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BREAKING WITH TRADITION?  
THE ADOPTION OF THE WHEEL-THROWING TECHNIQUE  

AT PROTOPALATIAL PHAISTOS: COMBINING 
MACROSCOPIC ANALYSIS, EXPERIMENTAL 

ARCHAEOLOGY AND CONTEXTUAL INFORMATION*

Ilaria Caloi

Riassunto. Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi sulla tecnologia ceramica a Creta, grazie ai quali gli studiosi 
sono attualmente d’accordo nel datare l’introduzione del tornio da vasaio al M(edio) M(inoico) IB (circa 1900 a.C.), corrispon-
dente all’emergere dei Primi Palazzi sull’isola. Gli studi più recenti sulle ceramiche del Medio Bronzo provenienti da siti della Creta 
settentrionale e orientale hanno rivelato che dall’introduzione del tornio nel MM IB, la tecnica conosciuta come wheel-fashioning, 
ossia una combinazione tra lavoro manuale e uso del tornio, fosse l’unica tecnica ceramica in uso a Creta fino al Tardo Bronzo. Al 
contrario, nella parte meridionale di Creta e in particolare nel sito palaziale di Festòs, recenti studi hanno dimostrato che la whe-
el-fashioning technique non era l’unica tecnica in uso perché, a partire dal MM IIA (circa 1800 a.C.), corrispondente al momento 
della monumentalizzazione del Palazzo, fu adottata per la prima volta la tecnica del wheel-throwing, la quale prevede l’uso esclusivo 
del tornio dall’inizio del processo di lavorazione del vaso. In questo articolo, per prima cosa presento brevemente le tecniche di 
lavorazione attestate a Festòs nelle prime fasi del periodo Protopalaziale (i.e. MM IB-MM IIA), e in seguito mi concentro sulle 
classi ceramiche festie del MM IIA che sembrano essere fabbricate con la wheel-throwing technique, confrontandole con quelle 
prodotte con la tecnica del wheel-fashioning. Più specificamente, per la classe delle conical cups (i.e. vasetti acromi senza anse), i 
più comuni vasi potori dell’Età del Bronzo attestati a Festòs sin dal III millennio a.C., si è proceduto al confronto fra esemplari 
del MM IIA e riproduzioni sperimentali eseguite da un vasaio professionista. Usando l’analisi macroscopica in combinazione con 
l’archeologia sperimentale e le necessarie informazioni contestuali, tenterò quindi di spiegare perché la tecnica del wheel-throwing 
è quasi esclusivamente attestata a Festòs e in siti che condividono la sua tradizione ceramica, come Kommòs e Haghia Triada. Poi-
ché nel MM IIA il principale edificio palaziale di Festòs – l’Edificio Sud-occidentale – ha subito un importante ristrutturazione/
monumentalizzazione, la mia proposta è che nuovi gruppi siano arrivati a Festòs in questa fase, introducendo una nuova tecnica 
ceramica in grado di “rompere” la lunga tradizione ceramica del sito e dell’isola. Inoltre, si propone che le conical cups del MM 
IIA di Festòs venissero prodotte in grandi quantità e in forma standardizzata per essere utilizzate nel corso dei feasts organizzati in 
occasione della ristrutturazione dell’edificio principale del Palazzo e della monumentalizzazione dell’intero sito.

Περίληψη. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μελέτες για την τεχνολογία της κεραμικής στην Κρήτη, χάρη 
στις οποίες οι ερευνητές συμφωνούν τώρα στη χρονολόγηση του κεραμικού τροχού στη Μέση Μινωική ΙΒ (1900 π.Χ. περίπου), 
που αντιστοιχεί στην ανέγερση των Πρώτων Ανακτόρων στο νησί. Οι πιο πρόσφατες μελέτες για την κεραμική της Μέσης Χαλκής 
που προέρχεται από χώρους της βόρειας και της ανατολικής Κρήτης αποκάλυψαν ότι η εισαγωγή του τροχού τη ΜΜ ΙΒ περίοδο, η 
τεχνική που είναι γνωστή ως wheel-fashioning, δηλαδή μια σύνθεση ανάμεσα σε χειρωνακτική εργασία και χρήση του τροχού, ήταν 
η μόνη κεραμική τεχνική σε χρήση στην Κρήτη μέχρι την Ύστερη Χαλκή. Αντίθετα, στο νότιο τμήμα της Κρήτης και ιδιαίτερα στο 
ανακτορικό χώρο της Φαιστού, πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η wheel-fashioning tecnique δεν ήταν η μοναδική σε χρήση γιατί, 
ξεκινώντας από τη ΜΜ ΙΙΑ (1800 π.Χ. περίπου) που αντιστοιχεί στη στιγμή μνημειοποίησης του Ανακτόρου, υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά η τεχνική του wheel-throwing, η οποία κάνει αποκλειστικά χρήση του τροχού από την αρχή της διαδικασίας επεξεργασίας του 
αγγείου. Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσω αρχικά εν συντομία τις τεχνικές επεξεργασίας που πιστοποιούνται στη Φαιστό κατά τις 
πρώτες φάσεις της Πρωτοανακτορικής περιόδου (ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙΑ), και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στις ΜΜ ΙΙΑ κατηγορίες της 
κεραμικής της Φαιστού, που φαίνεται να έχουν παραχθεί με τη χρήση της wheel-throwing tecnique, συγκρίνοντάς τις με εκείνες που 
έχουν παραχθεί με την τεχνική wheel-fashioning. Συγκεκριμένα, για την κατηγορία των conical cups (μικρά άχρωμα και άωτα αγγεία), 
το πιο σύνηθες κύπελλο πόσης της Εποχής του Χαλκού που πιστοποιείται στη Φαιστό ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ., προχωρήσαμε στη 
σύγκριση ανάμεσα σε δείγματα της ΜΜ ΙΙΑ και πειραματικές αναπαραγωγές ενός επαγγελματία αγγειοπλάστη. Χρησιμοποιώντας 
τη μακροσκοπική ανάλυση μαζί με την πειραματική αρχαιολογία και τις αναγκαίες πληροφορίες για τα συγκείμενα, θα προσπαθήσω 
λοιπόν να εξηγήσω γιατί η τεχνική wheel-throwing πιστοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στη Φαιστό και σε χώρους που ακολουθούν την 
κεραμική παράδοσή της, όπως ο Κομμός και η Αγία Τριάδα. Δεδομένου ότι κατά τη ΜΜ ΙΙΑ περίοδο το κύριο ανακτορικό κτήριο της 
Φαιστού – το Νοτιοδυτικό Κτήριο – υπέστη σημαντική ανακατασκευή/μνημειοποίηση, η πρότασή μου είναι ότι έφτασαν στη Φαιστό 
καινούριες ομάδες τότε, φέρνοντας μια νέα κεραμική τεχνική ικανή να «σπάσει» τη μακρόχρονη κεραμική παράδοση του συγκεκριμένου 

* The earliest version of this paper was first presented at the Craft 
and People Conference held at the British Museum, London in 2012, 
and was then enriched with new data coming from recent study on 
Protopalatial pottery from Phaistos and new experimental archaeo-
logy conducted in 2018 and 2019. I would like to thank Filippo Ca-
rinci for the great opportunity he gave me to study the Protopalatial 

pottery from Phaistos. I am grateful to Simona Todaro for having di-
scussed with me many aspects of this paper and to Sofia Antonello for 
helping me with pictures and figures. My paper has greatly improved 
because of the insightful comments of the two anonymous referees, 
whom I want to thank. A special thank to Don Evely for editing the 
paper.
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χώρου και του νησιού. Προτείνεται, επίσης, η άποψη ότι τα conical cups της ΜΜ ΙΙΑ της Φαιστού παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες 
και σε τυποποιημένη μορφή για να χρησιμοποιηθούν ως αγγεία για τις μερίδες κατά τη διάρκεια των work-feasts που οργανώνονταν με 
την ευκαιρία της ανακατασκευής του κυρίου κτηρίου του Ανακτόρου και της μνημειοποίησης του χώρου στο σύνολό του.

Abstract. In recent years, several studies have been undertaken on ceramic technology and there is now a general agreement among 
scholar about the introduction of the potter’s wheel in Minoan Crete in (M)iddle (M)inoan IB (1900 BC ca.), corresponding to the 
emergence of the First Palaces on the island. Most recent studies on ceramic technology of MM pottery from sites of northern and east-
ern Crete have revealed that since the introduction of the potter’s wheel in MM IB, the wheel-fashioning technique (a combination of 
hand-building and wheel) was the only forming technique used in Crete until the Late Bronze Age. On the contrary, in southern Crete 
and especially at the palatial site of Phaistos, recent studies have shown that the wheel-fashioning technique was not the only technique 
in use because in MM IIA (18th cent. BC), at the time of monumentalisation of the palatial site, the wheel-throwing technique was 
first adopted. In this paper, first I briefly present the forming techniques attested at Phaistos in the first phases of the Protopalatial pe-
riod, then, I focus on the MM IIA Phaistian classes of vases which appear to be manufactured through the wheel-throwing technique, 
comparing them with contemporary wheel-fashioned vases. More specifically, for the class of plain handleless cups, the most com-
mon drinking cup at Bronze Age Phaistos since Prepalatial times, I compare the MM IIA examples with experimental reproductions 
carried out by a professional potter. Finally, using macroscopic analysis in combination with experimental archaeology and requisite 
contextual information, I attempt to explain why the wheel-throwing technique is almost exclusively attested at Phaistos and in sites 
sharing its ceramic tradition, like Kommos and Ayia Triada. Since in the MM IIA phase the main palatial building of Phaistos (i.e. the 
South-western Building) went through an important renovation, I argue that new groups arrived at Phaistos in MM IIA, introducing 
a new forming technique that was able to break with the long-lasting ceramic tradition of the site – and of the island. Moreover, it 
will be argued that in MM IIA plain handleless cups were mass-produced on the potter’s wheel in order to be used in the context of 
communal feasts during the renovation of the main palatial building and the monumentalization of the entire site.

1. Introduction

In the last twenty years, several studies have been undertaken on ceramic technology: there now is a 
general agreement among scholars on the introduction of the potter’s wheel in Minoan Crete in Middle 
Minoan (MM) IB, i.e. around 1900 BC 1. The MM IB phase corresponds to the beginning of the Proto-
palatial period (19th-18th cent. BC), when occurred the emergence of the First Palaces on the island. The 
Protopalatial period is usually subdivided into MM IB, MM IIA and MM IIB.

The introduction of the potter’s wheel in Crete did not signal a break with the ceramic tradition of the 
previous Prepalatial period, as most pots went on being produced through the established combination 
of the hand-building and the wheel. Following V. Roux and M.-A. Courty, in this combination, which 
they defined as the wheel-fashioning technique 2, the vase is wheel-made only in a second stage of the 
manufacturing process, when the roughout of the body has already been formed through hand-building, 
especially from coiling. This implies that rotative kinetic energy (RKE) is not used in the manufacturing 
process from the very start of each vessel.

Most recent studies on ceramic technology of Protopalatial pottery from sites of northern and eastern 
Crete (i.e. Knossos, Malia, Myrtos Pyrgos and Palaikastro) have argued that after the introduction of the 
potter’s wheel in MM IB, the wheel-fashioning technique was the only forming technique employed on 
the island during the Protopalatial period and probably also later in the Neopalatial period 3. A discordant 
voice is, however, represented by Ina Berg, whose recent work on Protopalatial pottery from Knossos has 
disclosed that there are some small vases dating from MM IB to MM IIB, which, on being examined by 
X-radiography, seem produced through the wheel-throwing technique 4. This would mean that at Proto-
palatial Knossos both wheel-fashioned and wheel-thrown vases co-existed 5.

In southern Crete, recent studies have also shown that the wheel-fashioning technique was not the only 
technique in use in the Protopalatial period. More specifically, at Phaistos, closed ceramic deposits dating 
to MM IIA have provided vases that are manufactured by different forming techniques: most of them 
are made in a combination of hand-building and the wheel, some classes of vases are produced throu-
gh the wheel-throwing technique, and a few cups, especially in crude ware, are still entirely handmade 6.  

1 Evely 2000; Knappett 1999; 2004; Speziale 1999; Caloi 2011.
2 Roux-Courty 1998, 748. On the different methods of adopting 
the wheel-fashioning technique, see ibid.; Knappett 2004, 257-265; 
Choleva 2012, 364-366; Jeffra 2013.
3 Ibid.; Knappett 2016.
4 Berg 2009; 2011a. 

5 Ead. 2011b; see also Ead. 2015.
6 See, for example, the handleless conical cups found in the MM IIA 
closed deposit from the filled-in platform of Room IL in the South-we-
stern Building of Phaistos in Caloi 2016a, 23-24, fig. 2a (hand-ma-
de), fig. 2b-e (finished on the wheel), fig. 3a-d (wheel-fashioned), fig. 
4a-d (wheel-thrown). See also Ead. 2012, 48, 51, fig. 9.
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This means that different forming techniques co-existed at Phaistos at least in the MM IIA phase. A simi-
lar pattern can be observed also at Kommos, where deposits dating to MM II present some vases that are 
wheel-thrown and other wheel-fashioned 7. Moreover, Aleydis Van de Moortel has argued from macrosco-
pic observations that wheel-throwing was introduced at Kommos in the MM IB phase and became more 
widespread in the MM IIA and MM IIB phases 8.

In the next pages, first I briefly present the forming techniques attested at Phaistos in the first phases of 
the Protopalatial period. Then, I focus on the MM IIA Phaistian classes of vases which appear to be ma-
nufactured through the wheel-throwing technique, comparing them with contemporary wheel-fashioned 
vases. More specifically, for the class of plain handleless cups, the most common drinking cup at Bronze 
Age Phaistos since Prepalatial times, I compare the MM IIA examples with experimental reproductions. 
In so doing, I used a combined approach which integrates the macroscopic examination of locally-made 
plain handleless cups with a detailed study of the traces identified on these vessels and the testing of their 
technological properties by experimental reproductions carried out by a professional potter, Vassilis Poli-
takis 9. The choice of reproducing plain handleless conical cups is motivated by the fact that at MM IIA 
Phaistos these cups are standardised and manufactured in a fast and quick way without being finished 
and/or smoothed. Despite the difficulties inherent in identifying surface features corresponding to a spe-
cific primary forming technique, the absence of any final treatment to smooth the surfaces of these plain 
handleless conical cups helps somewhat in identifying the primary manufacturing technique used to pro-
duce them. Finally, I attempt to explain why the wheel-throwing technique is almost exclusively attested 
at Phaistos and in sites sharing its ceramic tradition, like Kommos and Ayia Triada. Since in the MM IIA 
phase the main palatial building of Phaistos (i.e. the South-western Building) went through an important 
renovation 10, I hold that new groups arrived at Phaistos in MM IIA, introducing a new forming techni-
que that was able to break with the long-lasting ceramic tradition of the site – and of the island. The new 
approach was in competition with those established by local potters: new wares emerged that contrasted 
with the well-known Kamares Ware. Moreover, it will be argued that in MM IIA plain handleless cups 
were produced en masse on the potter’s wheel, to be used in the context of communal feasts during the 
renovation of the main palatial building and the monumentalization of the entire site 11.

2. The forming techniques attested at Phaistos in the first phases of the 
Protopalatial period (MM IB-MM IIA)

The Minoan site of Phaistos, first excavated in 1900 by Luigi Pernier, who brought to light the Second 
Palace of Phaistos 12, was later excavated from 1950 to 1966 by Doro Levi. The latter excavated the First 
Palace (Protopalatial) and the contemporary quarters of the town (Fig. 1) 13. Recent studies have demon-
strated that Phaistos is not only a consumption center, but also a producing one: it is the only palatial site 
on Crete of this date that has provided a potters’ quarter (known as Artisans’ Quarter) including a kiln 
and a dump area, the Strada Nord, located to the W of the Middle West Court (Piazzale I) of the Palace 
and continuously in use from the Prepalatial through the Protopalatial period 14. Together with this pot-
ters’ quarter, the Italian-Greek survey has also revealed the possible existence of a production area at only 
800 m to the W of the Palace 15.

7 Van de Moortel 2006, 266-269.
8 Ibid., 328. She states that few local vases, especially conical bowls, 
dating to MM IB could have been wheel-thrown.
9 Within a new, major programme started in 2018 with Simona 
Todaro on technological study of Minoan pottery of Phaistos in a 
long-term perspective, from the Neolithic to the end of the Middle 
Bronze Age, I started a new project which combines macroscopic 
analysis of Phaistian Protopalatial pottery and experimental repro-
duction of Protopalatial ceramic material. This two-year project is 
entitled La tecnologia ceramica a Festòs (Creta) nel Medio Minoico 
IIA (1800-1750 a.C.): l’introduzione della wheel-throwing technique 
e le sue implicazioni socio-politiche and is financed by the Ca’ Fosca-
ri University of Venice (Fondi Primo Insediamento 2018). On the 

experimental work by V. Politakis in his laboratory, see http://www.
spiritofgreece.gr/. 
10 Carinci 2011; Caloi 2012.
11 On the mass production of handleless conical cups at Phaistos, see 
Todaro-Caloi forthcoming. The paper entitled «Time for plain 
speaking: thinking through plain handleless cups in Minoan Crete» 
was presented at the 2019 AIA Meeting held in San Diego (California) 
in January 2019. On communal feasts at Protopalatial Phaistos, see 
also: Caloi 2012, 2017 and 2019.
12 Pernier 1935; Pernier-Banti 1951.
13 Levi 1976; see also Levi-Carinci 1988.
14 Todaro 2009.
15 Ead. 2015.
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My recent study of the stratigraphical/contextual data and MM IB-MM II ceramics retrieved from two 
houses situated in the Quarter W of the Middle West Court (Piazzale I) of the Palace (Figs. 1-2) has been 
my starting point for a new definition of the ceramic sequence of Protopalatial Phaistos. This work has 
allowed me to identify a good sequence of three successive depositional events with homogeneous ceramic 
deposits, which have been dated respectively to MM IB (with an Early MM IB sub-phase), MM IIA and 
MM IIB 16. The visual inspection of the finished products retrieved from each of these deposits enabled 
me to recognize strong changes in manufacturing techniques at Phaistos especially from MM IB to MM 
IIA 17. Moreover, in the last years I have also focused on pottery from two MM IIA homogeneous deposits 
retrieved from the South-western Building of the Phaistos Palace (Figs. 1-2), i.e. the filled-in plat form de-
posit of Room IL and the dump of the Bastione II wall, which marks the northern limit of the Lower West 
Court (Piazzale LXX) 18. This study helped me in identifying specific classes of pottery which appear to 
be produced through the wheel-throwing technique (see infra, 3).

At the beginning of the Protopalatial period, in MM IB, the potter’s wheel was introduced to Phaistos, 
as well as in the rest of the island. The traces left from these earliest wheels on the MM IB vases from Phai-
stos consist of irregular rillings and undulations, which are likely due to the adoption of that form that 
could be termed the so-called primitive wheel (i.e. pivoted turntable) 19.

The hallmark of the Protopalatial period is the Kamares Ware: it is decorated in polychrome on a 
black-slipped surface, and well represented by different kinds of drinking pots (carinated, cylindrical and 
straight-sided cups) and pouring vessels (mostly spouted jars and jugs). At MM IB Phaistos, most Kama-
res vases were produced through the use of the potter’s wheel, which was however utilized in two different 
ways. It was used to finish handmade products, especially small vases, like drinking pots and small pouring 

Fig. 1. Phaistos. The plan of the Palace with indications of its main courts (piazzali) and of its main Protopalatial buildings and 
quarters (revision by A., © Archivio disegni SAIA; NIG 7779.).

16 For the first definition of a MM IB-MM IIA sequence at Phaistos, 
see Caloi 2009; see also Ead. 2013, 25-49.
17 See Ead. 2011.
18 The publication of these two deposits is in preparation: «Reno- 

vating the First Palace of Phaistos during the Middle Minoan IIA 
phase (18th cent. BC). Combining architectural and ceramic phases». 
Their preliminary presentation is in Caloi 2012 and 2016a-b.
19 Ead. 2011, 90. 
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vessels (i.e. teapots and juglets). Otherwise, it was employed in combination with hand-building to shape 
bigger vessels, such as jars, jugs and containers. They were produced following the aforementioned tech-
nique known as the wheel-fashioning technique 20 or combining different parts of a vase, which have been 
previously manufactured through different forming techniques, in several stages 21.

As already discussed elsewhere 22, it is relevant to note that at MM IB Phaistos many vases of a crude 
character (especially plain handleless cups) were still produced only by hand, without using the potter’s 
wheel. The handmade building of a vase was sometimes associated with the use of a bat, which is turned 
by the potter in order to produce some speed, whose employment remains anyway low and irregular 23. 
This forming technique is derived from the Prepalatial tradition 24. It is relevant to note that also the fabri-
cs used in Prepalatial times to produce the EM IIA Fine Painted Ware are the same used in Protopalatial 
times to produce the Kamares Ware, thus demonstrating the strong continuity of pottery technological 
tradition at Phaistos and in the Mesara plain in general 25.

The study I have undertaken on Protopalatial pottery from Phaistos allowed me to affirm that a new 
forming technique was introduced at Phaistos in MM IIA 26, when there appeared some vases manufactu-
red through the use of the wheel-throwing technique (see infra, 3). I have suggested elsewhere that this 
technique could be associated with the introduction of a new potter’s wheel, which is different from the 
abovementioned primitive wheel 27, but no remains of such potter’s wheels have been found in stratified 
MM IB and MM IIA Phaistian deposits that could support this theory.

Fig. 2. Phaistos. The plan of the Palace with indications of the quarters containing MM IIA deposits (revision by A., © Archivio 
diapositive SAIA; 2664).

20 On the different methods of adopting the wheel-fashioning techni-
que, see Roux-Courty 1998; Knappett 2004, 257-265; Choleva 
2012, 364-366; Jeffra 2013.
21 According to the study of Aurelia Speziale on the MM IIB vases 
from Phaistos some middle-sized vases (mainly spouted jars) were con-
structed in stages, combining different parts of the vase that have been 
previously and individually constructed by hand-building or on the 
wheel (see Speziale 1999). Already in MM IIA some vases (e.g. barbo-
tine jugs) appear to have been manufactured in this way. 

22 Caloi 2011, 88-89; see also Ead. 2013, 113-115, figs. 26-27, pls. 
XXII-XXIII.
23 For the use of bats see: Evely 2000, 271; Cuomo di Caprio 2007, 
169-170; Todaro 2016.
24 Similar bats were found by Peter Warren in Early Minoan II Myrtos: 
Warren 1972, 261-262, pl. 75.
25 See Wilson-Day 1994; Day-Wilson 1998. 
26 Caloi 2011, 2016a.
27 Ibid., 97-98.
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In the wheel-throwing technique, the rotative kinetic energy (RKE) is used from the beginning of 
the manufacturing process to transform a mass of clay into a vessel, thus making the production much 
faster 28. Judging from a macroscopic analysis, the Phaistian wheel-thrown vases present different features 
compared with those produced through the hand-building and the wheel-fashioning techniques. These 
features, some of which have been first identified by Courty and Roux 29, seem diagnostic of the adoption 
of the wheel-throwing technique. They are: a) progressive thinning of the body; b) wall thicknesses gra-
dually taper towards the rim without any discontinuities; c) regular surface, showing few asperities and 
microfractures; d) horizontal and parallel striations and rillings on the surface; and e) continuous configu-
ration of the section, which does not present any discontinuities in thickness.

At MM IIA Phaistos, this new forming technique was adopted to produce only some specific, local 
wares and shapes (see infra). This means that it did not replace the older techniques (i.e. handmade and 
wheel-fashioning techniques), which instead continued to be used for the rest of the ceramic production. 
In particular, the wheel-fashioning technique persisted until the end of Protopalatial period and even 
later 30, to produce both middle-sized vases, like jugs, two-handled jars (i.e. stamnoi) and amphoras, and 
large-sized vessels, such as pithoi and pitharakia 31.

Recent studies conducted by Simona Todaro on Prepalatial pottery from Phaistos have shown that 
the multi-layered composition of most locally made vases was the outcome of a peculiar way of joining 
together slabs of clay by overlapping them and securing the junctures through the application of extra 
layers 32. This technique, known as the layer-building technique, appeared in EM IIB not only at Phaistos, 
but also in eastern Crete, as demonstrated by the well-known Vasiliki Ware 33. It is interesting that at Phais-
tos this technique went on to be used to produce some types of vessels also in the Protopalatial period 
(e.g. the large pedestalled bowls) 34, i.e. even after the introduction of the potter’s wheel. It seems that this 
layer-building technique was used also in combination with the wheel during the Protopalatial period.

From what was observed before, it appears that at MM IIA Phaistos, despite the appearance of the new 
and faster wheel-throwing technique, wheel-fashioning and hand-building continued in use, thus show-
ing that at least in MM IIA different forming techniques were contemporarily in use at Phaistos.

3. The appearance of wheel-thrown vases at MM IIA Phaistos

The first appearance of the wheel-throwing technique at Phaistos occurred in MM IIA. There are four 
MM IIA Phaistian levels/deposits that have hitherto provided some examples of wheel-thrown vases. Two 
are located in the main palatial building of Phaistos, the South-western Building (Fig. 2), i.e. the filled-in 
platform deposit of Room IL and the dump of Bastione II (see infra), the third one is located in the Quar-
ter to the W of the Piazzale I (Figs. 1-2) (the MM IIA level on the top of the MM IB dump) 35, and the 
fourth one comes from Rooms CV-CVII of the Acropoli Mediana Building (Fig. 2) 36. This is located on 
the southern slopes of the homonymous hill, which is N-W of the palace hill.

My recent technological study focused only on ceramic deposits from the platform deposit of Room 
IL and the dump of Bastione II, where not only are there attested all the three classes of pottery produced 
through the wheel-throwing technique that will be discussed in the next pages (see infra), but they also 
appear more plentiful than in the other deposits. The wheel-thrown vases retrieved from these two de-
posits are represented only by some shapes produced in three specific wares, which are the following: (1) 
handleless conical cups in Fine Plain Ware (see infra, 3.1); (2) cups in Fine Dark-on-Light Ware (see 3.2); 
and (3) cups and spouted jars in Polychrome on Buff-reserved Surface Ware (see infra, 3.3) 37.

28 On the wheel-throwing technique, see: Cuomo di Caprio 1995, 
147-149; Courty-Roux 1995.
29 Ibid., 17-20; see also Choleva 2012, 353-354.
30 Speziale 1999, 109-114.
31 Ibid.; Caloi 2011.
32 Todaro 2013, 196-203.
33 On the Vasiliki Ware, the hallmark of the EM IIB period in eastern 
Crete, see Betancourt et alii 1979. In this publication, Philip Be-
tancourt discusses also the use of the layer-building technique to 

produce the Vasiliki Ware.
34 See Todaro 2018.
35 See Caloi 2009, 381-384; see also Ead. 2013, 68-70.
36 The MM IIA fill retrieved from Rooms CV, CVI and CVII of the 
Acropoli Mediana Building has been recently published in Baldacci 
2017. On the wheel-thrown handleless conical cups from this MM 
IIA fill, see in particular: ibid., 97, pl. 121.
37 On this specific ware see Caloi 2009, 429-430, fig. 16.
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3.1 The MM IIA wheel-thrown conical cups and their reproduction through  
the experimental archaeology

The most frequent wheel-thrown vases are handleless conical cups in Fine Plain Ware (Fig. 3). When 
compared with hand-built and wheel-finished conical cups, from a macroscopic analysis, the wheel-
thrown specimens present the same, following characteristics: (a) small dimensions (max h. 4.5); (b) stan-
dard measures (h. 3.7-4.5; base diam. 2.5-3.2; rim diam. 7-7.5); (c) conical profile with incurving rim on a 
small and raised base (base diam. 2.5-3.2); (d) deep hollow in the interior base 38; e) clearly visible throwing 
marks both on the interior and exterior walls, which are likely due to poorly executed surface finish or 
overall lack of surface finish of the vase. In particular, the wheel-thrown specimens visible in Fig. 3 show 
horizontal and parallel rilling marks, as well as a regular and stretched surface that presents only few asper-
ities and microfractures. The latter, together with many horizontal fractures, are instead visible to a higher 
level on other examples produced using the wheel-coiling technique and coming from the same depos-
its 39. More specifically, the filled-in platform deposit of Room IL has provided hundreds of conical cups 
manufactured in different ways, demonstrating that in MM IIA these small vases were produced through 
wheel-throwing, wheel-fashioning and also hand-building techniques 40.

Experimental archaeology carried out in collaboration with the potter Vassilis Politakis has allowed him 
to replicate the MM IIA examples illustrated in Fig. 3, and to compare the above-mentioned macroscopic 
traces left on these cups with those observed on experimental reproductions formed on the wheel. The ex-
perimental handleless cups have been produced using the five following forming techniques: (1) coil-wheel-
ing, i.e. a combination of coil-building using three coils of 1 cm each built on a circular base and finishing on 
the wheel (technique 3CW); 2) pinching with the addition of one coil on the wheel (technique PN1C); 3) 
pinching and finishing on the wheel (technique PNW); 4) throwing-off-the-hump (technique H; Fig. 4b); 
5) wheel-throwing from a small solid clay ball (technique SB; Fig. 4c). While the results of these experimental 
reproductions are still being worked upon 41, I am going to present here only the vases made using the throw-
ing-off-the-hump and the wheel-throwing techniques because the experimental handleless cups reproduced 

Fig. 3. Wheel-thrown plain handleless cups from the Phaistian MM IIA deposits from the Bastione 
II dump and the filled-in platform of Room IL in the South-western Building (photo A.).

38 This feature, identified by Aleydis Van de Moortel (2006, 331) on 
some MM IIA wheel-thrown conical cups from Kommos, has been 
linked by the scholar to a specific motor habit on the part of the potter.
39 For MM IIA wheel-coiled conical cups from Phaistos, see for 
example the specimen inv. MS 3/21 15 in Caloi 2016a, 28, fig. 3d, 
where are well visible both several horizontal fractures on the interior 
walls and traces of coils in section. See also the Phaistian wheel-coiled 

vases in Fig. 2 in the poster presented to the Barcelona EMAC 2019 
(16-18 September 2019): I. Caloi, «Identifying wheel-fashioned and 
wheel-thrown vases in Middle Minoan Crete. Coupling macroscopic 
analysis and experimental archaeology».
40 Caloi 2016a, 23-24; 2012, 51, fig. 9.
41 Ead. in preparation.
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using these two techniques show features that are analogous to those observed on the MM IIA Phaistian 
specimens illustrated in Fig. 3. Before describing these analogous features, it is worth noting that, following 
the “best practice approach” proposed by Simona Todaro for the experimental reproductions of ancient 
pottery 42, the experimental work was undertaken using materials and tools available in Minoan times on the 
basis of the archaeological evidence from Protopalatial sites of Crete. Six conditions were met:

(1) the use of natural clays collected from southern Crete, and specifically Moni Odighitria and Vori, at 
about 10-13 km from Phaistos. The clay sources are compatible with those used in Prepalatial and Proto-
palatial times to produce the well-known Mesara fine decorated pottery, and especially the EM IIA Fine 
Painted Ware and the MM IB-IIB Kamares Ware 43. These clays (Figs. 4b-c), light grey in colour before 
firing and pink after it, are plastic and workable, making easy the work of the potter on the Minoan-type 
potter’s wheel: such small handleless conical cups can be thrown. As already demonstrated by Jerolyn 
Morrison, a plastic clay is fundamental for the throwing of small vessels on the wheel, otherwise it is «not 
plastic enough to be formed into and hold a shape» 44.
(2) The Minoan-type potter’s wheel adopted for experimental reproductions has been constructed by the 
potter Vassilis Politakis on the basis of the model proposed by Doniert Evely for the broad Palatial period 
on Crete (Fig. 4a) 45.
(3) The clay discs (wheel-heads) used for the experiments are similar to the ones found at Protopalatial 
Malia 46 and have a diameter of diam. 29-30 cm (Figs. 4b-c).
(4) The speed used to shape and/or throw vases on the wheel was between 85 and 140 rpm (see the speed 
calculator in Fig. 4a).
(5) The tool used to apply water on the experimental vases on the wheel was a natural sponge, while the 
strand used to cut the vases from the wheel surface was made of six hairs of a donkey tail 47.
(6) The vases were fired at 720-800 degrees in a pit-kiln reconstructed following the Minoan kilns, espe-
cially the Pre- and Protopalatial ones identified at Phaistos (Figs. 5a-b) 48.

Comparing the macroscopic features observed on Phaistian MM IIA handleless cups of Fig. 3 with 
those observed on their experimental reproductions, it is possible to say that, of the five different replication 
techniques, the wheel-thrown ones (using both the H technique and the SB technique) produced the only 
experimental vases showing the three following features observed on the MM IIA specimens: a short (h. 
max 4.5 cm) conical profile with a very small and raised base (diam. 2.5-3.2 cm), a narrow and deep hollow 
in the interior base (cf. Fig. 6), rilling marks on the interior and exterior walls, sometimes associated with 
few asperities and microfractures (Figs. 6-7). Here, it is interesting to point that some of the wheel-thrown 
reproductions may show microfractures on the interior walls due to bad kneading, to small inclusions or to 
air bubbles. This means that microfractures visible on the interior walls of MM IIA handleless cups are not 
necessarily due to the use of coils during the forming of the vase. Moreover, it is important to note that the 
experimental handleless conical cups using the wheel-coiling technique do not show up all together on the 
same pot the three abovementioned features – short (h. max 4.5) and conical profile with incurving rim, 
small and raised base (diam. 2.5-3.2) and strong rilling marks, but with few asperities on the surface – of the 
MM IIA specimens in Fig. 3. Instead, the experimental specimens reproduced using the coil-wheeling tech-
nique tended to an ovoid shape rather than a conical profile with incurving rim; also, on these specimens, 
some horizontal fractures are visible both on the interior and exterior walls, likely due to the bad junctions 
of the coils 49. A significant factor here is that a coil-built vase needs to be smoothed on the potter’s wheel for 

42 See the paper presented by Simona Todaro to the Barcelona EMAC 
2019 (16-18 September 2019): «For a “best practice approach” to 
experimental reproductions of ancient pottery: on-site testing of raw 
clay with archaeological tools and installations. A pilot study from 
Bronze Age Crete».
43 Wilson-Day 1994.
44 Morrison 2010, 9; see also her experiments in Evely-Morri-
son 2010 and Morrison-Park 2007.
45 See the potter’s wheel type 3C in Evely 1988; see also 2000, 270. 
46 See Poursat 1996, 111-112, pl. 50 and the catalogue in Evely 
1988; see also Poursat-Knappett 2005, 34.
47 I want to thank A. Simandiraki who suggested to the potter V. Po-
litakis to use donkey hair to cut vases from the wheel surface. On the 
basis of her experimental works, she hypothesized that this was one of 
the methods used by potters in Minoan times. 

48 See for example the EM III firing pit found at Phaistos in Toda-
ro 2013, 153, fig. 76A; see also La Rosa 2002, fig. 412. It was first 
interpreted Vincenzo by La Rosa as a curvilinear wall (Id. 2002, fig. 
412), but because of the finding of ceramic waste, ash and charcoal, 
it was interpreted as a firing pit. According to S. Todaro (2009, 337), 
another possible remains of an MM II kiln could be represented by 
the curvilinear wall found on the top of the Protopalatial house 
(Rooms CVIII-CXIV) located in the Quarter West of the Middle 
West Court, i.e. Piazzale I (see also La Rosa 2000, 51-54, figs. 55-
56, pl. II).
49 See the specimens reproduced using the wheel-coiling technique 
in Fig. 8 in the poster presented to the Barcelona EMAC 2019 (16-
18 September 2019): I. Caloi, «Identifying wheel-fashioned and 
wheel-thrown vases in Middle Minoan Crete. Coupling macroscopic 
analysis and experimental archaeology».
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Fig. 4a-c. a. The Minoan-type potter’s wheel reconstructed by V. Politakis following the model by D. Evely; b. The wheel disc 
and the hump of clay prepared using natural clay from southern Crete sources adopted to reproduce plain handleless cups 

through the throwing-off-the-hump technique; c. The wheel disc a solid clay ball prepared using natural clay from southern 
Crete sources adopted to reproduce plain handleless cups through the wheel-throwing technique (photos A.).

Fig. 5a-b. The pit-kiln constructed by V. Politakis at Kyparissi following Prepalatial examples; b. The experimental plain 
handleless cups inside the kiln (photos A.).
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Fig. 6a-b. Comparing experimental reproductions of wheel-thrown plain handleless cups with MM IIA plain 
handleless cups from Phaistos: left, cup reproduced using the wheel-throwing technique from a solid clay ball (a: 

SB6) and right, a fragmentary handleless cup from the MM IIA Bastione II dump (b: inv. MS 76/1 45bis).

Fig. 7a-b. Comparing experimental reproductions of wheel-thrown plain handleless cups with MM IIA plain 
handleless cups from Phaistos: left, cup reproduced using the throwing-off-the-hump technique (a: H19) and 

right, a fragmentary cup from the Bastione II dump (b: inv. MS 76/1 2).

long time (at least two minutes) in order to eradicate signs of the junctures of the coils, but when it is well-
smoothed, the strong rilling marks that are usually attested on the MM IIA examples are no longer visible. 
On the contrary, if a coil-built vase is not much smoothed on the wheel, then on the interior and exterior 
walls you can see macroscopically the horizontal fractures due to the bad connections between the coils. 
Such are, however, absent on the MM IIA Phaistian specimens illustrated in Fig. 3.

Comparing the features observed on the MM IIA handleless cups illustrated in Fig. 3 with those ob-
served on their reproductions using the five different techniques, it is possible to conclude that in MM 
IIA, Phaistian potters have developed wheel-throwing skills to produce a new class of wheel-thrown han-
dleless cups in Fine Plain Ware which contrasted with the hand-built and wheel-coiled handleless cups 
attested at Phaistos respectively from the Prepalatial and MM IB periods, and which are still present in 
MM IIA deposits. The experimental reproductions have also shown that the wheel-thrown handleless 
cups can be produced in less than a minute, i.e. from 35 to 45 seconds.

3.2 The cups in Fine Dark-on-Light Ware

Cups in Fine Dark-on-Light Ware are all of small or medium dimensions, are produced in a fine and 
hard-fired fabric, and present a hemispherical or conical profile. The interior is often characterized by a 



19Breaking with tradition?

splatter decoration in dark paint with added red or white dots (Figs. 8a-c, 9a-c, 11). On several specimens 
the external rim decoration shows a series of diagonal slashes or festoons in brown or red paint (Figs. 8a, 
9a-c, 11), some horizontal ridges may ornament the vase belly. Other cups do not display any painted 
decoration on the external surface, but only a series of horizontal ridges (Figs. 10-11) 50. This external 
ridged feature seems to emphasize the new technological innovation, with the throwing marks resulting 
from using the wheel-throwing technique being turned into decoration. Ina Berg has also suggested that 
the wheel-thrown vases from MM II Knossos are often undecorated in order «to show off the new tech-
nique» 51.

The aforementioned cups in Dark-on-Light Ware show regular walls, which become gradually thinner 
towards the rim. They do not present any discontinuities on the surface, and the configuration of the sec-
tion seems continuous, without any discontinuities in wall thickness (Figs. 8c, 10b, 11).

3.3 The Polychrome on Buff-reserved Surface Ware

The Polychrome on Buff-reserved Surface Ware usually displays polychrome decoration on a buff clay 
surface, which is often covered first with a thick fine creamy slip. Sometimes the polychrome decoration 
is replaced by the dark-on-light decoration. Wheel-thrown vases in Polychrome on Buff-reserved Surface 
Ware are mostly cups and bridge-spouted jars (Fig. 12). The latter are generally decorated with white-bor-
dered brown or red vertical bands, as well exemplified by the entire specimens retrieved from the dump of 
Bastione II 52.

Fig. 8a-c. A wheel-thrown cup in Fine Dark-on-Light Ware from the MM IIA Bastione II dump (photo A.).

Fig. 9a-c. Wheel-thrown fragmentary cups in Fine Dark-on-Light Ware from MM IIA deposits of Phaistos (photo A.).

50 See also Caloi 2013, fig. 41.
51 Berg 2011b, 60-61.

52 Levi 1976, 166, fig. 257.
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Fig. 10a-b. A wheel-thrown cup in Fine Plain Ware with groove decoration from the MM IIA Bastione II dump (photo A.).

Fig. 11. Profiles of wheel-thrown cups in Fine Dark-on-Light Ware from MM IIA deposits at Phaistos (drawings G. Merlatti).

Fig. 12. Wheel-thrown bridge-spouted jar in Polychrome on buff-reserved surface Ware from the MM IIA Bastione II dump 
(photo A.).
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4. A new forming technique and its social implications: some observations 
and new perspectives for the future

In the previous pages we have observed that in MM IB the handmade technique, together with the 
wheel-fashioning one – associating hand and wheel manufacture – are the best attested forming techni-
ques at Protopalatial Phaistos. That means that the foundation of the Phaistos Palace in MM IB had no 
influence on the ceramic production, and that the Prepalatial ceramic tradition continued on in the pro-
duction of the hallmark pottery of MM IB, i.e. the Kamares Ware 53. Most vessels in Kamares Ware indeed 
continued to be produced through the combination of hand-building technique and the wheel use until 
MM IIB and even later 54.

Despite the introduction to/development on the island of the potter’s wheel in MM IB, it appears 
that Phaistian potters did not acquire skills to produce wheel-thrown vases until the MM IIA phase. It 
seems rather that the first, real change in the Phaistian ceramic production occurred in MM IIA with the 
introduction of the wheel-throwing technique which, however, was used only for the production of some 
specific classes of vases. At MM IIA Phaistos, the wheel-thrown vases comprised but a small percentage of 
the total production of the site. This limited production, including cups and bridge-spouted jars, made in 
fine and hard-fired fabrics, and decorated in dark or in polychrome on light clay, appears in strong contrast 
with the production of the typical polychrome on dark-slipped surface ware, namely the Kamares Ware. 
Even the forms and decorative patterns differ from those of the Kamares Ware, showing a preference for 
handleless hemispherical and conical cups, rather than for one-handled carinated or rounded ones, and for 
linear motifs rather than for floral or vegetal ones. It seems to me that in MM IIA Phaistos there appeared 
a new drinking set, displaying a revolutionary technological change and associated with innovative deco-
rative patterns (Figs. 8-12). Since in the aforementioned MM IIA ceramic deposits from the South-we-
stern Building there are attested various ways of manufacturing vases, it is likely that the wheel-throwing 
technique was a prerogative or choice of few specialist potters able to compete with other more traditional 
potters. Concerning the people producing and using these innovative ceramic products, some questions 
arise. Could the display and the consumption of this new drinking set imply the appropriation of a tech-
nological innovation from new groups present at the Phaistos palace in MM IIA?

The plain handleless cups produced through the new technique, their standard dimensions and shape 
(Fig. 13), as well as the absence of refinement likely due to their quick production, all point to a fast and 
mass production.

Since the wheel-throwing technique is one of the forming techniques particularly effective at increa-
sing the production output and in achieving standardization, its introduction may be connected to a new 
need for mass production, arguably linked with the MM IIA major building projects within the palatial 

Fig. 13. MM IIA standardised wheel-thrown handleless cups in Fine Plain Ware from the filled-in platform deposit of Room IL 
and from the Bastione II dump (photo A.).

53 Day et alii 2006, 22-72; see also Todaro 2009, 333-334. 54 Speziale 1999; Knappett 2004, 257-265.
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site (see infra). Although this study on the forming technique at Protopalatial Phaistos is still ongoing, it 
appears to me that the new wheel-throwing technique may be associated with major architectural changes 
in the palatial site. In MM IIA, the main palatial building, that is the South-western Building (Fig. 1), 
went through architectural and functional transformations that included some alterations of the access 
systems and of the internal circulation patterns 55. As discussed elsewhere 56, these operations, involving 
the opening of new passages, could be due to the need to exercise a stronger control of the building, 
connected to new persons at the palace. It is worth remarking that the two contexts of the South-western 
Building that contained MM IIA ceramic deposits with wheel-thrown vases, i.e. Room IL and Bastione 
II (Fig. 2), were both involved in the renovation of the building 57. The ceiling of Room IL was raised and 
a new platform was constructed at the time of the building renovation; the filled-in platform deposit has 
indeed been interpreted as the remains of a feasting event, likely connected with the end of the renovation 
works occurred in the room and perhaps in the building as well 58. The wall known as Bastione II was 
constructed contemporarily with the opening of a new entrance in the building (i.e. Corridor L), and its 
associated dump was indeed found full not only of pottery, but also of discarded material from cleaning 
and construction activities 59. These operations may have required much labour to be provided at the 
palatial site. It is therefore possible that in MM IIA plain handleless conical cups were manufactured en 
masse on the potter’s wheel to be used during the renovation of the main palatial building and the monu-
mentalization of the entire site. It is important to note here that at Phaistos the first mass-production of 
plain handleless cups connected with major building projects occurred in EM III. As proposed by Simona 
Todaro 60, these EM III cups were produced en masse with moulds to be used as ration bowls during a 
major building project that substantially changed the look of the hill through the creation of the massive 
terraces upon which the First Palace was erected in MM IB. Building up on this recent study by Simona 
Todaro on the use of the Phaistian plain handleless cups as ration bowls, it is also relevant to note that the 
MM IIA wheel-thrown handleless cups from the two palatial deposits (illustrated in Figs. 3 and 13) seem 
all to contain the same quantity of solid food (Fig. 14). Without going too further into the metrology, this 
measurable fact corroborates the hypothesis that these handleless cups may be interpreted as mass-produ-
ced vases to be used as ration bowls (in work feasts?) during the major building activities undertaken at 
Phaistos in MM IIA.

