tracciato di col-
legamento con il fiume Sinni.

38 Per la “pluralità di eschatiai” cfr. Giangiulio 2000, p. 347.
39 Forbes 1996.
40 Cfr. l’uso del legno per l’edilizia e il fabbisogno domestico 

attestato nelle “Tavole di Eraclea” in cui, peraltro, si fa riferi-
mento all’utilizzo di sostegni di legno per le viti: Aversa, Frisone 
2000, p. 141.

41 Formazioni boschive (drymos) sono attestate nelle “Tavole 
di Eraclea” più volte e in relazione con terreni incolti e macchie: 
Uguzzoni, Ghinatti 1968, pp. 65, 229-230.
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animali, al pari di un vasto spazio per gli spostamen-
ti di greggi in prossimità di corsi d’acqua. Da sotto-
lineare infine che questa fascia di territorio è stata 
usata in tempi recenti come zona preferenziale per il 
pascolo, come dimostrato da una serie di istallazioni 
pastorali (jazzi), in gran parte ormai in disuso, ma 
ancora fisicamente presenti nel suddetto territorio 42. 

È evidente dunque, da quello che si è esposto fi-
nora, l’importanza fondamentale di questa fascia ter-
ritoriale, per la sussistenza e le attività economiche 
primarie e secondarie della vita quotidiana, collocata 
in un territorio marginale rispetto alla chora. Si trat-
ta di un paesaggio di confine naturale, marcato dalle 
creste del complesso collinare di Anglona, un vero 
e proprio spartiacque, cinto e naturalmente protetto 
dai fiumi e dai loro affluenti delle valli sottostanti. 
Un ruolo cardine per lo sfruttamento di questo ter-
ritorio era destinato al villaggio di Pandosìa, col-
locato su un plateau collinare emergente, un punto 
determinante per il controllo del circondario. Come 
accennato all’inizio del testo, il sistema collinare di 
Anglona, doveva essere anche il punto privilegiato di 
passaggio delle vie di collegamento da e verso l’in-
terno: uno di questi tracciati 43 (ved. fig. 3), che col-
legava Herakleia stessa con Pandosìa, doveva anche 
proseguire verso l’esterno ovest della chora, quindi 
scendere nella valle sottostante e portare in direzione 
del comprensorio dei rilievi di Tursi. Quest’ultimo 
segmento verso ovest, conservato come percorso se-
condario nella cartografia e utilizzato come transito 
per le attività pastorali fino a tempi recenti, doveva 
essere controllato da un punto di vedetta collocato nei 
pressi della vetta di Croce d’Anglona 44 sul margine 
estremo ovest del comprensorio collinare di Anglo-
na, un cocuzzolo formidabile per il controllo visivo 
del percorso, della valle sottostante e delle propaggi-
ni montuose antistanti. In questa zona sono stati in-
dividuati pochissimi resti materiali (solo kalypteres e 
stroteres) 45 appartenenti ad una struttura leggera con 
copertura di tegole, ma che potrebbe, in via ipoteti-
ca e vista la sua posizione eccellente come punto di 
avvistamento del suddetto percorso e del territorio, 
essere attribuita ad un phylakterion 46. Esso, insieme 
al punto sommitale della collina di Anglona, doveva 

far parte della rete di controllo e di comunicazione 
visiva delle zone di contatto tra la chora e l’escha-
tià, in rapporto ai movimenti transitori di uomini e 
animali e in connessione allo sfruttamento agricolo e 
pastorale dei suddetti territori marginali del periodo 
in questione (IV e III sec. a.C.) 47.

Oltre il fiume Siris: mobilità e controllo visivo del 
territorio

Al di là delle barriere naturali dei maggiori corsi 
fluviali, cioè dell’Agri e del Sinni e dei loro fondo-
valle si generano delle alture in progressiva crescita 
di altitudine, interposte a gole dai pendii accentuati, 
nonché delle zone montuose impervie (fig. 7). Esa-

42 Ved. per esempio il Jazzo Marone sull’Agri e gli jazzi vi-
cino alle Masserie Cipriani e Guida nei pressi del Canale Ponte 
Masone (lato Sinni).

43 Osanna 1992, pp. 98, 105; Zuchtriegel 2012a, p. 150, fig. 11.
44 Si tratta dell’unica sommità che supera di pochi metri l’al-

titudine della collina di Anglona (m 276 s.l.m. rispetto ai m 272 
del fortilizio e ai m 262 del platreau di Anglona).

45 Databili tra l’età classica e la prima età ellenistica. I sud-

detti manufatti sono stati identificati nella campagna del 2012 
e l’areale dovrebbe corrispondere con il sito n. 102 di Quilici 
(1967, p. 201).

46 In generale per la presenza di phylakteria nelle chorai ved. 
Aristotele, Pol. VII. 1331b, 15.

47 Per i punti di avvistamento di età tardo classica ed elleni-
stica, legati anche alle attività di sfruttamento dei terreni, ved. 
Morris 2001; Semeraro 2009, p. 300.

Fig. 7. - S. Maria d’Anglona: squadra di ricognizione; sullo sfon-
do, oltre il fiume Sinni, il Piano Sollazzo e l’altura di Rotondella.
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minando il lato destro del fiume Sinni, in direzione 
di Rotondella, è possibile constatare come le diffi-
coltà di guado del fiume (specialmente nei mesi in-
vernali), la presenza – oltre il fiume – di alture con 
forti pendenze e la rilevante lontananza dalla chora, 
facciano di tale area un entroterra destinato alle ri-
sorse alternative, soprattutto di tipo silvopastorale 
(fig. 8). A meno di 3 ore di cammino a partire dal 
sito di Pandosìa (ma anche dalle istallazioni agricole 
della chora), ci troviamo all’interno di un ecosiste-
ma che, vista la distanza per raggiungerlo, poteva 
essere sfruttato per specifiche attività sussidiarie 
integrative, effettuate saltuariamente o per alcuni 
periodi all’anno: tra di esse, insieme ad installazio-
ni 48 sparse, forse per colture foraggiere, si annove-
rano le potenziali attività di caccia, attività estratti-
ve, lo sfruttamento delle risorse del bosco (pascolo 
maiali, legnatico, etc.) e, soprattutto, la pastorizia 
di tipo verticale, compresi anche gli spostamenti a 
lunga percorrenza di grandi greggi per raggiungere 

i pascoli stagionali. L’esame delle alture sotto Ro-
tondella e della posizione del sottostante santuario 
di Piano Sollazzo 49, assume una particolare impor-
tanza semantica se visto sotto l’ottica dell’archeo-
logia del movimento e considerato come un luogo 
di culto collocato lungo le vie di transito di merci, 
persone e animali tra l’interno montuoso, le valli 
fluviali e la paralìa ionica. L’area dove è collocato 
il luogo di culto di Piano Sollazzo risulta partico-
larmente allettante perché composta da una serie di 
piccoli e grandi terrazzi e dolci versanti che digra-
dano progressivamente di quota verso il fondovalle 
del Sinni. Tali caratteristiche potevano permettere 
un uso diversificato del suolo, tra cui le colture per 
il foraggio e, principalmente, l’utilizzo come area di 
sosta – oppure di passaggio – in relazione agli spo-
stamenti di greggi per la pastorizia di tipo transu-
mante. è importante sottolineare l’importanza che 
questo pezzo di territorio aveva per l’attività di pa-
storizia, specialmente in rapporto ai movimenti del-

48 Quilici 1967, pp. 140-141, n. 73; Osanna 1992, p. 113.
49 Osanna, M. 2008a, pp. 65-66; Crupi, Pasquino, Casalicchio 

2012.

Fig. 8. - Pandosìa (S. Maria d’Anglona): simulazione dei tempi di percorribilità delle aree di sfruttamento delle risorse complemen-
tari a partire dal sito. In primo piano l’area di studio dei terrazzi potenzialmente sfruttabili di Piano Sollazzo e del fondovalle del 
Sinni con i percorsi ipotizzabili.
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le greggi a lunga percorrenza 50 per raggiungere alla 
fine dell’autunno i pascoli invernali, di solito destinati 
su terrazzi collinari, valli e bassopiani presso le aree 
costiere. Infatti la zona di Piano Sollazzo risulta inte-
ressata da più tracciati di collegamento che dall’inter-
no montuoso per via del comprensorio di Monte Cop-
polo e della Timba della Bufaleria, conducono verso 
due zone principali: una presso Caramolo sul Sinni 
(in direzione di Anglona) e l’altra presso la Masseria 
Iannuzzi e la Trisaia in direzione della foce del fiu-
me 51. Il controllo di queste zone da parte della stessa 
polis, quindi, era di primaria importanza per i rapporti 
innescati da queste attività, la necessità di controllar-
le e di assicurare i passaggi dall’interno montagnoso 
verso le aree costiere per svernare gli animali, oppure 
– al contrario – per concordare i percorsi e garantire 
con i perioikoi i trasferimenti verso i pascoli montani 
dell’hinterland di persone e greggi, effettuati abitual-

mente a partire dalla fine della primavera. Quindi è 
estremamente rilevante l’importanza di quest’area, se 
ipotizziamo che essa fosse inserita all’interno di un 
sistema di controllo delle suddette attività dal forte va-
lore economico e politico, nell’ambito di rapporti intra 
ed extra sistemici. Si tratta di un mondo che si basa 
per lo più sulla mobilità e sul movimento di persone, 
animali e prodotti ed è fortemente legato ai rapporti 
brevi o duraturi tra persone ed istituzioni diverse e dal 
significato economico 52 certamente non indifferente. 
La posizione emergente dell’antistante altura di An-
glona, esattamente dirimpetto e in contatto visivo con 
il luogo di culto di Piano Sollazzo e con il compren-
sorio di Rotondella, aveva una funzione primaria in 
tal senso (fig. 9). L’analisi di visibilità 53 condotta su 
questo segmento del territorio conferma la posizione 
strategica dell’insediamento di Pandosìa sulla collina 
di Anglona, per il suo controllo visivo e da dove si po-

50 La pastorizia transumante e dei pascoli d’altura estivi, era 
conosciuta nel mondo greco antico e ciò risulta dalle testimo-
nianze di Sofocle nell’Edipo Re (Sofocle, O.T. 1132 sgg.) e da-
gli idilli teocritei (Gallo 2002, p. 120); ved. anche Skydsgaard 
1988. In Magna Grecia la fisionomia del territorio, caratterizzata 
dal binomio paralìa e mesogeia montuosa era perfetta per prati-
care questo tipo di attività; infatti diversamente dalla “frammen-
tazione politica” dei territori delle poleis coloniali nelle zone 
costiere era più vantaggioso strutturare e organizzare l’alleva-
mento transumante con le comunità anelleniche dell’entroterra 
con reciproci benefici economici: cfr. Corsaro 2002, p. 164.

51 Cfr. Osanna 1992, pp. 104-105 (“tratturi minori est-ovest”).
52 Cfr. Uguzzoni, Ghinatti 1968, p. 118. Per l’importanza del-

la produzione laniera, soprattutto quella tarantina, ved. Morel 
1975; recenti studi stanno mettendo in evidenza il grande valore 
economico che aveva per Herakleia la pastorizia e l’attività pro-
duttiva legata alla lana: Meo 2012; 2014.

53 Si tratta della tecnica di Viewshed Analysis creata su piat-
taforma GIS: per tale tecnica usata in un altro caso di studio in 
Basilicata, ved. Roubis 2009 con bibliografia in nota 2.

Fig. 9. - Analisi delle porzioni di territori visibili dal sito di Pandosìa (S. Maria d’Anglona), derivata dall’elaborazione sul GIS. A 
tratteggio i percorsi ipotizzati.
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tevano proteggere e assicurare aree di sfruttamento e 
percorsi vitali per attività economiche e di sussistenza.

In conclusione possiamo affermare che le ragioni 
per collocare la kome di Pandosìa presso i limiti della 
chora eracleota si possano individuare nella sua spe-
cifica posizione strategica, cioè ubicata in un punto 
chiave emergente, ideale per il controllo degli acces-
si viari e, nel contempo, messo al centro di un’area 
cerniera tra la chora e l’eschatià. Un villaggio del 
genere poteva contare sui vicini terreni della chora 
verso est, fertili e produttivi per le colture intensive, 
ma poteva anche contare su quei terreni marginali 
più lontani, dove, insieme alle colture complementa-
ri rispetto a quelle effettuate nel resto della chora di 
Herakleia, si potevano praticare attività legate alle 
risorse del bosco e del sottobosco e alla pastorizia 
a corto e lungo raggio. Inoltre, come si è detto pri-
ma, essendo il villaggio in un punto nevralgico del 
territorio presso i confini della chora, è verosimile 
che esso avesse un ruolo cardine nell’organizzazio-
ne della manodopera dei terreni circostanti posti più 
in lontananza; inoltre il fattore della marginalità e 
della frontiera costituiva un ulteriore vantaggio per 
l’aggregazione dei “barbaroi perioikoi”, provenienti 
dai siti dell’interno, per le varie attività produttive 54.
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Indagini archeologiche tra i Monti Dauni e la Valle del Fortore
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Abstract
This paper presents the Ager Lucerinus project that adopts the research method applied to the “Archaeological Map of 
Italy - Forma Italiae” project. The results presented are of the research related to the territory of the Luceria colony, in 
Apulia, starting from the area of the medieval site of Montecorvino in the Daunian district. The methodology of the 
project is based on the extensive and systematic survey of all the selected districts. The countryside is systematically 
searched by groups of students and researchers in different seasons, time of the day, weather and visibility conditions 
and for the status of cultivation of the ground. The GPS geo-referenced data are uploaded to a GIS platform that was 
specifically created. The part of the vast territory of Lucera studied so far concerns the area to the North-East of the 
ancient Latin colony. The studies presented here were conducted on the western area, towards the Daunian Sub-Ap-
pennine and focus particularly on the territory of the municipalities of Lucera, Pietramontecorvino, Motta Montecor-
vino and Volturino. This area, in fact, is the object of a research study that includes the whole of the Fortore valley. 
The aim of this research is to undertake the historic reconstruction of the anthropized landscape of the territory of the 
Luceria colony, including an area between the Tavoliere and Daunian Sub-Appennine territory, that in the past was a 
border area between the Daunian and Frentana territory. The data emerging from recent surveys show a large popula-
tion over the time-span from prehistory to the High Middle Ages. The settlements of the Neolithic and Bronze ages, 
so far identified, are placed on vast plains. In the northern sector of the territory, it is possible to see traces of a village 
characterized by the typical C shaped ditch with huts located inside. A very interesting part of our project regards 
Dauni and Samnite settlements in the period preceding the arrival of the Romans and the Romanization of the area. 
The most notable transformations to the ancient landscape were undoubtedly produced by the Roman intervention 
that gave birth to the new colony and the planning of the village centre. This consequently led to the reorganization 
of a vast territory and the division of the rural area into a dense network of small properties assigned to the settlers. 

Il Progetto e il metodo

I dati che si presentano in questa sede sono i ri-
sultati preliminari di un ampio programma di ricer-
ca, “Il Progetto Ager Lucerinus - Montecorvino” che 
ha come punti focali la città di Lucera e l’insedia-
mento medievale di Montecorvino, nel cuore della 
provincia di Foggia (fig. 1). 

Il progetto avviato, alcuni anni or sono (2006), 
dall’Università di Foggia 1, in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologia della Puglia 2 prevede, 
oltre allo scavo del sito medievale di Montecorvi-
no, una indagine di survey che interessa un ampio 
comprensorio tra la Valle del Fortore e il Tavoliere, 
nell’ambito di un più vasto programma di ricerca che 
investe tutti i Monti Dauni.

La ricerca ha avuto inizio sotto l’impulso di al-
cuni enti locali 3, con l’obiettivo di indagare il sito 
medievale e di realizzare la Carta Archeologica e un 
GIS dedicato dell’intero comprensorio.

1 Le indagini di survey sono dirette, in seno al Laboratorio di 
Cartografia Archeologica di Unifg, da chi scrive, gli scavi nel 
sito di Montecorvino sono diretti per l’Archeologia Medieva-
le da Pasquale Favia e per l’Archeologia dell’Architettura da 
Roberta Giuliani. Alle attività partecipano gli studenti del corso 
di laurea in Beni Culturali e della Laurea Magistrale in Archeo-
logia dell’università di Foggia e dal 2012 anche gli allievi della 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera. Per 
una prima presentazione dei dati preliminari relativi a questa ri-
cerca: Favia, Giuliani, Marchi 2007, pp. 233-262; Marchi 2008; 
Marchi, Buffo 2010; Marchi 2010b; Marchi, Forte 2012; Mar-
chi, Castellaneta, Forte, 2014.

2 Le attività si svolgono in stretta collaborazione con Italo 
Maria Muntoni funzionario responsabile del comparto dei Mon-
ti Dauni. Si ringrazia il Soprintendente dott. Luigi La Rocca per 
la disponibilità dimostrata durante lo svolgimento delle attività 
di indagine.

3 Le ricerche sono condotte grazie al finanziamento di alcuni 
comuni del subappennino, tra cui principalmente Pietramonte-
corvino, Motta Montecorvino, e inoltre Casalnuovo Montero-
taro, Castelnuovo della Daunia, Biccari e Roseto Valfortore, in 
virtù di accordi di programma intercorsi tra i vari comuni e il 
Dipartimento di Studi Umanistici.

Siris 15,2015, 177-195
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Sul sito di Montecorvino si stanno condu-
cendo, ormai da dieci anni, indagini di scavo 
sistematiche, precedute ed affiancate da pro-
spezioni geognostiche, analisi strutturali degli 
elevati, lettura aereofotografica, rilevamenti con 
laser-scanner della torre e georeferenziazione 
dei dati acquisiti 4. 

Contemporaneamente il territorio è interessa-
to dalla ricerca di survey intensiva ed estensiva 
(fig. 2), nel contesto dell’Ager Lucerinus, cioè 
della colonia latina, dedotta dai romani nel 314 
a.C., che per ora si è concentrata nei comprensori 
dei comuni di Pietramontecorvino, Motta Mon-
tecorvino, Volturino, Casalnuovo Monterotaro, 
Castelnuovo della Daunia, Casalvacchio, Carlan-
tino, Biccari, Roseto Valfortore e Lucera (FG). 