Considering the contemporary occurrence in MM IIA Phaistos of the introduction of an innova-
tive forming technique, namely the wheel-throwing one, and the remodelling of the South-western 
Building, there remains the possibility that the new forming technique was introduced by new groups 

Fig. 14. MM IIA standardised wheel-thrown handleless cups in Fine Plain Ware from 
Phaistos containing the same quantities of lentils (photo A.).

55 Carinci 2011, 41.
56 Caloi 2012; see also Ead. 2015, 150.
57 Carinci 2011, 42-43, 51-52.
58 Caloi 2012; see also Ead. 2017 and 2019 on these commemorative 
deposits.

59 Ead. 2016b.
60 See Todaro 2019, 184; forthcoming; Todaro-Caloi forthco-
ming. On the EM III major building activities at Phaistos see Todaro 
2013, 264, 294-295.
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at the Phaistian building. There are still many questions that need to be addressed concerning the in-
troduction and use of different forming techniques at Phaistos. Concerning the identity of the new 
groups, the main question is whether they were new potters or new pottery consumers; the second 
and related question is whether they were living nearby, or had they came from other regions of Crete. 
Before answering, it is important to note that we are dealing with new potters producing new wares 
with an innovative forming technique, but also ones likely to be adopting the same clay sources in use 
from Prepalatial to Protopalatial times (see supra), and producing some shapes, like the plain handleless 
conical cups, which vary in dimension, profile and manufacture technique, but belong to a well-known 
Phaistian category of drinking pot that goes back to Prepalatial times 61. Given these considerations, 
I think that these new potters were probably living/working in the Phaistos region and, unlike the 
other more traditional potters, were able to develop new skills in using the potter’s wheel and become 
more competitive. Moreover, considering the likely presence of discrete production areas at Phaistos 62 
and the attestation of different forming techniques since Prepalatial times (e.g. the layer-building tech-
nique), it is likely that the new potters were working together with potters sharing the same production 
traditions in terms of clay sources and fabrics, but using different forming techniques. These potters 
were seemingly able to develop new skills to tackle new demands and to provide the palace with new 
classes of pottery, contrasting with the more common Kamares Ware. In particular they were responsi-
ble for making the numerous, standardised plain handleless conical cups to be probably used as ration 
bowls during the renovation works of the palace.

In order to provide more precise answers to these still-open questions, I have recently started a new, 
multi-disciplinary project, involving not only the macroscopic analysis of the MM IIA pottery from 
Phaistos, but also experimental archaeology and Computed Tomography scanning (henceforth CT 
scanning) of MM IIA vases 63. This study should help in identifying how many forming techniques 
existed at Protopalatial Phaistos, how they were combined in the production of specific shapes, and if 
there was any development in the adoption and/or combination of these techniques, as well as iden-
tifying preferences in the use of one or another during the discrete phases of the Protopalatial period. 
Moreover, it could provide new approaches in interpreting the differences recognised between the ce-
ramic forming techniques adopted in the S and those in the N and E of Crete. In particular, it would 
be interesting to verify whether the wheel-fashioning technique adopted at Protopalatial Phaistos was 
employed in the same way as in the northern and eastern regions of the island. Finally, since Phaistos is 
the only Minoan palace of this date yielding a potter’s quarter, namely the Artisans’ Quarter located to 
the W of the Piazzale I 64, this study could help in understanding whether there existed different potters 
or potting groups using discrete ceramic traditions and whether they used the same potters’ quarter or 
preferred diverse production areas, as recently has been proposed by Simona Todaro on the basis of the 
possible existence of other potters’ quarters identified during the Greek-Italian survey of the Phaistos 
hills 65.

Only such a new and multi-disciplinary technological study of the MM IIA deposits of Phaistos, as-
sociated with a deeper understanding of the socio-political structures of the Phaistian palace and town in 
MM IIA, will offer better insights into the social processes that led to the introduction at Phaistos of a 
new forming technique. Further technological studies elsewhere, using CT scanning, would also facilitate 
both the identification of the forming techniques adopted across Protopalatial Crete and the definition of 
the historical development in the use of the wheel-throwing technique during the Middle Bronze Age not 
only at Phaistos, but in the island as a whole.

icaloi@unive.it
Università Ca’ Foscari Venezia

61 On the topic see Todaro-Caloi forthcoming.
62 Besides the Artisans’ Quarter to the W of the Middle West Court of 
the Palace and the possible production area found during the Greek-I-
talian survey, also the trenches opened by Enrica Fiandra in the 1960s 
in the area to the S of the Palace (Fiandra 2000) seem to hint at the 
presence of another production area in close proximity to the Palace, as 

several kiln wasters were reported together with MM II pottery, ochre 
remains and pure clay within broken vases (Todaro 2015).
63 See supra, fn. 9. 
64 See Todaro 2009.
65 Ead. 2015.
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ORDINARY PEOPLE IN THE FLOW OF HISTORY.  
TOMB 6 FROM THE TRAPEZA CEMETERY, AIGION,  

AND THE MYCENAEANS IN EASTERN ACHAEA

Elisabetta Borgna, Gaspare De Angeli

Riassunto. Dopo una breve rassegna sullo stato delle ricerche nel campo dell’archeologia funeraria in ambito miceneo, vengo-
no presentati alcuni risultati della campagna di scavo 2018 presso la necropoli della Trapezà di Eghion, Acaia, indagata nell’ambito 
del progetto archeologico diretto da A.G. Vordos per il Ministero Greco della cultura, nell’area archeologica dominata da un 
santuario di età storica. L’esplorazione completa della Tomba 6, che si distingue per alcune caratteristiche dimensionali e costrut-
tive all’interno del gruppo di tombe a camera individuate e parzialmente scavate a partire dal 2012, ha consentito di verificare e 
meglio dettagliare i modelli proposti sulla base delle ricerche in corso tanto per quanto riguarda l’occupazione diacronica quanto 
per riferimenti e relazioni culturali. Diversamente da quanto emerso dall’esplorazione di altre tombe, le evidenze relative al ciclo 
funerario più antico, riferibile alla prima età palaziale, indicano che la necropoli era utilizzata da un gruppo sociale variegato, 
comprendente componenti emergenti sul piano sociale, verosimilmente legate alle elites palaziali. In questa sede si propone un 
tentativo di lettura processuale della storia della tomba (TE IIIA 1/A 2-TE IIIC/SM) fondato sui dati dell’analisi stratigrafica e 
contestuale. Nella discussione, larga parte è riservata all’inquadramento di un gruppo di bronzi appartenenti alla fase più antica, i 
quali contribuiscono al dibattito sul ruolo dell’Acaia orientale nella geografia micenea e dei suoi rapporti con i palazzi.

Περίληψη. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση σχετικά με την τρέχουσα έρευνα στον χώρο της ταφικής αρχαιολογίας της 
Μυκηναϊκής εποχής, παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα της ανασκαφικής περιόδου 2018 στη νεκρόπολη της Τραπεζάς Αιγίου, 
στην Αχαΐα, η οποία ερευνάται στο πλαίσιο του αρχαιολογικού ερευνητικού προγράμματος υπό τη διεύθυνση του Α.Γ. Βόρδου για 
το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας στον αρχαιολογικό χώρο όπου δεσπόζει ένα ιερό των ιστορικών χρόνων. Η ολοκλήρωση της 
έρευνας στον Τάφο 6, ο οποίος, λόγω μιας σειράς χαρακτηριστικών που αφορούν τις διαστάσεις και την κατασκευή του, κατέχει ιδιαίτερη 
θέση στο σύνολο των θαλαμοειδών τάφων που έχουν εντοπιστεί και μερικώς ανασκαφεί από το 2012, επέτρεψε την εξακρίβωση και 
την λεπτομερή προσέγγιση των προτεινόμενων μοντέλων, με βάση τις τρέχουσες έρευνες, όσον αφορά τόσο στη διαχρονική χρήση 
τους όσο και στις αναφορές σε πολιτιστικές σχέσεις. Σε αντίθεση με όσα έχουν προκύψει από τη διερεύνηση άλλων τάφων, τα στοιχεία 
που αφορούν τον πρωιμότερο κύκλο ταφικής δραστηριότητας, δηλαδή εκείνον της πρωτοανακτορικής περιόδου, υποδηλώνουν ότι η 
νεκρόπολη ήταν σε χρήση από μία κοινωνική ομάδα ποικίλης σύνθεσης, η οποία συμπεριλάμβανε αναδυόμενα κοινωνικά στοιχεία που 
πιθανώς συνδέονταν με τις ανακτορικές ελίτ. Από το βήμα αυτό προτείνουμε μία διαδικαστικού τύπου ανάγνωση της ιστορίας του τάφου 
(ΥΕ IIIA 1/A 2-ΥE IIIΓ/ΥΜ) βασισμένη στα στοιχεία ανάλυσης της στρωματογραφίας και του αρχαιολογικού περιβάλλοντος. Στο 
άρθρο που ακολουθεί μεγάλο μέρος αφιερώνεται στην ερμηνεία ενός συνόλου χάλκινων αντικειμένων της αρχαιότερης φάσης χρήσης, 
που συμβάλλουν στη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της ανατολικής Αχαΐας στη μυκηναϊκή γεωγραφία και στις σχέσεις της με τα 
ανάκτορα.

Abstract. After a short survey of current researches in the field of archaeology of death in the framework of Mycenaean stud-
ies, some results of the 2018 campaign at the Trapeza cemetery near Aigion, Achaea, are presented. The research is carried out 
in the framework of the archaeological project directed by A.G. Vordos for the Greek Ministry of Culture at the archaeological 
area of the Trapeza sanctuary. The exploration of Tomb 6, which distinguishes itself for some features related to both dimensions 
and building techniques, permits to verify and better detail some patterns that have been already tested for both the diachronic 
occupation and the cultural relationships. Differently from what has been discovered thus far, the evidence related to the earliest 
funerary cycle or the early palatial period suggests that the cemetery was used by a group including certain emergent social compo-
nents, possibly connected to the palatial elites. In the contribution a tentative processual interpretation of the history of the tomb 
(LH IIIA 1/A 2-LH IIIC/SM) is put forward according to a stratigraphic and contextual approach. In the following discussion, 
a large part is devoted to the explanation of a group of bronzes belonging to the earliest cycle of use, which may contribute to the 
debate on the role of eastern Achaea in the Mycenaean geography and its relationships with the palaces.

Introduction

The archaeological area of the Trapeza, near Aigion, Eastern Achaea, includes a wide range of prehis-
toric sites located on top of and around the subcoastal plateau where a large town developed during the 
Archaic Age, centred on a sanctuary founded in the Geometric period and lasting well into Hellenistic 
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Fig. 1. Trapeza. A view of the area with indication of  the main archaeological sites.

times (Fig. 1). With the specific aim of exploring the prehistoric past of this part of Aigialeia, a group of 
Italian archaeologists has participated in a Greek project of systematic excavations and study since 2010 1. 
After almost ten years of research, the complex nature of the prehistoric occupation can now be under-
stood with regard to its chronology and topography, along with the function of the various sites that 
shaped the landscape during a long-lasting and intense, albeit discontinuous, use, which favoured the 
formation and transmission of social traditions and the promotion of cultural identities founded on con-
frontation with the past 2.

The investigation of the Mycenaean cemetery, located on the south-western slope of the Trapeza (Fig. 2),  
began in 2012 for the purposes of retrieving and preserving a substantial piece of cultural heritage that ran 
the risk of destruction and oblivion 3, and to further the expectations of a purely scientific agenda.

From this point of view, the opportunity to explore a funerary site was critically evaluated before field-
work began: as is well-known, the primary sources of the knowledge of Mycenaean civilization mainly 
consist of tombs and funerary assemblages, providing a significant amount of data useful for following 
multifarious research paths 4, such that investing financial and human resources in the demanding investi-
gation of further tombs could seem redundant or unnecessary.

Several constraints seem however to make the task of a sound exploitation of the admittedly huge 
amount of available funerary data – which are hardly suitable for meeting the expectations of the most 
updated archaeological methodology and theory – hazardous and unrealistic, as a critical report on My-
cenaean archaeology has recently made clear 5. The comparatively high quantity of data that has been col-
lected during the course of rescue and incomplete excavations, the scantiness of systematic analytical pub-
lications of materials and contexts, the inaccessibility of some data due to excavations that occurred during 
the early days of archaeology without appropriate instruments and standards of modern data collection, 

1 The project is directed by Andreas Vordos for the Greek Ministry of 
Culture. We are very grateful to him for both the permission of access 
and study and his continuous support and contribution to the scienti-
fic discussion. The prehistoric research has been supported thus far by 
the Institute of Aegean Prehistory together with the Italian Ministry 
of Foreign Affairs, the University of Udine, and the Italian Institute of 
Prehistory and Protohistory, Firenze. For the prehistoric project and 
preliminary results see Borgna 2013; Borgna-Vordos 2016; 2019; 
Borgna-De Angeli in press; for special themes also Borgna 2017a; 
2018; Borgna et alii 2019; Borgna 2019; Borgna-Licciardello 
in press. For the Greek town of Rhypes, to be identified in the ruins at 
the Trapeza (Paus. VII 6.1, 18.7, 23.4) see Vordos 2002; 2019; for the 

temple also Hellner-Gennatou 2015; Hellner 2019; for the early 
origin of the cult, see also Borgna-Vordos 2016, 453-456; 2019. 
2 See with references Borgna et alii 2019.
3 Materials from some of the tombs destroyed in the early 20th c. by 
agricultural works and terracing in the area, which is included in priva-
te estates, are kept at the Archaeological Museum of Aigion: see Papa-
dopoulos 1979, 35-36; Mountjoy 1999, 400-415; Borgna-Vor-
dos 2016, 448; 2019, with further literature; also Licciardello 
2017/18.
4 Cf. e.g. Gallou-Georgiadis 2006, 127.
5 Darcque 2006.
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and the haphazardness of geoarchaeological and bioarchaeological collaborations are all aspects which, 
until a few years ago, seemed to cause researchers to downplay the scientific potential of the funerary 
data at their disposal; in contrast, the same situation could encourage new projects in the domain of the 
archaeology of death. More recently, research in this field has developed new challenges, which, by updat-
ing questions and testing new patterns and guidelines, have opened new directions of study and allowed 
for the acquisition of a substantial amount of new knowledge. Systematic reappraisals of older sets of 
data including full publications of materials 6, multidisciplinary projects which systematically introduce 
the principles of stratigraphy and geoarchaeology 7, and a more substantial integration of anthropology 
into the study of burial remains 8 are expected to have a significant impact on the effective role of funerary 
studies in the debate of several aspects of Mycenaean society 9.

It goes without saying that failing the opportunity to test new theoretical explanatory patterns through 
the collection of new data with updated criteria, several recent highly theoretical proposals, which have 
successfully reappraised themes related to funerary rites and social practices – in particular according to 

Fig. 2. Trapeza. General plan of the Mycenaean cemetery located on the SW slope of 
the hill (after the 2018 campaign) (by G. De Angeli).

6 For Mycenaean Achaea see Aktypi 2017 (Ayios Vasileios-Chalan-
dritsa); Paschalidis 2018 (Clauss); cf. the publication of old con-
texts in Papadopoulos - Papadopoulou-Chrystakopoulou 
2017; elsewhere see e.g. Papadopoulos - Kontorli-Papadopou-
lou 2014. 
7 See in particular the American excavations in the Nemea valley, in-
cluding the tombs at Barnavos and Ayia Sotira: Wright et alii 2008; 

Karkanas et alii 2012; Smith et alii 2017.
8 Cf. Moutafi-Voutsaki 2016; Mina et alii 2016; Niki-
ta-Triantaphyllou 2016-2017; Jones 2018. 
9 The organization of several conferences and editorial projects focu-
sing on the archaeology of death may be also considered relevant, e.g. 
Cavanagh et alii 2009; Dakouri Hild-Boyd 2016; Renfrew et 
alii 2016; Murphy in press.
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post-processualist and phenomenological approaches emphasizing individual sensorial experience and 
aiming at the holistic interpretation of funerary landscapes –, run the risk of being seriously limited in 
their explanatory power and potential application to concrete case studies 10.

Systematic excavations founded on a stratigraphic approach to a Mycenaean cemetery, such as the 
Trapeza site, have appeared therefore consistent with the aim of contributing to a new phase of research, 
prone to facing new challenging questions in the most updated scientific debate. Some theoretical ap-
proaches well-rooted in the study of the biography of objects and materiality moreover call for particularly 
careful consideration of the function of funerary materials in their contexts including their depositional 
histories, which can point to a various range of actions and social practices, even those not directly related 
to single funerals 11.

It seems obvious now that some themes, such as the relationship between social and residential units of 
the living community and the composition of groups using single tombs 12, or the much debated post-mortem  
treatments including secondary funerals and touching on the relationship between funerary disposal and 
religious beliefs 13, cannot be solved without substantial support from anthropological research. It is all 
the more obvious that a large part of the evidence founding the debate on funerary behaviours cannot 
be successfully elaborated on except by starting from a thorough stratigraphic and contextual analysis. 
Several questions, notably that concerning the patterns of re-use and maintenance of both dromoi and 
chambers in the long term including occupation apart from funerals, can be better answered by starting 
from this perspective.

Using the outlined framework as a background, we would like to present some of the results from the 
2018 campaign at the Trapeza cemetery, which included the completion of the excavation of Tomb 6, 
with two short-terms aims. Firstly, by adapting the processual approach to a phenomenological perspec-
tive, we intend to propose a narrative, as reliable as possible, of the life history of the tomb; the integration 
of stratigraphic and depositional data from both the chamber and the dromos will act as the main guide-
line for the research 14. A short comment will then assess the chronological framework from the pottery 
perspective and give a brief overview of the most noteworthy data able to substantiate and better detail 
the diachronic cultural pattern already proposed on previous occasions. Secondly, we will comment on 
a particular depositional context, including a small group of hoarded bronzes, which, by offering new 
unexpected data, prompted us to reappraise the discussion on the socio-political organization of Eastern 
Achaea and its relationships with the Mycenaean palaces.

The cemetery

The cemetery of the Trapeza consisted of a number of chamber tombs excavated into the sandy slope 
of the hill and located at regular intervals according to a linear layout made up of parallel rows, which seem 
to be somehow interrupted in coincidence with an emergent knoll, a kind of monumental marker, where 
some tombs were grouped revealing a slightly radial pattern (Fig. 2) 15.

The location of the tombs, overlooking the narrow valley that connected the large river-course of the 
Meganitis with the coastal plain of Aigion (Fig. 1), seems to have been strategic for the control of the 
main communication routes connecting the coast to the mountains, including land and viable valleys. 

10 Modern scientific debate starts from the pivotal work of Cavana-
gh-Mee 1998; cf. Cavanagh 2008; Mee 2010; among some most 
comprehensive 21st c. contributions to the interpretation of funerary 
behaviours, often based on data from past excavations, see Georgia-
dis 2003; Gallou 2005; Georgiadis-Gallou 2006; 2016/17; 
Boyd 2002; 2014a; 2014b; 2015; 2016; Papadimitriou 2015; 
2016b; for the Minoan world see Legarra Herrero 2014. 
11 Knapp-Van Dommelen 2014, 317-319 with references; in the 
funerary domain Hamilakis 2014; see in general Cavanagh-Mee 
1998, 72; 116; Cavanagh 1998; Gallou 2005, 60-105; Gal-
lou-Georgiadis 2006; on various performative actions see Boyd 
2014b; 2015; 2016.
12 See e.g. Cavanagh-Mee 1998, 130-131; Shelton 1996; Wri-
ght 2008; from the anthropological perspective see the project on the 
shaft graves: Nafplioti 2009; Papazoglou-Manioudaki et alii 

2009; 2010; Dickinson et alii 2012.
13 On secondary funerals, see Cavanagh 1978; Cavanagh-Mee 
1998, 76; 116; Wells 1990, 134-136; Voutsaki 1998, 44-45; Gal-
lou 2005; Gallou-Georgiadis 2006; Cavanagh 2008, 339-340; 
Mee 2010, 388; Boyd 2002, 94-95; 2014b; cf. Borgna-De Angeli 
in press.
14 For the main objectives of the overall project see Borgna-De An-
geli in press. The narrative is based on preliminary data and will be 
updated in the final publication integrating both the data from the an-
thropological research, started in 2018 under the coordination of O.A. 
Jones, and a thorough analytical documentation of the stratigraphic 
data and all materials remains.
15 On the geological context, see De Angeli 2015; Borgna-De An-
geli in press; on the topographic layout, see Borgna-Vordos 2019; 
in Achaea cf. Aktypi 2017, 278.
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Compliance with ritual constraints could also explain the position of the cemetery, implying intervisibility 
with the seat of a village located some 500 m to the south, from where funerary ekphorai directed to the 
cemetery could have started 16.

The cemetery seems to have been founded early in LH IIIA 1 (or LH II-IIIA 1), as with many other 
cemeteries of chamber tombs, and it was in use, though with gaps and interruptions, for a long time: at-
tendance has been documented into the 11th century or the Submycenaean period, as a few other Achae-
an cemeteries have also shown 17.

Among the twelve tombs identified thus far – ten of which have been plotted on the map (Fig. 2) –, 
Tombs 1 and 2 had been completely excavated by the end of the 2017 campaign (above, fn. 1), thus of-
fering a fair amount of information on a pattern of intense LH IIIA 1-2 occupation; during these phases 
the energy-expenditure revealed by the archaeological evidence in both building activities and funerary 
display does not seem to have been remarkable, thus suggesting the existence of a simple rural community 
without substantial signs of social and political competition for status and authority.

Further evidence, in particular from Tomb 1, has shown a large-scale re-occupation during the post-pa-
latial period, when some tombs were re-opened and re-shaped, possibly by newcomers. On that occasion, 
a complex set of ritual activities, carried out in both the chambers and the dromoi, attested to a precise 
strategy of appropriation of the landscape, while the material culture displayed in the burial assemblages 
pointed to wealthy social components, possibly involved in large international networks 18.

From the diachronic pattern tested so far, a void seemed to be identifiable in the late palatial and possi-
bly early post-palatial period (or LH IIIB-C Early), when the community may have suffered a significant 
decrease in size or even abandonment. A comparable void has also been verified elsewhere on the basis of 
burial data 19, such that it can be cautiously evaluated by considering dynamics of occupation on a regional 
and even extra-regional scale, as in several Mycenaean cemeteries and sites from the northern Peloponnese 
in which discontinuities or even a major shift are recorded at the LH IIIA 2-IIIB transition 20. The prob-
lem is all the more intriguing due to the fact that some evidence of ritual activities at the Trapeza consisting 
of the deposition of pottery in the dromoi can be dated to the very same periods when burials are not 
attested in the chambers. Therefore, the possibility that the funerary site was frequented during regular 
visits apart from funerals and possibly by non-residents can be put forward. If this proves to be true, the 
reappraisal of burial activities in the post-palatial period could be explained as the re-appropriation of 
an ancestral place by people coming back to their homeland. The important display of ritual practices, 
including cults at the doors of the chambers, offering and libations to earlier burials and the respectful 
manipulation of old bones, making the funerary area an arena of negotiation and legitimization through 
confrontation with the past, seems to support the claim of ancestry as a main social resource 21.

According to the available evidence, the growth of the site in the post-palatial period may have been 
due to the strategic role taken on by the regions around the Corinthian sea, particularly the Western Pelo-
ponnese, in the communication network of the end of the Late Bronze Age, which connected in particu-
lar the Adriatic to the Aegean and beyond; this role increased substantially in the final part of the period, 
LH IIIC Late/SM or the LBA/EIA transition, as a cultural phenomenon such as the Western Mainland 
koine may indicate 22. Contexts and materials from Tomb 1 have significantly shown that, under the pres-
sure of the expansive cultural role of Western Achaea, Eastern Achaea participated in this new flourishing 
environment, greatly affected by components coming from the Adriatic 23.

16 Borgna et alii 2019; for the relationships between cemeteries and 
settlements see e.g. Cavanagh-Mee 1998, 61; Dabney 1999; Dab-
ney 2016.
17 For the diffusion of chamber tombs, see Cavanagh-Mee 1998, 
66; Wright 2008; in Achaea see in particular Papadopoulos 1979, 
57; Papazoglou-Manioudaki 2015, 320-322; Arena 2015, 17-
18; Papadopoulos - Papadopoulou-Chrystakopoulou 2017, 
54; Borgna-Vordos 2019; for occupation in the later period see in 
particular the cemeteries of Voudeni and Portes in Western Achaea: 
Moschos 2009b; cf. Aktypi 2017, 284; Paschalidis 2018, 7; 13-
14, with further references.
18 Borgna-Vordos 2016; Borgna 2018.
19 Ead. in press, fn. 7; cf. Aktypi 2017, 284; for possible explana- 

tions not implying a decreasing population see Moschos 2009a, 348; 
Paschalidis 2018, 470.
20 For neighbouring regions see recently in Corinthia, Hachtmann 
2015; Kaza-Papageorgiou 2015. 
21 Borgna et alii 2019 with references; for cemeteries as cores of the 
transmission of social memory and for dynamics of manipulation of 
the past see e.g. Chapman 1997; Bradley 2003, 224-226.
22 For the Western Mainland koine cf. Papadopoulos 1995; Moun-
tjoy 1999, 54-55; 365; Moschos 2002, 15-20; 2009a, 364.
23 Borgna-Vordos 2016; Borgna 2017a; Borgna 2019; in press; 
on the role of the Corinthian Sea in the post-palatial period, see Sher-
ratt 2001; Borgna 2013, 138; 2017a.
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Tomb 6

Tomb 6 belonged to the middle of the three rows of tombs discovered thus far on the SW slope of the 
Trapeza (Fig. 2); overlooking the southern foot of the hill and aligned NS, the tomb remained intact and 
untouched, except for the collapse of the vault and the loss of part of the dromos, which was destroyed 
during modern land activities and terracing in the area. The structure was discovered following a hand-co-
re-drills campaign in 2015 and was almost entirely excavated during the 2017 and 2018 campaigns 24.

The narrative (Figs. 3-4)

At the time when the knoll at the SW foot of the Trapeza had already been used for a short while as a 
burial ground by the community living on a saddle immediately to the south, possibly early in the 14th 
century BC, a tomb was founded, the importance of which must have been perceived by the depth of the 
excavation, demanding a fair amount of labour to obtain such a steep dromos, as well as by the regular 
layout of the quadrangular chamber, ca 12.60 sqm wide and oriented following a careful layout. Further-
more, a rather large passageway was planned, consisting of a dromos more than 1.60 m large and an arched 
door ca 1.60 high (Fig. 5) 25. The dromos extended for more than 7 m (above), while the stomion was 0.80 
m deep. After the foundation a stone slab was possibly placed on top as a funerary marker 26.

The tomb was then used continuously throughout a period including possibly three generations, or ca 
80-100 years. During this period maintenance and conservation activities were carried out on the floor of 
the dromos, which was remade at least three times using gravel, small pebbles, sherds and limestone frag-
ments (SSU 509, 493, 482) in order to cover the thin levels of sand, possibly entering the corridor during 
quieter times, in the intervals between funerary visits (Fig. 3). The dromos indeed remained open for a long 
while, even if the door was carefully sealed.

Kraters, kylikes and other vessels were used during the drinking ceremonies that made up the funerary 
celebrations at the tomb; once broken, their small fragments remained embedded in the dromos’ floor 27.

At the end of this long period, possibly toward the end of the 14th century or the 14th/13th transition, 
the door was permanently sealed off by the construction of a thick wall with large stones (SU 476B) and 
the dromos was filled with a thick layer of gravel and sand (SU 457) (Fig. 3).

The 20 vessels which provide evidence for the use of the chamber in this early cycle could belong to 
a number between 10 and 12/15 burials overall, namely 3 to 4/5 burials per generation, a number that 
suggests that there was no significant restriction on the access to the funerary context 28. All these burials 
would later be manipulated, mixed and removed, except for one or two individuals: one of them was an 
adult man (Burial 6), buried along the southern part of the western wall of the chamber, laying on his back 
with bent legs towards the wall (Fig. 6) 29. Whether his marginal position made later visitors feel that the 

24 A small part of the dromos could not be excavated due to an oli-
ve tree rooted on top; just underneath a niche or small side-chamber 
opening into the eastern wall of the dromos could not be reached; the 
niche communicated with the western side-chamber of the dromos 
of nearby Tomb 7, from where it was possible to record the presence 
of human remains including a skull. The completion of the investi-
gation in summer 2019 has demonstrated that this annex was a true 
side-chamber containing the remains of at least three sub-adult indivi-
duals, probably a context of primary deposition.
25 The excavation of the tomb possibly implied the removal of the we-
stern sandy wall of the nearby tomb (Tomb 7), which resulted in being 
communicating with Tomb 6, such that the last visitors of our tomb 
entered from there the neighbouring one. The completion of the exca-
vation of Tomb 7 in summer 2019 permitted us to better grasp the 
evidence of joint actions involving the two structures, evidence that 
will be thoroughly considered in the future study. Interacting activities 
could have possibly concerned even the secondary deposition of bones 
and vessels, such that the estimate of the number of burials that is here 
proposed (see below, fn. 28) remains all the more approximate.
26 A piece of a sub-rectangular slab, provided with a kind of offset 
along the edges has been found among the stones forming the blocking 
wall that closed the chamber after its re-opening in LH IIIC. The evi-
dence is therefore dubious and it is not possible to determine in which 
sub-phase of the long early cycle of occupation the gravestone would 

have been raised on the tomb. 
27 See for this the PhD thesis of Agata Licciardello (2017/18), inclu-
ding the study of the pottery from Tombs 1 and 2 and from the dro-
moi of Tombs 6 and 7.
28 The estimate of the number of burials is roughly approximate and 
will be re-assessed after the completion of the anthropological study 
aimed at determining the minimum number of individuals; we have 
tried to approximate the number of vessels in each burial by considering 
as a possible parallel nearby Tomb 2, where LH IIIA primary burials 
have been preserved, showing a rate of deposition from no vessels to 1-2 
vessels per person. Furthermore, as there is no evidence of the removal 
and reduction of human remains during this early cycle, it seems safe 
to consider that the space in the chamber was sufficient for housing all 
the burials related to the period from LH IIIA 1/IIIA 2 to IIIA 2 late/
IIIB, and we are therefore inclined to accept the lowest estimate or ca 
3 burials per generation. An unrestricted access to the area can also be 
suggested by the presence of a small skull belonging to a child. 
29 The other possible burial is Burial 2, which is only partially pre-
served in its primary location, laying on its back in the south-eastern 
part of the chamber; on the basis of the scanty available data, its strati-
graphic position is hard to assess; several indications point to this early 
phase but we cannot rule out the possibility that it belonged to the 
following occupation (below, fn. 37). 
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Fig. 3. Schematic section through dromos, stomion and chamber of Tomb 6. Colours highlight the main cycles of activities in 
the tomb (N.B. the NS axis corresponds to the middle of the chamber, where the stratigraphic sequence was extremely thin and 

the anthropogenic deposits were badly preserved due to the repeated clearance activities during occupation) (G. De Angeli).

Fig. 4. A: the stratigraphic sequence plotted in the NW corner of the chamber. B: Harris matrix of Tomb 6 (G. De Angeli).
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Fig. 5. Plan and front section of the door of Tomb 6 with the unexplored 
connection to the western side-chamber of Tomb 7 (G. De Angeli).

removal of the corpse was unnecessary or there was some sort of social constraint that prevented manipu-
lation and ritual treatment of the bones is hard to establish. The funerary set accompanying the man, if 
it ever existed, was moved after his disposal. If he was a high-ranking individual, a warrior or a chief, then 
some precious objects carefully collected and hoarded within a small niche in the north-eastern corner 
of the chamber (SU 610) (Figs. 6, 19) might have originally belonged to him 30. The ritual framework 
characterizing the deposition of these bronze objects – a long spearhead, a razor, a knife and a pair of twe-
ezers – during a ceremonial event most probably carried out on the occasion of the last visit and before the 
definitive closure of the tomb, is remarkably enhanced by an undecorated kylix, which remained standing 
nearby after a final act of libation (SU 609) (Figs. 6, 16G).

30 A further piece of evidence pointing to high status is a massive 
bronze ring with oval decorated bezel, which is presently at the Pa-
tras Museum for restoration; the object has been found in secondary 

deposition near to the remains of Burial 2 in the south-eastern part of 
the tomb.
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Fig. 6. Schematic plan of Tomb 6 including main contexts belonging to phase 1 or LH IIIA  
(G. De Angeli).

More than one hundred years passed before the tomb was entered again, possibly by a group whose 
bonds with the previous occupants were loose and required assertion and consolidation. Toward the mid-
12th century or slightly earlier – perhaps following the indication of the gravestone still standing on top 
– people coming from a newly founded settlement in the area 31 opened the tomb through a costly inter-
vention aimed at a new foundation, which implied a thorough removal of the deposits filling the dromos 
(SU -475) (Fig. 3). The blocking wall was removed except for a couple of stones (SU 476b, above) and the 
chamber was cleared by retrieving the primary floor (SU 540). Space obviously needed to be obtained for 
disposing respectfully the residuals of the elaborate actions sequencing the clearance; therefore removing 
and clearing inside the chamber followed an orderly plan: the middle of the chamber was cleared com-
pletely in order to make space for new burials; the western part, along the northern part of the wall, was 
reserved for collecting keepsakes, namely the remains of burials including bones and funerary materials, 
closely related to each other and well-suitable for representing a legacy of mnemonic devices legitimizing 
the new occupation. In the new layout human bones were placed according to a structured association 
with the objects and materials which had formed the funerary sets, including bronzes. Both the human 
remains and the artefacts were treated in the same way and expressed a relationship based on principles of 
inalienability.

Firstly small finds including beads, seals, and button-like objects were collected and spread within a 
delimited space in the north-western corner of the chamber, outlined by selected human bones, such as 

31 The scanty Mycenaean materials identified thus far from the area 
of the settlement in front of the Trapeza date to LH IIIA, namely to 
a period coinciding with the early use of the cemetery; the possibility 

that people occupied a higher, more defendable site during LH IIIC 
sounds attractive but has yet to be proved.



35Ordinary people in the flow of history

jaws and pelvises (SU 607) (Figs. 4A, 7A) 32. Later, a structure consisting of a sequence of chests – a kind 
of shelf with drawers – was built by joining and interlocking selected long bones and filling the chests with 
ordered rows of vessels together with skulls and other remains (SU 608) (Figs. 4A, 7B-C).

Finally, the chamber was ready for housing new burials, which were deposited within a period of ca 50-
60 years or two generations, a span of time characterized by a substantial continuity founded on a uniform 
approach towards death and the treatments of earlier burials, ritual gestures and practices inside and out-
side the chamber. Outside the chamber in particular fine pottery continued to be used in the framework 
of funerary banquets involving the deposition of elaborate kraters. During this time seven or eight vessels 
accompanied funerals into the chamber, two of them belonging to a single burial (Burial 1) – the only 
one that remained untouched –, while the others raise the total number of burials to a possible maximum 
of three or four 33, distributed over two generations (Figs. 9, 17A-C). Access to the tomb was now more 
restricted or the group using the tomb was possibly less extended and less cohesive.

During this cycle of occupation, early burial activities into the tomb were followed by a short period of 
abandonment, during which a very thin layer of sand, coming from the decay of the walls and the vault, 
formed, marking the passage of time (SU 615) (Fig. 4A). After this, further ritual acts were carried out in 
the chamber by the second generation. The very same pattern of behaviours and practices as earlier times 
was then adopted: an old piriform jar was cut, used for an act of libation and placed upside-down on the 
floor, the exact place where a new structure of old bones was realized, this time only cumulating disarticu-
lated bones and materials on top of the previous structure (SSU 533, 583) (Fig. 8). Within this huge heap 
even more recent objects were possibly included, showing that it was formed after the early re-occupation 
of the chamber. The dead buried during this phase left however only poor, scanty and scattered traces, as 
the later occupants would have removed them without keeping anything or carefully hoarding their bones 
as an ancestral resource.

Amongst the scanty evidence of practices possibly carried out on the occasion of the primary funerals is 
a composite vessel, a small double alabastron (Fig. 17A), later moved and abandoned together with some 
bones on the floor of the chamber. The object was broken in half: one part entered the funerary context 
while the other part was removed and taken out of the tomb, possibly as a mnemonic device of a close 
relationship maintained by the separated parts; through the practice of fragmentation, the objects were 
meant to have acquired new status within circulation, as tokens asserting special relationships of personal 
exchange 34.

Also during this later or second cycle of occupation the dromos remained accessible, a feature showing 
that the group perceived the tomb as a permanent funerary seat and not as an occasional shelter.

The last burial, the only one to survive in the archaeological record, was that of a woman (Burial 1): 
she was placed crosswise in front of the door, with her head to the east, as the chamber was full and space 
would have been hard to obtain (Fig. 9). She wore a shroud or a draped dress, with a button-like object 
or a kind of pin-head decorated according to a foreign, possibly western fashion 35. Deposited on a clean 
sandy level (SU 528), slightly turned on her left, with her right hand touching her chin, bent legs lying 
over a stone slab and a stone under her head as a kind of cushion, the woman had a funerary set made up 
of two small vessels on her chest, a globular stirrup jar and an amphoriskos (below, fn. 52; Figs. 9, 17B-C). 
This burial was not subject to later manipulation as it remained covered and protected by a thick layer of 
gravelly earth including fragments of elaborately decorated kraters and bowls (SU 584/434), remains of 
the convivial events celebrated in the open-air at the tombs, which later filled the dromos and the front part 
of the chamber across the door opening (Fig. 3).

This occurred, however, a couple of decades after the last burial was deposited, the door was closed 
(SU 476) and the dromos was filled (SU 440, 430b), late in the troubled period following the collapse of 
the central authorities, most probably towards the end of the 12th or the beginning of the 11th c, when 

32 For special treatments devoted to beads and pendants in the fune-
rary contexts, implying re-deposition among the stones of the blocking 
walls or within pits, see e.g. at the cemeteries of Aidonia (Tomb 7, Pit 
1: Demakopoulou 1996), Dendra (Tomb 10: Persson 1942, 74-
87: Tomb 2: Id. 1931, 91) cf. Prosymna, Tomb 2 (Blegen 1937, 240); 
Asine (Frödin-Persson 1938, 398-399, fig. 257: beads within a jug).
33 This very rough estimate has been made comparing the only LH 
IIIC primary burial of Tomb 6 (Burial 1); we cannot however rule out 
the possibility of burials without vessels; furthermore, the uncommon 
position of Burial 1 (below) suggests indeed that the inner part of the 

chamber was completely occupied when Burial 1 was deposited, so 
that a total number of four burials seems more convincing.
34 Chapman 2015 with references; cf., for the treatment of Myce-
naean figurines, Borgna 2013/14; for the alabastron Ead. 2019 and 
below, fn. 51. 
35 Decorated with a double circle of impressed points on the lower 
side, the object, with few parallels in the Aegean, finds a very good pa-
rallel at Frattesina, in the northern Adriatic: for this and for the burial 
context see Ead. 2019.



36 Elisabetta Borgna, Gaspare De Angeli

Fig. 7. A) Beads and other small finds scattered in the NW corner of Tomb 6 (SU 
607); B-C) Views of the structured deposits of selected human bones and vessels 

along the western side of the chamber (SU 608) (photos AA.).

a new occupation lead people to hastily digging into the dromos (SU -439) (Fig. 3). The excavation did 
not imply the overall removal of the fills and was limited to a sub-vertical pit in front of the door. Here 
the blocking-wall was only partially dismantled as the lower courses remained standing, acting as a high 
step. A different approach towards the space of death was now undertaken by people who did not show 
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Fig. 8. An old piriform jar cut and placed upside-down on the floor of the chamber 
inside the bone pile SU 583 (photos AA.).

any interest in retrieving the dromos for ritual activities and were only determined to enter the tomb. It is 
no surprise therefore that the earlier burials inside the chamber were apparently treated less respectfully. 
Removal and clearance of the previous funerary remains did not occur according to a structured pat-
tern; on the contrary human bones were scattered on the floor together with some vessels (SU 585, 592); 
afterwards a thick layer (SU 584/434, above) was laid over top in order to cover earlier remains in the part 
of the chamber that was not used for new burials, so that a kind of new floor was created 36. Under this 
layer the corpse of the woman deposited at the end of the previous cycle of occupation remained safe and 
almost untouched, suggesting that the physical contact with the ancestors through manipulation was no 
longer a necessary condition for legitimizing a further use of the tomb.

Ancient remains were still randomly manipulated, however, as the long bones selected for the con-
struction of a funerary bier/barrel (SU 606) for a new burial (Burial 5, along the eastern side of the cham-
ber) seem to demonstrate (Fig. 10) 37. The newcomers did not follow however the strict ritual prescriptions 
that had ruled the structured deposition of human remains in the previous phase; some artefacts were now 
most probably removed and appropriated or taken away from the funerary space.

The new burial cycle consisted of the burial of three individuals (Burials 3-5), which were placed in a 
parallel position, laying on their backs with the heads to the north and feet towards the door, with slightly 
bent legs, over a thin clay level (Fig. 10) 38. This new occupation involved the deposition of ca 15 vessels over 
a period of ca two generations. During this very same time span some vessels were moved, re-deposited and 
possibly incorporated into new burial sets 39. In contrast with the earlier univocal association of the materials 
to the realm of ancestors, objects began to be considered as things, to be used and inserted in new composi-
tions as alienable goods, which in the end resulted grouped in several clusters along the walls of the chamber, 
without univocal connections to single burials. Two stirrup jars were deposited at first, which were later 
moved and displaced along the western wall and near to the door (below, fn. 51; Figs. 17D-E), followed by 
a duck-askos, which was mutilated by cutting both the head and the handle before deposition (Fig. 11) 40.

36 Cf. for the use of covering burial contexts with thin layers, see 
Wace 1932, 140-141; Blegen 1937, 250-252; ΙακωβΙδης 1969/70, 
425-426; Cavanagh-Mee 1998, 72-73.
37 The presence of a bier or bench made of bones matches the similar 
contemporary structure discovered in Tomb 1: Borgna-De Angeli 
in press; Borgna-Vordos 2019; the possibility that the long bones 
used for building the structure were taken from a primary burial di-
scovered in the south-eastern part of the tomb only half complete and 
without legs, and possibly belonging to the early cycle (Burial 2), is still 
under scrutiny. 
38 For burials associated to clay or mud mortar cf. Paschalidis 
2018, 447, with refs.
39 Though not definitely demonstrable, the supposition that objects 
were moved, manipulated and inserted into new compositions had 

been put forward also for Tomb 1 (Borgna in press; cf. Paschali-
dis 2018, 468; in Tomb 6 this behaviour is supposed to be proved by 
the negative evidence left in the sand after the removal of a vessel. As is 
made clear by the narrative, the fifteen counted vessels cannot directly 
relate to the numbers of funerals – which in the last cycle where cer-
tainly three – as some of them could have entered the tomb after the 
burials, most probably as later offerings (below).
40 The practice of mutilation of the handle has been considered as in-
novative and affected by funerary rites at home in the Central Mediter-
ranean and Adriatic area during the Bronze Age (Borgna-Vordos 
2016; Borgna 2017a; in press); interestingly enough, a whole hori-
zontal handle, possibly belonging to a belly-handled amphora, neatly 
cut at both ends, laid just near to the duck-askos without the relevant 
vessel; for the duck-askos, below, fn. 55.
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Fig. 9. Schematic plan of Tomb 6 including main contexts belonging to phase 2 or LH IIIC Middle/
Late. Below a general view of burial 1 (N.B. In the NW corner the position of the stratigraphic baulk 

plotted in Fig. 4) (G. De Angeli).

The presence of the duck-askos together with the evidence of a new elaborate pottery style displayed by 
most of the vessels in this phase made it clear that the new visitors were in contact with Western Achaea, ei-
ther having come from there or having relatives and interests there. Even the new conspicuous grave-mar-
ker, a large elaborate krater, which was positioned on top of the tomb, possibly after the last funeral and 
the closure of the chamber, pointed to Western Peloponnese 41; it proclaimed the high status of the group 
using the tomb, worthy of display and visibility (Fig. 12).

41 For parallels in the Western Peloponnese and for the possible posi-
tion of the krater on the tomb see Borgna et alii 2019, 335-336, pl. 

133, 5c; see also below, fn. 60. 
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Fig. 10. General view of the layout of the chamber with Burials 3-5 in the central area: white arrows show the position of the 
funerary barrel (SU 606) near the eastern side of the chamber (phase 3 or LH IIIC Late/SM) (G. De Angeli).

After a short while, the chamber was re-entered by someone who re-shaped the sub-vertical pit in the 
dromos (SU -549), and re-opened the door, leaving a couple of slabs, used as a kind of threshold (SU 433b) 
(Fig. 3).

Whatever the reasons were for entering the tomb, the most impressive action was then the lighting of 
fires (SU 580-581). Wood and other perishable materials were used for a couple of pyres which caused the 
blackening of most of the bones and partial burning of some of them (Fig. 13) 42. Ritual constraints may 
now have met practical needs, such as robbery or re-appropriation of valuables while the corpses were 
not yet decayed 43. A number of huge vessels – notably different in both dimensions and functions from 
the smaller vessels previously adopted for accompanying the dead – including a couple of belly-handled 
amphoras and a monumental kalathos, richly decorated and containing a number of small vessels, were 
possibly now deposited (below) (Fig. 14) 44.

The last event in the tomb was a ritual performed in compliance with a true chthonic cult: at a distance 
from any individual burial, just in front of the door and near the exit, a pyre was burnt and a huge ampho-
ra was placed on a large stone, as a kind of pedestal (SU 520/580) (Fig. 15), possibly superimposed by a 
small stirrup jar, accordingly to a pattern applied even in nearby Tomb 7, most probably by the very same 
agents: it was an offering to the realm of death and the dead, inspired by the same kind of urgency that 
elsewhere in the same cemetery prompted people to excavate deep ditches into the dromoi in front of the 
sealed doors to make libations and place offerings without entering the chambers.

42 For pyres in the tombs see e.g. Blegen 1937, 250-251; Wells 
1990, 136-137; Cavanagh-Mee 1998, 72; Paschalidis 2018, 453.
43 The fragment of a bronze socket near Burial 5, most probably be-
longing to a spearhead, may suggest that at least some personal objects 
of the dead were removed in this phase; for re-appropriation or legal 
looting see Paschalidis 2018, 464.
44 The kalathos is a shape rarely found inside the chamber and mostly 
used as an offering at the doors and in the dromoi at the Trapeza ceme-
tery (Borgna et alii 2019, 331 pl. 133, 5; Borgna-Vordos 2019); 
The depositional context consists of a group of vessels including a 
large belly-handled amphora and the kalathos with a number of small 

vessels inside, located in the NE corner of the chamber, roughly near 
the head of one of the last burials (Burial 5). It is hard to say whether 
it really represented the funerary set deposited with the burial or it was 
later added to the funerary assemblage; the kalathos does not show any 
trace of fire, therefore it could have been deposited after burning; for 
comparable pottery groups with kalathoi containing small vessels and 
explained as primary funerary groups see however Paschalidis 2018, 
272 and 456 with references; for groups of vessels located along the 
chamber’s walls, without clear connection to specific burials and rather 
pointing to ritual activities performed inside the tombs see for Tomb 1, 
Borgna-De Angeli in press; Borgna-Vordos 2016; 2019. 
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Fig. 11. Duck-vase from Tomb 6 (SU 584, PT 779, Archaeological Museum 
of Aigion) (photo AA.; drawing N. Petropoulos).

Fig. 12. Krater from on top the fill of the dromos in phase 3 or LH IIIC Late/SM (SU 424, PT 777, Archaeological Museum of 
Aigion) (drawing N. Petropoulos).
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Fig. 13. A human bone (Burial 5) affected by fire (photo AA.).

Fig. 14. A group of vessels deposited in the NE corner of the chamber in 
phase 3 or LH IIIC Late/SM (photo AA.).

People left the tomb sealing the door only roughly, hastily throwing stones in front of it instead of 
carefully connecting and building a structure to close it (Fig. 3). This marked the end of the long story 
which had been fuelled and maintained by the perception of the site as a sacred place of individual and 
communal memories to be preserved and transmitted. Oblivion would have definitely overwhelmed the 
power of memory with the burial of the broken krater or grave-marker under colluvial soil and the subse-
quent collapse of the chamber under tons of sand.

Discussion

Turning from the living to the archaeological context, some general aspects are worth emphasizing 
regarding both chronology and cultural dynamics.

From the pottery perspective, Tomb 6 seems to have been founded slightly later than those explored thus 
far, probably not before the LH IIIA 1/IIIA 2 transition or early in the 14th century: some of the most an-
cient vessels – such as a conical piriform jar with a wide decorative zone displaying a foliate band pattern 45, 

45 For the shape, see in Achaea the conical-angular profile in Moun-
tjoy 1999, 406-407 Nos. 8, 10, fig. 142; for the decoration and linear 

system cf. in Attica, ibid., 517-518 Nos. 92, 95, fig. 184. 
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Fig. 15. A) The huge amphora originally placed on a large stone inside the chamber in front of the door, fallen during the 
collapse of the vault (SU 520); B) a proposal of the primary deposition of the amphora with a small stirrup jar coming from the 
very same workshop on top; C) drawing of the two vessels (PT 614, PT 617, Archaeological Museum of Aigion, drawings N. 

Petropoulos; photos AA.).

a handleless jar with linear decoration 46, a small piriform stirrup jar with the spout leaning away from the 
false mouth and the shoulder decorated with a surface pattern 47, a monochrome squat jug 48 (Fig. 16A-D) 
– provide evidence for the beginning of the primary occupation, which, according to most of the pottery, 
was intense during LH IIIA 2 and came to an end towards the LH IIIA 2/IIIB transition, as few vessels – in 
particular two small globular stirrup jars, one decorated with alternating chevrons and strokes 49, the other 
with small stylized strokes/foliate bands all around the base of the decorative zone on the shoulder 50 – would 
suggest (Fig. 16E-F).

The inception of the post-palatial re-occupation seems to have been synchronous with, or slightly ear-
lier than, the earliest re-use of Tomb 1 in LH IIIC: Tomb 6, re-opened possibly during an early part of 
LH IIIC Middle, as suggested by stray small vessels such as the above-mentioned double alabastron 51, was 

46 Cf. Mountjoy 1999, 265-266 No. 76, fig. 87 (Laconia, Pellana, 
IIIA 2); in Achaea see from Aigeira ibid., 408-409 No. 22, fig. 143; 
Kontorli-Papadopoulou 2003, pl. 12, 3 cat. No. 14; 33-34, fig. 13 
(patterned); also Mountjoy 1999, 406-407 Nos. 11-13, fig. 142 (IIIA 
1, with stipple); cf. in Phokis ibid., 750-751 No. 18, fig. 289. 
47 For these features on early stirrup jars, see e.g. Mountjoy 1999, 
110.
48 Cf. for solid decoration and the sloping rim, ibid., 408-410 No. 24, 
fig. 143 (IIIA 2); in Elis see ibid., 379 No. 38, fig. 131. 
49 In Achaea see ibid., 409 No. 30 and 411 No. 31, fig. 143 (FS 171, 
FS 178) (IIIA 2); 414 No. 48, fig. 145 (IIIB); for the composition of 
alternating patterns cf. ibid., 414 No. 45, fig. 145 (IIIB); in Argolid, 

123 Nos. 188-189, fig. 27; cf. Mountjoy 1986, 79, fig. 93 No. 2 (IIIA 
2 late); see also Papadopoulos 1979, I 214, II 84 fig. 108 (IIIA 2); 
Kontorli-Papadopoulou 2003, pl. 6, 3-4; cat. No. 2; 24-25 fig. 
2 (IIIA 2/IIIB).
50 Cf. possibly Papadopoulos 1979, I 208; II 77 fig. 101 («paral-
lel dashes», IIIA 2); I 210; II 127, fig. 151 («foliate band», IIIA 2); 
Mountjoy 1986, 79, fig. 93 No. 3 (Phylakopi, IIIA 2 late).
51 Above, fn. 34; cf. in particular Mountjoy 1999, 391 No. 76, fig. 
136; Βικατου 1999 (Kladeos); Aktypi 2017, 97 fig. 131 No. 116 
(Ayios Vassileios/Chalandritsa); for multiple vessels in Achaea also Pa-
schalidis 2018, 154; 195-196.
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Fig. 16. LH IIIA vessels from Tomb 6: A) conical piriform jar (SU 608); B) handleless jar (SU 608); C) small piriform stirrup jar 
(SU 583); D) monochrome squat jug (SU 607); E) globular stirrup jar decorated with chevrons and strokes (SU 608 + 583); F) 

globular stirrup jar (SU 533, PT 613); G) undecorated kylix (SU 609) (Archaeological Museum of Aigion, photos AA.; drawing 
N. Petropoulos).
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then frequented in an occupation that lasted until early in IIIC Late or the 12th/11th transition, when 
a final funeral, that of the woman placed in front of the door (Burial 1), was celebrated (Fig. 17A-C) 52.

The vessels accounting for the most recent re-occupation, including the latest funerary depositions 
(Burial 3-5) and the subsequent activities carried out into the chamber, refer to a span of time ranging 
from LH IIIC Late – as suggested in particular by a couple of globular stirrup jars isolated along the 
western and southern walls (Fig. 17D-E) 53 – to the final post-palatial period or Submycenaean, possibly 
well into the advanced 11th century BC, as some of the above-mentioned huge vessels seem to be able to 
demonstrate (Fig. 18) 54.

Pottery and other materials included in the funerary sets offer moreover relevant indications for bu-
ilding a reliable historical framework based on cultural, social and even political relationships. From this 
perspective, one of the most important sources of information is the small hoard of bronzes belonging to 
the early occupation of the tomb, which will be commented on below.

As for the post-palatial phases, impressive evidence comes from the clear-cut contribution of Western 
Achaea to the stylistic milieu represented in the most recent phase of the tomb, when a phenomenon 
of intense cultural interaction with the communities settled in the western part of the region is overtly 
documented, suggesting either the expansion of a social and cultural network focusing on the Western 
Peloponnese or even a new social and political authority asserting control over sites and communities in 
Eastern Achaea. The phenomenon, most clearly exemplified by the duck-vase from Tomb 6 – the first 
one found in Eastern Achaea (Fig. 11) 55 – was already observable in the contemporary funerary contexts 
explored in Tomb 1 and has been commented on elsewhere 56 by suggesting that the flourishing cultural 
environment of this very late phase was somehow dependent on the growing importance of Aegean-A-
driatic relationships at the close of the 2nd millennium or the Italian Bronzo Finale. The Western Pelo-
ponnese definitely acquired a leading position in the interregional East-West Mediterranean connectivity 
at this point, while most communities on the Corinthian Sea played a strategic interactive role. Within 
this framework, some material evidence from Tomb 6 – such as the decorated button-like object associa-
ted with Burial 1 and provided with strong parallels at Final Bronze Age Frattesina (above, fn. 35) – has 
been interpreted as a possible confirmation of the participation of the late users of the Trapeza cemetery 
in the exclusive relationships linking the Aegean to Adriatic communities, possibly starting toward the 
middle or late 12th century. In the very same period evidence for long-distant relationships towards the 
opposite direction or the Eastern Mediterranean made their appearance, as is the case of the golden bull 
pendants from Tomb 1, highly comparable in particular with similar objects from the Tiryns Treasure 57. 
This evidence in particular may support the hypothesis that the wide-ranging long-distance relationships 
extending from Cyprus and the Levant well into the northern Adriatic in the post-palatial period and in-
volving the Western Peloponnese with Achaea may have been primarily indirect and substantially affected 

52 For Burial 1 and for similarities with Tomb 1 in both chronology 
and behavioural aspects, see Borgna 2019; in particular the small 
stirrup jar belonging to the burial, painted high on the shoulder and 
with careless drawn semicircles, seems datable to LH IIIC late and 
may be referred to a production well-attested at Clauss; in addition 
to the parallels pinpointed in Borgna 2019, see also Papadopou-
los 1979, I 206, II 65 fig. 89; I 204, II 75 fig. 99; I 204, II 69 fig. 39, 
from Clauss «SM»); I 212, II 68 fig. 92, Kanghadi; see now however 
Paschalidis 2018, 171 fig. 327; 193, fig. 370, with a re-assessment 
of the chronological attribution (phases 3-4). Burial 1 represents so-
mehow a transition from the early post-palatial to the late post-pa-
latial occupation: on one hand the pottery accompanying the dead 
cannot be dated later than LH IIIC Middle or an early part of LH 
IIIC Late, while on the other hand the pattern of deposition is strictly 
comparable in the later contexts, as the position of the corpse, the use 
of positioning slabs under the legs, the placing of the funerary set over 
the chest, and even the association of the funerary vessels, including 
an amphoriskos/small amphora and a stirrup jar, seem to indicate; a 
small amphora and a stirrup jars also laid on the chest of a primary 
female burial in Tomb 1, pertaining to the latest use of the tomb 
in LH IIIC Late (Borgna 2017a; Borgna-De Angelis in press; 
Borgna-Vordos 2019); all in all this phase of occupation seems to 
roughly overlap phases 3-4 at Clauss: Paschalidis 2018, 471-475; 
cf. Moschos 2009a.
53 Both vessels are datable to LH IIIC Late: for the globular mono-
chrome stirrup jar see at Spaliareika, Tomb 2 (Giannopoulos 2008, 
pls. 27; 43; the association with a duck-vase is interesting, a situation 

possibly attested also in our tomb, see below) and Chalandritsa (Pa-
padopoulos 1979, I 202; II 180 fig. 204); Paschalidis 2018, 258 
(phase 5, IIIC Late); for the stirrup jar with concentric semicircles and 
zig-zag see in particular Aktypi 2017, 145 fig. 196 (Ayios Vassileios/
Chalandritsa).
54 Above, fn. 42; the kalathos in particular seems attributable to the 
very last LH IIIC Late/SM phase, finding parallels for both shape and 
decorative patterns in Moschos’ phase 6b in Western Achaea (Mo-
schos 2009b, 287 fig. 37; 288 fig. 40a); the last vessel to be deposited, 
a belly amphora with linear decoration, consisting of hastily drawn thi-
ck bands, finds parallel at Voudeni (ibid., 286 figs. 35-36; Kaskantiri 
2016); for the shape, roughly ovoid with high straight neck see also 
possibly earlier IIIC Late exemplars, such as at Ayios Vasileios, Aktypi 
2017, 84-87 fig. 112 No. 97; cf. also Borgna in press(a) with further 
references, also for the small stirrup jar found in the collapsed sand 
and probably fallen from on top the large amphora. This group could 
represent an example of re-use and re-deposition. All in all this phase 
could correspond to phases 5-6 in Western Achaea: Moschos 2009a; 
Paschalidis 2018, 475.
55 Borgna-Licciardello in press; for the heavy belly and the foot’s 
shape the exemplar is well-comparable with the latest Western Achae-
an duck-askoi (e.g. Papadopoulos 1979, I 205, II 140-141 figs. 164-
166, from Clauss; I 207, II 143 fig. 167, Kanghadi; Aktypi 2017, 174-
175, fig. 249, Ayios-Vasileios/Chalandrisa); cf. above, fn. 40.
56 Borgna 2017a; 2019; in press; Borgna-Vordos 2019.
57 Borgna 2017a; 2018 with references.
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Fig. 17. LH IIIC vessels from Tomb 6: A) fragmented double alabastron (SU 534, PT 618); B) globular stirrup jar (SU 527/
Burial 1, PT 615); C) amphoriskos (SU 527/Burial 1, PT 616); D) globular stirrup jar (SU 584); E) globular stirrup jar (SU 584) 

(Archaeological Museum of Aigion, drawings N. Petropoulos).
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Fig. 18. A) belly-handled amphora (SU 520, PT 617); B) huge kalathos (SU 580), both 
from phase 3 (Archaeological Museum of Aigion, drawings N. Petropoulos).
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by a main role played by some of the Aegean international harbours, such as Tiryns, a cornerstone in 
the process of multicultural interaction in the late LBA 58. Over time, and particularly during the latest 
post-palatial phases or IIIC Late/SM, when the role of late Mycenaean centres such as Tiryns was possibly 
reduced 59, this pattern of interaction could have transformed to imply a more intense contact, directly in-
volving the Achaean communities, as the duck-askos – a class of material with a distribution able to trace a 
connection from western Achaea to the Aegean islands and Cyprus – and the huge elaborate krater might 
suggest (Figs. 11, 12) 60.

Turning to the processual perspective, our stratigraphic sequence connecting the activities carried out 
in the dromos to the burial phases in the chamber permits us to confirm unambiguously and relying on 
a thorough set of data what had already been hinted at in the exploration of Tomb 1, namely that the 
last burial phase starting from LH IIIC Late marked a clear discontinuity in the pattern of the use of the 
tombs and, correspondingly, in the approach towards death. It was then that the dromoi, which had been 
thoroughly re-excavated and refurbished on occasion of the early post-palatial re-occupation, seem to have 
been considered useless; the excavation of a sub-vertical pit was enough to carry out the ritual duties re-
lated to the funerary activities, which did not need to exploit a wider selected area in front of the tomb 61. 
This fact may be connected with the substantial reduction of the length of the dromoi in the newly found-
ed IIIC/SM chamber tombs all over Greece, such as at Elateia 62.

Meanwhile, inside the tomb no special care seems to have been devoted to the treatment of the ancient 
burials: the exceptional time-consuming and energy-expending structured and ordered disposal of the 
burial remains, clearly considered a legitimizing resource in the early post-palatial re-occupation, gives way 
to a much more random behaviour resulting in the scattering of human bones and the arbitrary removal 
of funerary goods.

As far as the pattern of occupation of the tombs within each phase of use is concerned, the stratigraphic 
evidence points to a restricted number of re-openings in comparison to the overall number of burials, 
such that we consider it plausible to propose that the dromoi could have been left empty or only partially 
filled during certain periods, involving more funerals and each corresponding to a single social phase, 
namely a single span of time seen as continuous in the lineage perception of each single group attending 
its own funerary plot. The filling of the dromos could possibly have meant the intended definitive closure 
and the end of the function of the tomb as a burial site.

As for the much debated problem of the secondary burial, some evidence at our disposal seriously 
undermines the possibility for us to verify its occurrence as a necessary step in the funerals or as a delayed 
funeral: the random occurrence of manipulation in the burial contexts, including a fair number of pri-
mary burials which escaped any kind of manipulation or removal – evidence with good parallels in other 
Mycenaean cemeteries 63 –; the recurrent or systematic location of primary burials in marginal positions, 
namely along the walls and at the edge of the chamber, where it was less necessary to create space for new 
burials, and the overall scanty evidence attesting to access to the tomb independently from the deposition 
of primary burials are among the indications that suggest that secondary burial was not a structured ritual 
step required by religious constraints in the domain of the ancestors’ cults. Instead of following the pri-
mary burials as a part of the funerals, the manipulation of ancient bones mostly seems to have preceded 
the burial deposition balancing utilitarian and ritual constraints, which compelled people to both obtain 
space for further burials and find a connection with true or pretended ancestors through practices of 
self-legitimization and construction of social memory 64.

Only one single case provided the stratigraphic evidence for recognizing an access into the chamber in-
dependently from the intention of burying the dead; this occurred at the very end of the life of the tomb, 

58 For Eastern Mediterranean components in the northern Adriatic 
see with references, Borgna 2009; now in particular Bettelli et 
alii 2019 and other contribution in Fotiadis et alii 2017; for a main 
role of Tiryns in the northern Adriatic-Aegean interaction Borgna 
2017b; 2019; for a Cypriot component at Tiryns during the post-pa-
latial period, see in particular Maran-Papadimitriou 2006, 118ff.; 
Vetters 2011.
59 Recent analysis would downplay the international role of Tiryns 
towards a later part of the post-palatial period, when the site seems to 
suffer a notable shrinkage: Maran 2016; Maran-Papadimitriou 
2017, 76-77.
60 For the duck-askos see Borgna-Licciardello with refs and above 
fn. 55; with reference to Cyprus also Giannopoulos 2008, 159-166; 

the krater on top the tomb (above, fn. 41), can be compared also in the 
Mycenaean pottery in Cyprus, where kraters FS 282 with both fringed 
spirals and running spirals with hourglass fill are attributed to LH IIIC 
Late/SM (Mountjoy 2005, 201 and 203, fig. 41 Nos. 104-105).
61 For the ritual role of dromoi in the Mycenaean period see Papadi-
mitriou 2015; 2016a.
62 Deger-Jalkotzy 2009, 78; 102 fig. 1; cf. Dickinson 2006, 181-
182.
63 At Clauss, Paschalidis 2018, 463.
64 Borgna-De Angeli in press; Borgna-Vordos 2019; for practi-
ces of manipulation possibly unrelated to secondary funerals cf. re-
cently Harrell 2016. 
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when the last visitors entered the chamber by removing some earth and stones (SU -549); their visit how-
ever did not apparently imply any manipulation of ancient bones, as the three burials previously deposited 
remained mainly untouched, though in an extremely bad state of preservation due to crushing effects and 
post-depositional processes (Fig. 10). Fire affected then the corpses: whether this was an attempt to sub-
stitute manipulation for dismantling individual identities within ritual constraints or was simply an act 
aimed at disinfection and purification is hard to say. The deposition of some vessels and in particular the 
final placement of a huge vessel in the middle of the chamber in front of the door as a clear ritual offering 
leads to the identification of a special type of post-mortem ritual, with possible parallels in other funerary 
contexts, such as at Clauss, in Achaea 65.

We are tempted to connect this evidence to a practice identified, for the earlier phases, immediately out-
side the chambers and consisting of the deposition of pottery within ditches excavated into the dromoi in 
front of the doors, or inserted into narrow openings in the upper part of the door, as some special evidence 
in the dromos of Tomb 7 may well exemplify 66. The practice – which possibly has an echo in the Homeric 
narratives 67 – could possibly be verified in other Mycenaean funerary contexts, where isolated vessels have 
been found in the stomia and near the doors 68; it may have represented a ritual step belonging to a true 
religious cult within a chthonic sphere of beliefs.

The LH IIIA bronze hoard

The set of bronze items hoarded within a shallow pit or a slight recess at the NE corner of the chamber 
(Fig. 19) – supported by the variety of small precious items including gold, faience, rock crystal, hard 
stones beads and seals – introduces some novelties regarding the social status of the people using the 
Trapeza cemetery during an early phase, or the early palatial period.

The bronze group consisted of a long spearhead with a socket strengthened by a decorated ring, a huge 
leaf-shaped razor with a cruciform handle, a knife and a pair of tweezers 69. The spearhead (Fig. 19A) may 
be attributed to Avila’s group V and Höckmann’s group G, var. I 70. In Achaea an exclusive parallel is 
represented by an item belonging to a group of bronzes most probably coming from Aigeira and now in 
Berlin 71. Outside of Achaea, parallels can be founded in palatial regions including Messenia with Pylos 
and the Argolid with Prosymna, where a detailed comparison is offered by a spearhead showing a base ring 
with the same type of decoration as the Trapeza exemplar, namely an incised zig-zag pattern, a detail that 
supports the attribution of the two weapons to the same workshop or social unit of distribution and use 72. 
At Prosymna, the spearhead – from Tomb X – was associated with further spearheads and various objects 
including tweezers: the objects were discovered overlapped in a cohesive deposition pointing to a hoard 
or treasure more than to a funerary set 73. According to the chronology proposed by Blegen, the context 
should date to LH IIIB, a date well-suitable for the Aigeira group according to Kontorli-Papadopo lou; 
spearheads belonging to the same typology seem however to have been circulating since LH IIIA 2, as is 
the case of an exemplar from Pylos (above, fn. 72).

The double-edge razor (Fig. 19B) is comparable with exemplars from Group III, sub-variant e2 in 
Weber’s classification, a group including the razors from the bronze hoard of Nichoria, tholos MME, in 
Messenia and other exemplars from Prosymna (Tomb XLII). The central palatial regions such as Messenia 
and the Argolid, together with some island contexts in Crete and Rhodes, are mostly represented by the 

65 Paschalidis 2018, 457; 467-479.
66 Borgna et alii 2019, 331; Borgna-Vordos 2019; for Tomb 2, 
Borgna-De Angeli in press.
67 See the performances of Odysseus at the Ade’s door: Od. XI 24-28; 
cf. Borgna-De Angeli in press; Borgna-Vordos 2019; Borgna 
et alii 2019, 331-332.
68 See e.g. at Ayia Sotira: Smith-Dabney 2014, 151-152; at Nichoria 
two isolated LH IIIB 2 vessels were found standing in the stomion near 
the blocking wall of the MME tholos (explained as vessels belonging to 
a last unidentifiable burial and moved by robbers): Wilkie 1992, 256. 
69 Found slightly dislocated from the group, the tweezers were pos-
sibly moved during the much later deposition of the pottery group 

including the above-mentioned huge kalathos, which was inserted wi-
thin a kind of pit obtained by excavating the lower deposits. 
70 Avila 1983, 36-37; Höckmann 1980, 47-55; 48 fig. 9; for origin 
and distribution see also Iakovidis 1982, 215.
71 Kontorli-Papadopoulou 2003, pl. 16, 6-9; 41-43 figs. 28-30, 
in part. p. 46 and 41 fig. 28; particularly interesting is the proposal to 
assign the findings to a possible hoard on the basis of the possible com-
parison with a group of bronzes from Tomb X at Prosymna (Blegen 
1937, 353), relevant also for the Trapeza bronzes.
72 Blegen 1937, 339; fig. 510, 1; Avila 1983, 36 No. 78, pl. 13; at 
Pylos, ibid., 36 No. 80, pl. 13.
73 Ibid., Tomb X 197-200.
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Fig. 19. LH IIIA 2 bronzes  (SU 610) including spearhead, knife, razor and tweezers (photo AA., drawings by N. Petropoulos).
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distribution pattern of the type, which in Achaea includes an exemplar from the chamber tombs at Vrys-
arion, in the inner mountain area of Eastern Achaea 74.

The knife (Fig. 19C) has a slightly flanged hilt with two rivets and a triangular blade, and a very slightly 
curvilinear back: it can be attributed to Type 1b of Sandars’ classification, a type provided with a very large 
distribution in both space and time 75.

The tweezers (Fig. 19D), rather long and heavy, belong to the pinched-spring type with long arms neat-
ly incurved inwards, a type only generally datable to LH III, with parallels in both palatial and post-palatial 
contexts 76.

It seems therefore possible to propose that the group was deposited together in LH IIIA 2, a chronolo-
gy that seems to also be suggested by the undecorated kylix deposited nearby (SU 609) (Fig. 16G), compa-
rable with various exemplars, in particular from sites such as Tsoungiza in Corinthia, where the carinated 
undecorated kylix appears to be a sign of the diffusion of a typical palatial pattern in the domain of pottery 
production, distribution and consumption 77.

As anticipated, the find context of the bronzes – orderly deposited one on top the other and slightly 
apart from the burial assemblages – fits well with a depositional pattern implying the disposal of hoards 
and treasures, namely materials provided with a symbolic function in the framework of communal acts 
involving the whole structural context, the tomb, more than any single burial. It reminds therefore the 
phenomenon of stockpiling of precious materials within structured pits in several tombs, either in the 
dromoi or in the chambers, according to a pattern widespread particularly in the late pre-palatial and early 
palatial periods. The contexts of Nichoria, Tholos MME, those of Tragana, and also Prosymna, Tomb X, 
may offer possible parallels, which appear convincing for both the typology of some of the objects and 
the functional association of the different categories of objects 78. The meaning of these kinds of deposits 
remains uncertain, though they have been sometimes considered as ritual disposal of earlier objects on the 
occasion of restoration and re-foundation of the funerary structures and the inception of new cycles of 
occupation 79. As for Tomb 6 at the Trapeza, the stratigraphic and depositional circumstances 80, together 
with the chronological indications offered by the objects, suggest that the placement of the objects oc-
curred in the framework of a propitiatory ritual implying offerings and libations, carried out at the end of 
the cycle of primary use of the tomb, towards the end of LH IIIA 2 or at the LH IIIA 2/IIIB transition.

As for the possible identities implied by the bronzes, considered for their functional features, the mil-
itary domain and the warrior role emerge as the most likely important evidence in explaining the social 
and cultural context of the finding, all the more so as the huge decorated spearhead points to a ceremonial 
sphere of military display, most probably related to exclusive social components. The association with a 
knife, razor and tweezers leads to take into consideration a wider range of semantic references, not only 
pointing to the sphere of toilette and personal care 81, but also involving hand-work and technical abilities, 
possibly included within the ideological values of the Mycenaean elites. The tweezers in particular may be 

74 Weber 1996, 39, 87-88 pl.12: Nos. 131-133 for Nichoria and Vry-
sarion; the depositional context at Nichoria dates to LH IIIA 2, but 
may well include earlier materials: Wilkie 1992, 326 figs. 5-28; for 
Vrysarion see also Papadopoulos 1979, 147-148 and 302 fig. 326; 
270 fig. 294; for Prosymna also Blegen 1937, 185; 338 fig. 487, 1.
75 Sandars 1955, 177-179; 191-193; Iakovidis 1982, 215-216 and 
221 fig. 35; in Achaea see Papadopoulos 1979, 318 fig. 342b and 
285 fig. 309b; 318 fig. 342a and 284 fig. 308c; Paschalidis 2018, 
423-424; for distribution see also Karantzali 2001, 71.
76 Iakovidis 1982, 215-216; 221 fig. 35; in Achaea see Papadopou-
los 1979, 148; cf. in part. 306 fig. 330d and 273 fig. 297 (from Kalli-
thea); cf. Giannopoulos 2008, pl. 23, 22 (Spaliareika, Grab 2, IIIC 
Early/Middle); elsewhere, see the Nichoria tholos, Wilkie 1992, 310 
and 332 No. 1181; see furthermore Tomb X at Prosymna: Blegen 
1937, 349-350 fig. 512; from Tomb XLII see fig. 377; at Dendra see 
Persson 1931, 89-90, fig. 62.
77 Low stem with deep bowl points in particular to parallels such as 
those seen in Thomas 2011a, 213-214 fig. 23, 238; 2011b, 299 fig. 1, 
5 (Tsoungiza, LH IIIA 2); cf. Shelton 2016, 321 fig. 20, 4 (Mycenae, 
Petsas House); solidly painted, e.g. at Ayios Stephanos, Mountjoy 
2008, 309; see also Ead. 1996, 52 fig. 4, 58 and 54 fig. 6, 56 for IIIA1-
2; and in particular for stem and bowl 56, fig. 8, 54 (but IIIB, with 
flaring lip); in general for plain kylikes in funerary contexts cf. Cava-
nagh-Mee 2014 (mainly in dromoi); Smith et alii 2017, in part. 178; 
Arena (2015, 29) emphasizes the scantiness of kylikes in Achaea as 
sign of distance from the palatial environment.

78 Nichoria: Wilkie 1987; 1992: comparable razors (above) are asso-
ciated to weapons and metal vessels; Prosymna: Blegen 1937, 353 and 
fig. 610; the group, made up of spearheads, an arrowhead, a knife, twe-
ezers and razors/cleavers, was covered by an upside-down bronze basin; 
Tragana: Μαρινατος 1960, 247-249 pls. 93b-94: bronze vessels with 
spearheads, knives, razors and other items; in Achaea the earlier (or LH 
II-IIIA) context of Pharai-Katarraktis is well-known (Papadopou-
los 1979; 1999, 272; Giannopoulos 2008, 42-46 fig. 10; Pascha-
lidis 2018, 6): it included a long ceremonial spearhead, not very far 
from the Trapeza exemplar; in general see also at Mycenae, Dendra (e.g. 
Tomb 2, Persson 1931, 91-98 pl. 30) and Prosymna (Blegen 1937, 
235; Kontorli-Papadopoulou 1987; Cavanagh-Mee 1998, 72; 
Papadopoulos - Kontorli-Papadopoulou 2001); for a general 
updated survey cf. Paschalidis 2018, 464 fn. 178.
79 As ritual deposits cf. Cavanagh-Mee 1998, 70-72.
80 It is worth stressing that both the kylix – which was broken in situ 
– and the bronzes were covered by a thin layer of clayey earth rich in 
grit and limestone fragments, which characterized the process of decay 
of the walls during the abandonment after the primary use; a synchro-
nous deposition of the small “hoard” and the kylix seems to be pointed 
out also by the fact that the ring strengthening the socket of the spe-
arhead was found separated from the weapon, near the kylix. 
81 Cf. Treherne 1995; Weber 1996, 29-32; for the post-palatial 
period and the Early Iron Age see also with refs. D’Onofrio 2011; 
2017, 37.
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Fig. 20. Carnelian amygdaloidal seal from Tomb 6 (SU 607) (photo 
and drawing N. Petropoulos).

explained as tools because of their notable dimensions, as they could have been useful for extracting arrow-
heads from wounds as well as for several other activities; the same can be said for the knife and the razor, 
both tools well-suited for scraping, skinning and preparatory actions, even in the framework of ceremonial 
activities such as sacrifice and ceremonial consumption 82, a domain referred to also by the kylix. Through 
an abridged association of symbolic items, the identity of the possessor might therefore compete with 
those expressed by the more complete wealthy possessions of early-palatial Mycenaean aristocracies, in-
cluding at time swords for the military equipment, and metal vessels for convivial and ritual competences.

82 Razors and tweezers are associated to metal vessels in several of the 
above-mentioned contexts, such as the groups from Nichoria and 
Prosymna, Tomb X (here in particular the association of the twee-
zers with the arrowhead could refer to hunting activities) (above, fn. 
76); see also the context of Tomb 2 at Spaliareika-Lousikon (Gian-
nopoulos 2008, 115-116 pl. 23); for an explanation of tweezers as 
craft tools see the whole group of tools from Nauplion (including a 

razor: Arnott 1999; Piteros 2015); Prosymna, Tomb XXXIII, for 
the association of tweezers and saw (Blegen 1937, 349-350 and fig. 
244); together with warrior equipment see also at Perati, Tomb 123: 
Ιακωβιδης 1969/70, 426-430; on the use-related aspects of tweezers 
cf. also ibid., 284 fn. 2; Σπυροπουλος 1972, 113-116; Paschali-
dis 2018, 427-428.
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The exclusive social identity expressed by the group of bronzes of Tomb 6 is all the more intriguing 
as it may contribute to illuminating the social organization of Eastern Achaea in the early palatial period 
as well as to disentangling the thread of its relationships with the North-eastern Peloponnese and the 
palaces 83. The new evidence seems in particular to undermine the hypothesis, put forward on a previ-
ous occasion, that the Trapeza community substantially represented a small rural site dependent on the 
central site of Aigion (above), where archaeological evidence including monumental architecture is able 
to demonstrate an emergent role up until the pre-palatial period or LH II-IIIA 1, while destruction and 
discontinuity seem to dramatically affect the development of the site afterwards 84.

Tomb 6 seems to have been founded immediately after these disruptive events, late in LH IIIA 1 or at 
the IIIA 1/IIIA 2 transition and may well represent the inception of a new pattern of population, affected 
by competition amongst emergent groups able to display wealthy assemblages and symbols of power, 
as some evidence in Western Achaea could also suggest for the early palatial period 85. The Trapeza site 
seems therefore to have been well-connected to the palatial sites or to a few main sites belonging to the 
palatial regions, such as Messenia and the Argolid. The most convincing parallels for the bronze objects 
from the Trapeza clearly relate to these regions and in particular to the North-eastern Peloponnese, as is 
well demonstrated by the long decorated spearhead at Prosymna, Tomb X. Meanwhile the best parallels 
found in Achaea itself, such as the spearhead from Aigeira and the razor from Vrysarion, could indicate 
an eastern distribution of strategic sites, suitable for overseeing the main communication routes and inner 
valleys towards the eastern and inner regions controlled by the palaces as part of their expansion policies.

Some of the seals from Tomb 6 might also contribute to strengthening the evidence of an eminent 
social component, provided with both social power in the local community and the right of maintaining 
exclusive relationships with political elites at a distance, as an amygdaloidal carnelian seal with a pictorial 
pattern representing a recumbent lion belonging to the so-called cut-style could suggest (Fig. 20) 86.

In conclusion, the overall evidence from LH IIIA Trapeza seems to be relevant for contributing to the 
long-standing discussion on the role of Eastern Achaea between independent heterarchical organization 
and political dependency on the palaces 87. If the claim that a palatial officer dwelled at the Trapeza seems 
incautious, we can instead be definitely confident that the connection with the palatial environments of 
the North-eastern Pelopennese during the early palatial period was well-founded in Eastern Achaea and 
possibly stronger and more direct than in Western Achaea 88.

Finally, the evidence attesting that a special group from the Trapeza community was able to display 
goods and symbols of status in the funerary domain could be explained by future research into one of the 
following patterns: on the one hand, relying on the application of network analysis 89, we could connect 
the Trapeza evidence to the inception of a process of distribution on a regional scale of practices and items 
marking a cultural and social identity that regional elites settled in central sites, such as Aigion in our case, 
began sharing with peripheral or secondary sites, thus progressively including them in larger networks 
ultimately centred on the palatial sites and promoting a process of cultural homogenization.

On the other hand, by giving more weight to the discontinuities and destruction events recorded in the 
late pre-palatial period and taking into consideration the apparent decrease in the importance of Aigion 
in the succeeding period, it is tempting to explain the bronze hoard of the Trapeza as a sign of a direct 
connection with the palatial environment, a possible indication of a palatial strategy searching for contacts 
and alliances in some strongholds of the Achaean territory.

elisabetta.borgna@uniud.it 
gasparedeangeli@tiscali.it

Università di Udine

83 For the state of the art and references see Arena 2015, in part. fn. 9; 
cf. Petropoulos 2016; Borgna-Licciardello in press.
84 For Mycenaean Aigion see Papazoglou-Manioudaki 2010; 
2015, in part. 320-321; for discontinuities during LH IIIA, also af-
fecting elites tombs and tholoi of Western Achaea, see also Ead. 2009; 
Arena 2015, 12-27; Paschalidis 2018, 14.
85 Kallithea-Langanidia VIII: Papadopoulos 1992, 57-58; 1999, 
269-270 (LH IIIA 2-B), pl. 57c; Giannopoulos 2008, 54; Pascha-
lidis 2018, 14 (referring also to unpublished contexts from Voudeni).
86 The seal could possibly be related to a production still active in LM 
II-IIIA Knossos; for comparisons, see Krzyszkowska 2005, 202 No. 
386 (CMS II 3 No. 80); CMS X No. 132; for parallels of some of the 

details, such as the elongated face of the animal and the vegetal pattern 
on its back, see e.g. CMS V No. 182; note also the presence of a similar 
carnelian amygdaloidal seal with the pattern of the recumbent lion in 
cut-style at Mycenae (CMS I No. 56); the object is still in the restora-
tion laboratory of the Patras Museum, and has to be submitted to an 
analytical study with a complete documentation including the cast of 
the object.
87 See in general with references Arena 2015.
88 Cf. Papazoglou-Manioudaki 2015, 322; on the direct link 
between the distribution of weapons and palatial administration see 
e.g. Palaima 1999.
89 Cf. Kramer-Hajos 2016, 70-106, for central Greece.
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EVIDENCE AND SOME SPECULATIONS ON BRONZE AGE 
PRESENCE AT THE WIDER AREA OF KYMISSALA, RHODES*

Manolis I. Stefanakis

Riassunto. Il presente contributo raccoglie le evidenze relative alla presenza micenea nell’ampia area di Kymissala e si basa su 
dati delle ricognizioni e su rinvenimenti sporadici: in particolare ceramica e armi. I manufatti, esaminati partendo dalla conside-
razione dei loro rispettivi punti di rinvenimento, attestano che la zona fu abitata fin dal periodo preistorico (probabilmente tardo 
Neolitico/Bronzo iniziale) e, con ancora maggiore intensità, nella tarda età del Bronzo. Si ipotizza inoltre una presenza micenea e 
l’esistenza di un insediamento, al momento non ancora identificato. In base a tale analisi quindi anche Kymissala rientra in quel 
ben noto contesto miceneo stabilizzatosi nella parte meridionale dell’isola.

Περίληψη. Στην εργασία συγκεντρώνονται οι μέχρι σήμερα μαρτυρίες για την παρουσία μυκηναϊκού στοιχείου στην ευρύτερη 
περιοχή της Κυμισάλας, οι οποίες αφορούν σε αποτελέσματα επιφανειακών ερευνών και τυχαία ευρήματα (κυρίως κεραμική, αλλά και 
χάλκινα όπλα). Τα ευρήματα συζητούνται χρονολογικά σε σχέση με τα φερόμενα σημεία εύρεσής τους, σε μια προσπάθεια να καταδειχτεί 
η χρήση της περιοχής κατά την προϊστορική περίοδο. Όπως προκύπτει, υπήρξε μια ουσιαστική παρουσία των μυκηναίων και πιθανότατα 
μια εκτεταμένη κατοίκηση του χώρου – παρόλο που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί κάποιος οικιστικός πυρήνας στην περιοχή – από την 
ύστερη Νεολιθική/πρώιμη Ελλαδική, με εντατικότερη χρήση κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γεγονός που εντάσσει την περιοχή 
της Κυμισάλας στο πλαίσιο του καθιερωμένου μυκηναϊκού δικτύου θέσεων της νότιας Ρόδου.

Abstract. The paper is bringing together evidence on the Mycenaean presence in the wider area of Kymissala based on surveys 
and sporadic finds, namely pottery and weapons. The finds are discussed according to their alleged find-spots in an attempt to 
show that the area was inhabited since prehistoric – possibly late Neolithic/early Bronze Age – times with a more intensive use in 
the late Bronze Age, inferring to a Mycenaean presence and maybe a settlement in the area – although such a nucleus has not been 
identified so far – putting thus Kymissala in the context of the well-established south-Rhodes Mycenaean network.

1. The region of Kymissala in antiquity

The region of Kymissala is located on the SW coast of the island of Rhodes (Fig. 1). The area is part 
of the Natura 2000 EU wide network of nature protection areas 1 and was declared an archaeological 
zone in 2012, by the Greek Ministry of Culture and Sports 2. During antiquity, the deme of Kymissaleis, 
the administrative territory of the Camirian Chora and the pan-Rhodian state extended here. The area 
is currently undergoing intensive archaeological research conducted by the Department of Mediterra-
nean Studies of the University of the Aegean and the Ephorate of Antiquities of the Dodecanese since 
2006 3. The Kymissala Archaeological Research Project (KARP) 4, is the only research project focusing on 
the study of a deme of the Rhodian countryside to date.

Apart from systematic excavation on selected sites, the wider area has been thoroughly investigated by 
surface surveying, where a number of sites were located varying from fortified hilltops to settlements, large 
necropoleis and smaller burial sites, quarries, various other sites and a network of roads, distributed within 

* Many thanks are addressed to my colleagues Foteini Zervaki of the 
Ephorate of Antiquities of the Dodecanese for the fruitful discussion 
on issues of this paper and Vicky Hatzipetrou for saving it from many 
language lapses. Also, to the dear friend Filimonas N. Roussos for the 
photographs of all artifacts illustrated.
1 Official Journal of European Union 2006, L 259, 1-104; Νταφης et 
alii 1997, 322; Βεργωτη 2017, 152.
2 Official Government Gazette 218/Α.Α.Π./15-06-2012, «Έγκριση 
κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου της περιοχής Κυμισάλας-
Γλυφάδας Νότιας Ρόδου Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3 With the collaboration of the School of Rural and Surveying 
Engineering of the National Technical University of Athens (Prof. 
Andreas Georgopoulos) and the Institute of Archaeology and Eth-
nology of the Polish Academy of Sciences, in Łódtź (Prof. Mariusz 
Mielczarek).
4 On preliminary results of the KARP see Στεφανακης 2009; 
Stefanakis 2015; 2017a; Στεφανακης 2017d; Πατσιαδα-
Στεφανακης 2009-2011; 2014a; 2014b; 2016a; 2016b; 2016c; 
Stefanakis et alii 2015; 2014b; Στεφανακης-Πατσιαδα 
2014a.
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Fig. 1. Rhodes. Maps with ancient sites and modern villages (after Παπαχριστοδουλου 1989).

two fertile basins to the E and W of the Hagios Phokas’ acropolis (Fig. 2) 5. Although the vast majority of 
the sites have produced classical and Hellenistic pottery, there have been sporadic finds in the past, form-
ing evidence for a prehistoric to – and mainly – Late Mycenaean habitation of the area 6.

The paper is bringing together evidence based on surveys and studies published in the past, which 
included prehistoric finds from the area of Kymissala. Modern research has attempted – but not succeed-
ed so far –, in locating any sites predating Archaic period 7. A list of 30 published Bronze Age artifacts, 
pottery and metal objects, from the wider area is compiled. The exact provenance and the archaeological 
context of the artifacts are unknown. The finds are discussed according to their alleged find-spots (Fig. 3).