Il metodo di indagine prescelto per il sur-
vey, fa riferimento alla “Carta Archeologica 
d’Italia”(CAI), Forma Italiae. Tale progetto ha 
come scopo la realizzazione e l’utilizzo della Car-
ta Archeologica come un catasto di informazioni 
ricavabili da molteplici fonti (bibliografiche, ar-

4 Favia, Giuliani, Mangialardi, Stoico 2009, pp. 373-381 
e da ultimo Favia, Giuliani, De Venuto 2012, pp. 331-354.

Fig. 1. - Progetto Ager Lucerinus distribuzione dei punti archeologici su DTM (elab. GIS-LaBCartografiaUNIFG, G. Forte).

Fig. 2. - Ricognizione topografica nell’area prossima all’abitato 
medievale di Torre di Montecorvino.
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chivio, epigrafiche, archeologiche dirette ecc.) e privo 
di interpretazione preliminare, nel quale è previsto il 
riporto puntuale delle emergenze archeologiche e ove 
possibile anche dei reperti scomparsi o ricoperti o co-
munque documentati da dati di archivio. Nella carta 
archeologica l’informazione topografica puntuale non 
deve essere simbolica, ma una rappresentazione della 
realtà che a qualunque scala individui correttamen-
te nello spazio e riporti posizionamento, ingombro e 
forma degli elementi antichi individuati, in modo da 
poter essere utilizzata ai fini della ricostruzione stori-
ca ma anche come strumento di tutela 5.

La prima fase è senza dubbio quella dell’acqui-
sizione di dati indiretti, vale a dire bibliografici o 
d’archivio, senza un riscontro a terra di essi, e quindi 
con una tendenza alla simbolizzazione, con la sola 
definizione del grado di attendibilità dei dati (loca-
lizzazione precisa, localizzazione generica). 

Imprescindibile l’acquisizione di materiale ae-
rofotografico per la ricerca delle tracce di anomalie 
dovute all’antropizzazione del territorio 6. Le coper-
ture aeree attualmente disponibili (1954; 1988-89; 
1994; 1998; 2000; 2004; 2007; 2010) sono state mes-
se a confronto per verificare il livello di leggibilità 
delle tracce nel corso del tempo.

La lettura e ove possibile la georeferenziazione 
della cartografia storica risulta a volte preziosa nel 
recupero di elementi del paesaggio, soprattutto nel-
la ricostruzione storica delle infrastrutture quali la 
viabilità o dell’evoluzione e dei cambiamenti geo-
morfologici del paesaggio. 

Alle indagini di ricognizione si affiancano sempre 
i rilevamenti topografici per un corretto posiziona-
mento dei reperti individuati con georeferenziazione 
tramite GPS. In alcuni casi si sono affiancate prospe-
zioni geomagnetiche o elettromagnetiche che hanno 
permesso di introdurre un ulteriore informazione sul-
le presenze sommerse, fornendo spesso preziosi ele-
menti per le ricostruzioni planimetriche degli edifici.

Il fattore principale a livello metodologico è rap-
presentato dalla ricognizione estensiva e sistemati-

ca 7, con copertura totale del comprensorio prescelto. 
Le campagne vengono perlustrate sistematicamente 
da gruppi di ricercatori 8, ogni gruppo è costituito 
da un minimo di tre persone, fino ad un massimo di 
cinque o sette, il numero varia in base alla difficol-
tà di perlustrazione del terreno (forti dislivelli, ac-
cidentalità del suolo, presenza di vegetazione ecc.). 
Le squadre percorrono le aree prestabilite (prescelte 
sulla base cartografica suddivisa in unità topografi-
che costituite dai singoli campi o estensioni di cam-
pi), seguendo linee parallele che vengono percorse 
in varie direzioni consecutive; i singoli ricognitori si 
pongono ad una distanza regolare che consente una 
visibilità totale delle aree da indagare. 

Molte aree sono interessate da ripetuti passaggi 
in diverse stagioni, ore del giorno e condizioni di 
visibilità o lavorazione del terreno.

La stagione prescelta per le perlustrazioni è in 
genere tra fine estate e l’autunno, le campagne effet-
tuate tra il 2006 e il 2014 si sono svolte sempre nei 
mesi di settembre-novembre quando le coltivazioni, 
principalmente cerealicole, presentano le migliori 
condizioni di lavorazione del terreno per la visibi-
lità. La stagione invernale e primaverile possono 
essere riservate alle perlustrazioni di settori adibiti 
alla coltivazione della vite e dell’ulivo o di settori, 
incolti o lasciati per il pascolo, questi ultimi più dif-
fusi nelle zone più interne del subappennino in par-
ticolare nel territorio di Roseto Valfortore.

L’elevato numero di documenti rappresentato da 
aree di frammenti di materiale mobile rende stretta-
mente legata l’attendibilità dei dati al livello di visi-
bilità del terreno, in rapporto al tipo di coltivazione e 
al grado di lavorazione dei terreni, si è pertanto cer-
cato di scegliere i momenti di massima leggibilità. 

L’elaborazione di carte della visibilità/leggibili-
tà e di uso/condizione del suolo, garantisce la pos-
sibilità di lettura del grado di affidabilità dei dati 
raccolti e costituisce una solida base di lettura e 
interpretazione delle presenze/assenze archeologi-
che (fig. 3). 

5 Il GIS per la Carta archeologica è strumento indispensabile 
per la realizzazione di carte del rischio e prevede pertanto una 
georeferenziazione e una localizzazione precisa.

6 Indiscussa a tal fine l’utilità del materiale della copertura 
fotografica della RAF (1943-47) e dell’IGM.

7 Sui metodi e l’applicazione di tale ricerca si rimanda al più 
vasto progetto della Carta Archeologica d’Italia - “Forma Ita-
liae” senza dubbio legato alla tradizione di studi di Topografia 
antica, a riguardo si veda Azzena, Tascio 1996; Sommella 2009, 
da ultimo Marchi 2010a; Marchi c.d.s. La ricerca si avvale an-
che delle molteplici esperienze di indagini che i Laboratori di 
Cartografia Archeologica sia della Sapienza che di Foggia hanno 

maturato attraverso lunghi anni di attività sul campo evolutosi 
anche grazie al vivace dibattito condotto con i colleghi che si 
occupano di archeologia dei paesaggi. Cfr. Cambi 2011; Attema, 
Schörner, 2012.

8 La ricerche dirette da chi scrive sono state coordinate da 
G. Forte. Responsabili aree survey: M. Laurenzana, G. Fer-
lazzo (Roseto), A. Castellaneta (Biccari); G. Forte, G. Sa-
vino (Pietramontecorvino, Lucera); D. Buffo, L. Carbonara 
(Casalnuovo Monterotaro 2009-11). Responsabili laboratorio 
materiali: G. Savino (2013-2014), A. Piergentili, I. Fabiano 
(2013); M. Laurenzana (2010-12). Responsabili GIS: G. For-
te, G. Ferlazzo.
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Altro elemento fondamentale è il grado di lettura 
e interpretazione dei dati basati sulle informazioni 
fornite dalle aree di materiale presente sul terreno: 
sulla base della loro estensione e densità, si stabi-
lisce una classificazione delle tipologie insediative.

Occorre pertanto specificare che l’estensione 
delle aree è data, ove possibile, esclusivamente dal-
la zona di massima concentrazione del materiale, 
quella cioè che dovrebbe, con il beneficio degli spo-
stamenti dovuti ai lavori agricoli, definire l’area del 
complesso sommerso. Sulla base di tali dimensioni 
e delle caratteristiche del materiale mobile presente, 
sia da costruzione (laterizi, scapoli, blocchi, argilla 
ecc.) che decorativo (pavimentali o parietali) si defi-
niscono inevitabilmente, delle categorie insediative 
(edifici rurali, fattorie, ville, vici). In genere in pre-
senza di aree piuttosto ristrette, al di sotto dei mq 
100, ma spesso anche in presenza di strutture che 
possono oscillare tra mq 100 e 200, con materiale 
edilizio molto povero, riconducibile a situazioni di 
elevati con strutture deperibili, si è preferito adottare 
il termine di edificio rurale, per indicare le strutture 
che le fonti 9 definiscono casae o tuguria  10o delle vil-
lulae 11. Solo in casi specifici di estensione più ampia 
o di caratteristiche che ne attestino le attività produt-

tive si è adottato il termine di 
fattorie. Le ville si ricollega-
no ai contesti con estensioni 
che superano i mq 1000, in 
presenza a volte, di più corpi 
di fabbrica, ognuno con di-
verse funzioni (residenziale, 
produttiva, di immagazzina-
mento) e con presenza di ma-
teriali costruttivi e decorativi 
anche di pregio (marmi, into-
naci, pavimenti musivi ecc.).

La base cartografica di 
riferimento è la ortofoto af-
fiancata, ove possibile, dalla 
Carta Tecnica Regionale di-
sponibile solo in alcuni set-
tori, mentre è stata sempre 
presa in considerazione la 
mappa catastale indispen-
sabile per eventuali prescri-
zioni di tutela, sebbene poco 

utilizzabile nella fase operativa, perchè priva di rife-
rimenti altimetrici e spesso assolutamente anacroni-
stica; la carta IGM, insuperabile base di riferimento 
per il quadro d’insieme, in scala 1:25000, in numero-
se situazioni è più utile come cartografia storica che 
come riferimento diretto sul terreno. 

Può apparire superfluo, ma sembra opportuno 
precisare, che l’inserimento dell’intero progetto e di 
tutti i dati analitici nel GIS rende superato sia il rife-
rimento cartografico, sia il cosiddetto fattore scala, 
cioè il riferimento alle scale di utilizzo delle carto-
grafie; ogni elemento archeologico, sia esso monu-
mento, che struttura, che area di materiale mobile 
è georeferenziato e rappresentato nella sua forma e 
dimensione. La base di partenza del lavoro è la re-
alizzazione della Carta Archeologica come “catasto 
archeologico” che permette di fotografare una situa-
zione territoriale in continua evoluzione 12. 

Inquadramento storico-topografico del comprensorio

L’indagine di survey si è concentrata in particola-
re nel settore della colonia compreso fra il Tavoliere 
e il Subappennino dauno, ed ha come limite setten-

9 In altri ambiti per questo tipo di edificio si è adottato il ter-
mine di fattoria, cfr. Di Giuseppe 2005, pp. 8-9.

10 Livio, III 13; III 26; ILII 34; V 53, 8; Plinio, N.H. XVI 14; 
Virgilio, Ecl. I 69; Columella, R.R. XII 15,1; Festo, s.v. tugurium.

11 Cicerone, Att. VIII 9, 3; VIII 13, 2; XII 27; XVI 6, 2; Apu-
leio, Met., I 21.

12 Su problemi di metodo del progetto “Carta Archeologica 
d’Italia” cfr. Marchi 2010a; c.d.s.

Fig. 3. - Ager Lucerinus. Carta della visibilità nel settore ad Ovest di Lucera.
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trionale la valle del Fortore, in particolare è stata in-
dagata la fascia di territorio compresa tra i corsi dei 
fiumi Triolo e Vulgano 13.

Il comprensorio risulta fittamente popolato, 
sono documentati finora 1122 punti archeologici 14 
distribuiti cronologicamente dalla preistoria al me-
dioevo (fig. 4). 

Dal punto di vista geomorfologico il paesaggio 
è ora, come doveva esserlo in antico, assai vario. Si 
passa dall’ampia pianura limitrofa all’abitato luceri-
no che fa parte del Tavoliere, alla fascia collinare, 
sulla quale si localizza anche il sito altomedievale 
di Montecorvino, alle alture del subappennino che 
raggiungono quote quasi montane 15.

Ricostruzione del paesaggio antico

Età pre-protostorica 
Gli insediamenti di età neolitica e dell’età del 

Bronzo, finora individuati, permettono di segnalare 
una forte antropizzazione dell’aera. I principali in-
sediamenti si attestano a Nord di Lucera e sono lo-
calizzati sugli altopiani che si affacciano sulle valli 
dei corsi d’acqua che solcano il territorio 16. Il mate-
riale di superficie, frammenti sporadici di industria 
litica, e poche aree di materiale fittile, non offre un 
panorama particolarmente consistente, ma, in alcuni 
settori del comprensorio, si possono integrare i dati 
attraverso la lettura della foto aeree, che permette di 
individuare evidenti tracce riconducibili a villaggi 
trincerati (fig. 5).

Un dato interessante può esserci fornito dalla di-
stribuzione delle aree. La maggior parte dei punti 
individuati, sia per l’età neolitica che per l’età del 
Bronzo, si distribuisce su ampi pianori, dove le foto 
aeree segnalano le tracce dei villaggi caratterizzati 
dal tipico fossato a C, prediligendo le aree pianeg-
gianti a discapito di zone facilmente difendibili, for-
se per la vicinanza ai corsi d’acqua e disponibilità di 
aree aperte e coltivabili.

Il comprensorio in esame è fortemente antropiz-
zato come dimostrato dal rinvenimento di materiali 
ceramici e scarti di lavorazione di industria litica. 
Tra i rinvenimenti più rilevanti si segnala quello di 

località Masseria Cimino, dove in corrispondenza di 
tracce rilevabili dalla foto aerea sono state indivi-
duate diverse aree di dispersione di materiale litico 
e ceramica di impasto e resti di capanna. Tale dato 

13 Sono stati finora indagati, circa ha 10.430 così distribuiti: ha 
7760 tra Pietramontecorvino, Lucera, Motta e Volturino; ha 1530 
tra Castelnuovo e Casalnuovo; ha 850 a Biccari (le indagini nel 
comune di Biccari hanno avuto inizio nel 2013), ha 290 a Roseto 
Valfortore (l’indagine nel territorio di Roseto Valfortore ha avuto 
inizio solo nell’ultimo anno - 2014). Per una sintesi, Marchi, Buf-
fo 2010, Marchi, Forte 2012; Marchi, Castellaneta, Forte 2014.

14 Di questi: 842 tra Pietra, Lucera, Motta e Volturino; 105 tra 
Castelnuovo e Casalnuovo; 141 a Biccari; 34 a Roseto.

15 Sul quadro geografico e geomorfologico dell’area dauna 
cfr. Grilli 1984, pp. 83-92; Volpe 1990, pp. 13-24 con bibliogra-
fia precedente e da ultimo: Marchi 2010c, pp. 13-15.

16 Tunzi Sisto 1999.

Fig. 4. - Carta Archeologica del territorio dell’Ager Lucerinus. 
Localizzazione dei punti georeferenziati su base IGM (elab. 
GIS-LaBCartografiaUNIFG, G. Forte).

Fig. 5. - Fase preistorica: tracce dell’insediamento di loc. Pidoc-
chiara evidenziate dalla foto aerea. Materiali litici e ceramici.
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non è isolato in quanto la stessa analisi aerofotogra-
fica ha evidenziato altre anomalie nell’area imme-
diatamente circostante. È possibile quindi ipotizzare 
un ampio stanziamento che occupava l’intero com-
parto collinare di Chiancone fino alle pendici di Ser-
ra Calandra.

Anche nel settore settentrionale del territorio 
esaminato, in località Pidocchiara, sono state indi-
viduate le tracce di un villaggio caratterizzato dal 
fossato a C all’interno del quale si delineano chiara-
mente quelle di compounds. 

In sintesi la percentuale delle presenze compre-
se tra l’età neolitica e l’età del Bronzo raggiunge il 
32,2%, che equivale ad un 1/3 sul totale dei punti 
individuati, anche se in molti casi è possibile ipotiz-
zare solo una frequentazione (fig. 6).

VII-IV secolo: fra Dauni e Sanniti (fig. 7)
Dopo una lacuna di documentazione per quanto 

attiene all’età del Ferro, a partire dall’età arcaica, il 
territorio in esame che si caratterizza per la sua po-
sizione di frontiera tra la piana del tavoliere e la zona 
geografica di transito verso il mondo osco-sanniti-
co, risulta densamente popolato. Accanto ai gran-

di insediamenti che caratterizzano il popolamento 
della Daunia fra l’VIII e il IV sec. a.C., le indagini 
condotte stanno mettendo in evidenza un fitto po-
polamento che delinea un panorama assolutamente 
nuovo e particolarmente interessante, documentato 
anche dalle ricerche, di recente edizione, nel territo-
rio venosino 17 e canosino 18, riconducibile alle noti-
zie delle fonti che ricordano, da parte dei Romani, la 
conquista di ben ottantuno villaggi 19.

Il sistema insediativo nel comprensorio dauno 
tra l’VIII e il IV sec. a.C. è caratterizzato da grandi 
insediamenti, che si presentano sparsi su vaste aree, 
costituiti da un’alternanza di gruppi di abitazioni 
e di sepolture 20. Nel comprensorio qui considera-
to, l’insediamento di maggior rilievo è da ritenersi 
Tiati, grazie alla sua posizione strategica sul Forto-
re che gli permetteva il controllo della viabilità da 
Nord verso la Daunia. Ma per la funzione strategica 
e per il ruolo chiave che rivestirà nelle vicende sto-
riche successive, l’abitato di Lucera risulta, finora, 
essere senza dubbio il principale. La città è ricordata 
dalle fonti per le alterne vicende durante il conflitto 
sannitico come insediamento minacciato, occupato 
dai Sanniti o passato al nemico, e ripreso dai Roma-

17 Marchi 2010a.
18 Goffredo 2011.

19 Appiano, Sam., IV 1.
20 Bottini 1982; Marchi 2009; 2014b; 2014c.

Fig. 6. - Carta archeologica del settore occidentale dell’Ager Lucerinus: fase preistorica (DTM elab. GIS-LaBCartografiaUNIFG, G.Forte).
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ni ben due volte 21. Di questo insediamento scarsa 
è la documentazione e ancora poco chiara l’artico-
lazione abitativa; una presenza dell’età del Ferro 
sembra documentata dal famoso carrello di Lucera 
e da una frequentazione sul Monte Albano 22. Ad un 
periodo più recente si ricollegano i rinvenimenti di 
sepolture presso viale della Pace, Piano dei Puledri 
e in località Carmine Vecchio 23 che hanno permesso 
di individuare settori di necropoli inquadrabili tra il 
V e il IV sec. a.C. per i quali ancora non è possibile 
definire i connotati delle aree abitative, ma che per-
mettono di ipotizzare un sistema articolato su più 
colline secondo i parametri degli abitati dauni.