5 Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011; Stefanakis 2017b.
6 It is a fact that the Mycenaean influence reached Rhodes, as early 
as the later 15th century BC, when Mycenaean style pottery, wea-
pons, and jewelry were placed in Mycenaean-style chamber tombs 
(see, indicatively Tartaron 2013, 17; Benzi 1988a, 59; 1992, 

209-212). On a concise discussion on sites by period see Mee 1982, 
78-92.
7 Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 93. Research funded by IN-
STAP in 2009-2010 (Iid. 2009-2011, 83, N. 138) did not manage to 
locate any Mycenaean tomb in the necropolis of Kymissala.
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Fig. 2. Kymissala. Map of the wider archaeological area with the two basins: 1. ACROPOLIS (CITADEL). 2. SETTLEMENTS/
INSTALLATIONS: 2.1 Stelies; 2.2 Marmarounia; 2.3 Kampanes; 2.4 Unidentified location W of the hill of Kymissala;  

2.5 Atoumas hill; 2.6 Vassilika; 2.7 Napes; 2.8 Charakas, Amelantrou; 2.9 Glyphada, Monossyria. 3. CEMETERIES:  
3.1 The Necropolis of Kymissala (Sectors Ι, ΙΙΙ, IV); 3.2 Kampanes; 3.3 Napes; 3.4 Glyphada, Oglyma; 3.5 Glyphada, Hagios 

Georgios; 3.6 Glyphada, Pouggas; 3.7 Alonia. 4. Quarries: 4.1 Hagios Phokas; 4.2 Napes; 5. OTHER SITES: 5.1 Spring; 5.2 Fort; 
6. ANCIENT ROAD (after Stefanakis 2017b).

Fig. 3. Kymissala. Map of sites with prehistoric finds (background Google Earth; el. A.).
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2. Sites of the wider area of Kymissala with sporadic Mycenaean finds

1. Hagios Phokas (acropolis) (Fig. 3.1)

The hill of Hagios Fokas, whose peak served as the acropolis of the area, strongly fortified and con-
taining a small Hellenistic temple, emerges in the centre of the archaeological zone. The site has pro-
duced pottery mainly from the Archaic to the Hellenistic period 8, while prehistoric, Late Neolithic-Early 
Bronze Age habitation, has been suggested by Hope-Simpson and Lazenby in the light of «a few sherds of 
“oatmeal” fabric, including part of a V-shaped vestigial lug, of coarse clay with white and purple grits, and 
smoothed orange surface», which were found on the hill of Hagios Phokas 9. No Bronze Age material has 
been observed so far by ongoing research.

2. Oglyma/Glyphada (cemetery) (Fig. 3.2)

The cemetery at Oglyma, on the W-SW edge of the Glyphada bay, is extensive and consists of shaft 
graves of the Classical and Hellenistic period 10. The site by the shore of Glyphada/Monossyria, most likely 
the ancient Mnasyrion (Str. 14.2.12.1), the port of the deme of Kymissaleis 11 served the area. Mycenaean 
tombs have been reported here in the past 12, as well as in later years by locals, at a site called “mikenaikoi 
tafoi” by the locals, but no such cemetery has been located yet by current research 13.

3. Lakki (Fig. 3.3)

Inglieri reports Late Mycenean tombs, which came to light during cultivation at the area of Lakki, S of 
Glyphada/Monossyria 14. Also from this area, an EBIIIB duck-vase, which was regarded as an import from 
the Cyclades, currently at the Copenhagen Museum (No. 1), has been recorded 15. The vase was purchased 
by Chr. Blinkenberg and C.F. Kinch, during an expedition either in 1902 or 1905 16. Again, no Mycenaean 
nucleus has been identified at the area.

4. Kymissala (Necropolis-sector III) (Fig. 3.4)

The particularly large central necropolis of Kymissala, extends from the western foot of the hill of Ha-
gios Phokas to the E, N and NW slopes of the hill of Kymissala 17. Mycenaean tombs have been reported 
here in the past 18 and a number of known Mycenaean artifacts are likely to have originated from this site 19. 
The necropolis was heavily looted in the second half of the 19th and the early 20th century 20 and a good 
number of artifacts found their way to the major museums of Europe and the United States, some of 
which were indeed products of the Bronze Age 21.

8 On the acropolis at Hagios Phokas see Στεφανακης-Πατσιαδα 
2009-2011, 72-76; Stefanakis 2017b, 11.
9 Hope Simpson-Lazenby 1973, 146; Hope Simpson-Dickin-
son 1979, 352; Hope Simpson 1981, 197; Mee 1982, 59, 160; Ben-
zi 1992, 432.
10 On the necropolis of Oglyma see Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-
2011, 90-91; Stefanakis 2017b, 14-15.
11 On Glyphada see Id. 2017b, 13; Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-
2011, 91.
12 Inglieri 1936, 51, No. 155. See also Ζερβουδακη 1973, 517, fn. 
56; Mee 1982, 60, 106; Benzi 1992, 432.
13 There is no mention by Hope Simpson-Lazenby at Glyphada bay 
(Hope Simpson-Lazenby 1973, 147).
14 Inglieri 1936, 51, No. 154.

15 Dietz 1974, 134-135, fig. 1; Mee 1982, 59, 105; Rutter 1985, 
574, 585, I.1; Benzi 1992, 432; Marketou 2009, 51.
16 Dietz 1974, 133.
17 On the necropolis see Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 76-
86. Πατσιαδα 2017; Stefanakis 2017b, 14.
18 Inglieri 1936, 53, No. 3; Pernier 1914, 240; Maiuri 1928, 84.
19 Hope Simpson-Dickinson 1979, 352; Hope Simpson 1981, 
197; Furtwängler 1886, 133; Hope Simpson-Lazenby 1973, 
146; Maiuri 1923-1924, 252; Benzi 1992, 432.
20 Pernier 1914, 240; Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 70; 
Μανοyσακη 2014, 42-44; 2017, 113-116; Stefanakis 2017c, 2.
21 Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 68, 70; Πατσιαδα 2017, 
38; Manousaki 2017, 115-116.
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Fig. 4. Map of the maritime trade routes between Glyphada, Chalki and Alimnia (background Google Earth; el. A.).

3. Pottery finds

Regarding the recent excavation, the pottery collected from the majority of the previously investigated 
or looted graves in sector III of the central necropolis on the E slope of the Kymissala hill, points to the 
conclusion that this part of the necropolis was in use mainly during the Archaic and Classical periods and 
not earlier than the 7th century BC 22. However, Amedeo Maiuri 23, who also conducted research on the 
site, reported that Alfred Biliotti 24, the first excavator of this area in the second half of the 19th century, 
dug mainly Mycenaean and Archaic tombs 25. If Maiuri’s information is correct and since during and after 
Biliotti’s excavations a significant amount of pottery reached many museums worldwide, among which 
Mycenaean vases are recorded with provenance from Kymissala (cat. Nos 2-7; Figs 5-8) and Sianna, then 
it is possible that part of the central necropolis, or a nearby area was in use during pre-historic times. From 
the same necropolis a Mycenaean amphora (cat. No. 8), offered for sale at Sianna and seen by Pernier in 
1913 26, may also originate.

It is also possible that at least 19 Mycenaean vases (cat. Nos 9-27) with recorded provenance from Sian-
na/Kastelos today in Copenhagen, originate from Kymissala, since in the 19th century the necropolis of 
Kymissala was regarded as the cemetery of Kretenia/Kastelos 27.

4. Metal weapons (the “Sianna bronzes”)

It is plausible that a find of three bronze artifacts, a short sword or dirk, a knife and a spear from the 
area of Sianna, now in Copenhagen (cat. Nos 28-30), derive from the necropolis of Kymissala. Details 
of the find, which was purchased as a group of three pieces in Rhodes, are not ascertainable. It allegedly 

22 Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 85; Stefanakis 2017b, 14; 
Stefanakis et alii 2015, 284; Stefanakis 2015, 61.
23 On the life and works of Amedeo Maiuri see Amedeo Maiuri.
24 On the life and works of Alfred Biliotti see Barchard 2006; Gun-
ning 2009, 131, fn. 113; Holland-Markides 20082, 88-89. On his 
excavational activities on Rhodes, see also Biliotti-Cotret 1881, 

Δ-Ε (preface); Challis 2008, 146-147.
25 Maiuri 1916, 295; 1926, 252; 1928, 84. Also, Inglieri 1936, 53.
26 Pernier 1914, 240; Maiuri 1923-1924, 252.
27 Brisch 2005, 4-5. See also Furtwängler 1886, 138; Hope 
Simpson-Lazenby 1973, 147; Furumark 1941, 649, 653; Benzi 
1992, 433.
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Fig. 5. Rhodes, Archaeological Museum. LIIIA2 Stirrup jar (inv. 3384; Biliotti collection; photo F.N. Rousos).

Fig. 6. Rhodes, Archaeological Museum. LHIIIA2 Deep bowl with one handle (inv. 3474; Caravella collection;  
photo F.N. Roussos).

Fig. 7. Rhodes, Archaeological Museum. LHIIIA2 Deep bowl with one handle (inv. 3475; Caravella collection;  
photo F.N. Roussos).

Fig. 8. Rhodes, Archaeological Museum. LHIIICI Three-handled piriform jar (inv. 3439; Caravella collection;  
photo F.N. Roussos).
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originated from a Mycenaean tomb near Sianna (Kymissala?) and was acquired in Rhodes, in 1904, from a 
dealer. It is possible that the find originates from the necropolis of Kymissala, where most of the Mycenae-
an pots of the area probably came from 28. According to Sandars these specific types of weapons, attested 
in a wide area among islands and along the coastal fringe of the Eastern Aegean, Near East, were dated in 
the 12th century BC 29. Benzi, however, whilst examining them in the light of new evidence, suggested that 
they are local products rather than imports, namely of types that had already appeared before the end of 
LH IIIA2 30.

5. Early Iron Age funerary stele (the “stele of Kymissala”)

Although certainly not Mycenaean, the first documented and most important early Iron Age find 
from Maiuri’s expedition in 1914, may echo Mycenaean tradition. The still unparalleled funerary stele 
of Kymissala (Fig. 9a-b) is an early example of a stele made of local limestone, with a preserved height 
of 83 cm, 21 cm w. of stele and 49 cm diameter of the disc. A rectangular abacus surmounts the upper 
discoid part. On top of it, one may visualize a decorative element, pegged in the circular socket on the 
upper surface. The disk is decorated with six birds rendered in low relief on one side and a large incised 
rosette on the other. A smaller rosette is incised at a lower level on the same side. The disc is placed 
on the top of a wide neck which was originally fastened to a base of some kind. The date has puzzled 
archaeologists ever since. Although it was dated by the excavator from late Mycenaean to Proto Geo-
metric years 31, it most likely dates to the late 8th-early 7th century, an early example of orientalizing art 
of Rhodes 32.

As has been already suggested by Sourvinou Inwood 33, the shape seems to share similarities with 
a type of earlier composite terracotta figurines, which were fastened to the top of Late Mycenaean 
sarcophagi from Tanagra, as known from the sarcophagus from tomb 6 from the cemetery at the 
site “Gefyra”, where horns of consecration framed a painted disc on which a winged figure (bird or 
butterfly) was pegged with a lead plug 34. The similarity in form of the stele of Kymissala to these sar-
cophagus elements may imply relations with or influences from, earlier Mycenaean monuments of the 
necropolis 35.

6. Discussion

With the single exception of the duck vase (cat. No. 1), all artifacts from the wider area of Kymissala, 
possibly originate from the necropolis of Kymissala (Tab. 1), which in the past was considered as the cem-
etery of Sianna or Kastellos at Kretenia 36.

The scarce evidence of Late Neolithic-Early Bronze Age sherds from the site of Hagios Phokas may 
point to the existence of a small prehistoric nucleus on the top of the hill, related to the site of Lakki on 
the E basin 37. The EBIIIB duck-vase (bird-shaped askos) from Lakki (cat. No. 1), which belongs to Type 
I of Dietz (1974) or I.1 of Rutter (1985), is well attested on Rhodes from the EBIIIB phase of the pro-
to-urban settlement at Asomatos 38, and belongs to a type widely spread in the Aegean 39. Although the 
bulk of such vases around the Aegean region derive from settlements 40, this one is likely to originate from 

28 Sandars 1963, 140-142, 152-153 and pl. 27, 53-55; Mee 1982, 
60; Dietz et alii 2015, 20, 26, 29; Dietz-Trolle 1974, 32; Benzi 
1992, 433.
29 On a detailed discussion of the artifacts see Sandars 1963, 140-
142; 19852, 158. Benzi 2009, 50-51; 2006, 17ff.
30 Benzi 2006, 18.
31 Maiuri 1916, 296-297, fig. 14; 1926, 252; 1928, 84. See also In-
glieri 1936, 54.
32 On the stele and its uncertain dating see; Μπρακαλακησ 1946, 
42-43, No. 1; Ανδρονικος 1963, 192-194, pl. 88α-γ; Andro-
nikos 1968, 120; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; 
Μπρακαλακησ 1974, 247-251; Floren 1987, 328; Sourvinou 

Inwood 1996, 221-222, fn. 455; Στεφανακης 2009, 98-101; 
Στεφανακης-Πατσιαδα 2009-2011, 82, fn. 131; Πατσιαδα 2017, 
38-39.
33 Sourvinou Inwood 1996, 222, fn. 455.
34 Σπυροπουλος 1969, 9-10, 13, pls 2a, 7b; 1970, 190, fig. 8; 1971, 
8-9; Tanagra, 73-74, No. 27.
35 Sourvinou Inwood 1996, 221-222, fn. 455.
36 See above, fn. 27.
37 On the few sites of EBA on Rhodes see Mee 1982, 78.
38 Μαρκετου 1997, 401, fig. 6A.
39 Dietz 1974, 139. Rutter 1985, 585-589.
40 Dietz 1974, 138.
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Provenance Object Date Cat. No.

Lakki Duck-vase EBIIIB 01

Kymissala Stirrup jar LHIIIA2 02

Kymissala Deep bowl LHIIIA2 03

Kymissala Deep bowl LHIIIA2 04

Kymissala Three-handled piriform jar LHIIIC1 26

Sianna/Kymissala Amphoroid krater of piriform shape LHIIIB 20

Sianna/Kymissala Three-handled piriform jar LHIIIB 21

Sianna/Kymissala Amphora of piriform shape “Late Mycenaean” 27

Sianna (Kymissala?) One-edge bronze knife LHIIIA/B 28

Sianna (Kymissala?) Bronze short sword or dirk LHIIIB 29

Sianna (Kymissala?) Bronze spear head LHIIIB-C 30

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Goblet LHIIIA1/2 05

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Patterned kylix LHIIIA2 06

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Patterned kylix LHIIIA2 07

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Patterned kylix LHIIIA2 08

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Patterned kylix LHIIIA2 09

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Monochrome rounded kylix LHIIIA2 10

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Truncated stemmed bowl LHIIIA2 11

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 12

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 13

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 14

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 15

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 16

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Piriform Stirrup jar LHIIIA2 17

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Globular Stirrup jar LHIIIA2 18

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Globular Stirrup jar LHIIIA2 19

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Squat alabastron LHIIIB 22

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Bridge-spouted globular jug LHIIIB 23

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Squat Stirrup jar LHIIIB 24

Sianna or Kastellos (Kymissala?) Askos LHIIIC 25

Table 1. Sites with Mycenaean finds in the area of Kyimissala and dating.

a tomb, judging by its good state of preservation, possibly from the tombs dug in the vicinity by farmers, 
as reported by Inglieri 41. Regardless whether it denotes a settlement or cemetery, the duck-vase adds to the 
evidence, already discussed by Dietz, for Rhodian inter-Aegean connections in the later EBA period 42, 
with a possibility of being a product of a local production center, maybe from Asomatos in Rhodes rather 
than of Cycladic origin 43.

Regarding the fact that the Hagios Phokas hilltop and the Lakki site (Fig. 3) are located on the W and 
E side, respectively, of the Monossyria valley, which is rich in water sources (springs at the sites “Stelies”, 
“Soulountari” and “stis Floues”) and arable land that leads to the Glyphada bay, and taking under consid-
eration the alleged Mycenaean cemetery in the environs of Lakki, possibly in the SE part of the Oglyma 
necropolis 44, it would be tempting to conceive the E basin of the Kymissaleis territory as a vital prehistoric 
area. However, in the lack of securely dated finds, it has to remain only a hypothesis.

With respect to the finds with recorded provenance, apart from those with clearly recorded provenance 
from Kymissala or Sianna (cat. Nos 2-8), further 18 vases (cat. Nos 9-27) in Copenhagen, with uncertain 

41 Inglieri 1936, 51, No. 154.
42 Dietz 1974, 143.
43 Marketou 2009, 52. On the suggested Cycladic origin of the 

Duck-vases see Rutter 1985.
44 See above fn. 12.
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Fig. 9. a: Rhodes, Archaeological Museum. The stele of Kymissala (photo F.N. Roussos); b: drawing of the stele  
(after Amedeo Maiuri).
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provenance from Sianna or Kastelos, are probably to originate from the necropolis of Kymissala too, as 
well as the three bronze weapons (cat. Nos 28-30).

The date range for the sporadic finds from the wider area of Kymissala, apart from the EBIIIB duck-
vase (cat. No. 1) extends from the LHIIIB, period when the Mycenaeans were already settled in Rhodes 45 
(with five examples – cat. Nos 20-24) to LHIIIC, a period of depopulation of the Rhodian countryside 
and of great prosperity for Ialyssos 46 (with two examples, cat. Nos 26-27). LHIIIA2, a period of a large-
scale occupation of the island 47 (with 18 examples, cat. Nos. 3-19, 29) and LHIIIB, a period of decrease 
in burials and pottery production, denoting a general decline (with 6 examples, cat. Nos. 20-23, 28, 30), 
to be better represented 48. These are also the two LHIII sub-periods of considerable number of finds in 
Southern Rhodes 49.

Finally, echoes of Mycenaean tradition are possibly preserved on the early Greek stele of Kymissala.
Adding the above evidence to the bulk of the sporadic finds, dispersed in museums world-wide during 

the past 150 years, as well as surveyed sites and investigated tombs of the necropolis of Kymissala by vari-
ous researchers in the last decades of the 20th century and by the KARP during the last 12 years, one can 
provide a chronological span for the use of the wider area of Kymissala from the Prehistoric era to Late 
Antiquity.

The area was probably inhabited since prehistoric – possibly late Neolithic/early Bronze Age – era, at 
least on the top of Hagios Phokas hill, with use also in the late Bronze Age. Mycenaean pottery and other 
finds mainly from the necropolis of Kymissala and from other find-spots, point to a Mycenaean presence 
and maybe a settlement 50, although such a nucleus has not been identified so far in the area of interest. 
If the hypothesis is right then Kymissala would be placed in the context of the well-established south-
Rhodes Mycenaean network 51.

The expansion of Mycenaean trade incorporated Rhodes, because of its strategic position on the trade 
routes to the Near East and the South East Mediterranean. Ialyssos played undoubtedly a most important 
role as a trade station on this route and also had intensive contacts with the Cyclades and Crete 52. The bay 
of Glyphada, port of the later Deme of Kymissaleis, is likely to have played an important role in aiding sea 
communication and facilitating the transportation of goods (Fig. 4). It is quite probable that the harbor 
was an intermediate port of call on the sea route from Ialyssos to Karpathos and east Crete and vice versa, 
let alone in direct contact with the other two ports of the area, those of Chalci 53 and Alimia 54, thus form-
ing a “triangle” of trade in the area.

The flourishing of the Kymissaleis, however, should be placed in the Late Classical and Early Helle-
nistic period with certainty, coinsiding with the merging of Camiros in the Pan-Rhodian state. The late 
Hellenistic and Roman times in Kymissala are still little known, a second prosperity however seems to 
take place in the Early Christian times, when new settlements were rebuilt, basilicas were erected and the 
central necropolis was extensively reused 55.

Systematic research and excavation in the context of KARP in the following years is expected to deter-
mine the Mycenaean habitation pattern more precisely and identify any Mycenaean site in the area.
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List of Mycenaean artifacts from the wider area of Kymissala

Vases

01 Type: Duck-vase, dark-on-light pattern painted
Provenance: Lakki
Date: EBIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 12500
Bibliography: Dietz 1974, 134-135, figs. 1, 6.1 (drawing); 
Mee 1982, 59, 105; Rutter 1985, 574, 585, I.1; Marketou 
2009, 51-52
Remarks: Cycladic (?) import. Bought by Chr. Blinkenberg 
and C.F. Kinch

02 Type: Stirrup jar
Provenance: Kymissala
Date: LHIIIA2
Location: Rhodes, Archaeological Museum: 3384 (Biliotti 
collection)
Bibliography: Maiuri 1926, 253; Hope Simpson-Lazenby 
1973, 147, fn. 110; Mee 1982, 60, 141; Benzi 1992, 432-433, 
tav. 138d-e
Remarks: Imported (Fig. 5)

03 Type: Deep bowl with one handle
Provenance: Kymissala
Date: LHIIIA2
Location: Rhodes, Archaeological Museum: 3474 (Caravella 
collection)
Bibliography: Maiuri 1926, 253; Hope Simpson-Lazenby 
1973, 147, fn. 110; Mee 1982, 60, 142; Benzi 1992, 433, tav. 
138f
Remarks: Imported (Fig. 6)

04 Type: Deep bowl with one handle
Provenance: Kymissala
Date: LHIIIA2
Location: Rhodes, Archaeological Museum: 3475 (Caravella 
collection)
Bibliography: Maiuri 1926, 253; Hope Simpson-Lazenby 
1973, 147, fn. 110; Mee 1982, 60, 141; Benzi 1992, 433, tav. 
138g
Remarks: Imported (Fig. 7)

05 Type: Goblet (with two vertical strap handles from rim to 
shoulder)
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA1/2
Location: Copenhagen, National Museum: 6476
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II: 40, pl. 53, 
12; Stubbings 1951, 13; Hope Simpson- Lazenby 1973, 
147, fn. 112; Mee 1982, 59, 60, 140; Mountjoy 1999, 994, 
No. 16

06 Type Patterned kylix
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6474
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 38-39, pl. 
51:10; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140; BAPD 9014231

07 Type: Patterned Kylix
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6475
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 39, pl. 
52:5; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

08 Type: Patterned kylix
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6472
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 39, pl. 
52:6; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

09 Type: Patterned kylix
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6473
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 39, pl. 
52:7; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

10 Type: Monochrome rounded kylix (with two strap handles 
from rim to shoulder)
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6477
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 40, pl. 
53:9; Stubbings 1951, 13; Hope Simpson Lazenby 1973, 
147, fn. 112; Mee 1982, 59, 60, 140

11 Type: Truncated stemmed bowl with two horizontal handles
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6478
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 40, pl. 
54:13. Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Stub-
bings 1951, 13; Mee 1982, 59, 60, 140

12 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6484
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:1; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140.

13 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6483
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:2; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

14 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6482
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:7; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

15 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6479
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:8; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140
16 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
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Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6480
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:9; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140; Mountjoy 1999, 1001, No. 36

17 Type: Piriform stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6481
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 42, pl. 
57:10; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

18 Type: Globular stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6485
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 43, pl. 
59:12; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140.

19 Type: Globular stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIA2
Location: Copenhagen, National Museum: 6486
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 43-44, pl. 
59:16; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

20 Type: Amphoroid krater of piriform shape
Provenance: Sianna/Kymissala
Date: LHIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 6508
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 37, pl. 
49.1 (50.1); Furumark 1941, 653; Hope Simpson- La-
zenby 1973, 147, fn. 111; Mee 1982, 60; Benzi 1992, 433; 
Mountjoy 1999, 1015, No. 79; BAPD 1010072
Remarks: Imported

21 Type: Three-handled piriform jar
Provenance: Sianna / Kymissala
Date: LHIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 6492
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National I, 33, pl. 
39.3; Furumark 1941, 590, No. 23; Hope Simpson-La-
zenby 1973, 147, fn. 111; Mee 1982, 60; Benzi 1992, 433
Remarks: Imported

22 Type: Squat alabastron

Provenance Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 6494
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National I, 35, pl. 
46:1; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140; Mountjoy 1999, 1015, No. 81

23 Type: Bridge-spouted globular jug
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIB
Location Copenhagen, National Museum: 6490
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 41, pl. 56:5; 
Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 1982, 59, 
60, 140; Mountjoy 1999, 1016, No. 83

24 Type: Squat stirrup jar
Provenance: Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 6487
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National II, 43, pl. 
59:5; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140; Mountjoy 1999, 1019, No. 92

25 Type: Askos
Provenance Sianna or Kastellos (most likely Kymissala)
Date: LHIIIC1
Location: Copenhagen, National Museum: 6489
Bibliography: CVA Copenhagen, Musée National I, 36, pl. 
46:8; Hope Simpson-Lazenby 1973, 147, fn. 112; Mee 
1982, 59, 60, 140

26 Type: Three-handled piriform jar
Provenance: Kymissala
Date: LHIIICI
Location: Rhodes, Archaeological Museum: 3439 (Caravella 
collection)
Bibliography: Maiuri 1926, 253; Hope Simpson-Lazenby 
1973, 147, fn. 110; Mee 1982, 60, 141; Benzi 1992, 432, tav. 
138c
Remarks: Local (Fig. 8)

27 Type: «A beautiful painted amphora, with a pear-shaped 
body with three small handles on the shoulder»
Provenance: Sianna (most likely Kymissala)
Date: «Late-Mycenaean»
Location: Commerce (Seen by Periner at Sianna in 1913)
Bibliography: Maiuri 1926, 252; Hope Simpson-Lazenby 
1973, 147, fn 113.

Bronze weapons

28 Type: One-edge knife with a flanged tang
Provenance: Mycenaean tomb near Sianna
Date: LHIIIA/B
Location: Copenhagen, National Museum: 5670
Bibliography: Sandars 1963, 140, 152-153 and pl. 27, 54; 
Dietz-Trolle 1974, 32, fig. 23, th;  Mee 1982, 60, 10; San-
dars 19852, 158, figs. 108-110 (p. 159), c; Benzi 2006, 18; 
Dietz et alii  2015, 29, No. 43, pl. VIII.
Remarks: Possibly from the same workshop as No. 29 (short 
sword) below

29 Type: Short sword or dirk. Tapered blade, flanged tang and 
quillons.
Provenance: Mycenaean tomb near Sianna
Type: “H” in the Aegean series
Date: LHIIIB
Location: Copenhagen, National Museum: 5668.

Bibliography: Sandars 1963, 140, 152-153 and pl. 27, 53; 
Dietz-Trolle 1974, 32, fig. 23; Mee 1982, 60, 10;  San-
dars 19852, 158, figs. 108-110 (p. 159), b; Kilian Dirl-
meier 1993, 49 No. 97, Tf. 18 (“Hörnerschwerter” Typ  2b 
1); Benzi 2006, 18; Dietz et alii 2015, 20, No. 5, pl. II
Remarks: Possibly from the same workshop as No. 28 (knife) above

30 Type: Spearhead. Faceting of the socket and marked splay 
of the facets at the base of the blade
Provenance: Mycenaean tomb near Sianna
Date: LHIIIB-C
Location: Copenhagen, National Museum: 5669
Sandars 1963, 140-141, 152-153 and pl. 27, 5; Dietz-Trol-
le 1974, 32, fig. 23; Höckmann 1980, 31, Abb. 5 (D29); Mee 
1982: 60, 10; Avila 1983, 48, No. 104, Tf. 16 (Tp. VII); San-
dars 19852, 159, figs. 108-110, f; Lambrou Philipson 1990, 
cat. No. 594 and pl. 81; Dietz et alii 2015, 27, No. 32, pl. VII
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STATUE ARCAICHE IN TERRACOTTA DA EFESTIA (LEMNO)*

Germano Sarcone

Riassunto. Nel contributo si presentano due frammenti di coroplastica arcaica rinvenuti a Efestia (Lemno): una parte del 
braccio destro di una statua panneggiata di grandezza pari al vero, decorata con motivo a meandro, dall’area dell’Istmo; una testa 
femminile da una grande statua, probabilmente di culto, dal santuario arcaico della Grande Dea. Entrambi i manufatti trovano 
numerosi confronti iconografici e stilistici nella ceramica figurata proto-lemnia, della seconda metà del VII e del VI secolo a.C., e 
nei modellini in terracotta di edifici sacri da Efestia, cronologicamente affini, che esibiscono figure architettoniche su pilastri e che 
lasciano presuppore l’esistenza di una produzione statuaria di grandi dimensioni.

Περίληψη. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται δύο θραύσματα αρχαϊκής κοροπλαστικής που βρέθηκαν στην Ηφαιστία της 
Λήμνου: ένα τμήμα του δεξιού βραχίονα αγάλματος ιματιοφόρου φυσικού μεγέθους, διακοσμημένο με μαίανδρο, από την περιοχή του 
ισθμού, και μια γυναικεία κεφαλή από ένα μεγάλο άγαλμα, μάλλον λατρευτικό, από το αρχαϊκό ιερό της Μεγάλης Θεάς. Αμφότερα τα 
τεχνουργήματα βρίσκουν πολυάριθμα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά παράλληλα στην πρωτολημνιακή εικονιστική κεραμική του 
δεύτερου μισού του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., και στα, συναφούς χρονολόγησης, πήλινα ομοιώματα ιερών κτηρίων από την Ηφαιστία, 
που παρουσιάζουν μορφές επάνω σε πεσσούς και αφήνουν να υποτεθεί η παρουσία παραγωγής αγαλμάτων μεγάλων διαστάσεων.

Abstract. In this paper two archaic terracotta fragments from Hephaistia (Lemnos) are presented: a part of the right arm 
of a draped statue of true size, decorated with a painted meander, from the area of the Isthmus; a female head, probably from a 
large cult statue, from the archaic sanctuary of the Great Goddess. Both artefacts find iconographical and stylistic comparisons 
in the proto-lemnian figurative pottery of the second half of the 7th and 6th centuries BC, and in the terracotta models of sacred 
buildings from Hephaistia, of the same period. These latter, exhibiting architectural figures on pillars, suggest the existence of a 
large statuary production of archaic age in Lemnos.

Premessa

In questo contributo si esaminano due frammenti di coroplastica provenienti dall’insediamento arcai-
co di Efestia, che al momento costituiscono le uniche testimonianze di una grande statuaria in terracotta 
dall’isola di Lemno. Entrambi i frammenti, già presentati nelle pubblicazioni dei rispettivi contesti di sca-
vo, vengono qui esaminati nel quadro dell’artigianato figurativo lemnio di VII-VI secolo a.C. e con una 
nuova proposta ricostruttiva.

1. Un frammento di statua in terracotta dall’Istmo

1.1 Contesto di rinvenimento

Durante le indagini archeologiche effettuate dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene nell’area 
dell’Istmo di Efestia tra il 2008 e il 2009 sono stati recuperati alcuni frammenti di coroplastica decorata, 

* Ringrazio il Direttore della SAIA, Emanuele Papi, per il costante 
supporto alla mia ricerca e per aver accolto il contributo nell’Annua-
rio. Questo lavoro rientra in un più ampio progetto di studio della 
cultura figurativa di Efestia arcaica, coordinato da Riccardo Di Ce-
sare (Università di Foggia/SAIA), che ringrazio per i consigli e l’indi-
spensabile guida. Per gli spunti e i suggerimenti sono grato, inoltre, 

ad Aliki Moustaka (Università di Salonicco). Lo studio dei materiali 
è stato agevolato grazie alla cortese disponibilità del Soprintendente 
alle Antichità di Lesbo, Pavlos Triantaphyllidis, della direttrice del 
Museo Archeologico Nazionale di Atene, Maria Lagogianni-Geor-
gakarakos, e dei funzionari archeologi Giorgos Kavvadias e Maria 
Chidiroglou.
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Figg. 1-2. Myrina, Museo Archeologico. Fronte e retro del braccio in terracotta dall’area dell’Istmo di Efestia (foto A.).

ricomposti e pertinenti a un unico oggetto (Figg. 1-2) 1. Il luogo di rinvenimento, l’area 17, saggio 6, pro-
prietà Mavrolambados, fa parte di un contesto particolarmente complesso dal punto di vista stratigrafico 
(Fig. 3); il settore, infatti, ubicato immediatamente a N del cd. Torrioncino, ha restituito testimonianze di 
strati e strutture dall’età micenea (TE III A2-III B e TE IIIC), all’età tardo romana (fine VI-inizi del VII 
secolo d.C.) 2. I frammenti sono stati recuperati in un’unità stratigrafica, US 497, che conteneva residui del 
crollo di una struttura arcaica 3, contenente anche altri materiali quali un grande contenitore frammenta-
rio a decorazione geometrica e alcune ceramiche a vernice rossa della seconda metà del VI secolo a.C. La 
superficie dello strato risultava caratterizzata da tracce di bruciato, mentre nel livello soprastante sono state 
riconosciute tracce della distruzione degli alzati a causa di un incendio 4. Dallo stesso contesto provengono 
anche una freccia di bronzo (US 474) e i resti ossei di una mano e di parte dell’avambraccio (US 504 e 
493), questi ultimi pertinenti alla fase tarda (VI-VII d.C.) dell’area, cui appartiene anche uno spesso muro 
tardoantico (USM 31) che ha intaccato i livelli arcaici.

1 Il reperto è stato presentato dal suo scavatore, che ringrazio per le infor-
mazioni relative al contesto di rinvenimento, nelle notizie degli scavi sulle 
campagne 2007-2011 ad Efestia: Coluccia 2009b, 1188-1189, fig. 18 E.
2 Per gli scavi dell’area 17 v. Greco 2005, 935-944; Greco et alii 
2005, 951-953; Coluccia 2009a; 2009b; Correale 2009.

3 L’US è stata individuata in uno spazio, cd. C, compreso tra una serie 
di muri: si tratta delle USM 31, 33, 34 e 494; v. Coluccia 2009, 1187-
1189, con fig. 17.
4 US 493 = 474; US 504 = 475: v. Coluccia 2009.
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1.2 Osservazioni sul manufatto

L’oggetto (largh. 12.9 cm, alt. 23.7 cm) è ricomposto da quattro frammenti e può essere attribuito al 
braccio destro di una statua panneggiata di dimensioni pari al vero (Fig. 4). Esso descrive una forma conca-
va all’interno, le cui estremità si assottigliano verso l’alto (spessore massimo 8 mm) e si inspessiscono verso 
il centro (1.1 cm) e in basso (1.6 cm). Inferiormente è spezzato prima dell’attacco del gomito, mentre in 
alto, si riconosce la rotondità del deltoide. In sezione il profilo è semicircolare e curva leggermente verso 
l’interno in corrispondenza del punto di contatto del braccio con il torso. Lo schema decorativo fa capire 
che si tratta della decorazione di una veste e non di un braccio nudo, che avrebbe presentato una policro-
mia uniforme dell’incarnato 5.

L’argilla, finemente depurata, priva di inclusi, è di colore arancione e beige. La parte interna, originaria-
mente non visibile, è modellata al tornio, di cui si conservano i segni orizzontali paralleli, e in buona parte 
a mano; sulla superficie, infatti, sono distinguibili in più punti strisce profonde realizzate con ditate e zone 
risparmiate con grumi di argilla, spalmata grossolanamente in fase di modellazione. L’esterno è formato da 
una superficie liscia, con tracce di un sottilissimo ingobbio, probabilmente ricavato dalla stessa argilla, che 
conferisce al braccio una resa lucente.

L’ornato presenta un meandro con margini puntinati allungati in vernice monocroma bruna, reiterato, 
che probabilmente continuava anche sul resto del panneggio. La scansione del meandro è data da sottili 
incisioni, visibili in controluce, impiegate come linea guida per la decorazione.

1.3 Datazione e confronti

Per la datazione del frammento si possiedono due elementi, uno archeologico, l’altro iconografico-sti-
listico. Per quanto riguarda il primo indicatore, il terminus ante quem è fornito dallo strato di apparte-
nenza, l’US 497, che sembra suggerire un orizzonte cronologico della seconda metà del VI secolo a.C. Le 

5 La curvatura della parte superiore, la resa anatomica della superfi-
cie e lo stacco laterale nella parte interna impediscono di riconoscere 
nel manufatto un’altra tipologia di oggetto, come ad esempio la parte 

inferiore di un idolo (del tipo illustrato da Della Seta 1937, tav. II; 
Beschi 2003, 304, figg. 1-2; 2006, tav. XXXVI, NN. c-d).

Fig. 3. Efestia. Pianta generale dell’area 17 e veduta del punto di rinvenimento del braccio in terracotta  
(© Archivio disegni SAIA; NIG 8043. Riel. A. da A. Dibenedetto, P. Vitti, O. Voza).
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Fig. 4. Rilievo grafico del braccio in terracotta da Efestia (© Archivio disegni SAIA; NIG 8093. El. A.).
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condizioni di giacitura del reperto, rinvenuto in più frammenti e mancante della restante parte, lasciano 
pensare che lo strato, seppur omogeneo nella cronologia dei materiali, sia stato, almeno in parte, rimesco-
lato dalle successive attività che hanno interessato l’area.

Relativamente al secondo indicatore, l’ornato del braccio costituisce uno dei motivi decorativi più dif-
fusi della ceramica figurata e dell’artigianato fittile lemnio tra la seconda metà del VII e il VI secolo a.C. In 
particolare, il meandro puntinato o liscio, in alcuni casi intrecciato e ad andamento verticale o obliquo, 
trova numerosi confronti nella ceramica, come decorazione geometrica di superfici o come ornato del 
panneggio nelle figure femminili rappresentate (Figg. 5-9).

Nella pittura vascolare proto-lemnia, già denominata “tirrenica”, possiamo ricordare, senza pretesa di 
completezza, una serie di esemplari provenienti dal santuario della Grande Dea Lemnos (Μεγάλη Θεός) di 
Efestia, ubicato presso un ampio rilievo collinare nel settore nord-occidentale della penisola di Paleopoli e 
al quale ci riferiremo come “Santuario settentrionale” 6:
a) tre crateri, nei quali il meandro, in un caso puntinato, negli altri due liscio, si dispone obliquamente a 
campire un’ampia superficie del prospetto (Figg. 10-11) 7;
b) uno stamnos frammentario, nella cui scansione decorativa sono presenti sia il meandro puntinato, sia il 
meandro liscio disposto verticalmente 8;
c) due deinoi e un vaso cilindrico 9;
d) alcuni frammenti di pareti 10.

Nell’iconografia della Dea Lemnos, il meandro è frequentemente impiegato in attestazioni figurate che 
provengono sia dal santuario arcaico di Efestia, sia dall’edificio sacro individuato a Myrina, posto a S-E 
della penisoletta dell’Osservatorio Meteorologico, presso il vigneto Pantelidis 11.

Dall’Edificio con stipe si annoverano:
e) sulla spalla di un grande stamnos tirrenico (Fig. 5), la divinità, seduta, è ammantata con un’abbondante 
veste e un basso polos, seduta davanti a un suonatore di lira vestito di un corto abito decorato anch’esso con 
motivo a meandro e cirri 12;
f) una forma cilindrica in terracotta (EAM 19248) con la rappresentazione della divinità in abito tipica-
mente tirrenico (Fig. 6), in questo caso come dea cacciatrice, che dopo essersi impossessata di un piccolo 
felino, trafigge con una lancia a doppia punta un animale più grande, forse la madre 13;
g) un collo di anfora (EAM 19243), con la rappresentazione sui due lati di una divinità stante, avvolta con 
un lungo chitone decorato a meandro, con due offerenti, un uomo e un infante, posti di fronte a lei (Fig. 
7) 14; potrebbe trattarsi, ancora una volta, della divinità titolare del santuario;
h) il torso di una statuetta in terracotta abbigliata con una veste chiusa in alto da una fascia decorata a 
meandro 15;
i) la rappresentazione vascolare di una figura femminile, di incerta identificazione, la cui veste è ornata da 
un meandro obliquo, marginato da un’ampia fascia di cirri (Fig. 8) 16.
Inoltre, rappresentazioni simili sono frequenti sui pinakes a ritaglio e traforo in terracotta, una delle classi 
di materiali attestate nell’isola 17. Da Myrina provengono:
l) due esemplari di lastrine traforate, con la rappresentazione della Grande Dea musicante con phorminx, 
sia stante (Fig. 9) sia seduta 18. Il suo lungo chitone è decorato con ampi meandri intrecciati inquadrati, in 
corrispondenza del collo e della parte bassa della veste, da un motivo continuo a cirri 19.

6 Beschi 2005b, 821-918; Di Cesare 2018; Papi 2018; 655-656; Di 
Cesare c.d.s.
7 Myrina, Museo E. 1292 a-c; v. Beschi 1998, 74, fig. 9.
8 Messineo 2001, 216, fig. 224, N. 332.
9 Rispettivamente ibid., 195, fig. 197, N. 288; 196, fig. 199, N. 289; 
211, fig. 214, N. 317; altri frammenti, provenienti dagli scavi dell’area 
centrale, sono pubblicati in Beschi 2005a, 188, tav. XXXIV, N. g.
10 Messineo 2001, 225, fig. 238; altri frammenti (Fig. 12) dal cd. 
Edificio con stipe vengono presentati per la prima volta in questo con-
tributo.
11 Karo 1908, 68-74; Archontidou 2000, 26-34; Beschi 2001.
12 Atene, Museo Archeologico Nazionale EAM 19272; v. Della 
Seta 1937, 644, fig. 4; Caputo 1974; Heurgon 1988, 20-21, figg. 
7-8; Beschi 1992, tav. 24, N. 3.

13 Della Seta 1937, tav. II; Heurgon 1988, 22, fig. 9; Beschi 
1995-2000, fig. 20; 2003, 304, NN. 1-2; 2006, 352, tav. XXXVI, NN. 
c-d.
14 Beschi 1995-2000, 177, fig. 21.
15 Myrina, Museo E. 1203; v. Beschi 2006, tav. VI, NN. c-d.
16 Myrina, Museo N. 1061/2; dall’area del santuario, scavo B (Adriani 
1928-30); v. Messineo 2001, 199-201, figg. 202-203, N. 291. 
17 Beschi 2001, tavv. XVIII-XXV.
18 Myrina, Museo archeologico 2127h e 2127c; v. Beschi 1992, tav. 
24, NN. 1-2; 2001, tav. XXI, N. 2a-b; tav. XXII, N. 1a-b; Rougou 
2004, 88.
19 Beschi 2001, tav. XXI, N. 2a-b; tav. XXII, N. 1a-b; 1995-2000, 
172, fig. 15.
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Fig. 5. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Stamnos tirrenico EAM 26748 con la rappresentazione della dea musicante (foto 
ed el. A.; Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Copyright © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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Fig. 6. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Sostegno cilindrico EAM 19248 con la rappresentazione della dea cacciatrice 
(foto ed el. A.; Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Copyright © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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Fig. 7. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Collo di anfora EAM 19243 con la raffigurazione della Grande Dea e di adoranti 
(foto ed el. A.; Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Copyright © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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Fig. 8. Myrina, Museo Archeologico. Frammento ceramico di dinos ΜΛ 1250/1061 con la rappresentazione di una figura 
femminile vestita con un panneggio a meandro (© Archivio disegni SAIA; NIG 8094. Foto ed el. A.).
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I confronti addotti consentono di precisare l’arco cronologico di riferimento del nostro manufatto.  
I crateri biansati su alto piede, così come gli stamnoi tirrenici, sono stati datati da Beschi verso la fine del 
VII-inizi del VI secolo a.C., mentre il sostegno con la dea cacciatrice dal santuario si data all’ultimo quarto 
del VII secolo a.C. Leggermente più bassa è la datazione dei pinakes in terracotta, per i quali lo stesso stu-
dioso ha proposto l’avanzata prima metà del VI secolo a.C. per il pinax N. 2127c e i primi decenni del VI 
secolo a.C. per l’esemplare N. 2127h.

La datazione più plausibile, dunque, oscilla tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C.

1.4 Ricostruzione

Lo sviluppo verticale dell’ornato, la posa rilassata del braccio suggerita dalla resa anatomica e lo stacco 
laterale per la prosecuzione del panneggio sul torso permettono di escludere l’ipotesi di una statua in 
movimento e aprono alla possibilità di una figura in posizione frontale, stante o seduta (Fig. 13). Sono 
numerose le korai panneggiate provenienti da diversi ambiti geografici del mondo greco che offrono pun-
ti di confronto per la posizione del braccio aderente al torso e rivestito dal panneggio 20, ma ancora più 
stringente, per l’affinità cronologica del materiale, è il confronto con due statue femminili in terracotta di 
VII secolo a.C. dall’Acropoli di Atene, che mostrano la stessa conformazione del braccio e del punto di 

20 Cfr., per esempio, la kore 593 dell’Acropoli di Atene (Richter 
1968, 40-41, figg. 147-150; Karakasi 2001, tav. 129, NN. a-d) e le 

korai di Cheramyes e del gruppo di Geneleos (Richter 1968, 44-55, 
figg. 183-197; Karakasi 2001, tavv. 4-16; tavv. 24-29).

Fig. 9. Myrina, Museo Archeologico. Pinax traforato N. 2127h con la rappresentazione della dea musicante  
(© Archivio disegni SAIA; NIG 8095; foto ed el. A.).
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Fig. 10. Myrina, Museo Archeologico. Cratere “tirrenico” 
N. 1292b dall’Edificio con stipe di Efestia con particolare del 

motivo a meandro (foto A.).

Fig. 11. Myrina, Museo Archeologico. Cratere “tirrenico” N. 
1292a dall’Edificio con stipe di Efestia con motivo decorativo 

a meandro (foto A.).