A questo sistema insediativo si deve ricollega-
re l’area individuata nella zona delle Fornaci/Cave 
di argilla caratterizzata da una vasta dispersione di 
materiale fittile su una superficie di ha 8-9 ettari che 
il materiale ceramico consente di inquadrare tra il 
VI e il IV sec. a.C. La presenza di ceramica di im-
pasto inquadrabile nell’età del Bronzo, lascerebbe 
presupporre una frequentazione più antica del sito, 
ed una occupazione dell’area molto ampia.

Questo nucleo insediativo, localizzato su una 
collina a Sud del Monte Albano consente di ridefi-
nire l’estensione dell’abitato lucerino precedente la 
colonia, del quale per ora non si conosce un sistema 
difensivo, giustificando gli eventi bellici del IV sec. 
a.C., che lo vede con estrema facilità conquistato a 
varie riprese ora dai Sanniti ora dai Romani.

Accanto ai centri maggiori, un certo numero di 
centri minori è noto alla letteratura archeologica, at-
traverso le notizie delle fonti, ma spesso di dubbia 
identificazione, come Gereonium 24, Acuca 25, altri 
invece sono documentati solo dai rinvenimenti ar-
cheologici. Le nostre indagini, sembrano conferma-
re questa situazione mettendo in evidenza un popo-
lamento abbastanza diffuso, costituito da un numero 
di insediamenti minori, tutti disposti su ampi siste-
mi collinari affacciati sulle principali vallate fluviali 
(Ofanto, Celone, Carapelle, Candeloro) 26.

Questi insediamenti minori, numerosi nel com-
prensorio lucerino esaminato, sono segnalati da aree 
di frammenti fittili distribuite su ampi pianori natu-
ralmente difesi.

21 Livio, IX 15, 3; IX 24 e 25.
22 Fabbri 2008, pp. 328-331.
23 Lippolis 1999, pp. 1-2; Marchi 2008, pp. 477-479.
24 Polibio, III 100, 1-8; Polibio, III 101, 1-4, 8-10; Polibio, III 

107, 1-4; Livio, XXII 44, 5-6. 

25 Livio, XXIV 20, 8.
26 Favia,Giuliani, Marchi 2007; 2008; 2009; 2010b; Volpe, 

Romano, Goffredo 2003; 2008, p. 478.

Fig. 7. - Carta archeologica del settore occidentale dell’Ager Lucerinus: insediamenti di VII-IV sec. a.C. su base IGM (elab. GIS-
LaBCartografiaUNIFG).
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Nell’area di Masseria Dorsi-Cari-
gnano, ad Ovest del moderno villag-
gio di Carignano, entro un’area deli-
mitata dal corso di due torrenti, Ca-
nale Valle Iuvara a Nord e Radicosa a 
Sud, in posizione dominante rispetto 
al torrente meridionale, si estendono, 
su un’area complessiva di ca. 30 etta-
ri, varie concentrazioni di materiale 
fittile, che testimoniano uno stanzia-
mento caratterizzato da numerosi edi-
fici con elevati in argilla e coperture 
fittili, in uno dei quali era presente 
un frammento di antefissa nimbata, il 
repertorio ceramico si inquadra tra il 
VI e il IV sec. a.C. Al centro del pia-
noro la foto aerea permette di leggere 
la traccia di un edificio rettangolare 
che suggestivamente possiamo assi-
milare ad un oikos 27.

La struttura identificata potrebbe 
essere simile all’edificio recentemente 
indagato in località Casanova 28 loca-
lizzabile a breve distanza verso Sud. 
Anche in questa zona sembrerebbe 
presente un sistema insediativo all’in-
terno del quale si è individuato un edi-
ficio a pianta rettangolare articolata in 
due vani e con una fascia di pavimen-
tazione in ciottoli. Del resto dell’abita-
to si sono intercettate alcune strutture 
abitative affacciate su una viabilità e 
un certo numero di sepolture. Il qua-
dro offerto ci consente di ricollegare ad 
una analoga tipologia anche i limitrofi 
abitati di Carignano e Selva Piana.

Quest’ultimo è localizzato a bre-
ve distanza da quello di Carignano e 
presenta analoga distribuzione di aree 
di dispersione di materiale all’interno 
delle quali si può segnalare tra l’abbondante mate-
riale presente in superficie, ceramica a figure rosse 
che permette di inquadrare i siti, identificabili a vol-
te in strutture abitative a volte in aree si sepolture ad 
esse pertinenti, in un ambito cronologico tra il V e il 
IV sec. a.C. (fig. 8) 29 

Di particolare rilievo è l’insediamento di locali-
tà Chiancone (fig. 9), localizzato, lungo la via per 

San Severo, su un ampio pianoro di circa 200 ettari, 
difeso naturalmente da vallate. Essenzialmente do-
cumentato da aree di concentrazione di materiale, la 
presenza di tegole e coppi attesta l’esistenza di edifi-
ci abitativi e l’abbondante ceramica, a vernice nera, 
a figure rosse e geometrica di produzione daunia, 
consente di collocare l’insediamento nell’arco cro-
nologico compreso tra l’VI-IV sec. a.C.

27 Marchi 2010a.
28 Lo scavo è stato condotto dalla Soprintendenza Archeolo-

gia della Puglia nell’ambito di una operazione di archeologia 

preventiva. Per una prima presentazione Corrente et alii 2008, 
p. 376.

29 Marchi 2008, p. 478.

Fig. 8. - Insediamento di loc. Carignano/Selva Piana (Volturino, FG): V-IV sec. 
a.C. (localizzazione topografica e materiali rinvenuti).

Fig. 9. - Insediamento di loc. Chiancone (Pietramontecorvino, FG): localizzazione 
del sito e materiali rinvenuti (elab. GIS-LaBCartografiaUNIFG, G.Forte).
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Al centro del pianoro nell’area di maggiore con-
centrazione di elementi fittili, tra i quali spicca un 
numero notevole di frammenti di antefisse di vario 
tipo 30 (fig. 10), prospezioni geomagnetiche 31 hanno 
mostrato la presenza di un edificio costituito da vari 
ambienti, che i frammenti ceramici consentono di 
collocare tra V e IV sec. a.C.

Alcuni sondaggi, effettuati a seguito dell’impian-
to di aerogeneratori, hanno messo in evidenza labi-
li tracce dell’abitato ed alcune sepolture, una delle 
quali di singolare interesse 32.

Si tratta di un individuo sepolto supino con un 
ricco corredo costituito da elmo, cinturone, spada, 
bacile e numerosi vasi collocabili cronologicamente 
all’inizio del V sec. a.C. 

Il sito di Chiancone costituisce un caso all’interno 
di un sistema di abitati localizzati, anche a breve di-
stanza, lungo una direttrice che da Lucera si articola 
sull’asse tra Aece e Teanum.

Un altro piccolo stanziamen-
to daunio è posto a ca. km 2 a 
Sud-Est di Chiancone. Anche in 
questo caso ricorrono le stesse 
modalità insediative descritte 
per gli stanziamenti preceden-
ti, inoltre esiste un rapporto di 
intervisibilità con il più noto 
abitato di Chiancone. Dato non 
secondario, che permette di for-
mulare nuove ipotesi sulle inte-
razioni necessarie che dovevano 
interessare questi abitati. 

Di recente individuazione 
anche l’abitato di località Mas-
seria la Torretta, dove su un am-
pio pianoro si sono individuate 
oltre una decina di piccole aree 
di frammenti, identificabili con 
strutture abitative e in alme-
no due casi probabilmente aree 
sepolcrali. Gli edifici dovevano 
avere alzati in materiali deperi-
bili ma tetti con tegole e coppi 
rinvenuti in abbondanza e in un 

caso la presenza di un kalyptér hegemón, può far 
ipotizzare la presenza di un edificio di una certa 
consistenza architettonica. L’insediamento sembra 
estendersi su un’area di ca. ha 25 ed ad un esame 
preliminare dei materiali ceramici presenti (cera-
mica subgeometrica di produzione dauna, cerami-
ca a vernice nera), si può inquadrare cronologica-
mente fra il VII e il IV sec. a.C., ma sembra so-
vrapporsi ad un’area occupata già in età preistorica 
e che sarà interessata dalla presenza di un edificio 
rurale anche in età romana. 

Anche nel cuore del subappennino, sono docu-
mentate tracce del popolamento dauno in vasti in-
sediamenti che occupano i pianori collinari, nelle 
località Masseria Vallevona, dove alcune aree di 
frammenti identificano almeno due unità abitative, 
di cui una produttiva ed un’area di necropoli e in 
località Masseria Caccetta, nel territorio di Casal-
nuovo Monterotaro.

30 Di particolare rilevanza il tipo pentagonale con cavaliere 
armato simile a un esemplare proveniente dalla stipe votiva di 
Lucera (D’Ercole 1990) e una di tipo nimbato paragonabile ai 
tipi etrusco-campani presenti ad Arpi, Teano e Lucera, nonchè 
una matrice del medesimo tipo, che potrebbe attestare la presen-
za di un punto di produzione nell’area dell’insediamento.

31 Sono state condotte in collaborazione tra Università degli 
studi di Foggia e Scuola di Specializzazione in Beni Archeolo-

gici di Matera. Ringrazio la dott.ssa V. Rizzo per aver messo a 
disposizione i dati della sua tesi.

32 Gli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologia della 
Puglia, diretti da I. Muntoni in collaborazione con chi scrive, si 
ringraziano pertanto I. Muntoni ed il soprintendente L. La Rocca 
per aver messo a disposizione le informazioni qui anticipate. Per 
una prima presentazione sull’insediamento cfr. Marchi, Forte 
2012; Marchi et alii 2015.

Fig. 10. - Insediamento di loc. Chiancone: carta archeologica (base CTR elab. F.C. Sab-
batini) con localizzazione delle aree di provenienza delle antefisse.
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In località Masseria Finoc-
chito, a km 7 a Nord-Est di Ca-
stelnuovo della Daunia già in pas-
sato si segnalavano i resti di un 
vasto abitato preromano 33, che già 
l’Alvisi dislocava lungo un’antica 
strada che provenendo da Lari-
num si biforcava per Arpi e Luce-
ra. L’area di dispersione del mate-
riale fittile è localizzata su pianoro 
collinare oscillante tra i m 150 e i 
m 200 di altitudine, compreso tra 
il canale Finocchio e il canale S. 
Pietro che si estende per ca. ha 2,5. 
All’interno della grande superficie 
si distinguono le numerose aree 
che identificano strutture abitative 
anche di una certa consistenza con 
tetti in tegole e coppi con presenza 
di antefisse (fig. 11).

La parte abitativa occupava 
essenzialmente la zona più eleva-
ta a Sud-Sud/Ovest della Masse-
ria Finocchito, fino a raggiungere 
le località Piano di Refe e Scarpano 34 delimitata ad 
Ovest dalla ripida scarpata del Canale Finocchito. La 
necropoli si sviluppava sul lato settentrionale dove nel 
1972, durante i lavori di scavo per la potabilizzazione 
dell’acqua del Fortore, vennero alla luce numerose se-
polture soprattutto a fossa databili in gran parte al IV 
e III sec. a.C. 35. Inoltre i lavori agricoli avevano mes-
so in luce, lungo il tratturo ad Ovest della strada che 
porta alla masseria, un breve tratto di pavimentazione 
in ciottoli disposti a spina di pesce, affiancato ad una 
sepoltura a fossa, assimilabile alle situazioni indivi-
duate sulla collina del Serpente di Ascoli Satriano 36 e 
a Lavello in località Casino.

Il vasto insediamento risulta di grande interesse 
per la possibile identificazione con l’abitato di Gero-
nium che le fonti ricordano per essere stato occupato 
da Annibale e per la famosa battaglia combattuta nei 
suoi pressi nel 217 a.C. 37. L’Alvisi 38 localizza presso 
la Masseria Finocchito invece l’abitato di Acuca 39, 
che altri collocano invece ad Aecae o Accadia, e pre-
ferisce riconoscere l’antica Geronium fra Casacalen-
da e Montorio in Molise lungo un itinerario che da 

Bobiano arriva a Larino. L’identificazione del sito in 
area molisana riconduce anche all’abitato medievale 
che conserva il nome di Geronio 40. Un diverso filo-
ne di studi tende invece a localizzare il sito in area 
apula partendo dagli studi di Filippo Cluverio che 
proponeva l’area del Castello di Dragonara, ad una 
localizzazione presso il sito individuato a Colle d’ar-
mi o più in generale nell’Ager Lucerinus 41. 

In questo contesto, a partire dal VI sec. a.C., ma 
soprattutto nel IV sec., si assiste alla penetrazione di 
un elemento culturale da ricollegare con il mondo 
osco-sabellico. 

È assai probabile che già nel VI sec. alcuni 
gruppi di Sanniti, stanziati sulle alture dell’interno, 
avevano valicato la dorsale appenninica ed erano 
scesi a valle, allargandosi ampiamente nella pianu-
ra e la loro presenza sembra attestata dall’esisten-
za, di piccoli insediamenti di componente etnica 
non daunia o da piccoli gruppi di individui inseriti 
nelle comunità daune. 

Nelle fasi più antiche si tenderebbe ad escludere, 
da parte di questi gruppi una occupazione di tipo 

33 Gravina 1985; Russi 1982; Volpe 1990.
34 Marchi, Buffo 2010.
35 Russi 1982.
36 Osanna 2008.
37 Polibio, III 93; Livio, XXII 17 (vedi sopra).
38 Alvisi 1970, p. 87.

39 Livio, XXIV 20, 8 (vedi sopra).
40 Recentemente sono state condotte indagini nel sito medie-

vale mettendo in evidenza problematiche e contraddizioni sull’i-
dentificazione dell’antica Gerione mettendo a confronto fonti 
scritte ed Itinerari: cfr. Occhionero 2010, pp. 17-19.

41 Volpe 1990, p. 263.

Fig. 11. - Loc. Finocchito (Castelnuovo della Daunia, FG): foto aerea e materiali rinvenuti.
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militare. Sembrerebbe trattarsi piuttosto di una lenta 
infiltrazione che vede la presenza di gruppi di indi-
vidui di cultura non dauna, a volte si tratta anche di 
un singolo, inseriti nella compagine indigena locale, 
come forse nel caso di S. Severo, località Guado-
ne 42, dove è possibile cogliere una delle attestazioni 
più antiche di questa presenza in un caso di ampia 
fusione con l’ethnos daunio.

Particolarmente significativo, ma più recente, il 
caso della necropoli di località Murgetta, a Sud di 
Lucera, dove una piccola necropoli composta da ma-
schi sepolti supini e donne rannicchiate permette di 
segnalare un villaggio in cui la comunità è composta 
da uomini oschi e donne daune, in un esempio di 
perfetta integrazione 43.

Potrebbe non trattarsi di un caso isolato e i nu-
merosi piccoli villaggi che le recenti indagini stanno 
mettendo in evidenza nell’Ager Lucerinus 44 appa-
rentemente riconducibili, per i materiali ceramici 
presenti in superficie, al popolamento daunio po-

trebbero celare, ad un indagine più approfondita che 
solo lo scavo delle necropoli potrebbe fornire, dati 
diversi, come nel caso di particolare rilievo rappre-
sentato dall’insediamento di località Chiancone.

Ad un popolamento sannitico si ricollegano gli in-
sediamenti del comprensorio di Roseto che rientrano 
nello spartiacque dell’alta valle del Celone da sempre 
area di frontiera tra il comprensorio irpino e quello 
dauno. Si tratta perlopiù di siti di altura, a volte forse 
fortificati, e di piccole fattorie che si collocano crono-
logicamente nel IV sec. a.C. Le forme insediative ed 
il modo di sfruttamento del territorio sono fortemente 
condizionati dall’assetto geomorfologico e dai fattori 
climatici. A questo popolamento si può riferire il sito 
di Monte Saraceno, centro fortificato forse già a par-
tire dal IV sec. a.C. e le testimonianze individuate in 
contrada Pietrera dove si configura la presenza di una 
serie di fattorie attribuibili al IV-III sec. a. C. e in via 
ipotetica riferibili all’orizzonte sannita (da questa zona 
dovrebbero provenire due bronzetti di Ercole) (fig. 12). 

42 Marchi 2014b; Bettini 1981, pp. 7-26; per una sintesi cfr. 
Antonacci Sanpaolo 2000, p. 91.

43 Corrente et alii 2010, pp. 327-351.
44 Marchi 2008b, Marchi Buffo 2009; Marchi, Forte 2012.

Fig. 12. - Loc. S. Vito/ Pietrera (Roseto Valfortore, FG): localizzazione dei siti archeologici e materiali rinvenuti (elab. GIS-LaBCar-
tografiaUNIFG, G. Ferlazzo).
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La romanizzazione
Proprio alla pressante e violenta presenza sanni-

tica si deve l’arrivo dei Romani in area daunia, tra-
dizionalmente collocato nel 326 a.C. quando, secon-
do le fonti, i Dauni ed i Lucani 45, che mai avevano 
avuto a che fare con i Romani, chiesero protezione, a 
seguito della minaccia delle pressioni osche. 

Le profonde trasformazioni prodotte dall’in-
tervento romano nell’area dauna furono anticipate 
dagli eventi probabilmente traumatici e bellici che 
avviarono il processo, culminante con le prime de-
duzioni coloniali.

Proprio la difesa di Lucera, minacciata dai San-
niti, spinse i Romani in Daunia. 46 Ma solo succes-
sivamente nel 315 o 314 a.C. 47 si concretizzerà la 
deduzione coloniale con l’invio di 2500 coloni, la 

pianificazione urbana del sistema collinare già oc-
cupato dall’insediamento daunio 48 e la suddivisione 
agraria di un vasto territorio.

Per tutto il III sec. a.C. Luceria risultò essere un 
importante punto strategico per i Romani: resistette 
infatti ai Sanniti nel 294 a.C. e restò fedele a Roma 
nella guerra contro Taranto. 

La colonia, come primo avamposto romano 
nell’Italia meridionale, introduce nell’area nuovi 
modelli sia a livello urbanistico che monumentale 
che della pianificazione territoriale (fig. 13). 

Il vasto territorio che doveva estendersi dalle 
pendici del subappennino, lungo la valle del Fortore 
fino al Tavoliere al confine con Arpi, fu diviso ed 
assegnato e di questa operazione abbiamo notizie 
dalle fonti 49.

45 Narra a tal proposito Livio (VIII 25, 3) che durante il con-
solato di C. Petelio e di L. Papirio Mugellino:“Lucani atque 
Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo 
fuerat, in fidem venerunt arma virosque ad bellum pollicentes”.

46 Vell. I 14, 4.
47 Sulla deduzione la prima data è riportata in Diodoro, IX 72, 

8; la seconda ci è riferita in Livio, IX 26, 1-5.
48 Lippolis 1999; Marchi 2008a.

49 Due passi del Liber Coloniarum riferiscono sulle divisioni 
agrarie lucerine: Lib.Col. 1, 210, 15-19 L: Ager Lucerinus Kardini-
bus et decimanis est adsignatus: sed cursus solis secuti sunt et costi-
tuerunt centurias contra cursum orientalem n. LXXX et contra me-
ridianum actus n. XV: efficiuntur n. DCXL. Iter populo non debetur.
Lib.Col 2, 261, 9-11 L: Lucerinus ager KK et dd est adsignatus: 
sed cursum solis sunt secuti et constituerunt centurias contra 
cursum orientalem. Finitur sic uti ager Ausculinus.

Fig. 13. - Carte di fase del comprensorio occidentale dell’Ager Lucerinus (elab. su DTM GIS-LaBCartografiaUNIFG, G. Forte).
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Finora i tentativi di ricostruzione della centuriazio-
ne lucerina, basati essenzialmente sulla lettura delle 
foto aeree 50 ed ora sulle indagini di ricognizione, han-
no portato all’individuazione di varie divisioni.

Una divisione per decumanos solos, in genere ri-
ferita alla distribuzione delle colonie delle fasi più 
antiche dell’espansione romana in Italia 51, o piut-
tosto con cardini non facilmente rilevabili, perchè 
di secondaria importanza, attribuita alla fase della 
colonia del IV-III secolo a.C.; una seconda divisione 
localizzata a Sud della città, con un sistema di distri-
buzione organizzato su una divisione per rettangoli, 
variamente interpretata, sia come divisione relativa 
a due distinti momenti cronologici, sia attribuibile a 
due reticoli distinti ma contemporanei 52.

A Nord-Ovest della città, a Nord del torrente 
Salsola ed a cavallo del corso del Triolo, è stata in-
dividuata una limitatio caratterizzata da centurie di 
20x20 actus di lato, riferita, già da Toynbee 53, alla 
fine del II sec. a.C. 

Anche ad Est della città è stata individuata, sem-
pre attraverso le tracce delle foto aeree, una vasta 
area divisa, che secondo Schmiedt avrebbe origine a 
circa tre chilometri dal centro urbano 54, e che com-
prende al suo interno le tracce di tre diverse divisio-
ni 55. Sono stati messi in evidenza 12 assi paralleli 
orientati da Sud-Ovest a Nord-Est costituiti da stra-
de affiancate da fossati che terminano in corrispon-
denza di un tracciato viario identificato con la via 
Tiati-Arpi già di origine preromana. La distanza tra 
gli assi non è regolare ed oscilla tra 15,5, 18 e 21 
actus 56. Nel settore più meridionale di questa fascia, 
Schmiedt segnala anche la presenza di kardines, or-
togonali ai primi posti ad una distanza di circa 26,76 
actus l’uno dall’altro. Si propone quindi una scam-
natio costituita da rettangoli di 13,36 x 26,76 actus.

Secondo Manacorda 57 i 13,36 actus si possono 
leggere in 1600 piedi e la misura di base non dovreb-
be riferirsi come multiplo del piede all’actus ma al 
vorsus (una misura lineare di 100 piedi) testimonia-
to da alcune fonti 58. Si tratterebbe quindi di centurie 
di 16 x 32 vorsus.

Tracce di un reticolo con centurie di 20 actus di 
lato si rinvengono anche a Sud nella zona tra i tor-
renti Vulgano e Celone 59 attribuite per un’analogia 
metrica con la limitatio della zona settentrionale, 
agli ultimi decenni del II sec. a.C. 60.

Oltre questo tracciato il sistema muta radical-
mente con diverso orientamento sono stati notati 
altri due assi che sembrano far proseguire la cen-
turiazione verso Nord-Est per altri due chilometri 
attestandosi su un intervallo di ca. 20 actus 61.

Anche le ricerche di Jones hanno rilevato lo stesso 
sistema di suddivisione che attraversa per circa km 9 
la terrazza sottostante la città con l’impianto di strade 
parallele; egli ricostruisce un sistema di allineamenti 
basati su un angolo di 61° e disposti ad intervalli leg-
germente irregolari all’interno dei quali la ricerca sul 
terreno ha permesso di individuare una serie di fatto-
rie. La contemporaneità delle fattorie con gli assi cen-
turiati è confermata dalla presenza o di interruzioni 
nei fossati laterali del decumano o in altri casi di vere 
e proprie strade di accesso dal decumano ai nuclei 
delle fattorie. È stato calcolato che le fattorie potes-
sero occupare un fronte lungo il decumano di ca. m 
400, cioè 16 actus e si sono ricostruiti appezzamenti 
di 86 iugera fino ad un massimo di 92 iugera., che Jo-
nes, considerando le variazioni minime delle dimen-
sioni citate e prendendo il decumano come divisione, 
ritiene rappresentativi della distribuzione media data 
in dotazione ai coloni di Lucera 62. È stato ricostruito 
anche il tipo di colture praticate, la lettura delle tracce 

50 Bradford 1949; 1950; 1957; per una sintesi Radcliffe 2006; 
Schmiedt 1985; 1989; Marchi 2010 c.

51 Castagnoli 1958, p. 24. Il problema è più complesso e arti-
colato, troppo ampio per essere affrontato in questa sede ma si 
può proporre di condividere l’ipotesi che le linee dei cardini non 
fossero strade, ma elementi del paesaggio non più individuabili 
cfr. Castagnoli 1956; Gabba 1985, pp. 265-267.

52 Castagnoli 1984, pp. 241-252.
53 Toynbee 1964, p. 700.
54 Schmiedt 1985.
55 Volpe 1990.
56 Sono inoltre segnalate misure discordanti anche tra i vari 

studiosi Bradford indica una distanza per gli assi A G di 15 ac-
tus; Schmiedt indica invece 17,5 e tra gli assi H-I di 20,5 e nel 
settore meridionale indica una distanza di 13, 5 actus.

57 Manacorda 1991, pp. 49-66.
58 …”Versum dicum centum pedes quoquo versum quadra-

tum”: Varrone, R.R. I 10,1 equivale alla lunghezza del solco 

compiuto dal giogo prima di girare l’aratro per dare inizio ad un 
nuovo solco ma funge anche da misura di superficie equivalente 
ad un quadrato di 100 piedi di lato.

59 Volpe 1990.
60 Bonora Mazzoli 2001, p. 70.
61 Jones 1980; secondo alcuni non più riconducibile alla di-

stribuzione lucerina ma forse già all’ager Aecanus: Volpe 2005, 
pp. 316-321.

62 Secondo quanto specificato da Jones questa stima dedotta 
da fattori esclusivamente archeologici è in se stessa molto signi-
ficativa perche induce ad ulteriori considerazioni. Varrone cal-
colava che i terreni da 100 iugera (in particolare vigneti) fossero 
un’unità agraria considerevole e aggiungeva che una famiglia di 
coloni di 4 persone poteva vivere dei prodotti di 30 iugera (Var-
rone, R.R.I 20, 4.) Ne deriva che anche tenendo conto dell’incle-
menza del clima pugliese e del suo effetto negativo sulle colture 
le dimensioni che abbiamo attribuito alle fattorie esaminate do-
vevano essere sufficienti non solo per la sussistenza dei coloni 
ma anche per la necessità del mercato.
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nella fotografia aerea lascia infatti trapelare la presen-
za di macchie relative a vigneti ed uliveti in circa due 
terzi del territorio mentre il rimanente poteva essere 
riservato a cereali e pascolo. Lo scavo della fattoria di 
località Nocelli, contemporanea all’impianto ha per-
messo di ancorarlo nell’ambito della fine del II secolo 
a.C. con una vita fino all’età tiberiana.

Una distribuzione centuriale si può forse leggere 
anche nel settore ad Ovest della città, dove è stata 
individuata una fitta maglia di piccole fattorie, da le-
gare cronologicamente alla fase della colonia di IV-
III sec. a.C. 63. Esse si concentrano perlopiù nell’area 
pianeggiante lungo la Strada Statale 17. Le aree di 
frammenti fittili permettono di identificare piccoli 
edifici probabilmente di mq 100-200. 

Si possono ipotizzare strutture caratterizzate da 
pianta piuttosto semplice sempre con uno o due am-
bienti, e con parte degli elevati in materiali deperibili, 
del tutto simili a quelle ipotizzate nell’ager venusinus. 

Abbastanza suggestive anche le tracce che si in-
dividuano a Nord, tra il torrente Triolo e la località 
Fornelli, dove una fitta rete di fattorie si inserisce 

all’interno di un gruppo di tracce individuabili attra-
verso la lettura della foto aerea e interpretabili come 
assi di una divisione centuriata disposti ad una di-
stanza di m 700/710, ca. 20 actus, che quindi van-
no a riallacciarsi alla divisione identificata dall’altro 
lato del corso fluviale.

Per queste assegnazioni potremmo ipotizzare, 
una collocazione cronologica tra il II e il I sec. a.C. in 
relazione forse ad interventi graccani e cesariani 64. 

Alla deduzione coloniale di età augustea, si pos-
sono attribuire alcune delle ville individuate in più 
settori del comprensorio, anche se appare più certa 
al momento, una riorganizzazione di piena età im-
periale, quando scompaiono molte delle fattorie e 
molte si trasformano in grandi ville inserite in più 
grandi proprietà nate dall’accorpamento dei fondi.

Ben documentati, in questo periodo, i grandi 
complessi polinucleati, ville o grandi complessi ru-
rali, costituiti da vari corpi di fabbrica, dei quali uno 
residenziale, a volte anche piuttosto lussuoso e con 
settore termale, ed altri edifici con impianti produtti-
vi, artigianali e di immagazzinamento, documentati 
in molti settori del territorio. A volte è presente solo 
abbondante materiale fittile di superficie, come per 
la villa localizzata di fronte alla torre di Montecor-
vino, la cui area di dispersione del materiale è ben 
leggibile anche dalla Torre medievale, caratterizzata 
da materiale edilizio e ceramico che la colloca tra il 
II sec. a.C. e il IV sec. d.C. 

In alcuni casi si conservano ancora tracce di 
strutture come nell’ampia villa di località Fornello 
(fig. 14) documentata da un’area di oltre mq 5000, e 
da una struttura circolare in laterizio forse da inter-
pretare come parte di un settore termale e nella qua-
le è segnalata la presenza di lacerti di pavimentazio-
ni musive e marmoree; oppure in quello di località 
Mezzana, che su un’area di circa 10 ettari presenta 
numerosi corpi di fabbrica, segnalati da aree di den-
sa dispersione di materiale mobile oltre che da strut-
ture murarie e dolia che documentano la presenza di 
una villa produttiva, ora non più visibili ma emerse 
alcuni anni fa durante una piena del fiume Triolo, at-
tiva dal periodo repubblicano all’età tardoantica. La 
posizione della villa immediatamente a ridosso del 
torrente Triolo ed il materiale di natura produttiva 
(soprattutto frammenti di grandi contenitori: dolia 
ed anfore) rinvenuto nella parte della villa antistante 
l’argine del torrente, ci induce a supporre una pars 

63 Le indagini in quest’area sono tuttora in corso, i dati sono 
quindi ancora in corso di studio.

64 Jones 1980.
Fig. 14. - Loc. Fornello (Pietrmontecorvino, FG): localizzazio-
ne della villa romana e strutture murarie.
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rustica, ragionevolmente più vicina per motivi pro-
duttivi al corso d’acqua, ed una pars urbana, più 
interna, dalla quale proviene materiale più pregia-
to quale ceramica sigillata africana, frammenti ar-
chitettonici, pasta vitrea e frammenti di vetro. La 
presenza di molte piccole aree di frammenti si può 
interpretare come ambienti di supporto per attività 
di servizio, di artigianato o di produzione.

Una grande villa era ubicata lungo il torrente 
Vulgano, in località Renzone (agro di Biccari), docu-
mentata da materiale da costruzione, numerosissime 
tessere musive, l’abbondante quantità di ceramica 
permette di documentare un’occupazione dell’area 
dall’età repubblicana sino all’inoltrato XIII–XIV se-
colo. È probabile che ad una fattoria si sia sostituita 
una villa, che successivamente a partire forse dall’e-

tà tardo imperiale, potrebbe essersi trasformata in 
un villaggio. Proprio nelle immediate vicinanze del 
torrente, la presenza di numerose scorie di fusione 
di metallo e di vetro fanno presupporre la presenza 
di un’area artigianale. 

Sempre nell’area di Biccari la villa di località S. 
Pietro viene rioccupata in età medievale dal Con-
vento di S. Pietro in Vulgano, del quale resta la me-
moria della sua distruzione in alcune immagini che 
ne documentano la demolizione per far posto all’o-
dierna masseria (fig. 15).

Alcune di queste ville erano inserite in grandi pro-
prietà appartenenti ad importanti famiglie, alcune at-
testate attraverso la documentazione epigrafica, come 
ad ed esempio quella che apparteneva ad un esponente 
della nobile famiglia romana dei Lutazi Catuli, posta 

Fig. 15. - Loc. S. Pietro (Biccari, FG): Convento di S. Pietro in Vulgano prima della distruzione. Materiali rinvenuti nell’area del sito.
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probabilmente nell’area di Selva Piana 65. D’altronde a 
Lucera è noto un ricco ceto dirigente, del quale sono te-
stimonianza alcuni personaggi come M. Vecilius Cam-
pus che costruì a proprie spese l’anfiteatro e L. Plotius 
Vicima, proconsole di Cipro e Cirene tra il 2 a.C. e il 7 
a.C, primo lucerino presente a Roma in senato 66. 

A questi personaggi si può attribuire la costru-
zione di villae di dimensioni medio-grandi, dotate di 
sofisticati impianti di produzione e di lussuosi setto-
ri residenziali anche con aree termali, che godevano 
anche dell’indubbio vantaggio di poter sfruttare le 
infrastrutture della limitatio già esistente.

Per la maggior parte dei complessi per ora docu-
mentati solo attraverso l’indagine di superficie, pos-
siamo però immagina situazioni analoghe a quelle 
che gli scavi hanno evidenziato nel comprensorio di 

S. Giusto, dove tra I e II sec. d.C., all’originaria fatto-
ria si sostituì una villa di notevoli dimensioni, che si 
era progressivamente ampliata dotandosi di ambien-
ti residenziali con pregevoli mosaici, di magazzini e 
depositi (utilizzati verosimilmente soprattutto per lo 
stoccaggio del grano) e di impianti per la produzione 
del vino (torchi, vasche per la fermentazione del mo-
sto, dolia per la conservazione del vino) 67.

Il processo di concentrazione delle proprietà sem-
bra trovare conferma anche a livello territoriale in più 
settori del comprensorio contermine a quello luceri-
no, ancora in riferimento al vasto complesso di loca-
lità S. Giusto, o in località Segezia a Sud di Lucera, 
dove le indagini della missione inglese hanno eviden-
ziato l’obliterazione di un incrocio centuriale, dovuto 
al nascere di una grande proprietà che avrebbe inglo-

65 Morizio 2007.
66 Camodeca 1982, pp. 145-146; Volpe 2001, p. 321. 67 Volpe 2001, pp. 323-325.

Fig. 16. - Localizzazione dei punti archeologici di età tardoantica (elab. su ortofoto GIS-LaBCartografiaUNIFG, G. Forte).
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bato i lotti più piccoli 68, confermando per l’età tar-
doantica, un consumo della pianificazione territoriale 
che in altre zone dell’area apula ha prodotto la lenta 
scomparsa delle tracce delle divisioni agrarie romane.

In l’età tardoantica (fig. 16), Luceria conserverà 
un ruolo di rilievo nell’organizzazione territoria-
le della provincia anche come sede di una diocesi 
ecclesiastica 69. E se assistiamo ad una flessione nu-
merica dei punti archeologici, è innegabile uno svi-
luppo a livello qualitativo dei complessi e forse un 
generale cambiamento dell’organizzazione insedia-
tiva e del paesaggio. La maggior parte degli insedia-
menti documentati sono grandi ville, molte di esse 
hanno continuità dall’età imperiale ma sembrano 
presentare un consistente fenomeno di ampliamento. 
Particolarmente evidente il fenomeno nella villa di 
località Fornelli. Molto spesso le ville polinuclaete 
si arricchiscono di nuovi edifici e corpi di fabbrica 
assumendo l’aspetto di veri e propri villaggi.

Questo sistema insediativo è testimoniato dal 
complesso sito tra le località Masseria San Paolo di 
sotto e Masseria Cividale di sotto nel comprensorio 
di Pietramontecorvino. In quest’area su una super-
fice di oltre 10 ha sono state individuate numerose 
concentrazioni di frammenti fittili da mettere in re-
lazione topografica e cronologica, tali da poter sup-
porre la presenza di un grande vicus. 

Analoga situazione si ritrova nel già citato inse-
diamento di località Renzone (in agro di Biccari).