Fig. 12. Myrina, Museo Archeologico. Frammenti di ceramica “tirrenica” decorati con meandro puntinato dall’Edificio con 
stipe di Efestia (foto A.).

contatto con il torso 21. Nella stessa Efestia, tra la coroplastica votiva di piccole dimensioni proveniente dal 
santuario arcaico sono attestate diverse figure di offerenti nello schema delle korai stanti e panneggiate 22. 
Anche l’ipotesi di una figura seduta, d’altro canto, è compatibile con la posizione del braccio; l’esiguità 
della porzione conservata non permette di risolvere la questione. Nell’iconografia vascolare lemnia di età 
arcaica, le figure femminili, nella maggior parte dei casi identificate come immagini della Grande Dea, sono 
rappresentate sia stanti sia sedute, ma anche in movimento.

Sulla funzione della statua il contesto di ritrovamento non è di aiuto poiché il braccio è stato trovato 
in stato lacunoso e frammentario. Una destinazione acroteriale sembra poco probabile alla luce delle no-
tevoli dimensioni della statua ricostruita 23 e del fatto che a Efestia i modellini arcaici di edifici, dedicati nel 
santuario della Grande Dea, presentano come acroteri esclusivamente elementi architettonici quali volute 
del tipo a cirro, ma non delle figure antropomorfe 24.

Un’altra possibilità è l’identificazione della statua come ex voto, ma la coroplastica votiva attestata fino 
ad oggi a Lemno non sembra raggiungere le dimensioni naturali, limitandosi a statuette grandi fino a un 
massimo di circa 50 cm 25.

21 Nicholls 1991, 23-28; Moustaka 2009, 41-45, figg. 1-5; Do- 
ronzio 2018, 42-44, figg. 29-30. Cfr., inoltre, Μουστακα 2018, 
109-126, contributo di riferimento per le statue fittili arcaiche dall’A-
cropoli di Atene.
22 Beschi 2006, tav. XXXIX, NN. c-e; tav. XL, NN. a-d.
23 Gli acroteri in terracotta del mondo arcaico sono in genere di di-
mensioni inferiori al vero: cfr. gli esempi da Olimpia (Moustaka 
1993) o del tempio arcaico di Sant’Omobono in Mura Sommella 

1993; Parisi Presicce 1997; Adornato 2003; Winter 2009, 378-
380, fig. 5.34, N. 5.E.1a; Rizzo 2011 (e bibliografia), 141-142, fig. 14.
24 EAM 19264; v. Beschi 2005a, tavv. V-VIII; Sarcone c.d.s.
25 Come le statue in terracotta dall’Edificio con stipe con la rappre-
sentazione della Grande Dea (EAM 19228), alta 48 cm, e le sirene, con 
un’altezza massima di 47 cm (Beschi 2006, tav. XIV, NN. a-b; tavv. 
XV-XXVI).
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Fig. 13. Disegno ricostruttivo del braccio in terracotta dall’area dell’Istmo di Efestia (el. A.; © Archivio disegni SAIA; NIG 8096).
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Più verosimile sembra l’ipotesi di una statua di culto. Lo fanno pensare le dimensioni, la qualità della 
manifattura e la scelta dell’ornato della veste, ampiamente utilizzato in rappresentazioni della Grande Dea.

A prescindere dalla funzione del pezzo, il nostro braccio rappresenta un documento di notevole inte-
resse in quanto a Lemno non sono ancora attestate statue monumentali arcaiche in terracotta, eccezion 
fatta per una testa dal santuario di Efestia, qui di seguito ripresentata con una nuova ricostruzione, proba-
bilmente un po’ più recente e che è stata attribuita a una statua di culto. Indizi dell’esistenza di una grande 
statuaria lemnia si potevano dedurre indirettamente dalla presenza di figure sedute e in piedi, in funzione 
di sostegni di cornice, rappresentate sui prospetti dei modellini fittili di edifici dedicati nel santuario di Efe-
stia (Fig. 14), databili tra la fine del VII e la metà del VI secolo a.C. 26. Un ex voto fittile di figura femminile 
“dedalica” (Fig. 15), dallo stesso contesto sacro, esprime, nonostante le dimensioni contenute, una qualità 
statuaria confrontabile con gli esempi dei modellini 27.

Inoltre, anche sulla ceramica cd. tirrenica le figure dipinte presentano una monumentalità tale da poter 
essere espressa in altri materiali e dimensioni. Il nostro braccio costituisce la prova dell’esistenza di una 
coeva tradizione plastica monumentale in terracotta, che faceva ricorso al medesimo repertorio decorativo.

In base ai confronti nella ceramica e nei pinakes fittili dipinti è possibile supporre uno sviluppo del me-
andro fino a campire interamente la veste, probabilmente un chitone poderes, forse a imitazione di un reale 
tessuto ricamato. Negli esempi confrontabili il meandro è sempre marginato in alto, all’altezza del collo, da 
una fascia di cirri, sopra la quale è una collana. Nella parte bassa, viceversa, potevano essere una o più fasce 
composte da una decorazione a cirri, a denti di lupo o con motivi scalari 28.

2. Una testa femminile monumentale dal santuario settentrionale

Lo studio del braccio dall’area dell’Istmo fornisce l’occasione di avanzare nuove considerazioni sull’u-
nico altro esemplare ad oggi noto di coroplastica monumentale da Efestia. Si tratta di una testa (Fig. 16), 

Fig. 14. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Modellino di edificio in 
terracotta EAM 19264 proveniente dall’Edificio con stipe di Efestia (foto A.; 

Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Copyright © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).

Fig. 15. Myrina, Museo Archeologico. Parte 
inferiore di una statuetta in terracotta ΜΛ 

1114, di stile dedalico, dall’area del santuario 
della Grande Dea Lemnos di Efestia (foto A.).

26 Atene, Museo Archeologico Nazionale EAM 19264; v. Beschi 
2005a, tavv. V-VIII; Sarcone c.d.s.
27 Myrina, Museo E. 1114; proveniente dallo scavo A, trincea B, di 

Achille Adriani (Messineo 2001, 280, N. 675, fig. 342).
28 Come il pinax 2127h (Fig. 9).
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Fig. 16. Myrina, Museo Archeologico. Prospetto e profili della testa in terracotta ΜΛ 1155 proveniente dall’area del santuario 
della Grande Dea Lemnos di Efestia (foto A.).

MΛ 1155, ricomposta da cinque frammenti rinvenuti sul fondo di un pithos, al di sotto di un cumulo 
di pietre, durante gli scavi condotti da Achille Adriani nel 1930 all’interno dell’edificio B, posto a NE 
dell’area centrale del santuario settentrionale (Fig. 17) 29. Il manufatto è stato già presentato in due diverse 
occasioni 30, ma il suo riesame autoptico ha consentito di evidenziarne caratteristiche tecniche non rilevate 
in precedenza e di proporne una nuova ricostruzione.

29 Messineo 2001, 88, 267-270.
30 Ibid., 267-270, N. 618, figg. 308-311; Beschi 2006, tav. XXXVII, 

NN. a-b.
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Fig. 17. Pianta generale del santuario della Grande Dea Lemnos di Efestia con l’indicazione del punto di rinvenimento della testa 
ΜΛ 1155 (© Archivio disegni SAIA; NIG 4928. Riel. R. Di Cesare).

2.1 Descrizione e inquadramento storico artistico

La testa, di dimensioni di poco inferiori al vero, è parzialmente lacunosa; si conserva per 19 cm in altezza ed 
è larga 14.5 cm (Fig. 18). In basso è fratturata e si preserva una parte del collo. In alto, invece, è finita e la super-
ficie di attesa, dove conservata, è piatta per consentire la sovrapposizione di un elemento realizzato a parte. In 
sezione orizzontale la testa ha la forma di un cilindro irregolare, cavo al suo interno; il diametro dell’apertura 
superiore è di 14.5 cm. Internamente si riscontrano le linee del tornio e le impronte digitali dell’artigiano. Lo 
spessore delle pareti è di 2/2.5 cm. L’argilla, di colore rosa-beige, è molto depurata: sul volto è perfettamen-
te lisciata e ha una resa lucente, posteriormente, invece, è più ruvida e si notano le tracce della steccatura. 
Sull’occhio, sulle labbra, sulle narici e sulle gote si conservano tracce di colore rosso. La frattura laterale, in 
corrispondenza della guancia sinistra, permette di osservare un dettaglio, finora non rilevato, da cui si deduce 
la tecnica di esecuzione dell’oggetto: tra la faccia e l’anima cilindrica interna della testa c’è uno spazio vuoto che 
si spiega solo con il fatto che il volto è stato lavorato separatamente a matrice e poi applicato sulla parte frontale 
della testa (Fig. 19) 31. Anche le orecchie, dalla resa metallica e piatta, sono state lavorate a parte e applicate. Su 
quello sinistro, l’unico conservato, sono stati praticati due fori obliqui, passanti, del diametro di 4 mm, uno 
sul lobo e l’altro sulla punta del padiglione auricolare: servivano all’applicazione di due orecchini (v. infra).

La testa è stata concepita per una visione frontale: le orecchie, infatti, sono molto sporgenti e orien-
tate verso l’osservatore, conferendo al volto, di cui costituiscono una naturale prosecuzione, una perce-
pibile svasatura. Un ulteriore indizio per una fruizione visiva di prospetto è la minore rifinitura del lato 
posteriore. Gli occhi a mandorla sono allungati e disposti obliquamente, inquadrati da un netto arco so-
praccigliare; le palpebre sono a rilievo e anche il bulbo oculare è reso plasticamente. La fronte è alta e liscia. 
Il naso è lungo, dritto e a punta con un’attenta resa anatomica delle narici; gli zigomi sono sporgenti, le 
labbra, leggermente oblique, si incrociano al centro; infine, il mento è stretto e sporgente. Nel complesso, 
i tratti stilistici della testa rinviano all’area greco-orientale, con stretti punti di contatto con l’ambito samio, 
e portano a datarla nel terzo venticinquennio del VI secolo a.C. (550-525) 32. In alcune caratteristiche, ad 

31 Sull’uso di combinare il volto in terracotta realizzato a matrice, a 
partire dalla prima metà del VII secolo a.C., con altri elementi realizzati 
a mano, v. Muller 2000, 94-96; Burn 2012, 222-223.
32 Un confronto diretto per il nostro esemplare lemnio è offerto da 
un volto in terracotta dall’Artemision di Taso (Fig. 20), attribuito a 

bottega samia, databile intorno al 540 a.C. (Croissant 1983, 37-38, 
tavv. 1-3, N. A2). In generale sulla scultura della Grecia orientale v. 
Rolley 1994, 259-272. Anche Beschi per la datazione della testa ha 
suggerito la metà del VI secolo a.C. (Beschi 2006, 301-302).
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Fig. 18. Rilievo grafico della testa in terracotta ΜΛ 1155 dal santuario della Grande Dea Lemnos di Efestia  
(el. A.; © Archivio disegni SAIA; NIG 8097).

esempio l’assenza dei grandi occhi arrotondati e sbarrati, essa si differenzia dagli stilemi della produzione 
locale di Efestia, di poco precedente o coeva 33. Dalla stessa area cultuale del santuario provengono, ad ogni 
modo, esemplari di coroplastica votiva quali singole teste e vasi plastici (unguentari) configurati a forma 
di offerenti (korai) con volatile (colomba), che esibiscono caratteristiche formali di tipo ionico confronta-
bili 34.

La grande testa se ne distanzia, però, per il maggiore pregio dell’esecuzione, apprezzabile nel delicato 
modellato del volto.

33 Cfr., per esempio, gli esemplari di coroplastica dal santuario della 
Grande Dea di Efestia (Messineo 2001, 264-265; Beschi 2006) e da 

Myrina (Id. 2001). 
34 Beschi 2006, tavv. XXXIX-XL, NN. c-g, a-d.
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Fig. 19. Myrina, Museo Archeologico. Particolare del profilo sinistro della testa ΜΛ 1155 
da Efestia, con indicazione del punto di giunzione tra il volto, realizzato a matrice, e la base 

cilindrica della testa (foto A.).

Fig. 20. Volto in terracotta dall’Artemision di Taso (540 a.C.), confrontabile con la testa ΜΛ 1155 da Efestia (da Croissant 1983).
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2.2 Interpretazione e ricostruzione

La testa dall’area del santuario della Grande Dea rientra nell’ambito di una produzione plastica di pre-
gio e di grandi dimensioni. Pur trattandosi di un singolo elemento della statua, è possibile ricostruirne 
funzione e destinazione d’uso. Innanzitutto va esclusa la possibilità di mettere in relazione la testa con un 
vaso, per via dello spessore notevole e irregolare delle pareti (da 2/2.5 cm) e della grossolanità nella lavora-
zione della parte interna, originariamente non visibile. Poco probabile è anche che si tratti dell’anathema 
della sola testa: dal santuario settentrionale di Efestia e dal suo deposito votivo, in corso di studio, non 
sono attestati altri esemplari analoghi di parti anatomiche di notevoli dimensioni, e gli ex voto consistenti 
in sole teste antropomorfe non superano i 14 cm, compresi il collo e la capigliatura (Fig. 21) 35. Si aggiunga, 
poi, la forma del collo breve e molto inclinato, che non si ritrova su altri esemplari di teste, provenienti dal 
medesimo contesto, nelle quali esso è solitamente verticale 36.

L’ipotesi di una grande statua votiva, di dimensioni di poco inferiori al vero, sembra anche poco pro-
babile, in un contesto dedicatorio composto da piccole teste, animali e idoli, questi ultimi che nel com-
plesso non superano i circa 50 cm di altezza 37. La visione frontale del volto sembra indiziare, inoltre, una 
commessa speciale per una precisa destinazione, meno probabile nel caso di una dedica mobile come un 
ex voto.

La testa sembra, piuttosto, pertinente a una statua di divinità. Il grande foro interno, del diametro di 
14.5 cm, che si abbina alla resa perfettamente orizzontale delle superfici di contatto sul lato superiore, era 
funzionale all’alloggiamento di un polos, simile ai copricapi della divinità femminile rappresentata sulla 
ceramica tirrenica, sui pinakes traforati e sugli idoli con le braccia alzate 38. L’identificazione della testa 
come la parte superiore di un’immagine cultuale della Grande Dea, dunque di una figura femminile, è 
avvalorata nello specifico dall’assenza della barba sul volto, tipico segno iconografico virile distinguibile 
nei prodotti dell’artigianato figurato lemnio per gli individui di sesso maschile 39. Trattandosi di una figura 

35 Come le teste dalla stipe, esposte al museo archeologico nazionale di 
Atene, EAM 19200-19201, o la testa CA 2133 di produzione lemnia 
rinvenuta a Imbro ed esposta al Museo del Louvre (Beschi 2006, tavv. 
XXXI-XXXIII, NN. a-d; tav. XXXIII, NN. e-f).
36 Magi 1970-71, 43-44, figg. 20-21; Beschi 1995-2000, 170, fig. 14; 
2006, tavv. XXXI-XXXIII, NN. a-d.

37 V. n. 25.
38 Il polos come tipico attributo della Grande Dea Lemnos è rappresenta-
to anche sui coperchi con protomi plastiche dall’Edificio con Stipe EAM 
19197-19198 (Beschi 1995-2000, 166, fig. 9; 2001, tav. III, N. 2).
39 Cfr., per esempio, i volti plastici dalla Stipe EAM 19200-19201 o il 
suonatore di lira rappresentato sullo stamnos EAM 19272. 

Fig. 21. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Testa maschile in terracotta EAM 
19200 dall’Edificio con stipe di Efestia (foto A.; Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Copyright © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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Fig. 22. Disegno ricostruttivo della testa in terracotta ΜΛ 1155 dal santuario della Grande Dea Lemnos di Efestia  
(el. A.; © Archivio disegni SAIA; NIG 8098).

femminile, non è escluso che sul collo fossero presenti una o più collane in altro materiale. Appartengono 
alla stessa categoria di ornamenti gli orecchini, forse circolari e in altro materiale, inseriti nei due fori obli-
qui praticati sul padiglione auricolare e sul lobo dell’unico orecchio conservato: una soluzione analoga, 
con doppio orecchino circolare, si riscontra in alcune sirene in terracotta dalla stessa isola 40.

Come si è sopra accennato, il collo breve e dallo sviluppo obliquo non trova altri esempi di confronto 
con le teste autonome provenienti dall’area santuariale di Efestia e da Lemno. Questa inclinazione, che 
si traduce in un allargamento del diametro inferiore, era probabilmente funzionale a una migliore e più 

40 Beschi 2001, 233, tav. X, NN. 1-2. Nelle testimonianze figurate 
locali, le tipologie di orecchini attestate sono varie: i cerchietti, pre-
senti sugli idoletti con le braccia alzate dalla stipe (Id. 2006, tav. IV), 
i pendenti a forma di corno delle statuette con la rappresentazione 

della dea da Myrina (Id. 1992, tav. 21, NN. 2-5) e gli orecchini a ric-
ciolo con serie quadrangolare di bottoncini (Della Seta 1937, 644, 
fig. 4; Beschi 2001, tav. 24, NN. 2-3) dal santuario della Grande 
Dea di Efestia.
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stabile collocazione della testa sul torso di una statua, sempre in terracotta o in altro materiale. Nella stessa 
Efestia è attestata la realizzazione di statue in terracotta da più elementi anatomici lavorati separatamente 
e poi assemblati 41. Nel nostro caso, più monumentale, non è escluso che la testa fosse parte di una statua 
polimaterica, in cui, analogamente alle meglio note statue acrolitiche, alcune parti erano realizzate in terra-
cotta, altre in materiale deperibile, ricoperto di tessuti (Fig. 22). Un confronto suggestivo, in una versione 
più pregiata, è offerto dalle teste crisoelefantine rinvenute sotto la via sacra a Delfi: gli elementi di somi-
glianza sono dati dalle analoghe dimensioni e dall’essere dei volti compiuti dalla fronte al collo, mentre il 
fissaggio degli elementi superiori (copricapi, capigliature e diademi) si avvalevano della stessa tecnica, che 
prevedeva un grande foro nel cilindro della testa 42. Un’ultima non trascurabile affinità è data dalle orec-
chie, sporgenti come l’esemplare lemnio: un accorgimento, quest’ultimo, particolarmente adatto a statue 
di divinità da contemplare frontalmente.

Conclusioni

I manufatti presentati in questo contributo arricchiscono il corpus della grande statuaria in terracotta nel 
Mediterraneo antico tra la fine del VII e il VI secolo a.C. Riferibili a due statue di dimensioni pari al vero, 
votive o più probabilmente cultuali, trovano ampi confronti nella cultura figurativa locale e documentano 
l’esistenza a Efestia di un centro di produzione di una raffinata coroplastica monumentale in età arcaica.
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L’AMAZZONE TARDO-ARCAICA  
DAGLI HORTI SALLUSTIANI:  

RIESAME DI UNA SCULTURA GRECA A ROMA*

Paolo Persano

Riassunto. L’articolo presenta un nuovo studio della figura di amazzone tardo-arcaica rinvenuta nel 1888 nell’area degli Horti 
Sallustiani e ora esposta alla Centrale Montemartini. Prima si analizzano gli aspetti tecnici e formali della statua, gli unici in gra-
do di consentirne una restituzione affidabile. Poi si discutono i più plausibili contesti di fruizione in Grecia e a Roma, dove si è 
sviluppata la biografia della scultura. In particolare, è nuovamente esaminata la connessione con le sculture frontonali del tempio 
di Apollo Daphnephoros di Eretria, recentemente oggetto di un nuovo studio sistematico da parte dell’autore dell’articolo. La 
pertinenza dell’amazzone al monumento rimane probabile, anche se solo su base indiziaria. La scultura greca è poi esaminata nel 
suo riuso adattivo a Roma negli Horti Sallustiani: si pone particolare attenzione alle tracce fisiche che consentono di ricostruire le 
modifiche realizzate sulla statua in età romana.

Περίληψη. Το άρθρο παρουσιάζει μια νέα μελέτη της υστεροαρχαϊκής μορφής αμαζόνας που βρέθηκε στην περιοχή των Horti 
Sallustiani και εκτίθεται σήμεσα στην Centrale Montemartini. Αφού αναλυθούν οι τεχνικές και μορφολογικές πλευρές του αγάλματος, 
οι μόνες που επιτρέπουν μια αξιόπιστη αποκατάσταση, θα συζητηθούν τα πιο πιθανά κλειστά σύνολα στην Ελλάδα και τη Ρώμη, 
όπου αναπτύσσεται η βιογραφία του αγάλματος. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πάλι η συσχέτιση με τα αετωματικά γλυπτά του ναού του 
Απόλλωνα Δαφνηφόρου στην Ερέτρια, αντικείμενο πρόσφατα μιας συστηματικής μελέτης από την πλευρά του συγγραφέα. Η σχέση 
της Αμαζόνας με το μνημείο παραμένει πιθανή, αν και υποστηρίζεται μόνον από ενδείξεις. Το ελληνικό γλυπτό εξετάζεται στη συνέχεια 
μετά την προσαρμογή του στη Ρώμη για τη δεύτερη χρήση του στους Horti Sallustiani, με ιδιαίτερη προσοχή στα φυσικά ίχνη που μας 
επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε τις μετατροπές που υπέστη τη ρωμαϊκή εποχή. 

Abstract. It is here presented a new analysis of the statue of a Late Archaic amazon found in 1888 in the area of the Horti 
Sallustiani and now exhibited in the Centrale Montemartini in Rome. It will be firstly considered the technical and formal aspects 
of the figure, which could allow a reliable reconstruction, then the context of use in Greece and at Rome, where the biography 
of the sculpture develops. Particularly, the links with the pediment’s sculpture of the temple of Apollo Daphnephoros at Eretria, 
recently reconsidered by the Author. The pertinence of the amazon to this building is probable, even on circumstantial basis. The 
Greek statue is then analysed in its adaptive re-use at Rome, in the Horti Sallustiani, paying attention to the physical traces that 
allow reconstructing the changes of the Roman age.

Il presente contributo propone un nuovo studio complessivo di una statua rinvenuta nel 1888 durante 
la lottizzazione di Villa Ludovisi, conservata ora alla Centrale Montemartini 1. Ritenuta dapprima prodot-
to romano “d’indole architettonica” ispirato allo stile greco arcaico 2, la scultura fu riconosciuta da Eugen 
Petersen come statua frontonale greca raffigurante un’amazzone 3. Dalla metà del secolo scorso è stata poi 
associata al frontone occidentale del tempio tardo-arcaico di Apollo Daphnephoros a Eretria 4.

Tale attribuzione è stata accettata negli studi successivi sulla scultura, che tuttavia si sono focalizzati 
soprattutto sull’ipotetico contesto di esposizione nell’Urbe 5. 

* L’esame dell’amazzone qui proposto è stato possibile grazie alla dispo-
nibilità della direzione dei Musei Capitolini. Ringrazio in particolare 
Claudio Parisi Presicce per aver permesso lo studio e Nadia Agnoli per 
aver agevolato la mia permanenza alla Centrale Montemartini. Lo studio 
della statua è stato realizzato contestualmente all’analisi delle sculture 
frontonali tardo-arcaiche di Eretria, oggetto della mia tesi di perfeziona-
mento (PhD) presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (relatore Gian-
franco Adornato). Lo studio del monumento, intrapreso con il permes-
so dell’Eforia di Eubea (ringrazio Aggeliki G. Simosi e Kostas Boukaras) 
e con il supporto determinante dell’École suisse d’archéologie en Grèce 
(ESAG), sarà oggetto di una pubblicazione monografica, attualmente in 
preparazione. Sono particolarmente grato ad Evi Touloupa per aver age-
volato con generosità questa ricerca e a Karl Reber, Thierry Theurillat, 
Tobias Krapf e Samuel Verdan per il grande aiuto ed i consigli elargiti du-
rante i miei soggiorni a Losanna ed Eretria. Ringrazio Gianfranco Ador-
nato, Gabriella Cirucci, Riccardo Di Cesare, Clemente Marconi, Elena 

Walter-Karydi per i consigli, i suggerimenti e gli scambi di opinione. I 
rilievi e la ricostruzione grafica 3D del monumento si devono all’amica 
Tiziana D’Este, cui va uno specifico ringraziamento. N.B. tutto il ma-
teriale riferibile alle sculture frontonali eretriesi è conservato nel museo 
di Eretria, nonostante alcuni pezzi portino il numero d’inventario del 
museo di Calcide, dove sono stati a lungo custoditi.
1 Centrale Montemartini, inv. 981. In precedenza, la statua è stata 
esposta nella sede centrale dei Musei Capitolini (Fuchs 1966), dove 
è stata anche oggetto di un intervento di restauro (Talamo 1995a). 
2 Visconti 1888, 417-418.
3 Petersen 1889.
4 Konstantinou 1954/55; von Bothmer 1957, 126. Il comples-
so, rinvenuto da K. Kouroniotis, fu edito solo negli anni ’80: Tou-
loupa 1983; Ead. 2002.
5 Talamo 1995b; Ead. 1998; Hartswick 2004, 102-104; Talamo 
2008, 132; Germini 2008, 142-146; Talamo 2014.
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Figg. 1-4. Roma, Centrale Montemartini, inv. 981 (©D-DAI-ROM-7947/2 – D-DAI-ROM-2001-1914/3 –  
D-DAI-ROM-2001-1913/4 – D-DAI-ROM-7950).

L’eventuale provenienza da uno specifico luogo in Grecia, per quanto dato importante, non esaurisce, 
infatti, l’interesse della statua, che può essere esaminata nella sua peculiarità di “originale” greco a Roma.

Proprio questi “originali” hanno goduto di particolare attenzione negli ultimi anni, con una discussio-
ne sulle modalità del loro riuso e sul collezionismo antico 6. Tali ricerche, la cui importanza è innegabile, 

6 Cirucci 2010 (con bibliografia precedente); Comella 2011; 
Bravi 2012; Rutledge 2012; Sansone 2013; Wellington 

Gahtan-Pegazzano 2015; Adornato et alii 2018.
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devono tuttavia basarsi per lo più sulle fonti letterarie (che informano sui contesti di fruizione menzionati 
dagli autori e sui principi di critica d’arte antica) e solo in misura limitata sui meno ricchi realia archeolo-
gici. A tal proposito bisogna ricordare sempre la discrepanza «fra la quasi favolosa magniloquenza delle 
fonti tradizionali e l’assai modesto bilancio di fatti a nostra disposizione» 7.

Tuttavia, è pur sempre possibile condurre un esame puramente archeologico – basato sull’analisi di 
quanto effettivamente conservato con criteri di “filologia oggettuale”: esso consente di apprezzare le sin-
gole scelte pratiche degli antichi fruitori, distinguendo quanto ascrivibile al procedimento scultoreo origi-
nario 8 da quanto invece dovuto ai posteriori “riusi adattivi” 9.

Fig. 5-8. Roma, Centrale Montemartini, inv. 981 (rilievo T. D’Este).

7 Paribeni 1969, 83 (cfr. anche Cirucci 2018, 108).
8 Adam 1966; Rockwell 1989.

9 Harrison 1990. 
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Fig. 9. Roma, Centrale Montemartini, inv. 981. Dettaglio 
della gamba destra (foto A.).

Fig. 10. Centrale Montemartini, inv. 981. Incassi sulla schiena 
(©D-DAI-ROM-7948, dettaglio).

Questo è l’approccio che mi propongo di adottare, valorizzando le tracce di lavorazione e rilavorazio-
ne 10. Dall’analisi degli aspetti tecnici e formali dell’amazzone, gli unici in grado di consentirne una resti-
tuzione, si giungerà alla discussione dei più plausibili contesti di fruizione in Grecia e a Roma. I volumi e 
le superfici della statua sono l’esito materiale degli eventi che l’hanno interessata, dalla coltivazione in cava 
all’esposizione in museo: ne hanno registrato la storia, attraverso le parti conservatesi originarie, quelle 
modificate e le lacune volontariamente o involontariamente determinate.

Seppur indiziariamente, il riscontro delle alterazioni nei volumi e nelle tracce di lavorazione consente 
quindi di delineare la biografia della statua. L’adozione di una prospettiva biografica 11 si è infatti dimostra-
ta particolarmente efficace nello studio di sculture, che sono prodotti non utilitaristici contraddistinti da 
molteplici valori ideologici che mutano con il cambiamento dei contesti di fruizione 12.

1. La statua

La figura (Figg. 1-10), alta 69 cm, manca della testa, spezzata alla base del collo; è priva delle braccia, 
tagliate sul tratto prossimale dell’omero, del piede sinistro, fratturato sulla caviglia e di parte della gamba 
sinistra, conservata fino al ginocchio. Entrambe le ginocchia sono scheggiate. Localizzate scheggiature e 
abrasioni interessano tutta la superficie. Il marmo usato, sulla base di un riscontro a occhio nudo, sembra 
essere pario, del tipo a cristalli di medie dimensioni, analogo a quello ampiamente usato nella scultura 
architettonica del tardo arcaismo. Nulla si conserva dell’originale policromia, finalizzata ad integrare i vo-
lumi della figura, arricchendola di maggiori dettagli.

L’amazzone si presenta inginocchiata sulla gamba destra mentre la sinistra è piegata in una posizione 
più elevata. Il torso è inclinato verso sinistra, con un abbassamento della spalla su quel lato e un conse-
guente rialzamento della destra. Tale asimmetria si riscontra anche sui seni: sollevato il destro, abbassato 
quello opposto. È inoltre evidente una torsione delle gambe, fuori asse rispetto al busto: la sinistra è ruo-
tata a destra, mentre la destra è marcatamente volta all’esterno. Testa e collo non sono conservati, ma l’in-
clinazione a sinistra può essere ricostruita grazie alla forma e all’orientamento della frattura. Della capiglia-
tura dell’amazzone, in parte perduta, rimangono sottili ciocche ondulate giustapposte. Sui capelli ricade 
un elemento rilevato di circa 0.2-0.3 cm: è la terminazione triangolare del berretto frigio indossato dalle 
amazzoni (Figg. 4, 8). Sulla scapola destra, non lontano dalla chioma vi è un piccolo foro quadrangolare 13.

10 In generale, sulle rilavorazioni Varner 2015 (concentrato soprat-
tutto sui ritratti: Id. 2010). Discutendo le rilavorazioni romane di scul-
ture greche La Rocca 1985, 105-113; Ghisellini 2007; Rocco 
2010; Cirucci 2010, 46-47. Sui restauri antichi Harrison 1990; 
Leka 2003; Jacob 2019, 682-685.
11 Kopytoff 1986; Godsen-Marshall 1999; Hoskins 2006.

12 Fra i primi Smith 2007. Per il concetto di afterlives: Kristen-
sen-Stirling 2016; Kousser 2017; Adornato et alii 2018. Un 
approccio biografico può essere adottato anche nello studio di sculture 
antiche rilavorate in età moderna: Persano 2016.
13 Diam esterno 0.4/0.5 cm; prof. ca. 0.6 cm.
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Osservata dal retro, la compatta massa dei capelli presenta un orientamento trasversale. Il margine infe-
riore della capigliatura lambisce, essendone in parte ridotto, un intervento sulla schiena consistente in due 
tagli intersecati: quello esterno, più ampio, ha forma di prisma triangolare 14; quello interno, più piccolo, è 
quadrangolare (Figg. 8, 10) 15.

I tagli si differenziano per modo di realizzazione e finitura: in quello esterno la superficie è lisciata e 
conserva tracce di uno spesso scalpello quadrangolare (analoghe a quelle riscontrabili sulla gamba sinistra 
della figura; Figg. 2, 6). Il taglio interno presenta invece una superficie irregolare per l’uso di uno strumen-
to (ferrotondo o trapano) le cui tracce circolari si vedono sul fondo.

L’amazzone indossa una veste attillata con scollatura a V: sotto, come di consueto nell’abbigliamento 
scitico, porta i pantaloni. Il limite inferiore del vestito, obliquo, presenta un’evidente difformità sui due 
lati della figura. A destra è contraddistinto da un margine ben rilevato (0.3-0.4 cm rispetto al livello della 
gamba) che si assottiglia poi progressivamente, diventando una semplice incisione nella metà (anatomica-
mente) interna della coscia sinistra e scomparendo del tutto su quella esterna.

La posizione del braccio sinistro si può ricostruire grazie alla conformazione della spalla: la musco-
latura (deltoide, sottospinato e grande dorsale) attesta un lieve scartamento all’esterno e un contestuale 
abbassamento dell’arto. Il tricipite, contratto e non in estensione, è interessato da due fratture oblique 
convergenti.

Nel tratto inferiore si vedono i resti di un incasso (composto da due fori affiancati), per l’inserimento 
di un elemento lavorato a parte e con un orientamento divergente rispetto al busto. Contiguo all’ascella è 
invece un piccolo tratto originario con tracce di un’alterazione marcata non comprensibile.

Il braccio destro, fratturato sull’omero, è parzialmente portato in avanti a sinistra e copre parte del seno 
destro. L’inserzione del bicipite è estesa e non contratta.

La gamba sinistra, lacunosa, è piegata come prova il tratto rimanente del ginocchio che consente inoltre 
di apprezzare uno spostamento dell’arto a destra, verso l’interno del corpo. Sopra il ginocchio si conserva 
un elemento rilevato circolare, quasi totalmente rimosso 16. È da interpretarsi come traccia di un sostegno 
ridotto a scalpello fino a divenire una modesta discontinuità sul resto della gamba (Fig. 11). Vicino a 
questo si trovano due elementi metallici, in rame o bronzo, martellati in un alloggiamento circolare in cui 
rimangono tuttora per pressione 17.

Il tratto esterno della coscia sinistra è interessato da un taglio rettangolare, i cui margini sono conservati 
sui lati corti e su quello inferiore 18. Il tratto superiore è invece alterato da una frattura concoide con al cen-
tro un foro circolare 19, esposto in sezione, che conserva resti del piombo di fissaggio di un perno in ferro.

Fig. 11. Roma, Centrale Montemartini, inv. 981. 
Dettaglio della gamba sinistra (foto A.).

14 Cateto maggiore 11.2 cm; cateto minore, irregolare, ca. 3-3.3 cm; 
alt. 8 cm nel tratto all’interno della schiena, 10 cm in quello all’esterno.
15 5.8×5 cm; prof. 3.5-3.7 cm.
16 Diam. ca. 3 cm; alt. cons. 0.2 cm.

17 Perno – 0.3 cm– e sottile zeppa – 0.1 cm.
18 8.5 e 7.4 cm (lati corti); 13.4 cm. 
19 Diam. cons. ca. 1.3 cm; lungh. 6.4 cm.
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La gamba destra, di maggiori dimensioni rispetto alla sinistra, è piegata a destra; il suo tratto interno è reso 
con maggiore cura rispetto all’esterno, più espanso nei volumi, ma privo di notazioni anatomiche. Il ginoc-
chio è scheggiato e la sua superficie si presenta appiattita. A mio avviso è probabile che in origine il ginocchio 
destro costituisse un punto di appoggio per la statua. Un elemento a favore di tale ipotesi può forse trovarsi 
in una piccola incisione sull’esterno del ginocchio, orientata compatibilmente con l’originaria posizione del-
la statua. Le superfici del resto della gamba sono polite con cura. A metà circa della coscia si trova un cavo 
triangolare costituito da due fori circolari affiancati, realizzati con ferrotondo o trapano usati obliquamente.

2. Le tracce: una messa in fase

La statua è interessata da una serie di tracce fisiche, esito degli eventi che si sono succeduti su di essa. Pur 
consci dei margini di aleatorietà che comporta una messa in fase di queste evidenze, possiamo sia pur in via 
ipotetica raggruppare in tre fasi le differenti tracce di lavorazione:

a) Interventi contestuali alla realizzazione della scultura
Previsti nel procedimento scultoreo originario, tali interventi si accordano con la volumetria della sta-

tua e sono frutto di una precisa concezione spaziale. Si possono inserire in questo gruppo le tracce ricon-
ducibili all’articolazione del gesto della figura, la coppia di fori circolari appaiati sulla coscia sinistra, le 
tracce (ora rasate) del sostegno – che non può essere successivo alla prima definizione dei volumi – e i due 
elementi bronzei infissi a vivo sul ginocchio sinistro 20. Il foro sulla scapola destra può essere associato per 
mera verisimiglianza.

L’appartenenza a questa fase dell’incasso quadrangolare al centro della schiena è probabile perché la tec-
nica di realizzazione è analoga a quella attestata in sculture frontonali, come per esempio quelle di Eretria 
(Teseo-Antiope 21, Atena 22 e blocco con due cavalli 23) 24.

b) Interventi successivi alla realizzazione della scultura
L’incasso più largo sulla schiena, dalle superfici lisciate, taglia i margini del cavo quadrangolare di più 

piccole dimensioni, lambendo la terminazione della capigliatura. Deve quindi essere successivo al taglio 
centrale, rispetto al quale è anche connotato da un orientamento divergente, come documentato nel rilie-
vo della figura (Figg. 5, 8). La presenza anche nell’incasso quadrangolare sulla gamba sinistra di tracce dello 
stesso strumento usato nell’incasso più largo sulla schiena (scalpello quadrangolare), consente di mettere 
in fase i due interventi. Il foro per il perno sulla gamba può essere ritenuto contestuale, interpretandolo 
come destinato al fissaggio di un elemento entro l’incasso quadrangolare. Definire questi interventi come 
successivi non consente però di datarli.

Il taglio più ampio sulla schiena e quello sulla gamba sinistra non sembrano presentare affinità con le 
tecniche usualmente riscontrabili in Grecia 25 (per esempio a Eretria sono attestate anathyrosis 26 o politura 
accurata nel caso di elementi di dimensioni ridotte 27).

L’appartenenza o meno del taglio sul braccio sinistro, finalizzato all’inserimento di un elemento lavo-
rato a parte, agli interventi contestuali (o successivi) alla realizzazione della statua non può essere stabilita. 
Si può però osservare come l’incasso non si trovi in una posizione agevole per una lavorazione in sezioni 
separate (perno obliquo nel tratto alto della spalla).

È possibile pertanto che l’installazione del perno e la realizzazione dell’incasso quadrangolare debbano 
riferirsi a un unico intervento, al fissaggio di un elemento di un certo peso (braccio?), poggiante sull’incasso 
e fermato anche grazie al perno. Sul fianco sinistro poteva essere o meno presente una faretra, ma mancano 
dati per affermarlo.

20 Patay-Horváth 2008, 179, che vi riconosce un meniskos. 
21 MusArch Eretria 18053; Touloupa 2002, 12-14, cat. I.1. 
22 MusArch Eretria 18054; ibid., 14-16, cat. I.2. Rispetto anche agli 
altri casi eretriesi le tracce entro gli incassi sulla figura di Atena sono 
state oggetto di una regolarizzazione al momento della messa in opera.
23 MusArch Calcide 73; ibid., 28, figg. 82-84, cat. I.37.
24 Schefold 1960, 31 invece riteneva l’apertura sulla schiena di età 

romana.
25 Adam 1966, 80-82; Claridge 1990; Hermary 1998; Jacob 
2019. 
26 Atena (MusArch Eretria 18054; Touloupa 2002, 14-16, cat. I.2) 
o il guerriero (MusArch Calcide 41 + MusArch Calcide 124 μ; ibid., 
17-18, figg. 18, 20-23, 28, cat. I.4-5).
27 MusArch Calcide 124 νη: ibid., 22, figg. 55-56, cat. I.20.
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c) Interventi successivi agli interventi della fase 6
Su base stratigrafica possiamo riconoscere due interventi come ancora più recenti rispetto a quelli della 

fase 6: la frattura concoide (dai margini integralmente conservati) per il cedimento/svellimento del perno 
metallico e la scheggiatura visibile entro la superficie interna dell’incasso più largo sulla schiena.

3. In Grecia: la scultura frontonale

La natura frontonale della scultura nella sua fase originaria è provata dalla conformazione dei volumi, 
molto differenti rispetto a quelli di una statua a tutto tondo. L’amazzone era stata scolpita seguendo un 
progetto che ne prevedeva una visione di scorcio come provano:

• la marcata disomogeneità formale e dimensionale della gamba destra (più ampia, quindi destinata ad 
essere in primo piano) rispetto alla sinistra (ridotta);

• il rendimento della veste, ben rilevata a destra e progressivamente assottigliata fino a scomparire nel tratto 
anatomicamente esterno della gamba sinistra (destinato ad esser volto verso l’interno del frontone);

• la difforme resa della coscia destra, con notazioni anatomiche più accurate nel tratto interno e non in 
quello esterno;

• la presenza di due fori – sulla scapola e sulla coscia – che sarebbero risultati coperti o poco visibili nel 
caso di una visione frontale;

• la presenza dell’incasso interno sulla schiena, destinato all’alloggiamento di un elemento ligneo per 
l’aggancio al fondo del timpano, accorgimento ben noto nel caso delle sculture frontonali (attestato a 
Eretria, ma anche ad Atene, Olimpia e Delfi) 28 e di acroteri 29.

La mancanza della policromia ci priva sicuramente di dati in grado di consentire una maggiore com-
prensione della statua, ma difficilmente dettagli dipinti avrebbero potuto contraddire quelli scolpiti.

L’inclinazione della scultura può essere ricostruita considerando il profilo interno dell’incasso sulla 
schiena e l’asse punta del piede destro (di ricostruzione) – ginocchio. In origine, la statua presentava quindi 
un’inclinazione differente rispetto a quella attuale, frutto di una scelta museografica del secolo scorso vol-
ta ad attenuare la mancanza del piede. Era seduta sul tallone destro e poggiava a terra la pianta del piede 
sinistro.

Occorre invece considerare lo spazio per il piede e ricostruire una statua più inclinata in avanti rispetto 
a quanto ora riscontrabile. Tale posizione spiegherebbe anche la breve traccia (incisione?) sul ginocchio 
destro, forse da interpretarsi come elemento a ridosso di un sostegno che connetteva l’articolazione sulla 
gamba con il plinto.

Il capo era inclinato a sinistra ad accompagnare il gesto della figura, marcatamente asimmetrico. Qua-
lunque ricostruzione deve considerare, oltre a questi fatti, anche il sostegno sul ginocchio sinistro, rasato 
in un momento successivo alla creazione della statua. Considerando tali dati si possono vagliare le princi-
pali ipotesi ricostruttive della statua avanzate nella storia degli studi.

3.1 Amazzone nell’atto di scagliare una freccia

Che l’amazzone possa ricostruirsi come una figura inginocchiata nell’atto di scagliare una freccia è l’ipo-
tesi più semplice e in un certo senso più naturale quando si discutono figure tardo-arcaiche di questo tipo 30.  
Confronti evidenti sono gli Egineti a Monaco (Figg. 12-13), sia dal frontone E (Eracle) sia da quello O 
(“Paride” e guerriero W IV) 31.

28 Atene, frontone del tempio di Atena Polias: Akr. 631C + 18474 
(Jacob 2011, 113-115); Delfi, tempio degli Alcmeonidi (de La Co-
ste-Messelière 1931, 44-47, fig. 15); Olimpia, tempio di Zeus (nu-
merosi incassi documentati nei rilievi in Treu 1897); inoltre esemplari 
discussi in Palagia 2018.
29 Per ridurre le oscillazioni a causa del vento: Williams Lehmann 

1969, 364-387 (acroterio laterale dello hieron di Samotracia); Rocco 
2010 (Aura da Spoleto); Palagia 2018, 37, fig. 11 (Vittoria dalla Bi-
blioteca di Adriano).
30 E.g. Hartswick 2004, 102; Fullerton 2016, 92.
31 Ohly 2001, tavv. 105-107; 138-139.
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Fig. 12. Monaco di Baviera, Glyptothek. Sculture da Egina, figure WIV  
(©Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, foto R. Küling).

Fig. 13. Monaco di Baviera, Glyptothek. Sculture da Egina cd. Paride  
(©Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, foto R. Küling).



101L’amazzone tardo-arcaica dagli horti sallustiani

Tuttavia se si confronta l’amazzone romana con le tre sculture a Monaco, di sicura ricostruzione nono-
stante i restauri, si riscontrano rilevanti incongruità. Se la posizione delle gambe non è dissimile, il rendi-
mento del braccio sinistro, che dovrebbe impugnare saldamente l’arco, è del tutto differente 32. Nelle figure 
che tirano con l’arco il braccio sinistro è infatti perpendicolare al torso, sollevato e in torsione. Invece, 
nell’amazzone romana il braccio sinistro (almeno nel tratto conservato) è abbassato e complanare al petto. 
Escluderei pertanto questa prima ipotesi ricostruttiva.

3.2 Amazzone che prende una freccia dalla faretra

Si consideri allora una seconda ipotesi, che vede l’amazzone prendere una freccia dalla faretra (Fig. 
14a-b) 33. Tale ricostruzione implica una visione frontale della figura, che terrebbe l’arco con la sinistra e 

32 Zimmer 2004: Eracle, fig. 22 (cat. 21.1-5); arciere W IV, fig. 31, cat. 
31.1-2; Paride, fig. 36 (cat. 36.1-4).
33 Touloupa 2002, 33-34, Cat. I.58. Già in Ead. 1983, 62, N. 57, 

l’amazzone era in visione frontale (contra Ridgway 1993, 324-325, 
N. 7.46 e già Schefold 1960, 32).

Fig. 14. Ricostruzione dell’amazzone  
(da Touloupa 2002).