Ben documentata è infine la fase medievale con 
un significante numero di insediamenti (circa 6% sul 
totale), distribuiti per lo più nei pressi dell’abitato di 
Montecorvino 70, città di frontiera dei territori bizan-
tini fortificata insieme alla vicina Tortiboli (Tertive-
ri) dal catepano bizantino Basilio Bojohannes agli 
inizi dell’XI secolo in attuazione dell’opera di rior-
ganizzazione di un territorio riconquistato ma anco-
ra minacciato dalla presenza longobarda del vicino 
Principato di Benevento, fondando le “città di fron-
tiera” per il controllo visivo e capillare dei luoghi 
di transito fra le due aree territoriali. Entrambi i siti 
evolvono la loro storia insediativa in età normanna, 
attraverso la costruzione di torri imponenti a difesa 
dei piccoli centri demici e dotandosi di un polo ec-
clesiastico e di una diocesi vescovile, in grado di cu-
rare le anime di un popolamento ormai consolidato 
lungo i crinali collinari.
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Archeologia e mondo contemporaneo:
quattro opinioni su La materialidad de la historia

a cura di Umberto Moscatelli*

* Università degli Studi di Macerata

Abstract
Changes in the contemporary world are questioning the meaning of archaeology, forcing archaeologists to face the 
economic crisis, the perception that the common people have of the past and the request by politicians to produce 
socially useful knowledge. The adaptation strategies that scholars are developing are not without risks because if the 
conversion of archaeology into a social resource can lead to challenging perspectives it also creates problems. This 
contribution, edited by Umberto Moscatelli, contains four different points of view of the book La Materialidad de la 
historia, focusing on the the role of Archaeology at the beginning of the XXI century. 

Negli stravolgimenti attuali, tra crisi economica, 
globalizzazione, contrasti e conflitti di culture, in-
contenibile accelerazione dei cambiamenti culturali 
e comunicazione di massa, il ruolo dell’archeologia è 
stato messo in forte discussione, generando un dibat-
tito planetario nel quale si scontrano o si mescolano 
posizioni volta a volta complementari o antitetiche.

Un recente volume curato da Juan Antonio 
Quirós Castillo 1 affronta con grande profondità e 
sotto vari profili il tema del significato dell’archeo-
logia e del suo modus operandi nel mondo contem-
poraneo, tanto da imporsi immediatamente come un 
punto di riferimento obbligato. 

Nelle pagine che seguono ho raccolto, oltre al mio, 
tre contributi di Marc Conesa, Pablo Giménez-Font e 
Carlo Tosco; agli autori ho chiesto di esprimere libe-
ramente le proprie considerazioni sul libro, seguendo 
le proprie inclinazioni e i propri interessi e pertanto 
senza necessariamente attenersi alla forma classica 
della recensione. L’insieme che ne è scaturito rappre-
senta, credo, un utile contributo alla discussione.

U.M.
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Intervento di Marc Conesa

L’ouvrage dirigé par Juan Antonio Quiros a le cou-
rage et le mérite de brosser un portrait sans concession 
de l’archéologie au début du XXIe siècle. Il questionne 
successivement les processus de production du savoir 
archéologique, les conditions d’exercice du métier 
et les domaines d’applications de l’archéologie dans 
un triple contexte de libéralisation économique, de 
décentralisation politique et de désemboîtement aca-
démique. Si les contributions éclairent soit l’échelle 
nationale, soit celle des collectivités territoriales, les 
processus à l’œuvre concernent à des degrés divers 
nombre de pays européens. En cela, l’ouvrage invite à 
une réflexion comparative pour dresser un constat au 
delà des frontières nationales d’un seul État, car der-
rière cette archéologie qui change, c’est une certaine 
Europe de la connaissance qui apparaît. S’interroger 
sur les processus en cours est tout autant une néces-
sité épistémologique qu’un devoir civique, ce qui ne 
gâche rien à l’intérêt scientifique de cet ouvrage, bien 
charpenté et parfaitement documenté, qui aborde de 
manière frontale nombre de questions épineuses. 

L’ouvrage fait ainsi plusieurs constats et ouvre 
de nombreuses pistes de réflexion. On s’en tiendra 

Siris 15,2015, 199-212

1 Quirós Castillo 2013.
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à deux grands thèmes de discussion. Le premier 
aborde LA question de l’argent, autrement dit celle 
du financement des opérations archéologiques et du 
modèle social généré par une une privatisation par-
tielle de l’archéologie. Parce que l’ouvrage fait preuve 
d’une certaine réticence à exposer le budget de l’ar-
chéologie, on comparera les situations françaises et 
espagnoles pour souligner des éléments de conver-
gence au-delà de certaines différences. Le second 
thème d’interrogation porte sur l’interdisciplinarité 
qui concerne au premier chef l’archéologie et c’est 
l’une de ses particularités. Mobilisant aussi bien les 
sciences sociales que les sciences expérimentales, 
la discipline archéologique constitue un laboratoire 
in vivo du travail interdisciplinaire dont l’examen 
paraît d’autant plus intéressant que les injonctions 
socio-économiques rebattent actullement les cartes 
des savoirs et des hiérarchies disciplinaires. 

Archéologues...follow the money ! 
Le premier point que nous souhaitons aborder est 

celui du financement de l’archéologie et de ses consé-
quences sur la discipline. En effet, l’ouvrage n’est pas 
avare de données chiffrées, bien au contraire, et c’est 
louable, tant les constats et les comparaisons doivent 
s’appuyer sur des données chiffrées. Qu’apprend-t-
on au fil des pages ? La loi sur le Patrimoine Histo-
rique Espagnol de 1985 constitue l’acte de naissance 
d’une administration du patrimoine archéologique 
et du recours à des opérateurs privés chargés des 
fouilles préventives ou de sauvetage. Le dévelop-
pement urbanistique en Espagne voit l’ouverture de 
milliers de chantiers de constructions dans les zones 
péri-urbaines. Le nombre de fouilles archéologiques 
« préventives » ou de « sauvetages » a bondi avec le 
boom immobilier. La mission des archéologues est 
alors de « libérer » le sol le plus rapidement possible. 
C’est aussi cela le libéralisme archéologique ! 300 
entreprises privées, 10000 interventions entre 2006 
et 2007, 90% de ces opérations menées dans le cadre 
de l’archéologie préventive ou de sauvetage, c’est à 
dire en prévision ou dans le sillage d’une opération 
immobilière, voilà les précieuses informations don-
nées par les auteurs de La materialidad de la his-
toria 2. Ces chiffres donnent le vertige, car le saut 
est quantitatif : le nombre de fouilles a été multiplié 
par 123 entre 1981 et 2007. Cette mutation quantita-
tive s’accompagne bien souvent d’un changement du 
mode d’investigation archéologique. On ne fouille 
plus de la même manière un fond de cabane avec 

quatre étudiants et dix hectares d’emprise immobi-
lière : l’outil de dentiste et la truelle sont est souvent 
remplacés par la pelle mécanique de 12 tonnes. C’est 
une archéologie du BTP (Bâtiment et Travaux Pu-
blics) qui en a emprunté les outils, les machines, les 
moyens financiers et le calendrier : le temps passé 
sur le terrain doit être le plus court possible. 

En cela, rien ne distingue vraiment la situation 
française de la réalité espagnole décrite dans l’ou-
vrage. Mais il y a comme une réticence, presque un 
malaise dans ce livre à évoquer l’argent de l’archéolo-
gie. On connaît avec précision le nombre de fouilles, 
d’archéologues, d’entreprises commerciales, d’em-
ployés, de faillites...mais aucunesomme n’est préci-
sée et on regrette cette lacune ! Certes, les budgets 
sont des informations sensibles, qui pourraient être 
mal comprises par le public ; les données sont parfois 
couvertes par la confidentialité des appels d’offres et 
des accords commerciaux. Mais c’est aussi là que les 
changements se révèlent. En l’absence de données 
comptables pour l’Espagne, on ira les chercher du 
côté de la France. De la petite enquête menée de-ci 
et de là, quelques chiffres peuvent être rappelées. Un 
budget de fouille préventive peut atteindre 1 000 000 
d’Euros, celui d’une fouille programmée peut s’esti-
mer très bien doté s’il bénéficie de quelques milliers 
d’Euros. Ces différences vertigineuses s’expliquent 
par des modes de financement différents. L’archéo-
logie préventive en France bénéficie de la Redevance 
de l’Archéologie Préventive (désormais RAP), dont 
le montant est, pour simplifier, proportionnelle à la 
superficie des travaux. Chaque année, de 60 à 70 mil-
lions d’Euros sont ainsi prélevés et injectés chaque 
année dans les opérations archéologiques : entre 2500 
et 3000 diagnostics et 650 et 700 fouilles sont effec-
tuées tous les ans 3. Ici nous disposons d’un point de 
comparaison et la situation espagnole détonne. Rien 
qu’en Catalogne, Jordi Roig i Buxó relève, pour l’an-
née 2007, 1592 opérations d’archéologie préventives 
pour 142 interventions programmées 4. Le rapport est 
ainsi d’environ une fouille programmée, répondant 
à des objectifs et des problématiques scientifiques, 
pour dix fouilles préventives, décidées par le seul 
fait d’un aménagement routier ou immobilier. Les 
fouilles programmées sont subventionnées en France 
par le ministère de la culture, principalement à tra-
vers les Services Régionaux d’Archéologie qui en 
dépendent.Or les budgets de la culture sont ce qu’ils 
sont : une variable d’ajustement. 

2 Par exemple, p. 27.
3 Garcia 2013, pp. 14, 16. 4 Quirós Castillo 2013, p. 184.
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Parce que financée par une redevance proportion-
nelle à l’emprise des aménagements routiers ou immo-
biliers, le nombre de diagnostics réalisés, de fouilles 
opérées, de rapports rédigés a globalement connu la 
même démultiplication en France et en Espagne. Si 
l’archéologie préventive remplit ses missions essen-
tielles, produire les informations sur les sites détruits 
par les aménagements, elle n’en demeure pas moins 
fragilisée. La RA souffre en France de nombreuses 
exceptions votées par le pouvoir législatif qui rende 
la situation financière l’Institut National de la Re-
chercheArchéologique (l’INRAP) particulièrement 
difficile, car nombre d’opérations assurées ne sont 
pas financées. Mais même sous-dotée, l’archéologie 
préventive en France semble bien davantage protégée 
que dans d’autres pays. En effet, environ les deux-
tiers des opérateurs de l’archéologie sont des salariés 
du secteur public ou assimilés, qu’ils soient rattachés 
à l’INRAP ou bien aux collectivités territoriales 
(villes, départements etc.) ; les entreprises commer-
ciales ne constituent qu’un tiers des opérateurs, soit 
une vingtaine d’unités environ pour le territoire na-
tionale 5. En termes d’effectifs, pour un archéologue 
« privé », il y a six salariés de la Fonction publique et 
assimilés qui sont davantage protégés face aux crises 
de l’économie de marché 6. Au contraire, dans le cas 
espagnol étudié dans l’ouvrage, la crise de 2008, en 
provoquantl’arrêt des chantiers de construction, a a 
touché durement l’économie archéologique. En effet, 
celle-ci repose en très grande partie sur des entre-
prises privées. En 2009, 300 à 400 entreprises étaient 
recensées, avec des effectifs réduits (60 % emploient 
moins de trois salariés) 7 et une faible solidité finan-
cière.Ces entreprises et leurssalariés prennent la 
crise de plein fouet avec un faible taux de survie des 
premières et un fort taux de chômage des seconds. 
Le coût social de cette archéologie est d’autant plus 
important que le recours à des travailleurs précaires 
a été massif. Multipliant les temps partiels et les 
contrats à durée déterminée, cette main-d’œuvre 
était déjà fortement fragilisée. L’archéologie n’est pas 
en la matière une exception. Le même processus est 
à l’œuvre dans la recherche que soit dans les sciences 
expérimentales ou les sciences humaines. Or for-
mer un chercheur comme un archéologue prend du 
temps, et nombre sont écartés au bout de quelques 
années, alors même qu’ils sont devenus parfaitement 
compétents. Le « précariat » archéologique n’a mal-
heureusement rien à envier à celui des laboratoires. 

Le gâchis est non seulement scientifique, mais il est 
surtout humain, ce qui le rend insupportable car cela 
va à l’encontre des valeurs et du projet des humanités 
qui les forment, les encouragent, les emploient. Voilà 
ce que les économies font aux sciences Humaines. 
Ceci dit, et en allant au-delà du constat dressé par 
Felipe Criado, l’archéologie n’est pas la seule dis-
cipline des humanités a s’être convertie en activité 
commerciale et libérale ; une branche de l’histoire de 
l’art a fait de même, en s’employant à donner un prix 
aux œuvres, à créer un marché, à « devenir utile » 
en valorisant  des productions hissés non pas seu-
lement au rang d’œuvres d’art mais surtout d’inves-
tissements financiers. Ces réformes de l’archéologie 
tant en France qu’en Espagne contribuent finalement 
à chiffrer, à évaluer le coût pour penser le prix du 
patrimoine archéologique, à la culture, et au sens 
commun. En cela, et de manière rampante, on ne 
peut que constater cette intrusion de la logique éco-
nomique jusque dans les tréfonds du sol commun! 
En analysant les budgets et en se penchant sans ver-
gogne sur leurs logiques économiques, il s’agit aussi 
de les mettre au jour et de les critiquer pour mettre en 
avant le sens et le bien commun, et c’est là l’une des 
missions des Humanités.

« Penser plus, fouiller moins » vs « Fouiller plus, 
penser moins » ? 
Récapitulons quelques-uns des enseignements 

de cet ouvrage: 80 % des opérations sont conduites 
dans le cadre d’une d’archéologie privée. Cette acti-
vitéa bénéficié de budgets conséquents et récurrents, 
sans commune mesure avec ceux dont bénéficient 
les universités et les organismes de recherche. Elle a 
employé une main d’œuvre importante, mal payéeet 
en situation précaire, dont la situation a progressive-
ment été l’objet de règlements sociaux et profession-
nels 8. Il s’agit désormais d’aborder la question des 
résultats scientifiques. Elle est clairement posée dans 
l’ouvrage qui s’interroge sur la production du savoir, 
la construction du sens des choses, les modèles d’in-
terprétation de l’archéologie. Les lignes de fracture 
apparaissent nettement à la lecture des différentes 
contributions rassemblées. La première concerne 
le divorce assez rude entre l’archéologie préventive 
qui assure la plus grande partie des investigations et 
l’université, qui a critiqué et dénigré cette recherche 
qui lui échappait. Il est vrai que nombre de rapport, 
d’analyses, de « découvertes » sont restées confi-

5 Bordier, Dauge 2011, p. 23.
6 Garcia 2013, p. 12.

7 Quirós Castillo 2013, pp. 27, 183.
8 Quirós Castillo 2013, p. 149.
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dentielles, déposées dans les archives des autorités 
administratives compétentes, sans s’insérer dans 
une démarche heuristique ou épistémologique. Au-
trement dit, les données accumulées au prix de la 
destruction de plusieurs centaines de sites et de cen-
taines de milliers d’euros ont été que peu utilisées. 
Bref, comme le soulignent les auteurs, il ne suffit 
pas de fouiller pour que les résultats prennent du 
sens. La situation est la même en France, en Espagne 
et en Angleterre, mais à des degrés différents. Ce ne 
semble pas une fatalité. On pourrait penser que l’ar-
chéologie préventive devrait «fouiller moins et pen-
ser plus », tandis que la recherche académique aurait 
tout intérêt à « penser moins et de fouiller plus », 
mais Antonio Quiros a raison de souligner qu’il faut 
d’abord dépasser cette fausse césure et pousser ces 
deux acteurs à s’entendre en construisant des pas-
serelles scientifiques, en permettant des mobilités 
professionnelles, afin d’assurer la circulation de tous 
les savoirs : savoirs scientifiques, savoirs techniques 
et savoirs critiques. 

On doit aussi évoquer les limites scientifiques 
d’une archéologie préventive ou de sauvetage entière-
ment arrimée à l’aménagement routier ou immobilier. 
En effet, elle laisse de côté et à l’abandon tous les sites 
qui sont menacés ou exposés à la destruction par des 
risques environnementaux : inondations, glissements 
de terrain, etc. Les lois adoptées dans les différents 
pays européens, en se focalisant sur l’activité immo-
bilière et d’aménagement du territoire a ainsi laissé 
de côté un pan méconnu et sous-estimé du « risque 
archéologique ». Sans doute faudrait-il aussibraquer 
l’éclairage sur les décideurs et administrateursde l’ar-
chéologie, qui interviennent en amont, élaborent les 
prescriptions, évaluent ce qui doit être fouillé ou pas, 
et orientent ainsi les opérations de terrain. De plus, 
si l’on tient le compte précis du nombre de fouilles, il 
ne faut pas non plus sous-estimer le nombre de sites 
qui aurait dû être fouillés, mais qui ne l’ont pas été 
suite à l’intervention de l’autorité administrative. En 
France, chaque année, des centaines de prescriptions 
de fouille sont levées par les préfets 9. 