Fig. 15. Bologna, Museo Civico Archeologico inv. MCABo 22454  
(Archivio Fotografico, Museo Civico Archeologico di Bologna).
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sfilerebbe una freccia dalla faretra agganciata alla coscia sinistra. Per suffragare tale ipotesi era stato asso-
ciato alla statua un frammento con avambraccio, polso e pugno sinistro stretto intorno a un elemento 
cilindrico 34.

Anche questa ricostruzione presenta rilevanti problemi: nel tratto conservato sull’amazzone del brac-
cio destro mancano tracce della fortissima torsione necessaria se esso fosse stato abbassato a raccogliere la 
freccia da incoccare. L’inserzione del bicipite sinistro (in prossimità della frattura) non si troverebbe così in 
alto. Inoltre, l’avambraccio associato alla figura non presenta tracce di torsione e l’oggetto tenuto in mano 
non è compatibile per forma e dimensione con un arco 35.

Infine, questa ipotesi avrebbe comportato una visione preferenziale della statua sul suo lato sinistro, 
possibilità che per i motivi già discussi sembra inverisimile. L’appiattimento della coscia e il rendimento 
molto corsivo della gamba sinistra non si possono spiegare con la presenza di una faretra. L’installazione di 
questo accessorio non avrebbe comportato la presenza di incassi così ampi e invasivi (Fig. 13). Anche a tal 
proposito particolarmente significativo è il confronto con le sculture da Egina 36.

3.3 Amazzone che incorda l’arco

Particolarmente convincente è invece l’ipotesi ricostruttiva avanzata da Eugen Petersen 130 anni fa, per 
cui si possono ora enumerare nuovi elementi a supporto. In base a questa l’amazzone incorda il proprio 
arco facendo passare l’arma sotto la gamba sinistra 37. Si può spiegare così il peculiare movimento delle 
braccia, con il destro scartato di lato a piegare l’arco e il sinistro spostato per fissare la corda all’estremità 
dell’arma.

Lo studioso proponeva confronti con uno statere tebano della metà del V secolo a.C. 38 e con il celebre 
aryballos in elettro dal tumulo di Kul-Oba, nei pressi di Kertch 39. In aggiunta a questi riferimenti, possia-
mo ricordare che amazzoni (o arcieri in abito scitico) in atto di incordare l’arco sono ben attestati nell’ico-
nografia vascolare tardo-arcaica. A tal proposito basti menzionare coppe (Fig. 15) 40 attribuite o avvicinate 

34 MusArch Calcide 124 κστ: Touloupa 2002, 21, Cat. I.16, figg. 
35-37.
35 Cfr. MusArch Calcide 994 (ibid., 21, Cat. I.17), di diametro pres-
soché doppio.
36 Ohly 2001, tavv. 138-144.
37 Petersen 1889; Stuart Jones 1926, 219-220, N. 12; Schefold 

1960, 31-32; Fuchs 1966.
38 Head 1911, 349, fig. 194 (post 447 a.C.).
39 San Pietroburgo, Hermitage, inv. КО.-11: Fedoseev 2007, 988, 
fig. 6.8 (discutendo il contesto della seconda metà del IV secolo a.C.). 
Sul modo di incordare l’arco Mayor 2014, 211-217.
40 Bologna, MA inv. G32: ARV2 1597; BAPD 9004352.

Fig. 16. Monaco di Baviera, Antikensammlung, kalpis inv. NI8708  
(©Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, foto R. Küling).
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Fig. 17. Ricostruzione dell’amazzone (el. T. D’Este).

a Onesimos 41, al Pittore di Brygos 42, al Pittore di Trittolemo 43 e una lekanis del Pittore di Pistoxenos 44. 
Estremamente vicino alla restituzione di Petersen è in particolare un frammento di kalpis a figure rosse 
(conservato a Monaco di Baviera e rinvenuto sull’Acropoli di Atene), con un’amazzone inginocchiata a 
tendere la corda del proprio arco (Fig. 16) 45.

Compatibilmente con questa ipotesi ricostruttiva, il foro sulla gamba si spiegherebbe per l’inserimento 
di un tratto dell’arma. E i due frammenti metallici ancora conservati avrebbero potuto fare parte di un ele-
mento per trattenere la corda, se non della corda stessa. L’avambraccio destro, spostato a sinistra, sarebbe 
stato sostenuto dall’elemento ora rasato sul ginocchio sinistro. Meno realistico è che questo puntello sor-
reggesse la zona centrale dell’arco: in tal caso bisognerebbe postulare un sollevamento del braccio sinistro 
non congruente con quanto conservato 46. La frattura della gamba sinistra sotto il ginocchio impedisce 
l’individuazione di tracce dell’arma. Non si può però escludere che questa aderisse all’interno dell’articola-
zione, fra il polpaccio e il quadricipite femorale.

Per tutte queste ragioni, a mio avviso, la ricostruzione di Petersen è quella che spiega al meglio le pecu-
liarità formali riscontrabili sulla statua e pone meno problemi rispetto alle proposte alternative (Fig. 17).

La migliore restituzione possibile è quella di un’amazzone visibile in scorcio da destra (quindi volta 
di tre quarti verso sinistra) nello spazio frontonale. Non si può affermare con certezza in quale delle due 
metà del frontone dovesse collocarsi in origine, anche se mi sembra più probabile una posizione nella metà 
sinistra (per chi guarda) del timpano 47. Dimensioni e posizione della figura provano solo una sistemazione 
nelle fasce mediane del frontone, cioè più vicino al centro rispetto alle figure coricate poste negli angoli.

La presenza di un incasso sulla schiena della figura non obbliga a ricostruire una posizione per l’elemen-
to di aggancio perpendicolare al fondo del frontone. Come esempio per l’uso di elementi di aggancio non 
perpendicolari possiamo, infatti, ricordare il gigante coricato, cd. Encelado, dal frontone in poros del tem-
pio degli Alcmeonidi a Delfi. La figura, che la posizione allungata consente di collocare convincentemente 
in un angolo del frontone, in contrapposizione con la statua identificata come Atena, presenta sulla natica 
sinistra un ampio incasso quadrangolare con tracce metalliche, da interpretarsi con ogni probabilità come 
elemento di fissaggio 48.

41 Siracusa, MAR inv. 22479/MCABo 22454: ARV2 328, N. 112; 
BAPD 203366/Leipzig, Antikenmuseum der Universität, inv. T552: 
ARV2 321, N. 18; BAPD 203269/ già a Berlin, Antikensammlung, 
inv. 30894: ARV2 332, N. 29; BAPD 203420.
42 Firenze, MAN inv. 20B1: ARV2 377, N. 95; BAPD 203993.
43 Brauron, ARV2 1648, N. 75bis; BAPD 275205.
44 Nicosia, Cyprus Museum, inv. 1934.IV-23.1, ARV2 862, N. 26; 

BAPD 211354.
45 München, Antikensammlung, inv. 8708, ARV2 32, N. 2; BAPD 
200168; Wünsche 2008, 97, fig. 7.12 [F. Knauss].
46 Talamo 1995b, 73.
47 Walter-Karydi 1987, 138.
48 De La Coste-Messelière 1931, 19-20, tav. IV.
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4. Un’amazzone eretriese?

Dagli anni ’50 l’amazzone è stata associata alle sculture del frontone occidentale del tempio di Apollo 
Daphnephoros a Eretria, grazie alle rilevanti affinità formali e iconografiche riscontrate da Ioanna Kon-
stantinou e Dietrich von Bothmer 49. Integrando le loro osservazioni con nuovi dati possiamo passare in 
rassegna gli argomenti a favore della pertinenza al monumento eretriese della scultura ritrovata a Roma.

Si riscontrano in primo luogo una somiglianza del materiale (marmo pario, sulla base di un riscontro 
ad occhio nudo) e delle dimensioni (di poco inferiori al vero 50) oltre alla pertinenza a uno stesso orizzonte 
cronologico determinato su base stilistica.

Inoltre, nella scultura a Roma sono riscontrabili peculiarità tecniche visibili anche (seppur non esclu-
sivamente) nel complesso eretriese, come l’incasso sul retro della schiena o il foro sulla gamba destra 
(quest’ultimo trova corrispondenza a Eretria con l’interno di un polso lavorato a parte 51 e con un fram-
mento di spalla 52).

Fig. 18. Eretria, Museo Archeologico, figura di amazzone a terra (foto A. Skiadaressis).

Fig. 19. Già Calcide, Museo Archeologico (©D-DAI-ATH-1970-1656/D-DAI-ATH-1970-1657).

49 Konstantinou 1954-1955; von Bothmer 1957, 126.
50 Per avere un’idea, in Antiope l’altezza ginocchio base del collo corri-
sponde a 91 cm; in Atena il frammento di busto conservato è ca. 73 cm.  
Bisogna considerare che queste sono le figure più grandi del frontone, 

quelle poste al centro del timpano. 
51 MusArch Calcide 124 λ: Touloupa 2002, fig. 34, cat. I.12.
52 MusArch Calcide 124 νη: cfr. supra n. 27.
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Rilevanti sono poi le analogie iconografiche: la scollatura a V della veste è affine a quella di Antiope 53 
e la terminazione obliqua della tunica sopra i pantaloni a quella di un’amazzone all’estremità destra del 
frontone (Fig. 18) 54.

Gli elementi ondulati giustapposti della capigliatura, non rari nel tardo arcaismo, trovano forti analo-
gie con un frammento eretriese perduto, già nel museo di Calcide (Fig. 19a-b) 55. Il frammento conserva 
il tratto inferiore di un padiglione auricolare, parte della chioma (quattro ciocche a zig-zag) e alcune su-
perfici lisce da interpretarsi come lembi di berretto frigio. Doveva quindi appartenere a un’amazzone con 
acconciatura simile a quella qui discussa.

Le divergenze fra l’amazzone a Roma e le sculture eretriesi si limitano a un aspetto: le superfici della 
statua romana sembrano più omogenee di quelle a Eretria. Queste di solito sono contraddistinte da una 
marcata differenziazione fra le parti in vista e il retro, in cui la lavorazione è interrotta lasciando tracce di 
subbia e gradina (cfr. Atena, gruppo Teseo-Antiope e guerriero 56). Tale differenza non è però dirimente: 
anche la già citata amazzone nell’angolo del frontone si presenta pressoché finita sulla schiena (Fig. 18).

Sulla base delle costanti tecniche riscontrabili nelle sculture eretriesi, l’incasso per l’elemento ligneo 
sul dorso sembra stridere con il rendimento della capigliatura, portata a finitura, ma collocata solo pochi 
centimetri sopra una parte che dobbiamo ritenere non in vista. Non bisogna però dimenticare che non è 
nota l’effettiva entità dell’intervento in età romana e non si può scartare a prescindere l’ipotesi della rilavo-
razione/ripolitura di alcune parti.

L’amazzone è quindi nel complesso compatibile con le sculture eretriesi, ma gli elementi a favore di 
tale provenienza sono solo di tipo indiziario. L’unico dato incontrovertibile a favore della pertinenza, la 
presenza di frammenti combacianti, manca.

L’attribuzione al frontone eretriese è quindi soltanto probabile e ritengo che sia necessario mantenere 
una qualche cautela di tipo statistico. Conosciamo altri complessi frontonali tardo-arcaici con scene di 
amazzonomachia: da prodotti di piccole dimensioni o limitato impegno – come il rilievo con amazzone 
a terra da Topolia 57 o i frammenti in terracotta da Corinto 58 – a strutture importanti come il tempio di 
Apollo a Egina 59 o il cd. Athenaion di Karthaia 60. Questo non vuol dire che si debba attribuire l’amaz-
zone ad uno di questi complessi – differenti per materiale, formato e lavorazione – ma solo che in età 
tardo-arcaica sculture architettoniche decorate con queste scene godevano di una certa fortuna. L’alterna-
tiva all’ipotesi eretriese sarebbe quella di immaginare la realizzazione, nello stesso periodo e da parte delle 
medesime officine parie, di un altro frontone di dimensioni analoghe decorato anch’esso con una scena di 
amazzonomachia, di cui l’amazzone romana sarebbe però l’unica figura pervenuta 61.

5. A Roma: un opus nobile negli Horti

Se la ricostruzione della vita greca dell’amazzone come scultura frontonale consente di giungere ad 
alcuni punti fermi, definirne la vita romana è più difficile. Tuttavia, si possono avanzare considerazioni sui 
rimaneggiamenti (probabilmente) di età romana e sul contesto di rinvenimento.

Per ricostruire l’aspetto della statua in questa sua fase è necessario tenere a mente la discussione degli 
interventi e delle tracce di lavorazione sopra presentata. In generale, si ha l’impressione che in contesto roma-
no la figura non fosse più contraddistinta dalla visione preferenziale che la caratterizzava sul frontone. Pro-
babilmente proprio in età romana la sezione sinistra del corpo, in origine ridotta nei volumi, è stata alterata 
con l’inserimento di perni (sulla coscia e, forse, sul braccio) e con una più accentuata inclinazione all’esterno.

Si può immaginare che l’ampliamento del taglio sul retro fosse finalizzato al fissaggio della scultura 
(entro una nicchia?). Cercando confronti per l’uso di un doppio incasso, qualche analogia è riscontrabile 

53 Touloupa 2002, tavv. 1 e 45.
54 MusArch Calcide 74 + 124 η: Gallet de Santerre 1952, 223; 
Konstantinou 1954/55, 41-42; Touloupa 2002, 18, figg. 24-27, 
cat. I.6. La figura, coricata e inclinata per meglio sfruttare il limitato 
spazio a disposizione, indossava una veste con un vivace motivo a zig-
zag. Ibid., 43, tavv. 78-79.
55 Ibid., 36, II.9, fig. 134. (D-DAI-ATH-1970-1656/D-DAI-A-
TH-1970-1657).
56 MusArch Calcide 41 (torso) + MusArch Calcide 124 μ’ (braccio 

destro): supra, n. 26.
57 Thibai, MA inv. 10: Curtius 1905; von Bothmer 1957, 117.
58 Weinberg 1957, 295-296 e 306-307, NN. 8-9 (in contesto chiuso 
nel 500-490 a.C.).
59 Walter-Karydi 1987, 132-149.
60 Touloupa 2016.
61 Coarelli 2016, 108, ritiene che l’amazzone appartenga alla suppo-
sta decorazione del porinos oikos di Delo.
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Fig. 20. Palatino, Museo, Magna Mater, incasso sul retro (foto A.). Fig. 21. Olimpia, Museo Archeologico, rilievo 
del retro di Enomao (da Treu 1897).

con la Magna Mater al Palatino 62. Un incasso quadrangolare sul retro, che conserva al suo interno resti 
di una camicia di piombo, è stato nel suo tratto esterno interessato da un ampliamento, probabilmente 
dovuto a un mutamento nelle modalità di fissaggio della statua (Fig. 20). Se questa si datasse al IV sec. a.C. 
(come proposto da W. Geominy 63) e non al II sec. d.C. (come correntemente ritenuto), saremmo davanti 
a un’altra occorrenza di mutamenti strutturali nell’allestimento di una scultura greca. Un incasso “doppio” 
sembra anche riscontrabile sulla coscia sinistra della figura di Enomao nelle sculture frontonali di Olim-
pia, ma senza un esame diretto delle superfici è meglio sospendere il giudizio (Fig. 21) 64.

Inoltre, alla fase romana bisogna verisimilmente ascrivere l’eliminazione dell’elemento rilevato sul ginoc-
chio. Considerando tali rilavorazioni si può ipotizzare che l’amazzone fosse stata trasformata in una più co-
mune arciera nell’atto di scagliare una freccia. Alla fase conclusiva della vita romana della statua, nella tarda 
antichità, è ragionevole ascrivere lo svellimento del perno dalla coscia e la perdita degli arti e della testa.

L’amazzone fu scoperta lungo via Boncompagni, a circa 25 m dall’incrocio con via Quintino Sella, a 
due metri di profondità dal piano stradale (Fig. 22, N. 25). Il ritrovamento lungo un asse viario è certo 
poiché, secondo quanto pattuito all’epoca fra autorità e proprietari delle aree edificabili, a questi ultimi 
spettavano i reperti non rinvenuti nell’abbassamento stradale e fognario 65.

Villa Ludovisi occupava quella che in antico era l’area degli Horti Sallustiani, complesso monumentale 
voluto da Gaio Sallustio Crispo, lasciato in eredità da suo nipote a Tiberio nel 21 a.C. e divenuto poi strut-
tura imperiale aperta in parte al pubblico 66. Il punto di rinvenimento della statua corrisponde alla terrazza 
più alta degli Horti. Un rilievo del ’500 (il codice Destailleur) la ricostruiva come un’area quadrangolare, 
chiusa su tre lati da ambienti 67 e affacciata sul cd. Circo di Flora (Fig. 23) 68. Considerando le circostanze 
di scavo non è possibile essere certi delle associazioni del materiale, tuttavia la documentazione d’archivio 
attesta la scoperta assieme all’amazzone di 69:

• grandi fregi con girali d’acanto e sfingi in posizione araldica, contraddistinti da marcate tracce di rila-
vorazione. I rilievi, in marmo docimeno (lastra di maggiore qualità) e lunense, sono stati attribuiti a 
un’officina attiva intorno al 20 a.C. (Fig. 24) 70;

• aquila acefala in marmo, perduta;
• frammento di gamba panneggiata di statua colossale in marmo docimeno, identificata come Apollo (Fig. 

25) 71.

62 Palatino, inv. 425523: Scarpati 2014. 
63 Geominy 2007. 
64 Treu 1897, 49, fig. 62. 
65 Talamo 1995a, 29.
66 Ibid., 20.
67 Talamo 1995a, 24; Ead. 1998, 157 e fig. 7; Hartswick 2004, 
31-36; Innocenti-Leotta 2004, 151-152.
68 Hartswick 2004, 61-68.

69 Talamo 1998, 157, N. 183, fig. 10.25.
70 Centrale Montemartini, inv. 1810-1811-1812-1813-1814; Ead. 
1998, 158-164; Ead. 2013, attribuiti a un monumento eretto da Sal-
lustio per Augusto.
71 Centrale Montemartini, inv. 2227; Ead. 1998, 166-168. Sul rinveni-
mento anche ibid., 157, nota 183 (via Puglia e Lucania); Hartswick 
2004, 99.
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Fig. 22. Pianta degli Horti Sallustiani: il luogo del rinvenimento dell’amazzone è indicato con il numero 25 (da Talamo 1998).

Fig. 23. Codice Destailleur, rilievo degli Horti Sallustiani (da Hartswick 2004).
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Fig. 24. Roma, Centrale Montemartini, fregio a girali vegetali rinvenuto assieme all’amazzone  
(©D-DAI-ROM-2001.1922_26166,06).

Fig. 25. Roma, Centrale Montemartini, gamba di Apollo rinvenuta assieme 
all’amazzone (©D-DAI-ROM-2001.2258).

Tale deposito difficilmente può essere riferito a un contesto antico abbandonato 72, ma è più plausi-
bile pensare a uno dei numerosi assemblaggi di età tarda destinati a nascondere il materiale in vista di un 
riuso. Poiché non è frammentato in piccoli e maneggevoli pezzi, come avviene nei marmi predisposti per 

72 Coarelli 2016, 107-108 associa i rilievi e la statua di Apollo a 
un unico monumento con datazione immediatamente successiva al 

trionfo del 29 a.C.
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le calcare 73, è possibile che si tratti di uno dei “ripostigli di statue”, ben attestati anche negli Horti Sallu-
stiani 74.

Se il contesto di rinvenimento documenta verisimilmente gli spostamenti di età tarda, eventuali ipotesi 
ricostruttive dell’allestimento originario basate sui dati di scavo risultano compromesse. Per esempio, è 
stato suggerito che l’amazzone, con i frammenti di rilievo e la statua di Apollo, facesse parte di un monu-
mento dedicato da Ottaviano per la vittoria di Azio su Antonio e Cleopatra 75. O che la figura, riadattata, 
fosse stata usata per rappresentare Artemide in una strage di Niobidi 76.

Ampiamente ipotetica è anche la ricerca di argomenti “storici” per ricostruire l’arrivo a Roma della 
statua. Qualora l’amazzone provenga effettivamente da Eretria, le occasioni più plausibili per il suo sposta-
mento sono il sacco di Lucio Quinzio Flaminino (198 a.C. 77) o la conquista sillana della città (86 a.C. 78). 
In entrambi i casi bisognerebbe però postulare, oltre alla provenienza eretriese, anche un recupero pubblico 
in un contesto di incetta di opere d’arte e oggetti di pregio come bottino. Nulla vieta invece che il trasporto 
della statua si debba all’iniziativa privata di intermediari e collezionisti 79. Il commercio antiquario antico 
è ben attestato nelle fonti e nella documentazione archeologica – in primis i relitti 80 – non è pertanto 
necessario legare l’arrivo a Roma della scultura a uno specifico evento politico.

Anche le proposte in merito all’arrivo della scultura a Roma in età augustea, come dono del princeps al 
suo sostenitore Gaio Sallustio Prisco, possono sì essere ipotizzate, ma mancano dati significativi a loro so-
stegno 81. Bisogna ricordare che gli Horti hanno avuto oltre tre secoli di vita come residenza imperiale e fino 
al sacco del 410 d.C. sono rimasti una realtà vivace. In particolare, lo studio topografico e architettonico 
del sito ha ricostruito in età adrianea un progetto organico di ristrutturazione dell’area, con la creazione 
di un «complesso monumentale costituito da padiglioni, giardini e zona riservata ai servizi 82». Attribuire 
esclusivamente l’amazzone alla fase di età augustea del sito sembra pertanto una forzatura.

A mio avviso, è inoltre opportuno tenere distinta la statua tardo-arcaica dalle sculture di età classica del 
tempio di Apollo Sosiano, che sono invece frequentemente ad essa associate. Questo complesso monu-
mentale, individuato e ricomposto da materiale scavato negli anni ’30, è solitamente ascritto alla supposta 
decorazione di età classica del tempio di Apollo Daphnephoros a Eretria 83.

Secondo questa ipotesi, il frontone orientale del tempio eretriese, con un’amazzonomachia di Teseo ed 
Eracle, sarebbe stato trasferito in blocco sul timpano del tempio di Apollo Medico (pesantemente restau-
rato da Gaio Sosio in età augustea 84). Anche l’altro frontone dello stesso edificio greco, quello occidentale, 
con una strage di Niobidi, sarebbe stato smontato e trasferito a Roma, per essere esposto negli Horti Sal-
lustiani o, secondo un’altra ipotesi, nel tempio della Fortuna Publica sul Quirinale 85. Di questo secondo 
frontone 86 avrebbero fatto parte tre Niobidi (due a Copenhagen 87 e una a Roma 88) e un torso maschile, 
invero contraddistinto da connessioni labili con le altre statue 89.

Il tempio di Apollo Daphnephoros è quindi ritenuto luogo di approvvigionamento di due complessi 
monumentali romani (sculture di Apollo Sosiano e Niobidi); l’amazzone tardo-arcaica sarebbe stata rinve-
nuta occasionalmente a Eretria durante le operazioni di rimozione delle altre sculture e, assieme ad alcune 
di queste, sarebbe stata portata a Roma ed esposta negli Horti.

La proposta di identificazione delle sculture di Apollo Sosiano come eretriesi è stata oggetto di alcune 
obiezioni che hanno avanzatgo differenti ipotesi: il frontone è stato attribuito a un altro tempio greco 
(quello di Apollo a Delo 90), sono stati proposti differenti assortimenti delle figure 91, ed è stato anche 
ipotizzato che sul frontone romano fossero state messe in opera sculture in origine non architettoniche 92.

73 Munro 2016.
74 Ambrogi 2011, 538-539.
75 Germini 2008, 141.
76 Hartswick 2004, 103-104. 
77 Ducrey 2001; Id. 2004, 46-47 (P. Ducrey). Fonte principale è Tito 
Livio (XXXVI.12): Schmid 1999, 273; Hall 2014, 41. Sugli aspetti 
archeologici dell’evento nel tessuto abitativo di Eretria: Reber 1994.
78 Schmid 2000; Καρβωνης 2017, 336-337.
79 Neudecker 1998; Cirucci 2010, 14.
80 Hellenkemper-Salies 1996 (Mahdia); Bouyia 2012 (Anticite-
ra); Neudecker 2018. 
81 Talamo 1995a, 17-20; Hartswick 2004, 10.
82 Innocenti-Leotta 2004.
83 La Rocca 1985, proposta da lui avanzata come “ipotesi di lavoro”; 
Id. 1996 aggiungendo al complesso una testa (su cui ora Cirucci- 

Lazzarini 2016, 49). 
84 Sul tempio in età augustea: Viscogliosi 1996 (architettura); Bra-
vi 2012, 111-117 (opere conservate nell’edificio).
85 Talamo 1998, 147-148. 
86 Strocka 2013.
87 Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek: inv. 472 (Niobide maschio 
morente); inv. 520 (Niobide femmina in fuga): Moltesen 1998, 177-
178.
88 Roma, MNR inv. 72274: Ambrogi 2013; Cirucci-Lazzarini 
2016, 35-36, 44-45 (marmo pario lychnites). 
89 Roma, MNR inv. 39164: Dörig 1993.
90 Younger-Rehak 2009, 78; Coarelli 2016, 99-117.
91 Cook 1989; Simon 1992; Ellinghaus 2004; Cirucci 2010, 20-
24; Strocka 2013.
92 Hafner 1992.
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A mio avviso potrebbe rivelarsi particolarmente utile un nuovo studio che dimostri, su base di dettagli 
tecnici, l’associazione ab origine delle sculture, cioè la loro effettiva destinazione frontonale e la pertinenza 
a un unico edificio in Grecia. In particolare sarebbe determinante un esame degli incassi sul retro delle sta-
tue, per verificare se questi siano contestuali (cioè previsti nella progettazione del manufatto) o recenziori 
(cioè realizzati intervenendo su volumi già lisciati e politi).

Bisognerebbe poi chiedersi perché solo l’amazzone, e non il resto delle sculture frontonali tardo-arcai-
che eretriesi, sia stata trasportata a Roma 93. Bisogna immaginare che i Romani avessero intrapreso qualche 
attività di scavo a Eretria per il recupero del materiale 94? Oppure occorre pensare a un’esposizione nell’area 
del santuario analogamente a quello che è stato proposto per i Nichtgiebelkrieger ad Egina 95?

Non disponendo di dati a sostegno di tali ipotesi, è più produttivo evidenziare il seguente dato biogra-
fico della statua: come un certo numero di altre sculture greche arcaiche e classiche, ha trovato un nuovo 
contesto di esposizione (con rimaneggiamenti e mutamenti di significato) negli Horti Sallustiani. Si ricor-
di che proprio da quest’area provengono numerosi “originali” fra cui, oltre i menzionati Niobidi, una testa 
di leone (trasformata in antico in gocciolatoio) 96, il trono e l’acrolito Ludovisi 97. Trattandosi di materiale 
molto eterogeneo per tipologia, cronologia e qualità formale occorre molta prudenza nell’avanzare un’u-
nica interpretazione valida per tutte le statue in questione.

Considerazioni conclusive

In conclusione, l’amazzone alla Centrale Montemartini esemplifica bene i problemi riscontrabili nello 
studio di sculture greche riusate in contesti romani: non solo non se ne conosce con certezza l’origine, ma 
restano non chiare anche le modalità di riuso a Roma. Quanto ai dati di rinvenimento, nella migliore delle 
ipotesi si conosce solo il più tardo contesto di stoccaggio tardo antico. Possiamo quindi definire solo un 
campo d’ipotesi plausibili per contestualizzare le tracce fisiche nella biografia della scultura.

In riferimento alla decorazione frontonale per cui era stata originariamente realizzata l’amazzone, si è 
visto che manca la prova principe (cioè la presenza di frammenti combacianti). Non si può pertanto affer-
mare con certezza la sua pertinenza all’amazzonomachia tardo-arcaica del tempio di Apollo Daphnephoros 
a Eretria. Gli elementi indiziari discussi nel presente articolo rendono però probabile tale provenienza.

Per quanto riguarda la vita romana della statua, l’unica certezza è il suo rinvenimento negli Horti Sallu-
stiani, che hanno restituito un importante e variegato nucleo di “originali” greci. Il momento di arrivo in 
Italia e il preciso contesto di esposizione a Roma non possono però essere ricostruiti.

È importante però sottolineare che l’amazzone s’inserisce nell’insieme di sculture architettoniche gre-
che (statue frontonali, acroteri e metope) rifunzionalizzate nel mondo romano 98. A tal proposito biso-
gna osservare come a Roma non sembri riscontrabile un vincolo di destinazione d’uso, ma piuttosto un 
rapporto fluido, in cui soggetto e (forse) provenienza erano più importanti della tipologia monumentale 
di riferimento. Estrapolate dal contesto originario, sculture frontonali greche possono esser state esposte 
lontano da edifici templari, come è avvenuto con ogni probabilità nel caso dei Niobidi e dell’amazzone qui 
discussa.

La presente ricerca, pur incentrata sull’analisi di una sola scultura, ha voluto ricordare l’importanza di 
uno studio tecnico e formale del materiale, finalizzato in primo luogo all’individuazione e alla compren-
sione delle tracce fisiche esito delle elaborate vicende biografiche dei monumenti.

paolo.persano@sns.it
Scuola Normale Superiore

93 Boardman 1984, 162. 
94 Hall 2014, 46-47 (dando per scontato, come già La Rocca 1985, 
l’esistenza di una colmata persiana a Eretria).
95 Furtwängler 1906, 256-274.
96 Centrale Montemartini, inv. 1575: Cima 2014, 1-4.

97 Trono: Roma, MNR inv. 8570: De Angelis d’Ossat 2011a. 
Acrolito: Roma, MNR inv. 8598: De Angelis d’Ossat 2011b. En-
trambi i monumenti sono stati attribuiti al tempio di Venere Ericina: 
Coarelli 2000; Cirucci 2010, 48-50.
98 Rocco 2010, appendici 1 e 2. 
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IL DESTINO DI UN VASO.  
LA LEKANIS DEL PITTORE DI BERLINO,  

DALLA BOTTEGA AL PERSEPHONEION LOCRESE*

Federico Figura

Riassunto. Nel contributo si esamina il coperchio di lekanis (27232) attribuito da Beazley al Pittore di Berlino e attualmente 
esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu del Rio (Locri). La lettura della scena raffigurata sul coper-
chio è tutt’oggi incerta. Grazie all’analisi iconografica del pezzo, si propone di identificare nell’episodio rappresentato il ratto di 
Anfitrite. In seguito, la lekanis è analizzata in rapporto al contesto in cui è stata dedicata e rinvenuta, vale a dire il santuario della 
Mannella. L’oggetto e l’immagine su di esso raffigurata sono posti in relazione con le altre dediche presenti nel santuario, tra cui 
i pinakes. Questo permetterà di comprendere il valore semantico di questo pezzo all’interno della dimensione santuariale della 
Mannella e consentirà di presentare alcune riflessioni sulla funzione dal mito in questo specifico contesto.

Περίληψη. Στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται το πώμα λεκανίδος (27232) που αποδίδεται από τον Beazley στον Ζωγράφο 
του Βερολίνου και εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Palazzo Nieddu del Rio (Locri). Η ανάγνωση της 
απεικονιζόμενης στο πώμα σκηνής είναι ακόμη σήμερα αμφισβητήσιμη. Με την εικονογραφική ανάλυση του αντικειμένου, προτείνεται 
η ταύτιση του απεικονιζόμενου επεισοδίου με την αρπαγή της Αμφιτρίτης. Στη συνέχεια εξετάζεται η λεκανίς σε σχέση με το σύνολο στο 
οποίο ήταν αφιερωμένη και στο οποίο βρέθηκε, το ιερό δηλαδή της Mannella. Το αντικείμενο και η εικόνα που παρουσιάζεται επάνω σε 
αυτό συσχετίζονται με τα άλλα αφιερώματα του ιερού, ανάμεσα στα οποία και τους πίνακες. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε 
τη σημασιολογική αξία του στο πλαίσιο του ιερού της Mannella και να παρουσιάσουμε κάποιους συλλογισμούς για τη λειτουργία του 
μύθου σε αυτό το συγκεκριμένο σύνολο.

Abstract. In this article the lekanis lid 27232 attributed by Beazley to the Berlin Painter and on display at the National Ar-
chaeological Museum of Palazzo Nieddu del Rio (Locri) is reconsidered. The interpretation of the scene depicted on the lid is still 
uncertain. The iconographical analysis of the object makes it possible to recognize in the episode painted the rape of Amphitrite. 
The lekanis is then considered in relation to the context in which it was dedicated and rediscovered, i.e. the Mannella sanctuary. 
The vase and its iconography are examined in comparison to the other objects dedicated in the sanctuary, including the pinakes. 
Through this analysis, the semantic value that this vase acquires in the sacred sphere of the Mannella sanctuary is investigated and, 
moreover, some remarks on the function of myth in this specific context are presented.

Introduzione

Oggetto del presente contributo è il coperchio di lekanis attribuito da Beazley al Pittore di Berlino e 
attualmente esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu del Rio (Locri) 1. Il pezzo 
fa parte della collezione del Cav. Domenico Candida, formatasi grazie ad alcuni scavi clandestini condotti 
a cavallo del XIX e del XX secolo presso il Santuario della Mannella 2. Ancora oggi, l’interpretazione della 

* Desidero ringraziare il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, E. Papi, e R. Di Cesare (SAIA/Università di Foggia) per avermi 
dato la possibilità di pubblicare questo contributo all’interno dell’An-
nuario. Per la generosa disponibilità e il permesso di studiare la lekanis 
ringrazio la Direttrice dei Musei e del Parco Archeologico di Locri, R. 
Agostino. Ringrazio, inoltre, G. Giudice, che con grande gentilezza mi 
ha fornito preziose indicazioni di carattere bibliografico. Sono oltre-
modo grato a C. Cassanelli (Scuola Normale Superiore) e a G. Amara 
(Scuola Normale Superiore) per avermi supportato durante le opera-
zioni di documentazione grafica e fotografica del coperchio. Infine, un 
profondo ringraziamento va a G. Adornato (Scuola Normale Superio-
re), guida costante in questi anni, che con il suo generoso sostegno ha 
permesso la realizzazione di questa ricerca.
1 Locri, MAN, inv. 27232. 27 frr. ricomposti; diam. 46.2 cm; alt. 7.2 
cm (Fig. 1). Per dimensioni, soltanto altri tre coperchi sono confronta-
bili con l’esempio locrese: Ferrara 3095 e T300 (ARV2 490.125, 1655; 
BAPD 205509; CVA Ferrara, Museo Nazionale, I, 13, tavv. 29.1-3): 
diam. 49.5 cm; Atene 1043 (Lioutas 1987, 42, N. Le 79, tav. 24.2): 

diam. 48 cm; Atene, Museo del Ceramico 33 (ibid., 44, N. Le 87, tavv. 
26-27): diam. 46.4 cm. Per l’attribuzione della decorazione al Pittore di 
Berlino v. Beazley 1918, 40; ARV1 142, N. 181; ARV2 212, N. 215, 
1634. Per la datazione (475 a.C. circa) v. ARV 2 212, N. 215 («Middle to 
Late»); Berlin Painter, 386, N. B215. Per la bibliografia sulla lekanis 
v. Giudice-Giudice 2018, 102-103.
2 La provenienza del coperchio dal Santuario della Mannella sembra 
essere confermata dal fatto che, in seguito al trasferimento della col-
lezione dal Museo di Taranto a quello di Reggio Calabria (1982), ai 
frammenti Candida furono ricongiunti due frammenti rinvenuti da 
Paolo Orsi durante gli scavi effettuati nell’area del Persephoneion tra il 
1908 e il 1912. Lo stesso Beazley (ARV2 212, N. 215, 1634), nel 1963, 
riteneva che questi ultimi frammenti fossero pertinenti al medesimo 
coperchio. Per altri casi simili di ricomposizione tra i materiali Can-
dida e quelli di più recente scoperta dal Santuario della Mannella, 
cfr. Giudice-Giudice 2018, 32. Per la collezione Candida, v. Orsi 
1909, 406-408; Sabbione 2010, 324-325; Falcone 2014, 23; Giu-
dice-Giudice 2018, 31-32.
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Fig. 1. Coperchio della lekanis (inv. Locri 27232) (disegno A.; scala 1:1).

Fig. 2. Ratto di Anfitrite. Coperchio di lekanis attribuito al Pittore di Berlino, 475 a.C. (inv. Locri 27232; foto A. e C. 
Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 3. Coperchio di lekanis. Restituzione grafica in orizzontale del fregio principale (inv. Locri 27232. El. A.; su concessione del 
Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).
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scena presente sul coperchio risulta essere incerta. In questa sede, si cercherà di definire l’iconografia sul 
pezzo e lo specifico episodio del mito a cui la scena fa riferimento, soprattutto grazie alle fonti letterarie. 
In seguito, la lekanis verrà analizzata in relazione con le altre dediche votive presenti nel santuario, tra cui 
i pinakes, sottolineando l’importanza che questo oggetto assume nel contesto cultuale e religioso locrese. 
Infine, si prenderà in considerazione il significato della scena nel processo di interazione che si viene a in-
staurare, da una parte, tra questa immagine e le altre raffigurazioni presenti nel contesto rituale e, dall’altra, 
tra l’immagine e il suo dedicante.

1. Per una lettura del fregio figurato

Tra un motivo a palmette e loti in corrispondenza del bordo e una decorazione a raggiera all’attaccatura 
del pomello, il fregio figurato occupa la sezione centrale del coperchio (Figg. 2-3). Le undici figure preser-
vate si succedono con un ritmo piuttosto serrato, dando vita a una narrazione che si sviluppa “a tenaglia” a 
partire dalla figura dotata di tridente, chiaramente identificabile con Poseidone. In corsa, il dio ha appena 
afferrato per le spalle una giovane, di cui rimane soltanto il braccio destro e parte della capigliatura (Fig. 4). 
Ai lati di questa coppia, troviamo sette giovani donne che, agitando le braccia, corrono dalla parte opposta 
dirigendosi verso una figura anziana seduta e una figura femminile stante dietro di essa (Figg. 2, 5-6). Si 
tratta di una scena di ratto divino, in cui il dio viene mostrato mentre insegue o sta per afferrare una giova-
ne, che in alcuni casi può essere una mortale, in altri di natura divina 3.

Nel tentativo di riconoscere la fanciulla rapita, sono state prese in considerazione quattro figure che, 
secondo il mito, sarebbero state inseguite e amate da Poseidone:

1. Etra, figlia di Pitteo, re di Trezene, e moglie di Egeo, re di Atene. Secondo alcune versioni del mito, dal 
suo incontro con Poseidone sarebbe nato Teseo 4.
2. Amimone, una delle cinquanta Danaidi. Mandata dal padre a cercare dell’acqua per un sacrificio, si unì 
a Poseidone e dalla loro unione ebbe origine la fonte omonima 5.
3. Teti, figlia di Nereo e Doride 6.
4. Anfitrite, una Nereide al pari di Teti, diventò sposa di Poseidone e generò Tritone 7.

Iniziamo a esaminare le differenti proposte, partendo da Etra. L’episodio del ratto di Etra ricorre piut-
tosto raramente nella ceramica attica: le poche attestazioni della scena sono realizzate esclusivamente nella 
tecnica a figure rosse a partire dal primo quarto del V secolo a.C. 8. In esse, la giovane è ritratta mentre cerca 
di sfuggire a Poseidone; in mano, tiene un kalathos, il canestro utilizzato per contenere la lana necessaria 
alla filatura. L’identificazione della scena è assicurata da un’hydria conservata ai Musei Vaticani, dove sia 
Poseidone che Etra sono accompagnati dalla relativa iscrizione 9.

L’iconografia del ratto di Etra annovera soltanto Poseidone e la donna in fuga, mentre nella scena di-
pinta dal Pittore di Berlino compaiono più personaggi. L’anziano seduto presente sul coperchio potrebbe 
essere identificato con Egeo, marito di Etra, ma solitamente, nelle scene di ratto, la figura anziana rappre-
senta il padre oppure il nonno della fanciulla che sta per essere rapita 10. In alternativa, potrebbe pertanto 
ritrarre Pitteo, re di Trezene e padre di Etra: tuttavia, questa figura non è mai attestata nelle scene che 
rappresentano questo ratto e, in generale, nella produzione artistica greca. Ancora più problematiche da 
identificare sarebbero le fanciulle impaurite sul vaso locrese. Questo choros femminile non è testimoniato 

3 Kaempf-Dimitriadou 1979; Stewart 1995; Stansbury-O’Don-
nell 2009; Osborne 2018, 137-138. Le scene di ratto iniziano a esse-
re rappresentate nella ceramografia attica a partire dal 550 a.C. In parti-
colare, quelle che coinvolgono figure divine sono realizzate soprattutto 
tra il 475 e il 450 a.C.: Stewart 1995, 74.
4 B. XVII.34-38, 57-59; Paus. II.33.1; Apollod. III.15.7; Hyg. 
XIV.37. Per Teseo figlio di Egeo, v. Apollod. III.16.1; Plu. Thes. 
III.4.4.1. Per la proposta di identificazione con Etra, v. RE XII, s.v. «Posei-
don», 550, N. 3 [E. Wüst]; LIMC I, s.v. «Aithra I», 421, N. 5 [U. Kron].
5 Hes. Fr. 157, 234 Most; Paus. II.38.2; Apollod. II.1.13-14; Hyg. 
169. Per la fonte Amimone, v. Paus. II.37.1-4; Str. VIII.6.8. Per la pro-
posta di identificazione con Amimone, v. Beazley 1918, 40; Hoppin 
1919, 74, N. 95; Beazley 1925, 86, N. 138; 1930, 20, N. 176; Brom-
mer 1938/39, 172, N. II.2; ARV1, 142, 181; Lullies 1971, 54.

6 Pi. I. 8, in particolare 26-41. Per la proposta di identificazione, v. 
Berlin Painter, 64, N. 126.
7 Per Anfitrite come dea del mare, v. Hom. Od. III.91; figlia di Nereo e 
Doride: Hes. Th. 243; madre di Tritone da Poseidone: Hes. Th. 930-
933. Per il ratto di Anfitrite, v. Eust. Schol. Hom. Od. III.91. Per la 
proposta di identificazione, v. Kaempf-Dimitriadou 1979, 98, N. 
267; LIMC I, s.v. «Amphitrite», 728, N. 40 [S. Kaempf-Dimitria-
dou]; Schefold-Franz 1981, 249; LIMC I, s.v. «Amymone», 750, 
N. 96 [E. Simon]; Barringer1995, 202, N. 178.
8 LIMC I, s.v. «Aithra I», 428 [U. Kron].
9 Città del Vaticano, Musei Vaticani 16554 (ARV2 252.47; LIMC I, 
s.v. «Aithra I», N. 2 [U. Kron]).
10 Zeitlin 1986, 128; Matheson 2009, 198.
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Fig. 4. Poseidone che afferra Anfitrite. Particolare del coperchio di lekanis (inv. 
Locri 27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e 

le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 5. Nereide in fuga. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 27232; foto 
A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali 

– Polo museale della Calabria).
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Fig. 6. Nereide, Nereo e Doride. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le 

attività culturali – Polo museale della Calabria).

né dalle fonti scritte che ci parlano del ratto né dall’iconografia vascolare: non sono quindi compatibili con 
la narrazione dell’incontro tra Etra e Poseidone. L’episodio, quindi, non raffigura il ratto di Etra.

Nelle scene che ritraggono il ratto di Amimone, la giovane è riconoscibile grazie all’hydria, chiaro ri-
ferimento al racconto mitico secondo il quale la fanciulla sarebbe stata mandata da Danao a prendere 
dell’acqua per un sacrificio 11. L’episodio inizia a fare la sua comparsa nel repertorio vascolare a partire dal 
secondo quarto del V secolo a.C.; su questi primi esempi, troviamo Poseidone che insegue la fanciulla 
con, in alcuni casi, una o più Danaidi che chiedono soccorso al padre 12. Come sostenuto da Erika Simon, 
la composizione della scena sul coperchio risulta essere piuttosto singolare se confrontata con la tradi-
zionale iconografia del ratto, dove solo in pochissimi casi troviamo le Danaidi in fuga 13. In particolare, 
con la nostra scena è possibile confrontare solo un unico pezzo, uno stamnos attribuito a Hermonax e 
conservato al Museo Civico Archeologico di Fiesole (Figg. 7-8) 14. Come nel caso locrese, Poseidone sta per 
afferrare la giovane in fuga (Amimone), mentre ai lati le sue compagne (Danaidi) si allontanano impau-
rite dirigendosi verso un anziano che tiene in mano uno scettro (Danao). La dinamica della scena risulta 
quindi la stessa: tutti i personaggi sullo stamnos trovano corrispondenza e l’andamento della narrazione è 
decisamente simile. Ciononostante, l’identificazione dell’episodio con il ratto di Amimone sembra essere 
in contraddizione con un elemento iconografico su cui la letteratura non si è mai soffermata. La donna 
stante dietro al vecchio seduto costituisce una differenza fondamentale tra la scena sullo stamnos di Fiesole 
e quella sulla lekanis locrese. Anche se risulta preservata soltanto in parte, la sostanziale assialità tra il capo 
e il piede suggerisce un’interpretazione della figura come stante. La disposizione dell’himation, che, pur 
accompagnando il gesto del braccio alzato, cade perpendicolarmente al piede, non fa che avvalorare questa 
ipotesi. Per comprendere al meglio questa lettura, si osservi l’Hera raffigurata su uno stamnos del Pittore 

11 In alcuni casi, l’identificazione è confermata dalle iscrizioni vascolari: 
Roma, Villa Giulia 20847 (ARV2 494.3; BAPD 205562); Siracusa 44291 
(ARV2 1041.9; BAPD 213532); Yale 1913.152 (ARV2 1325.53; BAPD 
220608). Su un singolo caso, troviamo Amimone identificata dall’iscri-
zione ma senza l’hydria: Vienna IV 1026 (ARV2 1087.2; BAPD 214586).
12 Kaempf-Dimitriadou 1979, 27-30; Schefold-Franz 1981, 
252-258.