De l’interdisciplinarité aujourd’hui
Dans la continuité de ces analyses sur la construc-

tion du savoir et les nécessaires collaborations de tra-
vail, un autre domaine nous semble devoir être dis-
cuté. Il touche l’interdisciplinarité comme processus 
de transformation réciproque des disciplines impli-

quées dans une recherche, au sein de laquelle ces in-
teractions peuvent constituer autant de découvertes, 
dans le sens où elles questionnent les postulats, les 
méthodes et les résultats de chaque discipline consi-
dérée séparément. L’archéologie est de ce point de 
vue particulièrement intéressante car elle se situe à 
un carrefour disciplinaire. En effet, elle fait interve-
nir des sciences physiques, du vivant, de la terre, des 
sociétés et de l’Homme. Compte tenu des moyens 
alloués et du nombre de fouilles opérées chaque 
année, l’archéologie préventive semble une occasion 
formidable pour interroger les échanges transdisci-
plinaires et la constitution d’une réelle interdiscipli-
narité, que tout le monde appelle de ses vœux, tout 
en reconnaissant la difficulté de la mettre en œuvre. 
Or, force est de constater que cette dimension est 
discrète dans l’ouvrage. Si les relations entre his-
toire et archéologie sont scrupuleusement scrutées, 
les autres disciplines, (palynologie, carpologie, an-
thracologie, pédologie pour n’en citer que quelques 
unes) grandes consommatrices d’analyse et de cré-
dits, échappent en grande partie à la lecture critique 
des auteurs. Or, il semble qu’il y ait là aussi sujet 
à débattre. Les rapports de fouille sont des collec-
tions d’analyses, de mini-rapport, se succédant sans 
lien apparent. L’interdisciplinarité n’est que façade 
et on assiste plutôt à une division étanche des tâches 
commandées. Certes le temps manque pour faire les 
rapports autrement, car échanger, lire, comprendre, 
sortir de son pré carré demande du temps et donc des 
semaines ou des mois de salaire. Surtout, on se de-
mande comment les mutations actuelles de l’archéo-
logie pèse sur les relations entre les disciplines qui ne 
travaillent pas au même rythme, ni avec les mêmes 
moyens financiers. En effet, les données produites, 
les preuves et les interprétations dans les différentes 
disciplines ne sont pas toujours placées sur un pied 
d’égalité. On peut légitimement se demander si les 
mutations en cours dans l’archéologie ne participent 
pas d’une modification des équilibres entre les diffé-
rents disciplines, et notamment entre celles relevant 
des Humanités et celles se classant désormais plus 
volontiers du côté de la Science dite « dure ». Entre 
ces deux familles de disciplines, le plateau semble 
aujourd’hui déséquilibré. Finalement, la consé-
quence de ces relations asymétriques entre les disci-
plines et l’absence de paradigme partagé n’explique t 
il pas la difficulté à produire un sens commun? C’est 
sans doute là l’un des principaux enseignements de 
ce beau livre collectif. 

Ce n’est donc pas seulement un livre d’archéolo-
gie qui est ici interrogé, mais un livre qui s’interroge 

9 Garcia 2013, p. 16.
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sur l’archéologie, ses buts, ses moyens, ses finalités, 
et son rôle de témoin du changement social et écono-
mique dans l’Europe du XXIe siècle. Cela doit être 
souligné et salué. 

Intervento di Pablo Giménez-Font

La presente aportación sobre el libro dirigido por 
el profesor Juan Antonio Quirós-Castillo podría ti-
tularse una reflexión sobre la arqueología ante los 
ojos de un geógrafo. Exactamente, en mi condición 
de geógrafo histórico, he podido leer el libro La 
materialidad de la historia con el interés de quien 
tiene ante sí un actualizado estado de la cuestión 
de la arqueología histórica y también una reflexión 
profunda sobre sus objetivos y salidas profesionales. 
Los autores, prestigiosos arqueólogos españoles con 
la participación de John Moreland (University of 
Sheffield), han conseguido elaborar un estudio bien 
planteado que comienza con una serie de reflexiones 
epistemológicas en el contexto de los retos que se 
plantean para la disciplina (¿el fin de la arqueolo-
gía?, titula Quirós-Castillo) para tratar de evaluar 
los ámbitos de aplicación profesional en el presente, 
con una especial referencia a la situación de España.

Por mi parte resulta demasiado osado opinar so-
bre este último conjunto de aportaciones, que ocu-
pan especialmente la segunda parte (bajo el epígrafe 
La arqueología como profesión), pero me han pa-
recido especialmente sugerentes las reflexiones de 
inicio (La arqueología y la producción de conoci-
miento) y el ámbito de aplicación concreto de la ar-
queología del paisaje que se desarrolla en la tercera 
y última parte de la publicación (Los contextos de 
aplicación). 

La geografía, ciencia hermana de la historia y 
ciencia de frontera disciplinaria como pocas, ha tra-
zado estrechos vínculos con la arqueología, muchas 
veces ignorados fuera del ámbito anglosajón 10, aun-
que con ejemplos remarcables en Francia e Italia. No 
ha sido así en España, donde la geografía – dispersa 
en sus objetivos y enfoques – todavía no ha sabido 
encontrar su lugar, aunque una larga tradición de 
estudios geográfico-históricos regionales avala el 
vínculo académico entre ambas disciplinas. De he-
cho, y al contrario de lo que ocurre en otros países, 
en España la geografía se vincula mayoritariamente 
a las facultades de Humanidades: esto ha facilitado 

algunas colaboraciones destacables – por su larga 
trayectoria – en las universidades de Valencia o Za-
ragoza, que han tenido en los estudios del paisaje 
– desde una perspectiva geomorfológica y paleoam-
biental – un lugar de encuentro. Pero salvo estas dos 
excepciones las colaboraciones mutuas son llamati-
vamente puntuales, existiendo desde hace décadas 
planteamientos geográficos de conjunto realmente 
interesantes como los ofrecidos por Jesús García 
Fernández 11 (Universidad de Valladolid) que han 
trascendido poco entre los arqueólogos históricos.

Por otro lado, en las últimas dos décadas se han 
incorporado con fuerza al análisis arqueológico las 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), de 
las que se habla poco en el libro pero que, ciertamen-
te, han significado un avance significativo en la com-
prensión espacial de muchos yacimientos y en los es-
tudios morfohistóricos. Los prometedores progresos 
en el campo de la simulación (inteligencia artificial 
y autómatas celulares) y la disponibilidad de nuevas 
y detalladas fuentes cartográficas para el análisis es-
pacial (difusión de datos LiDAR), junto con avances 
en los sistemas de análisis de restos sedimentarios 
y biológicos, permiten profundizar en la relación de 
geografía y arqueología con el paisaje como punto de 
encuentro. Pero las metodologías combinadas para 
descifrar el sentido del registro histórico que escon-
de el paisaje tienen un poso mucho más profundo. 
Más allá de las TIG y los análisis paleoambientales 
y geomorfológicos – englobados para muchos en la 
denominada geoarqueología o arqueología ambiental 
– conviene destacar a figuras como Karl W. Butzer 
(Universtiy of Texas at Austin), cuyos planteamien-
tos iniciales desde el punto de vista de la ecología 
cultural (Archaeology as Human Ecology, 1982) han 
derivado en perspectivas más complejas de síntesis 
históricas reforzadas – y no centradas únicamen-
te- por análisis paleoambientales 12. Los juegos de 
escalas espaciales – de los contextos generales a los 
estudios de caso- aplicadas por Butzer resultan muy 
ilustrativos de las posibilidades que ofrece la com-
plementariedad de enfoques arqueológicos y geográ-
ficos. Por estas razones, siendo los arqueólogos los 
más geógrafos de los historiadores y adoptando la 
consideración mutua del espacio como un producto 
social con unas bases físicas definidas e igualmente 
cambiantes, un libro de reflexión arqueológica como 
es La materialidad de la historia es también útil para 
encontrar vínculos de unión entre disciplinas. Tal se-

10 Villafañez 2011.
11 García Fernández 1975. 12 Butzer 2005.
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ría el caso del capítulo de John Moreland “Arqueo-
logía histórica. Más allá de las «evidencias»” que 
enlaza con la reflexión, más ajustada a la arqueología 
medieval, de Miquel Barceló (“Arqueología e histo-
ria medievales como historia”).

Moreland publicó en 2001 el libro Archaeology 
and Text, donde ponía de manifiesto la relación de 
la arqueología y la historia como una “relación entro 
los objetos y los textos” que normalmente ha sido de 
dominancia de los segundos sobre los primeros. En 
la base de esta relación está la idea de que lo escrito 
aporta evidencias menos hipotéticas y conjeturales 
que otros medios, como podrían ser los artefactos. Y 
en esta relación de dependencia – cuando no de so-
metimiento – encuentro paralelismos con el valor de 
los restos arqueológicos y la posibilidad de recons-
truir y representar cartográficamente un paisaje en 
tiempos históricos. Con el mismo valor de hipótesis 
o conjetura, pero con la misma idea de complemen-
tariedad, la identificación de los límites de usos o 
coberturas del suelo en el pasado resulta muy difi-
cultosa a partir de textos, y el geógrafo – como si 
de un arqueólogo del territorio se tratara – debe de 
basarse en otras evidencias para definir y explicar 
esos contactos y sus variaciones en el tiempo, que al 
fin y al cabo es la gran aportación de la geografía al 
estudio del pasado.

En esta línea cabe destacar el capítulo de Almu-
dena Orejas y María Ruíz del Árbol (Instituto de 
Historia, CSIC), que destacan la emergencia de la 
arqueología del paisaje por su capacidad de “integrar 
un amplio abanico de aproximaciones al registro ar-
queológico”, es decir, por su multidisciplinariedad 
espacial. El paisaje, como producto social, está so-
metido a un cambio continuado, que se puede expli-
car en términos de procesos más que de sucesión de 
episodios o estratificación de coberturas, por lo que 
la geografía histórica – también llamada geografía 
de los procesos – ha tenido en el estudio del dinamis-
mo del paisaje uno de sus principales objetos de estu-
dio. Aquí también confluyen, superando el debate de 
complementariedad o sumisión de una hacia la otra, 
la historia y la arqueología, que aportan técnicas de 
análisis para comprender todas las vertientes que 
confluyen en el espacio de las relaciones sociales. 
Otra cualidad remarcable de la arqueología del pai-
saje – que entiendo así como geografía histórica – es 
la conexión con el presente, donde las huellas de la 
acción constante del hombre sobre el medio se entre-
lazan, más o menos visibles, en el territorio actual. 

Desde los pequeños objetos con capacidad de 
transformar el paisaje hasta los textos más revelado-

res, desde la disposición y contactos entre parcela-
rios hasta la configuración de las comunidades vege-
tales, pasando por las recientes normativas europeas 
y nacionales de protección y conservación, el Paisaje 
es el concepto científico de encuentro interdiscipli-
nar que puede romper con los problemas de comuni-
cación entre disciplinas cada vez más abiertas y per-
meables a nuevas formas de interpretar el pasado.

Intervento di Umberto Moscatelli

Il volume curato da Juan Antonio Quirós Castil-
lo ha un obiettivo preciso: explorar para qué sirve 
la arqueología en una sociedad como la nuestra; le 
metamorfosi in atto nel mondo contemporaneo ri-
chiedono infatti un nuovo e diverso modo di con-
frontarsi con la società. Il compito di rispondere a 
una domanda così spinosa viene affrontato dal cura-
tore e da un gruppo di studiosi di comprovata espe-
rienza internazionale che, in tre distinte sezioni del 
libro, analizzano i modi in cui opera l’archeologia 
(con un occhio prevalentemente, anche se non esclu-
sivamente, spagnolo): 

«come disciplina finalizzata alla produzione di cono-
scenza storica, come strumento per la costruzione e la 
gestione del patrimonio, dando un senso alle cose e ri-
solvendo i conflitti intorno alla materialità della storia, 
e infine come strumento critico per analizzare la nostra 
società a partire dalla costruzione della memoria e delle 
sue omissioni, ricostruendo la relazione tra il nostro pre-
sente e il nostro passato» 13.

La prima parte raccoglie tre contributi dedicati 
agli aspetti epistemologici, rispettivamente di John 
Moreland (sul tema dell’Archeologia Storica e del 
rapporto tra fonti testuali e fonti archeologiche), Mi-
quel Barceló (archeologia e storia medievale come 
Storia) e infine Felipe Criado Boado (archeologia e 
produzione di significato).

La seconda parte affronta invece le problemati-
che dell’archeologia come professione attraverso il 
punto di vista di Belén Martínez Díaz e M. Ángeles 
Querol (archeologia preventiva e gestione del patri-
monio archeologico) e di J. Roig i Buxó (archeologia 
come professione).

La terza parte, infine, è dedicata al lavoro sul 
campo nei suoi possibili contesti di applicazione: A. 
Orejas e M. Ruiz del Árbol (archeologia del paesag-

13 Quirós Castillo 2013, pp. 9-34. Il brano citato e da me tra-
dotto è a p. 12.
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gio), V. Salvatierra Cuenca (archeologia urbana) e A. 
Azkarate Garai-Olaun (archeologia dell’architettura).

È un libro complesso, ben impostato e di grande 
attualità per le problematiche che vi sono trattate; tra 
esse risultano forse un po’ in ombra quelle relative 
alla geografia, all’archeologia ambientale e all’ecolo-
gia storica, seppure in parte riassorbite nel capitolo 
sull’archeologia del paesaggio 14. L’ampiezza di un 
simile paniere, come si può capire, è difficilmente 
compendiabile negli spazi riservati a una pur artico-
lata discussione a più mani, qual è quella che viene 
qui proposta, con gli apporti di Marc Conesa, Pa-
blo Giménez Font e Carlo Tosco. Le scelte che ne 
sono conseguite lasciano fuori la sola parte dedica-
ta all’archeologia come professione, quella che – a 
torto o a ragione – ha meno delle altre stimolato la 
riflessione dei commentatori. 

Il capitolo introduttivo di Quirós Castillo è in 
qualche modo una guida alla lettura del volume, 
di cui riassume criticamente gli assunti principali, 
a cominciare dai cambiamenti che hanno interessa-
to le basi epistemologiche dell’archeologia. Queste 
vengono velocemente ripercorse dal XIX secolo fino 
alla nascita della New Archaeology, autentica svolta 
dell’archeologia moderna per la spinta dirompente 
che essa ebbe nel demolire il vecchio modello del-
la disciplina, storico-artistico e relegato nel ruolo di 
‘ancella della storia’. La ricerca di leggi e di spiega-
zioni universali che caratterizzò l’archeologia pro-
cessuale rappresentò un vero e proprio attacco all’i-
dealismo estetico della vecchia archeologia, contro 
la quale si diressero anche le tesi del materialismo 
storico e gli studi sulla cultura materiale, grazie ai 
quali l’attenzione del mondo scientifico cadde sul-
le classi subalterne e sui materiali di uso comune. 
Conviene ricordare che in Italia l’influsso dell’ar-
cheologia processuale fu praticamente nullo, men-
tre il tema della cultura materiale ebbe al contrario 

la forza di inaugurare – nel campo dell’archeologia 
postclassica – una stagione molto feconda che, a 
partire dall’incontro di Scarperia, vide la coopera-
zione di esperti di varie discipline intorno ad ar-
gomenti come l’archeologia del popolamento rura-
le e dei villaggi abbandonati 15. Tuttavia, come ci 
ricorda Quirós Castillo in una recente monografia 
su Zaballa 16, tali orientamenti furono in qualche 
modo offuscati dalla sitocentria dell’archeologia 
del paesaggio, dall’archeologia preventiva (che 
centralizzò invece il concetto di giacimento arche-
ologico), e infine dallo sviluppo dell’archeologia 
degli spazi agrari 17.

Gli ultimi decenni hanno però portato con sé altri 
mutamenti che investono il futuro stesso dell’arche-
ologia e le relazioni che la legano alla società con-
temporanea. L’approfondita analisi che Felipe Criado 
Boado conduce sulle implicazioni epistemologiche 18 
ripercorre gli ultimi decenni della ricerca archeolo-
gica, a suo vedere indebolita da una scarsa capacità 
innovativa, da una sostanziale indifferenza ai nuovi 
concetti entrati nella teoria archeologica negli ulti-
mi 40 anni e da una sterile fluttuazione tra la crisi 
dell’archeologia commerciale e il relativismo dell’ar-
cheologia postprocessuale 19. Tra i fattori che hanno 
determinato una radicale evoluzione, Criado pone la 
decostruzione del modello di scienza provocata dalla 
critica post-positivista 20 e dall’acquisita consapevo-
lezza (che muove dalle tesi di Foucault) del carattere 
non neutro della scienza, ben presente in alcuni dei 
principali trattati di teoria archeologica 21. Tale deco-
struzione viene ricondotta da Criado alla condizione 
della postmodernità, descritta come una situazione 
inaccettabile di stallo tra «un falso objectivismo» o 
«un exceso de subjectividad» 22. In buona sostanza, 
il mito di una scienza archeologica oggettiva soste-
nuto dalla New Archaeology è caduto e il relativi-
smo ad essa subentrato appare poco compatibile con 

14 Si vedano in proposito le osservazioni di Pablo Giménez-
Font in questo stesso contributo.

15 Per un quadro di sintesi cfr. Stagno 2012 e Moreno, Sta-
gno, Rossi 2012. Si vedano anche i contributi pubblicati in Re-
trospect 2011.

16 Quirós Castillo 2012, pp. 59-60. Sul volume si veda la re-
censione di Giovanna Bianchi in Bianchi 2012.

17 Si vedano in proposito le considerazioni di Anna Maria 
Stagno in Stagno 2012, p. 24.

18 F. Criado Boado, in Quirós Castillo 2013, pp. 101-140. 
L’autore sintetizza qui un tema trattato più ampiamente in una 
sua recente e voluminosa monografia: Criado Boado 2012.

19 F. Criado Boado, in Quirós Castillo 2013, p. 107. Alle pro-
blematiche dell’archeologia commerciale sono dedicati alcuni 
contributi usciti in New trends 2014, con particolare riguardo al 

contributo introduttivo di G. P. Brogiolo, Comunicare l’archeo-
logia in un’economia sostenibile, pp. 331-342.

20 Gli altri fattori chiamati in causa sono la «centralità» di un 
pubblico che da spettatore passivo è divenuto protagonista della 
ricerca e il riconoscimento degli etnosaberes come forme di co-
noscenza valide nei rispettivi contesti.

21 Cfr. ad esempio Trigger 2006 alle pp. 4, 484, 543.
22 Ibidem. Sul concetto di postmoderno, inteso come condi-

zione di crisi della modernità e come strumento «diagnóstico 
critico», cfr. Criado Boado 2012, pp. 83 sgg. Per l’uso del termi-
ne nella letteratura archeologica come espressione, in riferimen-
to all’archeologia postprocessuale, di un ambiente intellettuale 
carico di relativismo, cfr. Guidi 2002. Si vedano però le osser-
vazioni di Trigger circa l’impossibilità di equiparare il postmo-
dernismo all’archeologia postprocessuale: Trigger 2006, p. 448 
e, più in generale, pp. 446 sgg.
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l’adozione di procedure scientifiche validabili. Nella 
visione di Criado, forse sottilmente evoluzionistica, 
ciò genera un dualismo non ricomponibile sul quale 
si basa la sua proposta, quella che Quirós Castillo 
definisce «una tercera vía», un complesso modello 
metodologico su cui non è qui il caso di soffermarsi.