13 LIMC I, s.v. «Amymone», 750 [E. Simon]: «Der Bildtypus wäre 
für die Amymonesage völlig singulär, paßt aber zu den folgenden si-
cheren AmphitriteSzenen».
14 Fiesole, Museo Archeologico (ARV2 484.20; CVA 57, tavv. 39, NN. 
1-4; 40, NN. 1-4; Benson 1999, 179-81). Cfr. Giudice-Giudice 
2018, 101.
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Fig. 7. Ratto di Amimone. Stamnos attribuito ad Hermonax, 460-450 a.C. Fiesole, Collezione 
Costantini (foto M. De Marco; su concessione dei Musei di Fiesole).

Fig. 8. Danaidi in fuga verso il padre. Stamnos attribuito ad Hermonax, 460-450 a.C. Fiesole, 
Collezione Costantini (da CVA 57, Fiesole, collezione Costantini).
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di Berlino conservato a Londra (Fig. 9) 15. Al pari della nostra figura, la dea si trova stante dietro a un uomo 
seduto su un trono e con il braccio destro sollevato, in un gesto che indica partecipazione alla scena. La 
volontà da parte del Pittore di Berlino di distinguere la donna stante richiede quindi una sua differente 
interpretazione iconografica. Nel ratto di Amimone, all’infuori delle Danaidi che fuggono, il padre Danao 
non è accompagnato da alcuna figura femminile, sia a livello iconografico che letterario.

Recentemente si è ipotizzato che la Nereide inseguita da Poseidone possa essere identificata con Teti 
in base a un passo dell’VIII Istmica di Pindaro 16. L’ode celebra la vittoria nel pancrazio di Cleandro di 
Egina presso l’Istmo: Pindaro sottolinea il fatto che proprio un tebano sia necessario per onorare il trionfo 
di un egineta, dal momento che Tebe ed Egina furono ninfe gemelle e entrambe amate da Zeus. Di tali 
vicende, continua il poeta, parlarono anche gli dei «quando Zeus e l’illustre Poseidone contesero per le 
nozze di Teti, ciascuno volendo che fosse sua sposa avvenente: li dominava l’amore» 17. In seguito, dopo 
aver ascoltato la profezia di Themis, per cui Teti avrebbe generato un figlio più potente del padre, gli dei 
riuniti in concilio negarono sia a Zeus che a Poseidone la mano della Nereide. Leggendo le parole di Pin-
daro, non sembra però esserci alcuna allusione a un ratto o a un incontro amoroso tra Poseidone e Teti: 

Fig. 9. Arrivo di Apollo sull’Olimpo. Stamnos attribuito al Pittore di Berlino, 470 a.C. 
London (inv. E444; ©The Trustees of the BritishMuseum).

15 Londra E444 (ARV2 208.149; BAPD 201968).
16 Berlin Painter, 64, n. 126.

17 Pi. I. 8, in particolare 26-41. Traduzione di G.A. Privitera.
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si tratta piuttosto di una ἔρις (contesa) sorta tra Zeus e Poseidone portata successivamente davanti agli dei 
radunati in assemblea, affinché decidessero sulla sorte della fanciulla. Il fatto che Pindaro non si riferisca 
a un ipotetico incontro amoroso tra Teti e Poseidone mi sembra infine confermato dall’assenza di questo 
episodio all’interno del repertorio iconografico antico 18.

Passando all’ultima proposta, è necessario precisare che l’iconografia del ratto di Anfitrite sia decisa-
mente rara: sebbene questa figura si inserisca all’interno di una lunghissima tradizione iconografica, in cui 
compare soprattutto in veste di sposa di Poseidone, sono pochissimi i vasi che rappresentano l’episodio, 
nessuno dei quali dotato di iscrizioni identificative 19. Nei pochi casi giunti fino a noi la scena è costituita 
da Poseidone che insegue una fanciulla, solitamente priva di qualsiasi attributo, mentre alcune Nereidi 
fuggono e si dirigono in cerca di aiuto verso Nereo e Doride 20. L’iconografia dell’inseguimento amoroso 
di Anfitrite trova quindi un corrispettivo evidente nella decorazione della lekanis locrese, dove Poseidone 
afferra la giovane, mentre le sue sorelle si rivolgono impaurite verso i loro genitori. La figura anziana seduta 
rispecchia fedelmente l’aspetto regale tipico di Nereo, con il corpo avvolto da un lungo himation che copre 
a sua volta un chitone più leggero; in mano tiene uno scettro, mentre sul capo porta una corona vegetale, 
probabilmente di mirto 21. Dietro di lui, abbiamo una figura che, vista la sua posizione, dev’essere stretta-
mente legata al vecchio del mare: è molto probabile che sia Doride, sua moglie. Nella maggior parte delle 
scene di ratto in cui compare, come quella di Peleo e Teti, l’Oceanina viene infatti rappresentata in piedi 
vicino a Nereo o seduta insieme a lui 22. Come in molti altri casi, Doride è priva di un attributo specifico 
e risulta identificabile soltanto in virtù della sua collocazione nella scena (Fig. 10) 23. La scena dipinta sul 
coperchio, a mio avviso, raffigura il ratto di Anfitrite.

Fig. 10. A: Ratto di Teti; B: Nereidi chiedono aiuto ai genitori. Stamnos di Hermonax, 450 a.C. 
(inv. Boston 01.8031; ©2019 Museum of Fine Arts, Boston).

18 Cfr. LIMC VIII, s.v. «Thetis» [R. Vollkommer].
19 Basilea, Cahn HC 909 (LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 39 [S. Ka-
empf-Dimitriadou]; Kaempf-Dimitriadou 1979, N. 264, tav. 18.2); 
Atene 1708 (ARV2 833.46; BAPD 212136; LIMC I, s.v. «Amphitri-
te», N. 41 [S. Kaempf-Dimitriadou]; Roberts 1978, 178); Napoli 
146720 (LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 42 [S. Kaempf-Dimitriadou]; 
Kaempf-Dimitriadou 1979, N. 294, tav. 18.5). Per l’iconografia di 
Anfitrite, v. Schefold-Franz 1981, 249-251. 
20 V. soprattutto Atene 1708 (ARV2 833.46; BAPD 212136; LIMC I, 

s.v. «Amphitrite», N. 41 [S. Kaempf-Dimitriadou]; Roberts 1978, 
178).
21 LIMC VI, s.v. «Nereus», 836-837 [M. Pipilli].
22 Ibid., 837 [M. Pipilli]; Barringer 1995, 75-76.
23 Malibu 77.AE.11 (ARV2 187.52, 206.130; BAPD 201704); Boston 
01.8031 (ARV2 483.6; BAPD 205389). In altri casi, Doride è velata: 
Atene 1708 (ARV2 833.46; LIMC I, s.v. «Amphitrite», 728, N. 41 
[S. Kaempf-Dimitriadou]); Parigi G116 (ARV2 431.44; Barringer 
1995, 195, N. 141).



122 Federico Figura

2. Anfitrite e il choros

Alla luce di questa analisi, è possibile individuare un episodio specifico a cui associare il ratto di Anfi-
trite da parte di Poseidone? Ritengo particolarmente significativo un passo di Eustazio contenuto nel suo 
commento all’Odissea (III libro). Anche se le parole di Eustazio sono già state ricordate da altri studiosi 
come testimonianza dell’incontro tra Anfitrite e Poseidone, tuttavia le preziose informazioni che esse ci 
forniscono non sono mai state considerate in rapporto alla lekanis 24. Il commento al verso 91 recita: «περὶ 
ἧς (Anfitrite) μῦθος ὅτι ἐν Νάξῳ τὴν Ἀμφιτρίτην χορεύουσαν ἰδὼν Ποσειδῶν ἥρπασεν».

L’importanza di questa attestazione è dovuta al fatto che costituisce la fonte letteraria più pertinente 
allo svolgimento della narrazione sul vaso locrese. Innanzitutto, Eustazio fa chiaramente riferimento al rat-
to; in più, riporta come secondo il mito Anfitrite non fosse sola, ma danzasse insieme alle sue compagne. 
Sebbene non sia possibile trovare altri paralleli letterari per il mito menzionato, l’incontro tra Poseidone e 
Anfitrite presso l’isola di Nasso è in realtà ben testimoniato da alcune raffigurazioni vascolari risalenti alla 
seconda metà del VI secolo a.C. in cui troviamo rappresentate le coppie Dioniso-Arianna e Poseidone-An-
fitrite, oppure il solo Dioniso e quest’ultimi 25. Su un’hydria a figure nere databile intorno al 550 a.C. per 
esempio vediamo come Anfitrite si diriga verso Poseidone compiendo il tipico gesto dell’anakalypsis, il 
tutto al cospetto di Dioniso 26. La scena si dovrebbe svolgere sull’isola di Nasso, che risulta legata senza 
alcun dubbio a Dioniso e, più nello specifico, all’incontro tra Dioniso e Arianna 27. Nonostante siano cro-
nologicamente molto lontane dal commento, queste immagini sembrano dunque dar credito alle parole 
di Eustazio e alla sua versione del mito, incentrata sull’incontro nassio fra Poseidone e Anfitrite. È quindi 
possibile che la scena sulla lekanis corrisponda al momento di poco successivo alla danza delle Nereidi 
sull’isola, quando Poseidone irrompe tra il choros gettando il panico tra le fanciulle per rapire Anfitrite.

3. Il destino di un vaso

Definita la scena di ratto presente sul coperchio, è ora possibile analizzare il vaso nel suo contesto di 
utilizzo e di ritrovamento 28. In particolare, la decorazione vascolare verrà posta in relazione con altre im-
magini presenti nel santuario, contribuendo in tal modo a chiarirne sia il significato che il valore.

3.1 Il santuario della Mannella: scene di ratto tra pinakes e ceramica f igurata

Le nostre conoscenze in merito alla ritualità del Persephoneion derivano quasi esclusivamente dai suoi 
depositi votivi e, in particolare, dall’analisi di una specifica classe di materiali: i pinakes fittili 29. È proprio 
l’esame contestuale delle immagini raffigurate su questi oggetti che ha permesso di formulare a Mario 
Torelli e, più recentemente, a Enzo Lippolis un’interpretazione organica e sistematica del loro significato, 
sia sul piano mitologico, che su quello simbolico-rituale 30. Secondo la fortunata interpretazione di Torelli, 
i pinakes costituirebbero un sistema di immagini che pone al centro del suo linguaggio il tema del matri-
monio. In particolare, queste scene si concentrano sul mondo femminile, con momenti che vanno dalla 

24 Schefold-Giuliani 1978, 27; Kaempf-Dimitriadou 1979, 
27, 66, n. 197.
25 LIMC I, s.v. «Amphitrite», NN. 43-47 [S. Kaempf-Dimitriadou].
26 Malibu 86.AE.113 (BAPD 79; CVA Malibu 1, 55-56, 89, tavv. 52-
53; LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 43 [S. Kaempf-Dimitriadou]).
27 LIMC I, s.v. «Amphitrite», 732 [S. Kaempf-Dimitriadou].
28 Per un’introduzione di carattere generale allo studio della ceramica 
figurata in contesto, v. Paleothodoros 2012a. Per alcuni recenti 
contributi, v. Scheffer 2001; Fortunelli-Masseria 2009; Nørs-
kov et alii 2009; Paleothodoros 2012b; Carpenter et alii 2014. 
Per il concetto di contesto in archeologia, v. Hodder-Hutson 2003, 
1-19, 170-205.
29 In relazione al santuario della Mannella come “modello” per l’ar-
cheologia del culto, v. Lippolis 2014, 60-63. Per la storia degli studi 
relativa ai pinakes, v. Marroni-Torelli 2016, 23-25; in generale, v. 
Lissi Caronna et alii 1999-2007. Per alcuni recenti contributi sulla 

struttura e sull’articolazione del santuario: Cardosa 2010, 351-354; 
Marroni-Torelli 2016, 14-19; Parisi 2017, 290-293. Per il depo-
sito “principale”, probabilmente interessato dagli scavi clandestini di 
Candida, v. Rubinich 2016, 156-157. Per le altre stipi presenti nel 
santuario, v. ibid., 164.
30 Per l’interpretazione di Torelli, v. Torelli 1976; Marroni-To-
relli 2016; Parisi 2017, 292-293. Lippolis (2014, in particolare 
70-72) osserva come le giovani non vengano mai introdotte presso lo 
sposo, ma piuttosto presso la divinità, per giunta in compagnia di una 
sacerdotessa. Secondo lo studioso, invece che al matrimonio, questa 
narrazione rimanderebbe con maggior probabilità a un servizio sacro 
sostituivo delle nozze. Tuttavia, questa lettura appare piuttosto pro-
blematica se rapportata, per esempio, alle molteplici scene di ratto raf-
figurate sui pinakes, che sarebbero difficilmente spiegabili in relazione 
a un servizio di prostituzione rituale.
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preparazione del rituale nuziale all’esposizione del corredo, e ancora dal ratto di Persefone alla cerimonia 
per l’offerta del peplo alla dea. L’immaginario espresso dai pinakes è quindi fondamentalmente incentrato 
sull’unione matrimoniale da un punto di vista femminile, come fase di passaggio dalla condizione di fan-
ciulla a quella di sposa 31.

Allo stato attuale della ricerca, non esiste ancora uno studio complessivo dei depositi 32. Soltanto grazie 
ai recenti contributi di Filippo, Giada e Elvia Giudice si è iniziato a prendere in considerazione un’altra im-
portante classe di oggetti: la ceramica figurata 33. Trattando le scene di ratto presenti su molteplici esempi 
vascolari, Elvia Giudice ha sottolineato il valore archetipico che queste immagini rivestono all’interno del-
la realtà santuariale, strettamente connesso «alla sfera tutelata da Persefone, oggetto di ἁρπαγή a scopo nu-
ziale da parte di Hades» 34. Il rapimento di Persefone costituisce senza dubbio un paradigma dell’unione 
matrimoniale, ma bisogna precisare che non è l’unico presente alla Mannella: alcuni dei dedicanti scelgo-
no infatti altre rappresentazioni, non per forza simili alla vicenda della divinità venerata nel santuario, che 
ritraggono episodi mitici e personaggi differenti fra loro. Il dato ceramico è costituito da un ampio gruppo 
di scene di inseguimento amoroso caratterizzate da una specifica iconografia e da un distinto linguaggio fi-
gurativo: se lette in base ai pinakes e all’immagine del rapimento di Persefone, queste scene perdono il loro 
carattere distintivo assumendo il valore di una semplice controparte vascolare dei rilievi fittili. Molte sono 
infatti le scene di ratto attestate nel santuario della Mannella: da Borea e Orizia 35 a Peleo e Teti, testimonia-
ta da cinque esemplari 36, e poi Teseo che insegue una donna 37 e Anfitrite che viene rapita da Poseidone; in 
più, ai casi appena menzionati sono da aggiungere tutte quelle di scene di inseguimento che, a causa della 
loro condizione frammentaria, risultano essere difficilmente riferibili a una vicenda mitica precisa 38. Alla 
Mannella non troviamo, quindi, soltanto il rapimento di Ade e Persefone, ma piuttosto il ratto nelle sue 
varie declinazioni mitologiche.

3.2 Il ratto di Anf itrite come paradigma nuziale

Sul coperchio, il fulcro della scena è rappresentato dal momento in cui la fanciulla sta per abbandonare 
il suo oikos, costituito dalla coppia padre-madre, per unirsi in matrimonio e entrare a far parte del nucleo 
familiare dello sposo 39. In questo senso, le corone indossate da Poseidone e Nereo alludono alla natura 
matrimoniale dell’inseguimento (Figg. 11-12) 40. Nell’immagine, la giovane è costretta ad allontanarsi dalle 
sue compagne, con cui aveva condiviso fino a quel momento la propria giovinezza e quindi la condizione 
di παρθένος (vergine). Tra queste, una tiene in mano un fiore: questo attributo è spesso presente nelle im-
magini vascolari che raffigurano ratti e, in generale, si riferisce a quelle attività tipiche delle fanciulle quali 
l’anthologia e la karpologia che indicano il loro status prenuziale, come su alcuni pinakes della Mannella 
(Figg. 13-14) 41. Anche lo stato di terrore mostrato dalle giovani sottolinea l’aspetto violento di questa sepa-
razione, che si configura come una fase cruciale per la vita della fanciulla, a metà strada tra il vicino passato e 
l’imminente futuro. Il ratto di Anfitrite raffigurato sulla lekanis pone quindi in risalto attraverso la presenza 
dei genitori e delle sorelle della fanciulla proprio questo drammatico allontanamento dall’oikos. Tale aspetto 
sembra essere sottolineato anche da altre immagini vascolari presenti alla Mannella. Si veda per esempio la 
lekanis del Pittore dei Niobidi con il ratto di Peleo e Teti (Fig. 15), con un gran numero di Nereidi che si 
dirigono in cerca di aiuto verso Nereo, padre della giovane rapita, Tritone, figlio di Anfitrite, e Chirone, 
futuro maestro di Achille 42. Come sull’esempio decorato dal Pittore di Berlino, la composizione della scena 

31 Marroni-Torelli 2016, 85-111; in particolare, 87, 90-99.
32 Parisi 2017, 293-294.
33 V. per esempio Giudice 1989; Giudice et alii 2009; Giudi-
ce-Giudice 2018. Sulla relazione alla Mannella tra immagini, forme 
vascolari e ritualità, v. Giudice-Giudice 2017.
34 Ibid., in particolare 29.
35 Ibid., n. 169.
36 Copenhagen, Thorvaldsen Museum H602 e H598, pertinenti allo 
stesso vaso; Reggio Calabria 12808 (ARV2 1638.3; Giudice-Giudi-
ce 2018, N. 45); Napoli H 2638 (ARV2 607.89; Prange 1989, 4, 7, 
22, 34, 38, 65, 115, tav. 204, N. 112). Gli altri esempi sono citati in 
Giudice-Giudice 2017, 29-30.
37 Giudice-Giudice 2018, 181-183, N. 108.
38 Giudice et alii 2009, 393. In particolare, v. gli istogrammi a p. 401, 
fig. 7.7 («Inseguimenti»).

39 Per una lettura “paradigmatica” di queste immagini vascolari, cfr. 
Sourvinou-Inwood 1973; 1987; Jenkins 1983.
40 Blech 1982, 75-80; Sourvinou-Inwood 1987, 148; Iadanza 
2000, 21. 
41 Alcuni studiosi interpretano i fiori come un riferimento alla vicen-
da mitica del rapimento: Sourvinou-Inwood 1987, 137; Lefkowitz 
(1986, 32), per esempio, ricorda che, oltre a Persefone, anche Europa 
e Creusa furono sorprese mentre coglievano fiori. Ma, a prescindere 
dal mito, l’anthologia rappresenta un’attività propria della sfera fem-
minile: Sourvinou-Inwood 1985, 206-209, Meirano 2003, in 
particolare163; Lissi Caronna et alii 1999-2007, 2.1, in particolare 
128-131 (Tipo 4/3); Marroni-Torelli 2016, 30-33.
42 Napoli H 2638 (ARV2 607.89; Prange 1989, 4, 7, 22, 34, 38, 65, 
115, fig. 204, N. 112; Breitfeld-von Eickstedt 2017, 28-29, 147, 
tav. 3, N. rf3 2-3).
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Fig. 11. Nereo. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero 

per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 12. Poseidone. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero 

per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 13. Nereide con fiore. Particolare del coperchio di 
lekanis (Locri 27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione 
del Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale 

della Calabria).

sembra sottolineare l’angoscioso distacco tra chi sta per “abbandonare” il nucleo familiare, vale a dire Teti, 
e chi invece è destinato a rimanerne ancora parte, come le altre Nereidi che si rifugiano presso le tre figure 
maschili presenti. Confrontando queste immagini con le scene di ratto raffigurate sui pinakes, è possibile 
notare alcune differenze piuttosto rilevanti. Sulle tavolette locresi, l’iconografia del rapimento (415 esempi) 
è solitamente strutturata in questo modo: al centro, troviamo un carro trainato da cavalli su cui il rapitore è 
già salito o è intenzionato a salire; l’uomo è differentemente caratterizzato come barbuto o imberbe ed è rap-
presentato mentre afferra una fanciulla per portarla con sé sul carro. In alcuni casi, la giovane appare già sul 
carro, stretta dal rapitore 43. Mentre in certe scene la giovane agita terrorizzata le braccia, secondo lo schema 

43 Per l’iconografia del ratto, v. Zancani Montuoro 1955; 
Prückner 1968, 68-86; Lissi Caronna et alii 1999-2007 I.2, 

216-256; Marroni-Torelli 2016, 66-74.
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Fig. 14. Karpologia (Z 4/1). Disegno di Rosario Carta (da 
Orsi 1909).

Fig. 15. Ratto di Peleo e Teti. Coperchio di lekanis 
attribuito al Pittore dei Niobidi, 460 a.C. (inv. Napoli H 

2638; da Prange 1989).

Fig. 18. Elena, Clitennestra, Cassandra, donna non identificata, Ifigenia e Danae. Pisside “delle eroine”, attribuita a un pittore 
della cerchia di Douris, 475-470 a.C. (London E773; © The Trustees of the British Museum).

Fig. 16. Ratto “consensuale” di Persefone (Z 2/24). 
Disegno di Rosario Carta (da Orsi 1909).

Fig. 17. Scena di ratto (Z 2/3). Disegno di Rosario Carta 
(da Orsi 1909).

del ratto violento (193), in altre è rappresentata stante senza mostrare alcun segno di paura, caratterizzando 
il ratto come “consensuale” (156; Fig. 16) 44. Questa differenziazione tra iconografia violenta e “consensua-
le” del ratto non è presente sulle immagini vascolari: in quest’ultime, l’evento viene sempre rappresentato 

44 Ibid., 72-73.
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in termini chiaramente drammatici. Soffermandoci invece sui personaggi che assistono al ratto, è possibile 
vedere come su quattro diversi tipi di pinakes vi siano una o più giovani che fuggono dal centro della scena, 
interpretabili come le compagne della ragazza rapita (136; Fig. 17) 45. Queste figure si trovano anche sull’im-
magini vascolari, ma il carattere dell’iconografia è del tutto diverso: la loro peculiarità è rappresentata dal 
fatto che al rapimento assistano anche i genitori della protagonista, verso i quali le compagne in fuga si diri-
gono in cerca di aiuto. Nel caso della lekanis del Pittore di Berlino, abbiamo sia Nereo che Doride, mentre 
in quella dipinta dal Pittore dei Niobidi troviamo soltanto Nereo. Le scene sulla ceramica attica mostrano, 
quindi, una costante enfatizzazione del carattere violento del ratto che non sempre trova confronto sui 
pinakes. Inoltre, il valore drammatico di questa separazione è accentuato dalla presenza dei genitori della 
fanciulla, mentre l’oikos vero e proprio risulta essere del tutto assente nelle tavolette locresi. Il ratto di Anfi-
trite pone quindi ancora di più l’accento sul matrimonio come evento “disgregatore”, che necessariamente 
richiede, prima dell’unione coniugale, una violenta separazione dalla famiglia di appartenenza.

3.3 Il valore del mito

Dopo aver analizzato il rapporto tra la lekanis e le altre immagini presenti nel santuario, si prenderà ora in 
considerazione il valore semantico della forma e dell’iconografia in relazione al dedicante e ai frequentatori 
dell’area sacra. La lekanis rappresenta un «oggetto prettamente femminile», che veniva principalmente uti-
lizzato per la toeletta, come contenitore per gioielli, cosmetici o accessori muliebri, ma poteva anche essere 
donato come regalo di nozze 46. Anche nel caso della Mannella, la presenza di questo oggetto nel santuario 
appare legata alla frequentazione dell’area sacra da parte delle fanciulle in procinto di sposarsi 47. È quindi 
estremamente probabile che la lekanis con il ratto di Anfitrite sia stata dedicata in occasione delle nozze di 
una giovane. Ma perché in questa specifica circostanza si sente l’esigenza di ricorrere al ratto di Anfitrite? La 
riposta risiede con ogni probabilità nella funzione che il mito assume all’interno del contesto della Mannella.

Secondo quanto sostenuto da molti studiosi, il matrimonio costituirebbe un momento piuttosto cri-
tico nella vita delle fanciulle, caratterizzato da una violenta separazione dal mondo familiare della casa del 
padre per rivestire un ruolo nuovo in un altro oikos 48. In riferimento a episodi mitici che trattano fasi di 
passaggio, Froma Zeitlin ha sottolineato che

«what happens around the transition exemplifies the kinds of tensions and ambiguities that mythic 
discourse is designed to confront, discourse which, as we have learned, serves not to resolve those dilemmas, 
but ʽto obfuscate, circumvent, or mediateʼ them» 49.

Anche nel nostro caso, il mito potrebbe dunque avere la funzione di confrontarsi con le ambiguità e 
le preoccupazioni delle giovani. D’altra parte, è chiaro che le scene dedicate non abbiano la funzione di 
risolvere gli eventuali timori della dedicante: il loro obiettivo è piuttosto quello di mediare le sue preoc-
cupazioni attraverso la vicenda mitica. Il racconto viene quindi utilizzato come exemplum consolatorio 
che fornisca un efficace termine di confronto per la realtà presente. L’esperienza vissuta dalla giovane non 
è considerata come una circostanza singolare, irripetibile, ma viene piuttosto inscritta attraverso i vari 
esempi mitici presenti sulla ceramica attica in una vicenda comune, che prevede la separazione dalla fami-
glia originaria non solo per Anfitrite, ma anche per la fanciulla locrese in quanto παρθένος (vergine). In 
altre parole, essa non deve provare paura, perché hanno dovuto affrontare un cambiamento simile anche 
Anfitrite, Teti e altre fanciulle del mito. A livello letterario, questa funzione del racconto mitico è già 
attestata dall’epos omerico, come dimostra, per esempio, l’ultimo libro dell’Iliade. Dopo aver restituito il 
corpo di Ettore, Achille esorta Priamo a pensare alla cena richiamando il mito di Niobe, che pur colpita da 
una grave sventura al pari del re di Troia, non dimenticò di nutrirsi 50. L’episodio mitico assume in questo 
caso i connotati di un exemplum utile ad accettare la realtà e a alleviare momenti che sono percepiti come 
particolarmente difficili da affrontare 51. E un invito decisamente simile viene rivolto alle fanciulle dalle 

45 Tipi Z 2/2, Z 2/3, Z 2/4, e forse anche Z 2/19. V. Lissi Caronna 
et alii 1999-2007 I.2-3, in particolare 228-229; Marroni-Torelli 
2016, 74. 
46 Iadanza 2000, 15-16. 
47 Giudice-Giudice 2017, 11, 13.
48 Brelich 1969; Zeitlin 1986, 138 (in riferimento alla vicenda 
delle Danaidi); Sourvinou-Inwood 1987, 140; Vernant 1981, 

29-30; 2001, 154-157.
49 Zeitlin 1986, 124.
50 Il. XXIV.599-604.
51 Per gli usi del mito nel mondo greco, v. Dowden 1992; in riferi-
mento all’impiego del mito per alleviare alcuni momenti particolar-
mente critici, v. 105.
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immagini mitiche raffigurate sui vasi della Mannella: perfino Anfitrite, Teti e Orizia, pur essendo state 
rapite, hanno comunque affrontato questo evento per divenire poi spose dei rispettivi mariti e madri, 
e ugualmente dovrà comportarsi la giovane locrese. La funzione paradigmatica e comparativa di alcune 
specifiche immagini vascolari è stata più volte messa in luce dalla letteratura 52. In particolare, per il nostro 
caso ritengo rilevante una pisside conservata al British Museum, in cui alcune figure femminili, rappresen-
tate in una scena di vita domestica del tutto ordinaria, sono identificabili soltanto grazie alle iscrizioni con 
alcune delle più celebri eroine del mito, vale a dire Elena, Clitennestra, Cassandra, Ifigenia e Danae (Fig. 
18) 53. Queste immagini sono quindi funzionali a riflettere sulle storie di queste donne e a compararle tra 
loro, assumendo il valore di vicende esemplari con cui l’originale proprietaria del vaso era tenuta a misurar-
si 54. Lo stesso vale, a mio parere, per le diverse scene di ratto presenti alla Mannella: sono episodi con cui le 
dedicanti erano portate a confrontarsi per comprendere quei valori, quei comportamenti che dovevano es-
sere propri di ogni donna in quanto parte non solo dell’oikos, ma anche della comunità nel suo complesso.

4. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto evidenziato nell’analisi iconografica e contestuale sulla lekanis, vale la pena di in-
terrogarsi sulla “leggibilità” di queste immagini da parte di una committenza e di un pubblico non attico. 
Come sostenuto recentemente da Robin Osborne:

«What is true of the Pronomos krater is true also of the vast bulk of Athenian pottery found in Italy: the 
context in which the pottery is found has no direct or specific connection with the particular imagery shown. 
This strongly suggests that at least a significant part of the consuming public for Athenian pottery read even 
the most highly specific images either in a generalizing way or in a way not conceived of by the Athenian pro-
ducers. Ironically, the more confident we are that a particular historical event triggered the production of this 
pot, the more we must accept that the purchasers of Athenian pots in Italy were voracious in their appetite 
for attractive pottery, whether or not the scene meant anything to them» 55.

Il presente contributo ha invece mostrato che questo vaso è stato scelto, con ogni probabilità, non solo 
per la forma ma anche per l’immagine su di esso rappresentata, riaprendo la questione relativa all’acqui-
sizione della ceramica figurata in Occidente e, in particolar modo, ai fattori che la presiedono 56. Pur non 
essendo ateniesi, coloro che si sono procurati questo oggetto interpretavano l’iconografia sul coperchio 
come una scena di ratto, che è tale, quindi, ad Atene così come a Locri. Ed è evidente che considerassero 
questa immagine come particolarmente adatta per essere dedicata al santuario della Mannella, sebbene 
non raffiguri il ratto di Persefone. In questa area sacra vi è quindi la volontà di affidarsi anche ad altre scene, 
altre divinità, altre figure del mito rispetto a quelle presenti sui pinakes, che analogamente sono in grado di 
esprimere la devozione delle dedicanti e contribuiscono a definire la dimensione rituale del Persephoneion.

All’interno del santuario non vi è però soltanto una molteplicità di immagini: nello stesso arco tempo-
rale, troviamo infatti votivi dalle caratteristiche profondamente diverse 57. Di dimensioni monumentali, 
proveniente da Atene e decorata da uno dei più importanti ceramografi del periodo, la lekanis esprime la 
volontà da parte di un oikos di distinguere la propria giovane dal resto delle dedicanti grazie alla scelta di un 
oggetto di grandissimo prestigio. Il rapporto tra questo tipo di evidenza e il resto dei materiali provenienti 
dai depositi votivi pone quindi la questione relativa allo statuto delle offerte, che finora si è esclusivamente 
concentrata sui pinakes 58. Un’analisi completa dell’evidenza ceramica potrebbe infatti suggerirci quali for-
me assumesse la frequentazione di questo importante santuario.

L’associazione tra l’analisi iconografica e quella contestuale, con particolare riferimento al santuario e 
alle altre dediche presenti nell’area sacra, ha quindi consentito di far dialogare la realtà occidentale con il 

52 Stansbury-O’Donnell 1999, 124-136; Steiner 2007, 129-170, 
245-248; Mangieri 2010, in particolare 440-443.
53 Londra E773 (ARV 2 805-806.89; Mangieri 2010); datata al 475-
470 a.C. e attribuita a un pittore della cerchia di Douris.
54 Mangieri 2010, in particolare 437-439, 441-443. Per un confron-
to letterario, è interessante il passo del Simposio di Platone (179b-c) 
in cui Fedro, elogiando Eros e il suo effetto sugli uomini, riporta la 
vicenda di Alcesti mettendone in luce l’impegno e la virtù a servizio 
dell’Amore. Per questo motivo, continua Fedro, gli dei la riportarono 

in vita. Sono proprio questi quindi i caratteri che ogni donna, divenuta 
sposa, dovrebbe possedere.
55 Osborne 2018, 45.
56 Cfr. Giudice-Giudice 2017, 15. Per l’acquisizione della ceramica 
attica in Occidente, v. Lissarrague 1987; Spivey 1991; Giudice 
1999; Osborne 2018, 42-48.
57 Per la cronologia dei pinakes e della ceramica figurata, v. Lippolis 
2014, 65.
58 Torelli 1979, 92, 94; 2011, 86; Lippolis 2014, 66-70.
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luogo di produzione di questo vaso. Nello specifico, tale approccio ha permesso di determinare il signifi-
cato assunto dalle scene di ratto in questo particolare contesto: paradigmi mitici funzionali a confrontare, 
mediare e sublimare la vicenda personale con quella divina. Alla Mannella queste scene hanno, quindi, 
una funzione ben precisa. Finora le immagini di ratto sono state considerate come esemplificative delle 
relazioni tra generi, in quanto immagini mirate a rappresentare il dominio del mondo maschile su quello 
femminile, oppure ne è stata sottolineata la valenza funeraria, o ancora sono state interpretate in quanto 
«recognition of the power of the gods and of mortal vulnerability», ma in nessuna occasione sono state 
analizzate rispetto al loro utilizzo e al loro valore nel contesto archeologico di provenienza 59. Grazie a un 
cambio di prospettiva, che non si soffermasse soltanto sull’origine ma anche sul destino di questi vasi, è 
stato quindi possibile precisare il valore e il significato di questa iconografia, mettendo ancora una volta 
in luce la straordinaria importanza del santuario locrese per riflettere sul rapporto tra realtà archeologica 
e mentalità antica.

federico.figura@sns.it
Scuola Normale Superiore
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TELESTERION: CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE  
DI UNA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE*

Tommaso Serafini

Riassunto. Nei santuari di culto misterico il rituale dell’iniziazione aveva luogo all’interno di un edificio convenzionalmente chia-
mato telesterion. Finora non è stato oggetto di studi il rapporto fra questa specifica funzione e la tipologia architettonica corrispon-
dente. In questo contributo si esamina la ricorrenza del termine telesterion nelle fonti letterarie ed epigrafiche, si presenta un catalogo 
di edifici per iniziazioni misteriche identificabili a livello archeologico e se ne evidenziano le caratteristiche planimetriche e funzionali.

Περίληψη. Στα ιερά μυστηριακής λατρείας η τελετουργία της μύησης λάμβανε χώρα στο εσωτερικό ενός κτηρίου που ονομαζόταν 
συμβατικά τελεστήριον. Δεν έχει ερευνηθεί μέχρι σήμερα αν σε αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία αντιστοιχούσε κάποια επίσης 
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική τυπολογία. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η αναφορά του όρου τελεστήριον στις γραπτές πηγές και στις 
επιγραφές, παρουσιάζεται ένας κατάλογος κτηρίων για μυστηριακές μυήσεις που μπορούν να ταυτιστούν σε αρχαιολογικό επίπεδο και 
αναδεικνύονται τα διακριτά χαρακτηριστικά της κάτοψης και της λειτουργίας.

Abstract. In the mystery cult sanctuaries the initiation rite took place within a building conventionally called telesterion. So 
far the relationship between this specific function and the corresponding architectural typology has not been purpose of studies. 
In this article will be discussed the occurrence of the term telesterion in literary and epigraphic sources, will be presented a cat-
alogue of archaeologically recognisable buildings for initiation into the mysteries and will be highlighted their planimetric and 
functional features.

Premessa

Le fonti sui culti misterici nel mondo greco pongono di fronte a un muro di silenzio dovuto alla se-
gretezza imposta agli iniziati 1. I mystai infatti non potevano rivelare l’esperienza vissuta, erano obbligati a 
mantenere il silenzio rituale ed era quindi loro interdetta la divulgazione di qualunque informazione sul 
culto, oltreché proibita ogni riproduzione delle cerimonie all’esterno dei santuari. Il carattere esoterico 
dei misteri è esplicito in alcuni autori antichi 2, che utilizzano formule ricorrenti per mantenere il segreto 
iniziatico 3. Le informazioni più interessanti sono perciò desumibili da vaghe allusioni delle fonti, in par-
ticolare quelle neoplatoniche, e da alcuni scrittori cristiani, i quali violano intenzionalmente le proibizio-
ni per screditare gli empi culti pagani 4. Per usare un’evocativa immagine di Dione di Prusa, gli studiosi 
moderni sono come quei «servitori dei misteri (solo servitori, non mystai, ndt), che all’esterno, presso le 
porte, adornano i porticati e gli altari eretti in pubblico (…), ma non sono mai ammessi all’interno (…), essi 
percepiranno alcune delle cose che accadono dentro, sia che una parola mistica venga gridata ad alta voce, 

* Ringrazio il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
Emanuele Papi, per avermi offerto la possibilità di pubblicare questo 
contributo. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Prof. 
Riccardo Di Cesare (Università di Foggia) per il supporto costante e 
generoso. Per le proficue discussioni e gli stimolanti spunti di rifles-
sione ringrazio inoltre i Professori Francesco Camia (Sapienza Univer-
sità di Roma), Domenico Palombi (Sapienza Università di Roma) e 
Adolfo La Rocca (Sapienza Università di Roma) e le amiche e colleghe 
Grazia Palazzolo e Ilaria Trafficante. Questo contributo è dedicato alla 
memoria del Prof. Enzo Lippolis, con il quale ho cominciato il mio 
percorso di studi e di ricerca.
1 Sui culti misterici in Grecia: Pettazzoni 1924; Kerényi 1979; 
Sabbatucci 1979; Sfameni Gasparro 1986; Burkert 1987; 
Sfameni Gasparro 2003; ThesCRA II, 92-114, s.v. «Mysterien- 

Initiationen» [W. Burkert]; Bottini 2005; Bowden 2010; Brem-
mer 2014.
2 Ad es. l’omerico Inno a Demetra: «(La dea) rivelò i misteri solenni, 
/ (…) che in nessun modo è lecito profanare, indagare, / o palesare, 
poiché la profonda reverenza per le dee frena la voce» (H.Hom.Cer. 
476-479; Scarpi 2002, vol. I, 44-45, A1).
3 «Un sogno però mi ha proibito di descrivere quanto si trova all’in-
terno delle mura del santuario, ed è chiaro che ai non iniziati non è le-
cito conoscere neppure indirettamente quelle cose dalla cui vista sono 
esclusi» (Paus. 1.38.7; Scarpi 2002, vol. I, 184-185, F6).
4 A titolo esemplificativo, Clemente Alessandrino scrive: «e quali mai 
sono i canestri misterici (kistai mystikai)? (infatti bisogna metterne a 
nudo il contenuto sacro e divulgarne il segreto)» (Clem.Al. Protr. 
22.4 (Marcovich); Scarpi 2002, vol. I, 186-187, F8).
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sia che si scorga fuoco al di sopra delle mura» 5. In un quadro di fonti scritte frammentarie e volutamente 
criptiche, l’archeologia può offrire alcuni referenti materiali e spaziali alle pratiche iniziatiche.

Nei santuari misterici il fulcro della ritualità è costituito da un edificio che si suole convenzionalmente 
chiamare telesterion (τελεστήριoν), dal verbo telein (portare a compimento, rendere perfetto, iniziare).

La letteratura archeologica non ha finora posto un’attenzione specifica sui telesteria come categoria architet-
tonica 6. Con questo contributo si intende dapprima analizzare la ricorrenza del termine telesterion nelle fonti e 
in seguito, sulla base di un’analisi comparata di una serie di testimonianze archeologiche, evidenziare le caratte-
ristiche planimetriche e architettoniche che contraddistinguono gli edifici deputati alle iniziazioni misteriche.

1. Ricorrenze nelle fonti letterarie ed epigrafiche

Nelle fonti letterarie il termine telesterion è spesso citato al plurale (telesteria) nell’accezione di “rituali 
iniziatici” 7, mentre col significato di “sala per le iniziazioni misteriche” ricorre soltanto cinque volte, di cui 
tre in Plutarco, una in Polluce e una in Clemente Alessandrino 8.

a) Nella Vita di Pericle (13.7) Plutarco ricorda che «a Eleusi il telesterion fu iniziato da Koroibos, il quale elevò 
le colonne del pian terreno e le collegò con architravi; dopo la sua morte, Metagenes di Xypete sistemò il diazo-
ma e le colonne di sopra; quanto all’opaion in cima all’anaktoron lo coronò Xenocles di Cholargos». Sulla base 
di questo passo gli studiosi moderni hanno attribuito il nome telesterion al grande edificio di Eleusi 9.
b) Nei Moralia (621c) Plutarco cita il celebre episodio, noto anche da Andocide (1.11), da Tucidide 
(6.28.1) e dallo stesso Plutarco (Alcib. 19-22), nel quale Alcibiade e i suoi compagni avrebbero parodiato 
in maniera blasfema i mysteria eleusini, trasformando «il simposio di Pulizione in un telesterion, mimando 
la processione della torcia e la ierofantia».
c) La terza attestazione in Plutarco (Them. 1.3) si riferisce a un telesterion non noto a livello archeologico: 
«il telesterion a Phlya (odierna Chalandri, ndt), proprietà in comune dei Licomidi, dopo l’incendio per 
mano dei barbari fu restaurato da Temistocle e abbellito di pitture». L’informazione plutarchea si potreb-
be incrociare con due notizie riportate da Pausania, il quale (4.1.7) 10 menziona un «klision (capanna, tem-
pietto) dei Licomidi» forse identificabile con il telesterion stesso; in un altro passo (9.30.12) 11 il Periegeta 
ricorda che i Licomidi, a cui Temistocle apparteneva, cantavano inni orfici durante i loro riti 12.
d) Polluce, grammatico e lessicografo della seconda metà del II sec. d.C., cita fra le aree sacre (hiera) fuori 
dalla città: «telesteria, megara, anaktora, oracoli (chresteria), heroa, tumuli (heria), monumenti sepolcrali 
(mnemata), tombe comuni (polyandria), sepolture (taphoi)». La citazione di Polluce sembra essere l’unica 
attestazione del plurale telesteria sicuramente riferibile agli edifici per le iniziazioni e non ai rituali iniziatici.
e) Infine, lo scrittore cristiano Clemente Alessandrino, vissuto nella seconda metà del II sec. d.C., nel 
Protrettrico (1.2) si domanda come sia possibile credere ai miti della religione politeistica tradizionale, «im-
maginando bestie feroci incantate dalla musica», e al tempo stesso osservare con occhi increduli «il volto 
luminoso della verità». «Il Citerone, l’Elicona, le montagne degli Odrisi e dei Traci, i telesteria dell’errore 
sono considerati sacri a causa dei misteri e celebrati con canti». In questo passo il termine telesteria al 
plurale è stato interpretato nel significato di “edifici per le iniziazioni” 13, ma non si può escludere un rife-
rimento alle cerimonie misteriche piuttosto che ai luoghi dove esse avvenivano.

Mentre l’attestazione di Polluce non è relativa a un edificio specifico e la tarda citazione di Clemente re-
sta di dubbia interpretazione, al contrario i telesteria menzionati da Plutarco si riferiscono a vere e proprie 
strutture architettoniche e sono in tutti e tre i casi riconducibili all’ambito attico, due volte a Eleusi, una 

5 D.Chr. Or. 36.34 (trad. A.). Cfr. Burkert 1987, 90-91.
6 Ad. es. in ThesCRA IV, 2005, 86, s.v. «Telesterion» [U. Sinn] 
sono riportati soltanto due esempi: il tempio-telesterion di Sangrì 
(Naxos) e il telesterion di Eleusi. Sintetico ed eff icace Höcker 
2004-2008, 238, s.v. «Telesterion». Un ottimo quadro preliminare 
sugli spazi per le iniziazioni ai misteri in Hellmann 2006, 240-
249.
7 TLG VII, fasc. VI, 247, coll. 1969-1970, s.v. «Τελεστήρια»; LSJ9, s.v. 
«Τελεστήρια (sc. ἱερά)».
8 TLG VII, fasc. VI, 247, col. 1969, s.v. «Τελεστήριον».
9 Clinton 1992, 126.