Altri autori hanno affrontato lo stesso proble-
ma in un’ottica di sintesi tra gli approcci postpro-
cessuali, comunque più storici e attenti al ruolo 
dell’individuo, e quelli dell’archeologia processuale 
cui, malgrado le accuse di determinismo e malgra-
do l’ossessivo radicamento all’idea «che vi sono si-
stemi così fondamentali in natura che la cultura e 
gli individui sono impotenti a scardinarli» (con le 
evidenti distorsioni storiche che ciò comporta), 
spetta tuttavia il merito di aver contribuito in modo 
decisivo al progresso delle procedure di raccolta e 
interpretazione dei dati, sottraendole all’eccessivo 
soggettivismo che le aveva caratterizzate fino a quel 
momento 23. John Bintliff e Kristian Kristiansen ri-
conducono il dualismo rifiutato da Criado all’alter-
nanza ciclica, nella storia del pensiero archeologico, 
di due principi ispiratori, che Kristiansen ha definito 
razionalismo e romanticismo, Bintliff percezione 
moderna (razionalismo) e postmoderna (romantica), 
rifacendosi peraltro alle note categorie di Nietzsche 
(apollineo/dionisiaco) 24. Del resto, nella direzione di 
un necessario sincretismo vanno i ricorrenti inviti 
a una effettiva mediazione multidisciplinare, unica 
garante – soprattutto negli studi sul paesaggio – del-
la rimozione di sconcertanti distorsioni, come quella 
su cui si radica quel dualismo natura/cultura che è 
chiaramente emerso, per esempio, nel dibattito sulla 
Convenzione Europea del Paesaggio 25.

Comunque sia, nell’impianto di Materialidad, a 
offrire la sola via d’uscita praticabile è il valore pa-
trimoniale dell’archeologia, attraverso cui essa può 
(e deve) produrre significati collocabili in una scala 
di valori riconosciuta dalla società nel suo complesso 
e allo stesso tempo certificati dall’osservanza di pa-
radigmi metodologici rigorosi (e condivisi) e caratte-
rizzati altresì dall’esplicitazione dei meccanismi in-
terpretativi 26. Con tali premesse, la ricerca mira sia a 
scoprire il significato originale dei beni patrimoniali 
nelle società che lo crearono, sia a dotarli di un senso 

nel presente (nelle società che incorporano più tardi 
tali beni), sia infine a trasformarli in risorse culturali 
(in termini socio-economici). L’archeologia si propo-
ne così come «una potente herramienta para recupe-
rar o recomponer la memoria, individual o colectiva, 
así como los olvidos», scongiurando il pericolo che la 
memoria stessa venga riciclata in propaganda e mito-
logia capziosa, come non di rado è accaduto 27.

I concetti esposti in Materialidad si colgono anco-
ra meglio nella monografia su Zaballa, un caso esem-
plare di archeologia preventiva applicato a un giaci-
mento archeologico poi distrutto per la costruzione 
di un carcere, chiara esemplificazione di come uno 
studio scientifico condotto con il supporto delle me-
todologie più avanzate non escluda affatto la disse-
minazione sociale dei risultati ed anzi la implementi 
come un suo naturale prodotto. La divulgazione e la 
pubblicazione dei risultati, infatti, vengono ricondot-
te da un lato al dovere di render conto del motivo 
per cui si è intervenuti in un particolare contesto, del 
modo in cui l’intervento è stato realizzato, del perché 
si è pervenuti a una certa interpretazione e di dove 
è stato trovato ciò che sarà conservato ed esposto in 
una determinata struttura; dall’altro all’esigenza di 
costruire significati che consentano di tradurre i con-
tenuti archeologici in patrimonio comprensibile a va-
rie tipologie di interlocutori. Il significato della ma-
terialità della storia sta esattamente nel suo essere 
storia e nell’essere socialmente significativa, non nel 
culto degli oggetti e dei monumenti fine a se stesso, 
cioè in quella prospettiva minimalista che oltretutto 
ben evidenzia le contraddizioni della normativa sulla 
tutela, allorché essa ammette la distruzione di conte-
sti archeologici attraverso lo scavo, ma poco o nulla 
si cura della loro conoscenza 28. 

Così la storia della cultura materiale, intesa nella 
sua interezza (oggetti, edifici, saperi ecc.), torna ad 
essere, come negli anni dell’incontro di Scarperia e 
della nascita di «Archeologia Medievale», elemento 
di coesione e di interscambio tra gli studiosi e tra 
gli studiosi e l’ambiente sociale in cui essi operano. 
In ciò anche le fonti testuali giocano ovviamente un 
ruolo determinate, specie per quei periodi storici in 
cui esse sono particolarmente abbondanti; gli ogget-
ti materiali trovano la loro dimensione storica più 

23 Il virgolettato è tratto da Hodder 1992, p. 10. Nel pensiero 
di Hodder è il contesto ad assumere un ruolo centrale nella defi-
nizione «del rapporto dinamico che lega l’individuo alla società 
di cui è parte integrante»: Sirigu 2005, p. 19. In generale, sull’ar-
cheologia processuale cfr. Terrenato 2000, pp. 204-206; Gianni-
chedda 2004, pp. 69-86; Trigger 2006, pp. 386-443; Manacorda 
2008, pp. 216-218.

24 Kristiansen 2010, pp. 68-73; Bintliff 2008.
25 Fairclough 2002; Cevasco, Moreno 2007; Leveau 2008; 

Cevasco 2009.
26 Posizioni analoghe sono espresse in Sirigu 2004, p. 25.
27 Quirós Castillo 2013, pp. 11, 15-16.
28 Quirós Castillo 2012, pp. 42-43, 52. Per una critica al sistema 

italiano della tutela cfr. Manacorda, Montella 2014; Volpe 2014.
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completa in una sorta di officina ermeneutica com-
parativa i cui i protocolli e le cui risultanze andran-
no confrontate, come già proposero Riccardo Fran-
covich e Chris Wickham 29, in una fase matura della 
ricerca. I due saggi di Moreland e Barceló dedicati a 
tale tema riassumono i termini di un lungo dibattito 
intorno al rapporto tra fonti scritte e fonti archeolo-
giche, all’Historical Archaeology americana, a pro-
posito della quale dovrebbero essere aggiunte anche 
le considerazioni di Daniele Manacorda 30.

Materialidad rispecchia nel suo insieme una 
visione fortemente ottimistica circa le possibilità 
dell’archeologia di incidere sul presente e di contri-
buire al disegno del futuro. Il richiamo all’impegno 
civile dell’archeologo traspare chiaramente nelle sue 
pagine, dove ritroviamo quella temperie intellettuale 
nella cui formazione la figura di Riccardo Francovich 
ha avuto un peso considerevole 31. La stessa grande 
attenzione ai rapporti tra archeologia e società emer-
ge anche in altri contributi scientifici in cui appaiono 
palesi i legami con il materialismo storico di deri-
vazione marxista 32. Ad esempio, in una cornice di 
forte critica a una ricerca archeologica condizionata 
da cifre teoriche esterne ad essa, il cui esito è stato 
quello di ridurre lo studio della cultura materiale a un 
mero adempimento crono-tipologico, è stato riven-
dicato il ruolo centrale della cultura materiale nella 
comprensione della struttura delle relazioni all’inter-
no dell’ordine sociale e delle «metafore egemoniche 
collettive» (il riferimento a Gramsci è esplicito), me-
diante le quali l’ordine stesso viene metaforicamente 
rappresentato. La condivisione con le comunità con-
temporanee dei risultati di una ricerca, così configu-
rata, sulla cultura materiale permetterebbe loro di 
entrare in possesso degli strumenti critici necessari 
a «comprendere e superare le gerarchie e le disugua-
glianze sociali attuali e future» 33. 

Un tema di Materialidad che apre interrogati-
vi strettamente connessi al futuro dell’archeologia 

è proprio quello del rapporto tra la dimensione ri-
gorosamente scientifica del patrimonio archeolo-
gico, quale essa traspare dalle pagine del libro (e 
più ancora dalla monografia su Zaballa) e la deriva 
patrimonialistica (banalizzante) che si potrebbe in-
nescare. L’argomento è oggetto di una discussione 
planetaria, come dimostrano le dimensioni raggiunte 
dalla bibliografia sull’archeologia pubblica 34. A tale 
proposito, alcune formulazioni presenti nel volu-
me avrebbero forse meritato un maggiore sviluppo, 
come quando si afferma che «el patrimonio de un de-
terminato lugar [quale elemento significativo nell’at-
tualità secondo determinate logiche sociali, n.d.r.] 
no se define de forma definitiva y requiere de una 
permanente actualización en función de valores y si-
gnificados cambiantes» 35. Sebbene, in sé, la mobilità 
dei significati sia coerente con le regole della comu-
nicazione (cambia l’interlocutore, cambiano i modi e 
i contenuti del messaggio trasmesso), nelle politiche 
pubbliche essa rischia, se fraintesa o manipolata, di 
innescare a sua volta una deriva relativistica in cui 
il valore patrimoniale verrebbe negoziato a maggio-
ranza del gradimento politico e sociale. Del resto, gli 
orientamenti del cosiddetto “modello democratico” 
di comunicazione 36 sembrano già privilegiare questo 
tipo di soluzione, in cui il valore intrinseco (anche 
in termini sociali) del patrimonio potrebbe evaporare 
definitivamente a tutto vantaggio di una concezione 
economico-funzionale di basso profilo, che in Italia 
è fondata sul noto postulato secondo cui «con i beni 
culturali non si mangia», immancabilmente unto dal 
balsamo purificatore del politicamente corretto 37.

Del resto, il pericolo è ben presente agli stessi 
autori di Materialidad, laddove essi paventano «il ri-
schio che la ricerca si dissolva nel presentarla al pub-
blico, specialmente in quelle occasioni in cui si esige 
dal patrimonio archeologico una resa economica o 
nel ricorso eccessivo e ingiustificato alle nuove tec-
nologie» 38. Lo stesso utilizzo dell’archeologia nella 

29 R. Francovich, C. Wickham, Conclusioni, in Brogiolo, 
Chavarría Arnau, Valenti 2005, pp. 349-357.

30 Wickham 2007. Sull’argomento si veda anche Manacorda 
2007.

31 Si veda in proposito Malpica Cuello 2011.
32 Sulla cultura materiale in archeologia, cfr. Giannichedda 

2000 e 2004, pp. 83-86 e 116-119.
33 Falquina Aparicio et alii 2006. Per una visione di sintesi 

relativa al dibattito sulla cultura materiale: Giannichedda 2000.
34 New Trends 2014, con ampi riferimenti bibliografici. Per 

l’Italia, si veda tra l’altro Vannini 2011; Brogiolo 2012.
35 Quirós Castillo 2013, p. 24, in riferimento a Criado Boado 

2012, p. 121.
36 Holtorf 2008.

37 Anche John Bintliff si esprime in modo critico nei confron-
ti dei derivati dell’archeologia pubblica e commerciale, meglio 
finanziati, in quanto producono ricerche «generalmente confe-
zionate sotto forma di storia della cultura o narrazione», ritenen-
do che una archeologia più forte e autocritica possa nascere solo 
da modelli di lettura e idee basate, senza alcun preconcetto, su 
tutte le maggiori tradizioni del pensiero archeologico. Bintliff 
2008, pp. 161-162. Le critiche non mancano neanche da parte 
di storici ed ecologi storici: «Il valore ambientale e culturale del 
patrimonio rurale […] anziché essere svenduto con operazioni 
di marketing culturale nella forma spettacolo dell’ecomuseo o 
del paesaggio incontaminato, va prima identificato». Cfr. Ceva-
sco, Tigrino 2008. Il passo citato è a p. 233.

38 Orejas, Ruiz del Árbol 2013. I passi citati sono a p. 233.
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costruzione della memoria sociale, pure auspicato, in-
contra severe resistenze, come nell’esempio riportato 
da Quirós Castillo dei caseríos, che nella percezione 
comune vengono considerati «monumenti tradiziona-
li e permanenti del territorio», mentre la ricerca ha di-
mostrato che essi non compaiono prima della fine del 
secolo XV 39. Il problema, in effetti, si pone in tutta la 
sua complessità per il paesaggio, perché la condivisio-
ne pubblica della sua peculiarità, cioè quella di essere 
essenzialmente un tessuto di relazioni, richiede un 
interlocutore attento, ben disposto e provvisto di un 
sufficiente bagaglio culturale 40. Con ciò non intendo 
in alcun modo rispolverare il modello di una scienza 
elitaria, ma solo valutare criticamente uno dei perni 
fondanti della monografia, quello secondo il quale l’o-
nere della produzione di significato socialmente utile 
è di esclusiva competenza degli archeologi. Il che se 
per certi versi è un principio condivisibile, per altri 
lascia irrisolto, almeno per quanto concerne l’Italia, 
il nodo di un sistema scolastico che di certo non fa-
vorisce lo sviluppo della sensibilità nei confronti, non 
dico solo dell’archeologia in senso stretto, ma molto 
più in generale dei beni culturali, nonché quello di 
una società indirizzata verso tutt’altri valori.

Materialidad è quindi un libro sui doveri e sulle 
responsabilità degli archeologi, sul doppio versante 
del dialogo con il pubblico e dell’azione di contrasto 
contro gli usi distorti della materialità della storia. 
Inoltre esso pone gli specialisti di fronte a una serie 
di quesiti sul futuro dell’archeologia, prima di tutto 
quelli relativi allo sviluppo del rapporto di equilibrio 
tra le istanze teorico - intellettuali, ideologiche ed 
economiche. A tale riguardo K. Kristiansen, interro-
gandosi sull’archeologia del futuro, prevede, pur in 
un quadro di sostanziale ottimismo, una disciplina 
«increasingly context-dependent and situational», 
ricca di nuove opportunità anche sul piano teorico 
ma allo stesso tempo «più nazionale e meno globa-
le», a discapito di scenari storici più vasti. Sicché le 
opportunità offerte dalle nuove tendenze connesse 
alla conservazione del patrimonio andranno sfrut-
tate nel rispetto di una solida base scientifica, a sua 
volta solidamente imperniata sul mantenimento di 
un elevato livello nel dibattito teorico 41.

Le osservazioni di Kristiansen sulla nazionaliz-
zazione (localizzazione?) della ricerca nel futuro, 

nonché altre presenti in uno dei capitoli di Mate-
rialidad, aprono un’ultima piccola finestra su una 
problematica che meriterebbe forse uno specifico 
approfondimento, vale a dire quella dei nessi tra mi-
crostoria, microanalisi geostorica e localizzazione 
della ricerca in funzione patrimoniale; perché una 
cosa è un metodo di ricerca fondato su un approc-
cio microspaziale (alla scala di osservazione), altra 
è un processo di comunicazione sociale appiattito su 
epifenomeni (la semplice distribuzione geografica 
delle risorse patrimoniali all’interno di aree con una 
superficie più o meno limitata e accomunate da inte-
ressi economici connessi alle risorse stesse). Nel pri-
mo caso, infatti, la variabilità della scala è ben chia-
ra, ad esempio, nel rapporto tra realtà territoriale e 
paesaggio, che in Materialidad viene così descritto:

«Un paesaggio non deve essere equivalente a un determi-
nato territorio, può comprendere varie realtà territoriali, 
parte di una, o riflettere conflitti territoriali, sincronici 
o diacronici. Qualunque studio che abbia una relazione 
con la costruzione o decostruzione di identità collettive 
dovrebbe tener presente questo aspetto nell’affrontare il 
ruolo delle corrispondenze storiche tra le comunità e gli 
spazi ed i processi fisici e ideologici di appropriazione. 
Pertanto, la differenziazione tra paesaggi e territori non 
è necessariamente una questione di scale fisiche, dal mo-
mento che in entrambi convergono elementi rilevabili 
solo a scale spaziali diverse» 42.

Nel secondo caso, al contrario, capita spesso che 
nei piani di sviluppo economico elaborati da Pubbli-
che Amministrazioni, le scale impiegate nella defi-
nizione dei sistemi territoriali risultino inadeguate 
alla gestione delle problematiche distintive del patri-
monio archeologico 43, tutto riducendosi alla dimen-
sione del servizio e del piccolo cabotaggio turistico.

Intervento di Carlo Tosco

Il volume curato da Juan Antonio Quirós Castillo 
è un contributo importante alla ricerca, e viene pub-
blicato in un momento in cui si sente l’esigenza di ri-
prendere la riflessione sui metodi dell’archeologia. Il 
dialogo tra le discipline è sempre difficile, ma lavori 
come questo aiutano a svilupparlo, e a maturare dei 

39 Quirós Castillo 2013, p. 25.
40 La bibliografia sull’evoluzione del pensiero archeologico 

negli studi sul paesaggio è talmente vasta da non potere trova-
re spazio in questa sede. Indico, a titolo meramente esempli-
ficativo, alcuni recenti lavori di sintesi: Anschuetz, Wilshuen, 
Scheick 2001; Johnson 2007; Leveau 2008; Cambi 2011.

41 Kristiansen 2009. I contenuti riportati sono alle pp. 37-38. 
Sul futuro dell’archeologia cfr. anche Sirigu 2004, pp. 24-28; 
Trigger 2006, pp. 547-548; Manacorda 2008, pp. 245-259.

42 Orejas, Ruiz del Árbol 2013, p. 206.
43 Cevasco, Moreno 2007.
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linguaggi scientifici comuni e condivisi 44. Da parte 
mia vorrei concentrare l’attenzione sui progressi più 
recenti dell’archeologia dell’architettura e sui rap-
porti possibili con la storia dell’architettura. 

Nel saggio La construcción y lo construido. Ar-
queología de la Arquitectura, posto a conclusione 
del volume, Agustín Azkarate Garai-Olaun appro-
fondisce un settore dell’archeologia che ha segnato 
importanti contributi negli ultimi anni, particolar-
mente in Italia e in Spagna 45. In questo campo si è 
affermato l’impegno di due riviste omonime (“Ar-
cheologia dell’architettura” e “Arqueología de la Ar-
quitectura”), fondate rispettivamente nel 1996 e nel 
2002, che hanno lavorato con indirizzi di ricerca e 
orientamenti comuni, tanto da divenire importanti 
riferimenti a livello internazionale. Per chiarire il 
percorso seguito dall’archeologia dell’architettu-
ra nel definirsi come disciplina autonoma, l’autore 
traccia in breve una storia dei metodi e dei suoi con-
tenuti, a partire dai pionieri della prima età moderna 
fino agli sviluppi più recenti. Nel quadro che emerge 
si delinea un confronto con la disciplina che dovreb-
be essere naturalmente più vicina, in questo ambito, 
all’indagine archeologica: la storia dell’architettura. 
Il confronto però rimane sullo sfondo, e in queste 
pagine vorrei proporre qualche riflessione che aiuti a 
rafforzare il dialogo tra storia e archeologia.

Nell’introduzione al suo saggio Agustín Azka-
rate richiama la citazione di una figura-chiave per 
i progressi dell’archeologia contemporanea, quella 
di Tiziano Mannoni. Secondo l’archeologo italiano 
«Es evidente... que si existe una “historia de la ar-
quitectura” basada tanto en los estilos y cánones es-
téticos como en las fuentes escritas e iconográficas, 
debe existir también una “arqueología de la arqui-
tectura” basada en sus caracteres constructivos y en 
las transformaciones de los edificios, es decir, en el 
análisis objetivo de los mismos artefactos» 46. Tale 
visione della storia dell’architettura, limitata all’in-
dagine sugli stili, sui caratteri estetici e sulle fonti, 
non corrisponde però del tutto agli sviluppi odierni 
della disciplina. Si tratta piuttosto di un’immagine 
tradizionale e accademica, che può essere richiama-
ta in una citazione breve e riassuntiva come quella 
di Tiziano Mannoni, ma che andrebbe aggiornata ai 
lavori più recenti 47. Nessuno storico dell’architettu-
ra oggi può considerare estranee alla sua disciplina 

l’analisi dei caratteri costruttivi e le trasformazioni 
subite dagli edifici nel corso del tempo. Altri interro-
gativi si fanno strada nel quadro delle ricerche, che 
contribuiscono ad allargare la portata dei contributi 
scientifici, come i rapporti tra i soggetti costruttori, 
l’organizzazione dei cantieri, le forme del potere, i 
legami con la società e con i “dislivelli culturali” alla 
base dei progetti architettonici. È in questi settori 
che si rende possibile, e auspicabile, un incontro tra 
i metodi degli archeologi e i metodi degli storici 48. 

Così Agustín Azkarate riconosce che non si tratta 
di un approccio limitato ai soli archeologi, e che “La 
Arqueología de la Arquitectura se está convirtiendo 
en un campo de juego abierto a cuantos les intere-
sa el espacio construido como herencia de pasado” 
(p. 272). In sostanza possiamo chiederci se “en los 
inicios del siglo XXI” esista ancora una distinzione 
rigida tra l’archeologia e la storia dell’architettura, o 
se piuttosto si vada verso una fusione di temi e di me-
todi di ricerca, particolarmente per l’età antica e me-
dievale. In realtà delle differenze ancora esistono, e 
penso che andrebbero salvaguardate, perché aiutano 
a moltiplicare le domande che ognuno di noi si pone 
di fronte ad un edificio del passato. Tentiamo allora 
di riflettere sulle queste “diversità convergenti”.

Il concetto di stile è stato importantissimo per 
la definizione della storia dell’architettura nel XIX 
secolo, ma oggi non appartiene più alla sua identità. 
Nel linguaggio corrente si è dissolto, e quando spo-
radicamente appare, assume il tono di un richiamo 
nostalgico. Concetti come “romanico” o “barocco” 
appaiono sempre di più come scatole vuote, che i 
ricercatori ancora legati ad un lessico del passato ri-
empiono di oggetti eterogenei tratti dal magazzino 
della storia. La nuova ricerca oggi si muove su al-
tri binari, e su queste traiettorie potrebbe incontrare 
l’archeologia dell’architettura. 

Si consideri ad esempio l’analisi dei sistemi strut-
turali, che risponde alla semplice domanda: perché 
un edificio sta (ancora) in piedi? La sua macchina 
statica funziona tuttora secondo i principi dell’epo-
ca in cui è stato costruito, oppure gli interventi di 
restauro e le ristrutturazioni hanno alterato il suo 
funzionamento? Lo storico-architetto risponde ana-
lizzando la fabbrica come un sistema di elementi che 
interagiscono tra loro, esamina il quadro fessurativo 
e propone delle letture strutturali. Anche l’archeo-

44 Hodder 2001; Hernando 2002; Cunliffe, Davies, Renfrew 
2002; Funari, Zarankin, Stovel 2005; Johnson 2010; Tosco 2014.

45 Azkarate, Caballero, Quirós 2002.
46 Azkarate, Caballero, Quirós 2002, p. 271.

47 Parenti 2000; Tosco 2003; Quirós Castillo 2007; Boato 
2008; Beltramo 2009; Brogiolo 2009; De Vega 2010; Brogiolo, 
Cagnana 2012.

48 Delogu 2011.
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logia degli elevati, però, può aiutare a fornire delle 
risposte, perché per un archeologo attento ogni arco 
di una fabbrica è una storia a sé, un elemento da in-
dagare nel dettaglio dei suoi conci, delle malte, della 
tracce di posa e di lavorazione. Lo storico dell’ar-
chitettura però interviene a sua volta ricordando che 
l’arco agisce secondo delle leggi statiche, che riman-
gono sempre le stesse e devono essere rispettate in 
qualsiasi epoca. Dunque, almeno in questo caso, lo 
storico e l’archeologo lavorano per rispondere ad una 
stessa domanda (“perché un edificio sta in piedi?”), 
e uniscono i loro metodi e i loro saperi alla ricerca di 
una risposta condivisa. 

La ricerca però non si limita agli aspetti tecno-
logici, ma può svilupparsi in direzioni diverse. Così 
l’arco dell’esempio precedente può diventare ogget-
to di un’indagine simbolica. Una semplice domanda 
può essere allora formulata: in un arco acuto pre-
vale la forma simbolica o il vantaggio strutturale? 
E la forma simbolica è il segno di un rimando tra-
scendente oppure di una fedeltà ad una tradizione 
consolidata all’interno di una maestranza? Di nuovo 
la storia e l’archeologia possono lavorare con i loro 
metodi per tentare di proporre delle risposte a queste 
semplici domande. L’approdo a risposte differenti 
non dovrebbe scandalizzare, se accettiamo un clima 
di confronto interdisciplinare. 

Per arrivare a mettere in campo un effettivo in-
contro tra i saperi occorre però che l’archeologia si 
liberi dagli eccessi di una fiducia positivista, ancora 
stringente in alcuni autori che enfatizzano l’ogget-
tività del “dato archeologico”. È appena il caso di 
ricordare che ogni preteso dato è già un’interpreta-
zione del ricercatore, che merita tutta l’attenzione 
ma resta una proposta di lettura. L’archeologia post-
processuale ha da tempo intaccato questa rigidità, e 
Agustín Azkarate esplora queste linee di sviluppo 
metodologico quando tratta dell’archeologia socia-
le latino-americana, un orientamento di ricerca tra 
i più vivi negli ultimi anni, ancora poco noto nella 
bibliografia europea. E su questo tema interviene 
anche Juan Antonio Quirós Castillo nel primo capi-
tolo del volume, quando ricorda che nel processo di 
costruzione del registro archeologico entra sempre 
in gioco la soggettività dell’osservatore (p. 18). 

Tale riconoscimento di soggettività, di partico-
larità dei fenomeni, può aiutare anche lo storico a 
uscire da una lettura strettamente tipologica degli 
elementi architettonici. Così l’arco in questione per 
uno storico dell’architettura può essere ridotto ad un 
semplice tipo, sacrificando i dettagli analitici su cui 
lavora l’archeologo. Ma, come ricorda Mies van der 

Rohe, “Dio è nei dettagli”, e proprio nelle partico-
larità costruttive di un elemento del sistema si pos-
sono individuare infinite informazioni supplemen-
tari, che sfuggono all’occhio standardizzante di una 
storia concepita per modelli tipologici. Una ricerca 
seria non può limitarsi alle tipologia, esattamente 
come per uno storico dell’arte la relazione tra due 
dipinti non può limitarsi ai rapporti iconografici. 

In definitiva è il salto di scala un fattore che oggi, 
nel concreto lavoro di ricerca, distingue le due di-
scipline. In questo senso l’approccio archeologico 
ha insegnato all’architetto ad osservare con estre-
ma attenzione i micro-elementi che compongono la 
costruzione e, soprattutto, le relazioni stratigrafiche 
che connettono questi elementi. Esiste però il peri-
colo di uno smarrimento della visione d’insieme. La 
lettura storica può offrire un valido correttivo ai ri-
schi di un’archeologia del costruito che si perda nei 
dettagli, che moltiplichi all’inverosimile le unità mi-
crostratigrafiche e perda il senso architettonico di un 
edificio. Se guardiamo un quadro troppo da vicino, 
alla fine non lo vediamo più. Rendiamo impossibile 
la fruizione delle sue potenzialità artistiche e comu-
nicative: lo stesso accade per un’architettura. L’ap-
proccio storico-comparativo e l’approccio analitico-
stratigrafico si presentano così come due metodi che 
non dovrebbero porsi in antagonismo, ma come stra-
de diverse che s’incrociano sull’oggetto d’indagine: 
l’oggetto costruito.

La storia dell’architettura lavora tradizional-
mente sui modelli progettuali e assume, almeno 
come ipotesi, l’esistenza effettiva dei tipi, indaga-
ti con metodo comparativo. Il salto dal sistema di 
unità stratigrafiche al tipo costruttivo è un salto 
difficile, ma non per questo vi si deve rinunciare. 
Oggi siamo consapevoli che i tipi architettonici de-
scritti dai manuali in realtà non funzionano, o fun-
zionano male. Sarebbe ora di rimettere in discus-
sione una casistica consolidata, e su tale questione 
l’approccio archeologico avrebbe molto da dire, ma 
questa storia è ancora in gran parte da scrivere. Si 
potrebbe dire che i tipi storicamente esistono, ma 
tocca a noi riconoscerli. 

Un altro territorio di confronto possiamo indivi-
duarlo nel tema della costruzione sociale dello spa-
zio, trattato da Agustín Azkarate in riferimento alla 
semiotica e alla spatial syntax (p. 288). Anche in 
questo caso i due metodi avrebbero diverse oppor-
tunità da mettere in comune. Quello che un tempo 
si definiva “stile” potrebbe essere interpretato come 
una manifestazione d’identità. Ma cosa significa 
parlare d’identità per un’architettura? L’architettura 
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è sempre un prodotto collettivo, e quindi l’identità di 
un edificio può essere interpretata come espressione 
dell’identità del gruppo sociale che ne ha promosso 
la costruzione. Nessun soggetto coinvolto nel pro-
cesso edificatorio è in grado d’imprimere un’identità 
esclusiva al prodotto finito, neppure l’architetto o il 
committente. Ogni edificio potrebbe essere interpre-
tato come un “incontro d’identità”, come un sistema 
di relazioni dove emergono soggetti diversi e appor-
ti talvolta conflittuali. In questo senso l’archeologia 
può aiutare a “decostruire” quell’immagine simbo-
lica nelle sue componenti, e a superare una visione 
accademica e stilizzata dell’architettura. 

Il dialogo tra archeologia e storia è lungo e com-
plesso, di portata vasta e non limitato soltanto allo 
spazio edificato. Oggi prevale quello che potrem-
mo definire un eclettismo metodologico, dove ogni 
autore prende dai diversi metodi gli strumenti che 
più gli servono per raggiungere gli obbiettivi pre-
fissati nella sua ricerca. La cassetta degli strumenti 
dell’archeologo e quella dello storico hanno diversi 
attrezzi in comune, ma le due cassette rimangono 
ben distinte.
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Astrid Larcher, Florian M. Müller, la “tomba del guerriero” sul Colle serpente di ascoli satriano
Agnes Henning, due siti fortificati in lucania. la campagna di ricognizione 2011 a Monte Croccia e Monte torretta
Alessandro D’Alessio, una bottiglia iscritta da Copia thurii. prime testimonianze di Cristianesimo nella Regio III Lucania et
Bruttii 
Dimitris Roubis, Francesco Camia, ΔΑΖΙΜΟΣ ΧΑΙΡΕ. ricognizioni archeologiche e scoperte epigrafiche nel territorio di Mon-
tescaglioso: nota preliminare

ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI
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SIRIS 12. 2012
Editoriale di Massimo Osanna
Carlo Rescigno, note sul sacello acheo metapontino dal pianoro dell’incoronata
Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli, un vicus lungo la via Herdonitana? l’abitato tardoantico di Fon-
tana di rano nella valle del Carapelle (ascoli satriano, Foggia)
Luigi Gallo, da Campo Vaccino a Foro romano. interventi di scavo francesi a roma in epoca napoleonica

NUOVE RICERCHE SULLA BASILICATA TRA TARDOANTICO E MEDIOEVO. 
IL CULTO DI SAN LAVERIO TRAGRUMENTUM E SATRIANUM: FONTI, ARCHEOLOGIA, TOPOGRAFIA

Premessa di Gioia Bertelli
Cosimo Damiano Fonseca, l’agiografia di san laverio di giacomo racioppi: ricerche e problemi
Pietro Dalena, Viabilità e popolamento nella sub-regione della Val d’agri fino al XiV secolo
Ada Campione, Cristianizzazione e nuclei agiografici della basilicata in epoca tardoantica
Gioia Bertelli, le indagini archeologiche nel sito di san laverio a Grumentum con appendice di Fabio armenise
Francesca Sogliani, san laverio e Satrianum (pz): racconto agiografico e testimonianze archeologiche
Gabriel Zuchtriegel, nella chora: un nuovo progetto di archeologia del paesaggio nel territorio di eraclea
Massimo Osanna, Dimitri Roubis, Marco Bileddo, nuove ricerche sull’insediamento italico di timmari

SIRIS 13. 2013
STUDI
Polyxeni Adam-Veleni, L’Agorà di Salonicco: dallo scavo al museo. Un racconto sulla storia della città
Michele Scalici, Ceramica matt-painted in Etruria. Nuovi dati da Cerveteri
Angelo Bottini, La panoplia oplitica della tomba 672 di Chiaromonte (PZ)
Raphaëlle-Anne Kok-Merlino, Gert-Jan Burgers, Una struttura monumentale nel sito messapico di Muro Tenente
Wolfgang Filser, In saxo simul et in fonte: eine Aktaion-Gruppe vom Lago Albano
Valentino Vitale, La tradizione delle tecniche edilizie in terra cruda in Basilicata: dalle evidenze archeologiche alle tipologie mo-
derne. I casi di studio di Chiaromonte e Senise (PZ)

SCAVI E RICERCHE
Juan Pedro Bellón, Carmen Rueda, Massimo Osanna y Arturo Ruiz, Numistro: de loco ad pugnam eligendo. Primeros re-
sultados del análisis arqueológico de una batalla de la Segunda Guerra Púnica en Lucania
Dimitris Roubis, Carmine Colacino, Simonetta Fascetti, Stefania Pascale, Vittoria Pastore, Francesco Sdao, Giovanni De Ve-
nuto, Assunta Florenzano, Anna Maria Mercuri, Antonella Miola, Nicola Panarella, The archaeology of  ancient pastoral si-
tes in the territory of Montescaglioso (4th - 1st century BC). An interdisciplinary approach from the Bradano valley (Basilica-
ta - southern Italy)
Tonia Giammatteo, Paola Di Leo, Dimitris Roubis, Iolanda Pulice, Anna Maria De Francesco, Analisi mineralogiche dei ma-
nufatti provenienti dalle indagini archeologiche condotte nel territorio di Montescaglioso (MT): problemi di approvvigionamento,
produzione e tecniche di lavorazione
Dimitris Roubis, Luisa Aino, Cugno La Volta-San Nicola: un luogo di culto nelle vicinanze del sito di Difesa San Biagio (Monte-
scaglioso - MT)

SIRIS 14. 2014
Editoriale di Francesca Sogliani
Premessa di Antonio De Siena
Introduzione di Francesco Meo e Gabriel Zuchtriegel
Stéphane Verger, Kolophon et Polieion. À propos de quelques objets métalliques archaïques de Policoro
Carlo Rescigno, Decorazioni architettoniche fittili arcaiche da Policoro: vecchi dati e nuovi percorsi di lettura
Antonietta Dell’Aglio, Taranto fra V e IV secolo a.C.
Massimo Osanna, Da Taranto a Herakleia: spunti di riflessione sul pantheon coloniale
Roberta Belli Pasqua, La cultura figurativa delle poleis del Golfo di Taranto: forme e funzioni della scultura
Mariafrancesca Lanza, Topografia e sviluppo della necropoli meridionale di Herakleia
Giuseppina S. Crupi, Maria Domenica Pasquino, La necropoli meridionale di Herakleia. Note preliminari della campagna
di scavo 2009
Liliana Giardino, Teresa Oda Calvaruso, Sistema di classificazione delle forme ceramiche prodotte a Herakleia lucana nel
III secolo a.C.: nuove applicazioni
Francesco Meo, L’industria tessile a Herakleia di Lucania e nel territorio tra III e I secolo a.C.
Gabriel Zuchtriegel, Alle origini dell’ellenismo in Magna Grecia: agricoltura, investimento e stratificazione sociale secondo
le “Tavole di Eraclea” e l’archeologia del paesaggio
Salvatore Bianco, Le comunità dell’entroterra: la necropoli della prima età del ferro di contrada San Brancato di S. Arcan-
gelo (PZ)
Josipa Mandić, Cesare Vita, Le comunità dell’entroterra: il caso di San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ). La necropoli lu-
cana
Valentino Vitale, La Contea di Chiaromonte (Basilicata): fonti documentarie e persistenze archeologiche. Materiali per la ri-
costruzione storico-insediativa dall’età normanna al basso medioevo
Tavole
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