10 «Metapo era di origine ateniese e organizzatore di riti d’iniziazione 
e orge d’ogni tipo. Egli (…) dedicò nel sacello (klision) dei Licomidi una 
statua recante un’epigrafe (…).» (Paus. 4.1.7).
11 «Chiunque si sia occupato di poesia sa che gli inni di Orfeo sono 
tutti caratterizzati da una notevole brevità e che il totale complessivo 
degli stessi dà un numero non molto elevato. I Licomidi li conoscono e 
li cantano nei loro riti (dromena).» (Paus. 9.30.12).
12 Sui misteri di Phlya v.: Burkert 1984, 402-403; Graf 1997, 319; 
Bowden 2010, 75. Bremmer 2014, 77.
13 Cfr. la traduzione nell’edizione Loeb Classical Library: «temples of 
initiation into error» (Butterworth 1960, 5).
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volta a Phlya. Questo potrebbe indurre a ritenere che l’utilizzo del termine fosse, almeno nell’età di Plu-
tarco, legato a un preciso contesto geografico 14; altrove, fuori dall’Attica, il luogo per le iniziazioni avrebbe 
potuto chiamarsi con un altro nome.

Nelle fonti epigrafiche il termine telesterion inteso come edificio non è mai attestato 15, mentre ricorre, sep-
pur raramente, il plurale telesteria nel significato di “rituali misterici”, “feste iniziatiche” 16. Questa assenza rivela 
che le sale per le iniziazioni non sono citate nelle iscrizioni con questo nome specifico 17 e si potrebbero quindi 
“celare” dietro termini come anaktoron, neos, megaron o sotto espressioni generiche come oikema o hieroi oikoi.

Nel santuario misterico di Eleusi, il più famoso nell’antichità e il meglio documentato oggi 18, il termine 
che in genere indica la sala per iniziazioni non è telesterion bensì anaktoron. Passando in rassegna le atte-
stazioni del vocabolo nelle fonti letterarie ed epigrafiche relative a Eleusi, K. Clinton ha infatti dimostrato 
che l’anaktoron che spesso ricorre non è da intendere come un adyton o un sancta sanctorum interno 
all’edificio, bensì come l’edificio stesso ed è quindi sinonimo di telesterion 19.

2. Criteri per l’identificazione dei telesteria

In base a quanto finora osservato, il termine telesterion può essere impiegato, al di fuori dei casi sicuri 
citati, solo in maniera convenzionale e sarà utilizzato in questa sede per designare uno spazio architettoni-
co deputato alle iniziazioni e alle cerimonie misteriche non visibili ai non iniziati. A seconda dello specifi-
co culto, questi rituali possono comprendere: rappresentazioni sacre evocative accompagnate da musica, 
danze e canti, azioni comunitarie con assunzione rituale di bevande sacre, l’esibizione e la contemplazione 
di oggetti sacri e la rivelazione misterica tramite formule liturgiche 20.

Nel passaggio dalle fonti letterarie all’archeologia, si rende necessario esaminare quegli edifici noti a 
livello materiale che di volta in volta sono stati interpretati come telesteria 21. È quindi opportuno definire 
preliminarmente i criteri alla base di plausibili identificazioni, che possono essere individuati in due requi-
siti: l’attestazione sul piano delle fonti (letterarie o epigrafiche) di un culto di tipo misterico, caratterizzato 
da segretezza e da aspetti iniziatici 22 e, in secondo luogo, la presenza di uno spazio architettonico chiuso, 
destinato non ad ospitare l’immagine della divinità, bensì ad accogliere gli iniziati durante lo svolgimento 
della liturgia, separandoli dall’esterno e ponendoli al riparo da sguardi indiscreti 23.

Nel mondo greco gli spazi per le iniziazioni misteriche finora riconosciuti dalla letteratura scientifica 
non sono numerosi. Spesso, infatti, le fonti menzionano culti misterici (teletai, mysteria) di cui però non si 
conoscono i relativi santuari 24. In altri casi, invece, sono attestati edifici ipoteticamente interpretati come 
telesteria ma sulla cui funzione non vi è concordanza 25. Per questo motivo si è scelto, concentrando l’in-
dagine sulla Grecia propria 26, di passare in rassegna le strutture meglio note a livello archeologico la cui 
identificazione come telesteria risulta certa o probabile.

14 La posizione cronologica della fonte non impedisce, però, che il ter-
mine possa essere riportato all’età dei fatti storici narrati, dunque l’età 
di Temistocle nel caso del telesterion di Phlya.
15 La ricerca del termine nelle fonti epigrafiche è stata condotta tramite 
gli indici delle IG, gli indici del SEG e PHI Greek Inscriptions.
16 Ad es. un’iscrizione del III sec. a.C. da Delfi cita due festività religio-
se, «…σω[τήρ]ια καὶ τελεστ[ήρ]ια…» (BCH 82, 1958, 66-67, n. 4795; 
SEG 18.215); un’epigrafe del II sec. d.C. dal Cabirio di Tebe ricorda 
lavori edilizi finanziati con i proventi delle feste iniziatiche «…ἀπὸ τῶν̣ 
[τε]λεστηρίων…» (ArchDelt 1970, 25A, 134-135, n. 7; SEG 35.413).
17 Il caso del Cabirio di Chloi a Lemno è esemplificativo di edifici per 
iniziazioni riconosciuti archeologicamente, ma di cui non si ha alcun 
riscontro nelle fonti. La raccolta delle testimonianze letterarie ed epi-
grafiche relative al santuario lemnio in Beschi 1996-97.
18 La raccolta completa delle fonti letterarie in Scarpi 2002, vol. I, 
5-219 e di quelle epigrafiche in Clinton 2005.
19 Id. 1992, 126-132; 2017, 330-331, n. 32.
20 A Eleusi i rituali misterici si articolano in cose dette (legomena), 
compiute (dromena) e mostrate (deiknymena) (Mylonas 1961, 258-
279), ma la sequenza liturgica esatta, ricostruibile da pochi elementi 
sparsi ricordati dalle fonti, è frutto di speculazioni (Burkert 1984, 
415-419; Kerényi 1991, 88-94; Sourvinou-Inwood 2003, 29-37; 
Parker 2005, 351-354; Lippolis 2006, 102-106). Per altri contesti 
santuariali la cerimonia misterica è meno nota, ma almeno alcune di 

queste attività rituali erano ugualmente contemplate (Burkert 1984, 
402-412; 1987, 89-114). Per la liturgia misterica nei santuari cabirici v. 
Cruccas 2014, 77-83; 94-102.
21 Per le varie opinioni in merito ai casi specifici si rimanda alla biblio-
grafia citata in relazione alle occorrenze catalogate.
22 Brelich 1969, 463; Burkert 1987, 7-9.
23 Beschi 1998-99, 11.
24 Ad es. i misteri di Andania (Messenia), dell’Antro Ideo a Creta, quelli 
di Paros e di Thasos, i culti misterici in onore di Demetra a Thelpousa, 
a Phigalia e a Pheneos (Arcadia) sono noti per via epigrafica o letteraria, 
ma i corrispettivi spazi sacri non sono stati individuati. Cfr.: Brelich 
1969, 457-468; Burkert 1984, 402-406; Sfameni Gasparro 1986, 
307-338; Graf 1997, 319; Scarpi 2002, I, XXX-XXXIII.
25 Ad es. nel santuario “di Afrodite Ericina” presso il monte Aphrodi-
sion (Arcadia), un edificio a due navate, interpretato inizialmente come 
un telesterion (Καρδαρα 1988, 129-130), è stato successivamente riletto 
come una stoa doppia (Πικουλας 2000-2003). Invece nel santuario di 
Demetra Eleusina ai piedi del Monte Taigeto (Laconia), un telesterion o 
un tempio si trovava probabilmente all’angolo SO del sito (Stibbe 1993, 
81-83), ma di esso rimangono soltanto scarsi resti architettonici.
26 Sono esclusi dal presente catalogo i telesteria della Magna Grecia, tra i 
quali si può ricordare a titolo esemplificativo quello del santuario di Deme-
tra Thesmophoros in località Parapezza a Locri Epizefiri (su cui v. Sabbio-
ne-Milanesio Macrì 2008; Agostino-Milanesio Macrì 2014).



133Telesterion: contributo alla definizione di una tipologia architettonica e funzionale

3. Catalogo di telesteria archeologicamente noti

3.1 Eleusi

Il caso di Eleusi costituisce un esempio indiscutibile di telesterion, cuore del santuario misterico dedica-
to alle Due Dee Demetra e Kore (Fig. 1). L’edificio citato da Plutarco è stato identificato con certezza ed è 
noto nelle sue diverse fasi dagli inizi del VI sec. a.C. all’età romana.

a) Telesterion di età “soloniana” (inizi VI sec. a.C.; 24×15.5 m ca.; Fig. 2) 27

Il primo telesterion presenta una pianta rettangolare orientata NE-SO. Si conservano tratti dei muri 
all’angolo S, costituiti da uno zoccolo in opera poligonale su cui si impostava un alzato forse in mattoni 
crudi. Il tetto, di cui sono note le tegole, era probabilmente a falde, ipoteticamente sostenuto da un colon-
nato centrale. Alla luce del salto di quota di almeno 1.15 m sul lato SE, è probabile che l’ingresso al teleste-
rion, in origine ipotizzato all’estremità N del muro E 28, fosse invece collocato sul lato corto NE, nel punto 
di arrivo della Via Sacra 29. La presenza di un anaktoron lungo la parete SO, che sarebbe poi sopravvissuto 
immutato nelle fasi successive 30, è soltanto ipotetica: una labile traccia muraria lascia invece supporre l’esi-
stenza di apprestamenti o setti divisori interni 31.

b) Telesterion tardo-arcaico (ultimi decenni VI sec. a.C.; 25.3×27.1 m; prostoon: 27.14×5.91 m; Fig. 3) 32

In età tardo-arcaica 33 il telesterion viene ricostruito nelle forme di una sala quadrata ipostila, aperta 
verso SE, con gradinate interne nella metà posteriore, e dotata di un prostoon sul lato SE. La struttura aveva 
un tetto a quattro falde sorretto da colonne, forse ioniche, di cui si conservano le fondazioni, ma non è 
chiaro se l’illuminazione fosse garantita da un opaion o da eventuali finestre aperte nella parte alta dei muri 
perimetrali. Il lato di ingresso, su cui si aprono tre porte simmetriche, era preceduto da un prostoon dorico 
di 8/10 colonne sulla fronte e 2 sui lati. All’angolo O e lungo il lato SO, resti di fondazione in blocchi in 

27 Sul telesterion di età soloniana v.: Noack 1927, 16-23; Mylonas 
1961, 67-70; Lippolis 2006, 158-162; Lippolis et alii 2007, 139-
140, 588.
28 Mylonas 1961, 68.
29 Lippolis 2006, 159-162.
30 ΤραυλΟς 1950-51.
31 Lippolis 2006, 159.

32 Sul telesterion di età tardo-arcaica v.: Noack 1927, 48-70; Mylo-
nas 1961, 78-90; Lippolis 2006, 172-180; Lippolis et alii 2007, 
589.
33 L’erezione del telesterion, generalmente attribuita alla politica pisi-
stratide (Mylonas 1961, 77-105; Aversa 1995, 94-96, 98-100), è 
stata da E. Lippolis (2006, 179-180) legata all’istituzione dell’ordina-
mento democratico ad Atene.

Fig. 1. Santuario di Demetra a Eleusi. Pianta generale (riel. A. da Lippolis et alii 2007, 586).
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Fig. 2. Eleusi. Pianta ricostruttiva del telesterion di età 
soloniana. Il colonnato centrale è ipotetico (el. A.).

opera quadrata, tradizionalmente attribuiti al cd. anaktoron noto dalle fonti (un ipotetico vano utilizzato 
per conservare gli oggetti sacri e accessibile solo dallo ierofante) 34, sembrano invece pertinenti alle fonda-
zioni delle gradinate che erano disposte nella metà NO dell’edificio, in parte scavate nella roccia e in parte 
costruite 35. È quindi probabile che il telesterion tardo-arcaico, privo di un vano interno, avesse 5 file di 5 
sostegni ciascuna: sono state ipotizzate 16 colonne nell’area centrale, a cui forse se ne aggiungevano altre 
9 poggianti sulla pedata del primo scalino 36. L’edificio subisce gravi danneggiamenti durante l’invasione 
persiana dell’Attica del 480-479 a.C. 37.

Fig. 3. Eleusi. Pianta ricostruttiva del telesterion tardo-arcaico;  
1) prostoon; 2) gradinate (il numero degli scalini è ipotetico) (el. A.).

34 ΤραυλΟς 1950/51.
35 Lippolis 2006, 173-177, 231-232, n. 99. Va peraltro ricordato che 
il grande edificio di Eleusi che gli studiosi moderni chiamano teleste-
rion sulla scorta di Plutarco (Per. 13.7) nelle iscrizioni è invece men-
zionato come “anaktoron”, termine che quindi indica non una sorta di 

sancta sanctorum interno, bensì la sala per le iniziazioni nel suo com-
plesso; Clinton 1992, 126-132; 2017, 330-331, n. 32.
36 Lippolis 2006, 173-177.
37 Hdt. 9.65 (Scarpi 2002, vol. I, 202-203, F29); Lippolis 2006, 
180-181.
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Fig. 4. Eleusi. Pianta ricostruttiva del telesterion di età classica (a) e di età romana (b); 1) prostoon; 2) gradinate (el. A.).

c) Telesterion di età classica (seconda metà V sec. a.C.; 51.55×51.20 m ca.; prostoon di IV sec. a.C.: 
54.5×11.35 m; Fig. 4a) 38

Dopo un trentennio 39, il telesterion viene ricostruito in forme monumentali 40 su un’ampia terrazza realiz-
zata con muri di sostegno e tagli del banco roccioso. L’edificio, capace di accogliere un numero molto ampio 
di iniziati 41, è una grande sala a pianta quadrata con 6 ingressi a coppie su tre lati. Lungo le quattro pareti 
interne correvano gradinate con 7 o 8 file di gradoni parzialmente intagliati nella roccia e per il resto costruiti. 
La copertura, sostenuta da una complessa carpenteria lignea, era sorretta da 6 file di 7 colonne sostenenti un 
ordine superiore di dimensioni minori. Le colonne mediane dell’ordine inferiore dovevano sostenere un dia-
zoma o diazosma, variamente inteso come fregio decorato collocato sopra l’architrave 42 o come solaio per la 
messa in opera delle colonne del secondo ordine 43 o, ancora, come balconata praticabile che affacciava verso 
il centro dell’edificio 44. Al centro del tetto si apriva un opaion, verosimilmente un lucernario sopraelevato. Tra 
il 356/5 e il 329/8 a.C., alla mole del telesterion viene aggiunto un monumentale portico dorico (12 colonne 
sulla fronte più 2 laterali), chiamato prostoon in alcune iscrizioni 45 e alto più di 15 m 46.

d) Telesterion di età romana (fine II-IV sec. d.C.; 53.75×51.20 m; prostoon: 54.5×11.35 m; Fig. 4b) 47

In età romana il telesterion viene coinvolto in uno o più eventi distruttivi (incursione dei Costoboci nel 
170 d.C., distruzioni degli Eruli nel 267 d.C.) che danneggiano la complessa copertura lignea e a seguito 

38 Sul telesterion di età classica v.: Noack 1927, 139-183; Mylonas 
1961, 113-124; Clinton 1987; Lippolis 2006, 205-213; Lippolis et 
alii 2007, 464-468, 589-590.
39 Dopo l’invasione persiana il telesterion arcaico viene probabilmente 
riadattato e reso agibile con semplici soluzioni temporanee; Lippo-
lis 2006, 180-181, 184. Un’ipotetica fase cimoniana del telesterion 
(ΤραυλΟς 1950-51; Mylonas 1961, 111-113) è da escludere (Lip-
polis 2006, 184).
40 Sulle fasi cantieristiche note da Strabone (9.395) v.: Clinton 1987; 
Lippolis 2006, 90-97, 205-214; Lippolis et alii 2007, 464-468, 589-
590. L’esistenza di un primo cantiere di Iktinos, ipotizzato da alcuni 
studiosi (Noack 1927, 167-175; Mylonas 2916, 113-117) sulla 
base di Vitruvio (7.16-17), è smentita dalle evidenze archeologiche: le 
quattro labili tracce agli angoli SE e SO sono attribuibili ad arredi o 
ad apprestamenti interni probabilmente pertinenti alla fase romana 
(Lippolis 2006, 208-211; Lippolis et alii 2007, 464-468, 589-590).

41 Fino a 3000 iniziati disposti sulle gradinate secondo F. Noack (1927, 
235); un numero inferiore secondo K. Clinton (2017, 328, n. 19).
42 Mylonas 1961, 118-119.
43 Noack 1927, 153-156.
44 Lippolis 2006, 212.
45 IG II2 204 (Clinton 2005, 141-145, N. 144); IG II2 1666 (ibid., 
135-141, N. 143); IG II2 1670 (ibid., 153-154, N. 152), IG II2 1671 
(ibid., 150-153, N. 151), IG II2 1672 (ibid., 188-206, N. 177), IG II2 
1673 (ibid., 163-169, N. 159), IG II2 1675 (ibid., 159-160, N. 157).
46 Il prostoon, tradizionalmente attribuito a Philon (Vitr. 7.17) e 
quindi agli anni tra il 317 e il 307 a.C. (Mylonas 1961, 130-135), è 
stato invece datato tra il 356/5 e il 329/8 a.C. sulla base delle epigrafi 
che lo menzionano (Lippolis 2006, 213-215).
47 Sul telesterion di età romana v.: Noack 1927, 107-112, 275-283; 
Mylonas 1961, 160-162; Townsend 1987; Lippolis 2006, 279-282.
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dei quali, tra il principato di Marco Aurelio e l’età di Giuliano l’Apostata, viene attuata una serie di inter-
venti di restauro e di ripristino con materiali di scarsa qualità. La soluzione di età romana ripete grosso 
modo la planimetria del telesterion classico, di cui vengono riutilizzate le pareti NE, SO e SE e le relative 
gradinate, mentre vengono ricostruite le colonne interne e la copertura della sala e del prostoon. La parete 
di fondo viene spostata di 2.15 m ca. verso NO, determinando un lieve allungamento della sala, il rifaci-
mento delle gradinate intagliate nel banco roccioso e lo spostamento verso NO della prima fila di colonne. 
Ai restauri di età romana segue una sistematica spoliazione in età tardo-antica che determina la perdita di 
gran parte del materiale architettonico.

3.2 Samotracia

Nel santuario dei Megaloi Theoi sul litorale NO dell’isola di Samotracia, lo sviluppo monumentale 
non precede il IV sec. a.C. 48, ma la sicura anteriorità del culto praticato è attestata sia da materiali archeo-
logici, che risalgono alla prima metà del VII sec. a.C. 49, sia da Erodoto. Quest’ultimo menziona esplicita-
mente i mysteria e fa riferimento a erme itifalliche 50 che, secondo la più tarda testimonianza di Ippolito, si 
trovavano «nell’anaktoron» 51.

Lo spazio sacro è organizzato, almeno a partire dal IV-III sec. a.C., attorno a diversi nuclei cultuali che 
rivelano, con differenti soluzioni architettoniche, una notevole complessità delle cerimonie. Due sono gli 
edifici interpretabili come telesteria: la Hall of Choral Dancers e il cd. Hieron (Fig. 5) 52.

e) Hall of Choral Dancers (350-330 a.C.; 34×20.70 m ca.; Figg. 6-7) 53

La Hall of Choral Dancers, inizialmente chiamata “Der Alte Tempel” e poi “Temenos”, è probabil-
mente preceduta da un edificio arcaico dorico forse con analoghe funzioni 54 e viene costruita forse per 
iniziativa di Filippo II. È una struttura chiusa, orientata NO-SE, internamente divisa da un setto murario 
o da un colonnato 55 a sostegno del tetto in due lunghe sale (ognuna 10×24 m ca.), speculari e parallele, 
ciascuna fornita di un ingresso. Le due aule erano precedute da un monumentale prostoon ionico, con nove 
snelle colonne monolitiche più due ali tetrastile. Questo avancorpo era decorato da un elegante soffitto 
cassettonato, probabilmente con teste all’interno dei lacunari, mentre l’intera struttura era circondata da 
un fregio continuo con choros di 912-920 danzatrici. L’aula SO è dotata di due aperture nel lastricato 
marmoreo (bothroi?) e presenta un piano di calpestio lievemente più in basso (0.44 m) rispetto alla sala 
NE pavimentata con scaglie marmoree (Fig. 7). La funzione non è sicura: K. Clinton, considerando le 
dimensioni e la cronologia dell’edificio (il primo in marmo nell’area sacra) e la posizione al termine della 
via processionale, in asse con i Propilei di Tolomeo II, identifica nella Hall of Choral Dancers il telesterion 
del santuario, utilizzato secondo lo studioso sia per la myesis che per l’epopteia, i due livelli di iniziazione 56; 
al contrario C. Marconi, enfatizzando l’assenza di banchine (invece presenti nello Hieron) e alla luce della 

48 Cole 1984, 12-13; Mari 2001, 163-164, n. 27.
49 Ossi bruciati e ceramica subgeometrica tipo G 2-3 al di sotto della 
Hall of Choral Dancers: Lehmann-Spittle 1982, 267-269, 317-370; 
Cole 1984, 10, 16; McCredie 1988, 119. Sulla cronologia dell’arrivo 
dei Greci a Samotracia v.: Graham 2002, 239-247.
50 Hdt. 2.51.1-4: «A fare le statue di Ermes con il membro dritto, i 
Greci non lo appresero dagli Egiziani, ma dai Pelasgi. (…) Chiunque 
sia iniziato ai misteri (mysteria) dei Cabiri, che gli abitanti di Samo-
tracia celebrano e che essi hanno adottato dai Pelasgi, costui sa cosa 
dico. Quei Pelasgi, che vennero a coabitare con gli Ateniesi, abitavano 
in precedenza Samotracia, ed è da loro che gli abitanti di Samotracia 
hanno appreso i misteri. Dunque gli Ateniesi, primi fra i Greci, fecero 
le statue di Ermes con il membro dritto per averlo appreso dai Pelasgi. 
I Pelasgi a questo proposito tramandarono un racconto sacro, che vie-
ne rivelato durante i misteri di Samotracia.» (Scarpi 2002, II, 20-21, 
A10).
51 Hippol. Haer. 5.8.9: «Nell’anaktoron dei Samotraci (ἐν τῷ <τῶν> 
Ζαμοθρᾴκων ἀνακτόρῳ) si ergono due statue di uomini nudi con en-
trambe le mani tese verso il cielo e le vergogne volte in alto, come a 
Cillene la statua di Ermes.» (Scarpi 2002, vol. II, 54-55 C3). Cfr. 
Varro. LL 5.58: «(…) i Grandi Dei di cui Samotracia ha posto due 
immagini virili in bronzo davanti alle porte (ante portas) (…)» (Scarpi 
2002, II, 54-55, C26).
52 Il cd. Anaktoron (Fig. 5, N. 3), in origine interpretato come 

telesterion per la myesis (Lehmann 1939, 138; 1940, 331-336; 1950, 
1; 1969, II, 8-9; Cole 1984, 26-30; Ehrhardt 1985, 248-265), non 
sembra invece avere un carattere strettamente cultuale: l’assenza di si-
curi apprestamenti per il culto, le caratteristiche strutturali e la posi-
zione periferica nel santuario inducono a escludere che si tratti di un 
luogo di culto (Clinton 2003, 61-62; 2017, 325).
53 Sulla Hall of Choral Dancers v.: Lehmann-Spittle 1982; Ehrhar-
dt 1985, 141-82; fondamentali aggiornamenti con nuova ricostruzione 
in: McCredie 1994/95; 1995/96; 1996/97; Marconi 2010; Wesco-
at 2010, 22-30; Clinton 2017, 323-335.
54 All’edificio arcaico sarebbe da attribuire un frammento di geison 
dorico, a cui potrebbero associarsi due Opfergruben (fosse sacrificali, 
verosimilmente bothroi): Lehmann-Spittle 1982, 17-20, 271; Mar-
coni 2010, 124; Clinton 2017, 327-328.
55 È incerta la natura dell’elemento divisorio fra le due metà (Clin-
ton 2017, 333), ma alla luce dei confronti con altri telesteria sembra 
plausibile l’ipotesi di un colonnato centrale che divideva lo spazio in-
terno in due “navate”.
56 Clinton 2003, 61. K. Clinton (2017, 333-335, 338) ipotizza che le 
due sale interne, divise soltanto da un basso muro o da un colonnato, 
fossero visivamente comunicanti e in quella NE rialzata si mettesse-
ro in scena rituali osservabili da parte dei mystai collocati più in basso 
nell’aula SO.
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Fig. 5. Samotracia. Pianta generale del santuario dei Grandi Dei; 1) Hall of Choral Dancers; 2) Hieron; 3) cd. Anaktoron;  
4) teatro; 5) cortile con altare; 6) sala dei doni votivi (riel. A. da Wescoat 2017).

continuità di pratiche sacrificali attestate nell’area dal VII sec. a.C., ritiene che la struttura fosse utilizzata 
per riunioni, sacrifici e libagioni, forse legati a culti di tipo ctonio o eroico 57.

f) Hieron (primo quarto III sec. a.C.; 39.25×12.79 m; largh. prostoon: 14.03 m; Figg. 8-9) 58

Il cd. Hieron 59, costruito nel primo quarto del III sec. a.C. 60 e chiamato dagli Austriaci “Der Neue 
Tempel”, si presenta come una sala rettangolare orientata quasi N-S. Lungo le pareti E e O, sopra una bassa 
piattaforma, correvano su ciascun lato due file di banchine, di cui rimangono dodici frammenti di sostegni 
in forma di zampa felina. La “cella”, accessibile tramite tre ingressi, uno principale a N e due secondari sui 
lati lunghi, è dotata di un pronao esastilo dorico preceduto da un prostoon anch’esso esastilo dorico con 
due colonne laterali. I due lati brevi dell’edificio erano decorati con sculture frontonali e acroteri 61. Il pavi-
mento marmoreo della “cella” è interrotto da un’eschara rettangolare centrale, mentre all’angolo NO, cioè 
subito dopo l’ingresso sulla destra, si trova un’installazione per lo smaltimento di acqua, forse utilizzata 
per rituali purificatori. La parete di fondo è provvista di un’abside al cui interno si trova il cd. abaton 62, 

57 Marconi 2010, 123-125.
58 Sullo Hieron v.: Lehmann 1969; 1998, 78-86; Ehrhardt 1985, 
299-377; Palagia et alii 2009; Sowder 2010; Clinton 2017, 335-
353.
59 L’edificio è chiamato Hieron sulla base di una stele iscritta del I sec. 
a.C. con una lex sacra («ἀμύητον / μὴ εἰσιέναι / εἰς τò ἱερόν») che vie-
tava l’accesso allo “Hieron” a coloro che non avevano già superato la 
prima fase dei misteri, la myesis. L’attribuzione del nome rimane però 
incerta dal momento che l’iscrizione non è stata trovata in situ, ben-
sì fra detriti marmorei vicino all’edificio e l’espressione “to Hieron” 

di solito indica il santuario nel suo complesso e non una costruzione 
specifica; Fraser 1960, 117-118, N. 62; Lehmann 1969, vol. II, 4-6; 
Mari 2001, 156; Clinton 2003, 61-62; Dimitrova 2008, 239-240, 
N. 168; Bowden 2010, 49-55; Clinton 2017, 336.
60 Palagia et alii 2009, 115, 122.
61 Lehmann 1969, vol. I, 253-387; Palagia et alii 2009; Palagia 
2010, 161-163. 
62 La struttura absidata è detta “abaton” sulla base di un’iscrizione del 
II sec. d.C.; Fraser 1960, 129-130, N. 78; Lehmann 1969, vol. II, 
33-34, n. 151.
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Fig. 7. Samotracia. Sezione ricostruttiva trasversale della Hall of Choral Dancers; 2) aula SO; 3) aula NE; 5) muro/colonnato  
(riel. A. da Wescoat 2010; dis. J. Kurtich).

Fig. 6. Samotracia. Pianta ricostruttiva della Hall of Choral Dancers; 1) prostoon;  
2) aula SO; 3) aula NE; 4) bothroi (?); 5) muro/colonnato (el. A.).

una piattaforma sopraelevata con due gradini, divisa in due ali laterali e un cuneo centrale dotato di un 
ricettacolo (bothros) probabilmente funzionante come bema (tribuna) per svolgere libagioni 63. All’esterno 
dello Hieron, presso l’accesso laterale E e agli angoli del prostoon, si trovano blocchi con incasso per soste-
nere una torcia, indizi di possibili cerimonie notturne. La presenza delle banchine spinge C. Marconi a 
riconoscere nell’edificio il vero e proprio telesterion del santuario 64; al contrario K. Clinton lo interpreta 
come un tempio-hestiatorion dedicato ai Grandi Dei, con le banchine funzionali a banchetti e simposi e 
l’abside sul fondo che ricorderebbe la mitica grotta dei Cabiri 65.

63 La presenza di due grandi torce marmoree ai lati del bema centrale 
(Lehmann 1969, tav. CVI) è ipotetica (Clinton 2017, 338-339).
64 Marconi 2010, 123-124; Bremmer 2014, 26-27. La ricostru-
zione dell’ipotetico rituale dell’epopteia che si svolgeva nello Hieron 

(Lehmann 1969, vol. II, 3-50) è stata sottoposta a ripetute critiche 
che hanno messo in dubbio la convergenza tra fonti letterarie e dati 
materiali (Cole 1984, 31-36; Burkert 1993, 184).
65 Clinton 2017, 346-353.
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Fig. 9. Samotracia. Veduta ricostruttiva prospettica dell’interno dello Hieron; 3) banchine; 4) eschara; 6) abaton absidato;  
7) bema (?) con bothros; la presenza di torce marmoree nell’abaton absidato è ipotetica (riel. A. da Lehmann 1969).

Fig. 8. Samotracia. Pianta ricostruttiva dello Hieron; 1) prostoon; 2) pronao; 3) doppia fila di banchine; 4) eschara;  
5) installazione per lo smaltimento di acqua; 6) abaton absidato; 7) bema (?); 8) blocchi con incasso per torcia (el. A.).

Alla luce delle caratteristiche architettoniche e della destinazione comunitaria delle due strutture esa-
minate, non si può escludere che esse fossero entrambe utilizzate, in maniera complementare, per le ceri-
monie misteriche, forse per diversi stadi dell’iniziazione o per celebrazioni riservate a gruppi diversificati di 
partecipanti 66. In uno dei due edifici va forse identificato l’anaktoron citato da Ippolito 67.

66 In alternativa K. Clinton (2017, 338) ritiene che la myesis e l’epopteia  
fossero entrambe svolte, sul modello di Eleusi, nello stesso edificio, che 

lo studioso identifica nella Hall of Choral Dancers.
67 Hippol. Haer. 5.8.9.
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Fig. 10. Lemno. Pianta generale del Cabirio di Chloi; 1) telesterion proto-arcaico; 2) telesterion ellenistico; 3) telesterion  
tardo-romano (© Archivio disegni SAIA; NIG 6199. Riel. A.).

3.3 Lemno, Chloi

Il Cabirio di Chloi, controllato dalla città di Efestia, è organizzato su due terrazze artificiali intagliate 
nel pendio della collina e sostenute da muri di analemma (Fig. 10) 68. Nel santuario sono stati rinvenuti 
tre edifici, due sulla terrazza meridionale e uno sulla terrazza settentrionale. L’identificazione di queste 
tre strutture come telesteria si basa sul culto cabirico di tipo misterico 69 e sulle caratteristiche strutturali 
differenti rispetto a quelle di un tempio 70.

g) Telesterion proto-arcaico (metà VII sec. a.C.; 13.50×6.40 m; Fig. 11) 71

Il primitivo telesterion, costruito sulla terrazza meridionale, è formato da un semplice vano quasi ret-
tangolare orientato a NE-SO, con muri perimetrali in blocchetti e tetto probabilmente piano sostenuto 
da travatura lignea e incannucciata 72. Alle pareti lunghe si addossano due banchine, alte 0.19 m, formate 

68 Beschi 2003, 963-965; 2004, 226, 230-231; Cruccas 2014, 88-
102; Monaco 2017, 268-269; 2018, 578.
69 Sul culto misterico dei Cabiri v. in generale: Burkert 1984, 406-
412; Cruccas 2014, 19-24, 246-247. Il carattere misterico del Cabirio 
di Chloi è testimoniato da un passo di Varrone (LL. 7.11: «Lemnia 
praesto / litora rara, et celsa Cabirum / delubra tenes, mysteria quae / 
pristina castis concepta sacris.»; Beschi 1996/97, 16, N. 15) e da alcune 
iscrizioni (Accame 1941-1943, 76-82, NN. 2-4; 87, N. 7; 89-91, N. 

11) che ricordano un’assemblea di iniziati (ekklesia o demos ton tetele-
smenon) cui faceva capo l’amministrazione del santuario. Cfr. Cruc-
cas 2014, 95. Sul significato di tetelesmenos v. Scarpi 2002, I, XVI.
70 Beschi 1998/99, 11.
71 Sul telesterion proto-arcaico v.: Beschi 1998/99, 17-18; 2000, 77; 
2003 (con bibliografia precedente); Ficuciello 2013, 164-167; Mo-
naco 2017, 268-272.
72 Negli strati di distruzione non sono stati ritrovati resti di tegole.
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Fig. 11. Chloi. Pianta ricostruttiva del telesterion proto-arcaico; 1) banchine;  
2) gradini di ingresso; 3) nucleo liturgico (eschara/edicola?)  

(© Archivio disegni SAIA; NIG 8099. El. A.).

da grandi mattoni semicotti sopra una fondazione in blocchetti, lungo le quali si potevano disporre circa 
cinquanta partecipanti. La struttura è dotata di due ingressi, entrambi larghi 1 m ca., uno principale all’an-
golo NO e l’altro, a SO, fornito di una semplice scaletta discendente. Sulla parete di fondo SO era il nucleo 
liturgico, formato da un basamento quadrangolare preceduto da un basso avancorpo semicircolare, inter-
pretato da Beschi come un altare a eschara per la cottura rituale delle carni, anche alla luce delle tracce di 
cenere sul piano semicircolare e del rinvenimento, di fronte all’apprestamento, di un lebete tripodato e una 
paletta fittile, entrambi in impasto grezzo e anneriti dal fuoco 73. Dall’area della banchina S provengono 
una quarantina di vasi da libagione e da simposio, di cui 23 con lettere o parole graffite, datati al penultimo 
decennio del VI sec. a.C. 74, che rivelano alcuni aspetti del rituale misterico nell’ultima fase di utilizzo del 
telesterion. L’edificio è distrutto da un incendio alla fine del VI sec. a.C. 75.

h) Telesterion ellenistico (fine III-inizi II sec. a.C.; 32.90×45.50 m; Figg. 12-13) 76

Il telesterion ellenistico, costruito sulla terrazza settentrionale, è un edificio rettangolare orientato SE-
NO, con tetto e sima fittili. La sala centrale (24.50×36.50 m ca.) è suddivisa, tramite due file parallele di 4 
colonne, in tre navate, di cui quella centrale (largh. 5.70 m) più stretta delle laterali (largh. 7.70 m) 77, forse 
per l’alloggiamento di banchine lignee sui lati. Il lato corto SE, su cui si aprono due ingressi (uno maggiore 
centrale e uno minore sulla sinistra) 78, è preceduto da un prostoon con 12 colonne doriche sulla fronte e 
2 sui risvolti laterali, su cui si impostava una trabeazione con fregio dorico. Sul fondo NO della sala cen-
trale, forse separato tramite un alto muro dotato di tre ingressi 79, si trova, a una quota lievemente rialzata 
(0.40 m ca.), un corridoio-tribuna trasversale che permette l’accesso a quattro vani-adyta. Oltre all’ordine 
maggiore di colonne pertinenti ai due filari dell’aula centrale, sono stati rinvenuti anche scarsi frammenti 
di un ordine minore 80 che, secondo la ricostruzione di L. Beschi e M. Korres, era collocato al di sopra della 
parete di fondo della grande sala (Fig. 13) 81. La facciata colonnata del telesterion, infossata nell’intaglio 

73 Questo apprestamento, nel punto di convergenza degli sguardi dei 
mystai, se non come altare potrebbe essere interpretato come una sorta 
di edicola (impostata sulla piattaforma centrale, con i due blocchetti 
laterali sostenenti le “pareti” verticali), per la reposizione-esposizione 
di oggetti sacri, preceduta dall’avancorpo semicircolare per la deposi-
zione di offerte. In questo caso le tracce di cenere andrebbero attribuite 
all’incendio che ha distrutto il telesterion alla fine del VI sec. a.C., men-
tre il lebete tripodato e la paletta fittile sarebbero da legare alle pratiche 
rituali svolte nella parte centrale dell’edificio.
74 Beschi 1997a, 110; 1998/99, 18; 2000, 77; 2003, 975-980.
75 Per l’attribuzione dell’incendio ai Persiani di Otane (512/511 a.C.) 
v.: Beschi 1997a, 110; 2003, 963. Contra Greco 2008, 24-25.
76 Sul telesterion ellenistico v.: Di Vita 1986/87; Beschi 1990; 
1998/99, 18-24; 2003, 963-964; 2004 (con bibliografia precedente); 
Ficuciello 2013, 322-330; Monaco 2017, 283-284.
77 Si conservano le fosse di fondazione delle colonne; Beschi 

1998/99, 20; 2004, 236-237.
78 Id. 1998/99, 20.
79 Ipotesi ricostruttiva di L. Beschi e M. Korres (Fig. 13): Beschi 
1998/99, 20-22; 2000, 80-81; 2003, 964; 2004, 239. 
80 Alt. ricostruibile dell’ordine maggiore: 8 m ca.; alt. ricostruibile 
dell’ordine minore: 4.50 m; Beschi 2004, 236-239.
81 Id. 1998/99, 20-22; 2000, 80-81; 2003, 964; 2004, 239. Come no-
tato da K. Clinton (2017, 331, n. 35), questa ipotesi creerebbe un dia-
framma visivo fra la sala centrale e i vani-adyta sul fondo. In alternativa 
si potrebbe ipotizzare che la fondazione in blocchi fra “cella” e corrido-
io servisse soltanto a sostenere il dislivello di 0.40 m ca. e che quindi il 
corridoio-tribuna fosse una sorta di podio sopraelevato aperto verso 
la grande aula e ipoteticamente fornito di una semplice balaustra o 
transenna. In questo caso le colonne di dimensioni inferiori potevano 
essere ipoteticamente collocate al di sopra del toichobates stesso, tra 
aula e corridoio-tribuna.
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Fig. 12. Chloi. Pianta ricostruttiva del telesterion ellenistico; 1) prostoon; 2) navata centrale; 
3) navate laterali probabilmente con banchine; 4) corridoio-tribuna; 5-8) vani-adyta;  

il muro con tre porte fra le navate e il corridoio-tribuna è ipotetico  
(© Archivio disegni SAIA; NIG 8100. El. A.).

Fig. 13. Chloi. Ipotesi ricostruttiva dell’alzato del telesterion ellenistico; sezione trasversale e sezione longitudinale;  
1) prostoon; 2) navata centrale; 3) navate laterali probabilmente con banchine; 4) corridoio-tribuna; 5-8) vani-adyta; 9) muro di 

fondo della sala centrale con tre porte ipotizzato da L. Beschi e M. Korres; 10) ordine minore di colonne al di sopra del muro 
(riel. A. da Beschi 2004).
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Fig. 14. Chloi. Pianta ricostruttiva del telesterion tardo-romano; 1) prostoon; 2) navata 
centrale; 3) navate laterali con resti dei piedritti delle banchine; 4) altare/tavola di offerte 

(?); 5) corridoio-tribuna; 6) transenna/balaustra; 7) edicola-naiskos; 8) banchine;  
9-10) vani-adyta (© Archivio disegni SAIA; NIG 8101; riel. A.).

artificiale del banco roccioso, era priva di un piazzale antistante (forse progettato e mai realizzato 82), ma 
doveva comunque essere utilizzata da parte dei fedeli per raggiungere gli ingressi dell’edificio sul lato SE. 
Sembra che il telesterion ellenistico non sia stato terminato sui lati lunghi 83, forse in connessione con le 
vicissitudini politiche di Filippo V, il quale potrebbe aver finanziato la costruzione dell’opera. Il telesterion, 
utilizzato per circa quattro secoli, viene distrutto da un incendio tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C.

i) Telesterion tardo-romano (inizi III sec. d.C.; 16.30×14.70 m; Fig. 14) 84

L’edificio tardo-romano, costruito sulla terrazza meridionale utilizzando molti materiali di reimpiego, si 
sovrappone al telesterion arcaico, sullo stesso asse ma con orientamento opposto (fulcro rituale non più a 
SO, bensì a NE). La struttura, dotata di tetto probabilmente a doppio spiovente, sembra replicare il prece-
dente ellenistico: sala centrale divisa in tre navate da due file di 5 colonne, con la navata centrale (largh. 4.15 
m) più stretta di quelle laterali (largh. navata NE: 4.50; largh. navata NO: 4.95 m) per la sistemazione di 
banchine di cui rimangono alcuni sostegni verticali. Il telesterion, preceduto da un prostoon di 8 colonne, era 
accessibile tramite due ingressi, uno principale a SO, assiale, e uno minore laterale all’angolo N. Al termine 
della sala centrale corre trasversalmente un corridoio-tribuna, sopraelevato di 0.30 m ca. rispetto all’aula 
centrale, da cui era diviso tramite una transenna o balaustra. Al centro del corridoio-tribuna, incassata nel 
lato di fondo si trova un’edicola-naiskos, preceduta da un altare o tavola di offerte e affiancata da una banchi-
na. Sul fondo si trovano due vani-adyta accessibili dal corridoio-tribuna, di cui quello minore E dotato di 
banchina. Il telesterion, usato per quasi un secolo, viene distrutto alla fine del III-inizi del IV sec. d.C.

Nella sequenza di telesteria manca quello di età classica, che non è stato rinvenuto, ma che era probabil-
mente collocato sulla terrazza settentrionale. I suoi resti, scoperti nel deposito-scarico ai piedi del muro 1 
(saggio 1), sono stati asportati a seguito dello sbancamento operato per la costruzione del telesterion elleni-
stico 85. Sulla terrazza meridionale, invece, sono state riconosciute labili tracce di almeno due ulteriori fasi 

82 Beschi 1998/99, 22; 2004, 230, 242.
83 Ibid., 230, 241-242. Non sembra però necessaria l’ipotesi di Beschi 
(2000, 81; 2004, 242) secondo cui nel progetto iniziale il portico si do-
veva prolungare anche sui lati lunghi. Sulla base del confronto con altri 
telesteria è possibile ipotizzare che il colonnato sia stato progettato sin 
dall’inizio non come peristasi bensì come ala porticata anteriore, cioè 
come vero e proprio prostoon.

84 Sul telesterion tardo-romano v.: Levi 1966; Beschi 1997a, 109; 
1998-99, 24-25; 2000, 81-82; 2003, 965-969 (con bibliografia prece-
dente); Ficuciello 2013, 352-355; Monaco 2017, 285-286.
85 Sul deposito-scarico (saggio 1) v.: Beschi 1997a, 109; 1997b; Pog-
gesi et alii 1997; Beschi 2000, 79-80; Monaco-Monaco 2000; 
Savona-Poggesi 2000; Greco-Ficuciello 2010, 161-162; Mo-
naco 2017, 277-280; 2018, 578-579.
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Fig. 15. Gyroula-Sangrì (Naxos). Pianta ricostruttiva del tempio-
telesterion di Demetra (el. A.).

costruttive, una tardo-classica e l’altra tardo-ellenistica 86, che potrebbero rivelare una continuità nell’uso 
dell’edificio dall’età arcaica a quella romana.

Considerando la probabile esistenza sul pianoro meridionale di un telesterion tardo-classico e forse di 
uno tardo-ellenistico, si può ipotizzare che gli edifici sacri sulla terrazza settentrionale (quello tardo-classi-
co asportato e quello medio-ellenistico rinvenuto) siano da considerare non i sostituti del telesterion pro-
to-arcaico, bensì strutture aggiunte per differenti esigenze pratico-rituali. Va quindi rilevato che, se questa 
successione di telesteria fosse corretta, almeno dall’età tardo-classica e fino alla fine del II-inizi del III sec. 
d.C. nel santuario sarebbe attestata la compresenza di due edifici, ciascuno su una terrazza, ipoteticamente 
per due diversi rituali misterici o per due fasi diverse dell’iniziazione misterica.

3.4 Naxos, Gyroula-Sangrì

A Naxos il santuario extraurbano di Gyroula-Sangrì è dedicato al culto di Demetra e, sulla base del 
confronto col santuario di Demetra a Naxos Chora, è forse interpretabile come un Thesmophorion 87. È 
possibile che l’edificio sacro al centro del santuario, non riconducibile alla tipologia templare, sia identifi-
cabile con un telesterion 88.

l) Tempio-telesterion di Demetra (540-520 a.C.; 12.60×13.18 m; Fig. 15) 89

L’edificio presenta una pianta quasi quadrata, orientata verso S/SO, formata da una cella sviluppata 
più in larghezza che in lunghezza, con tetto in marmo e due portali di ingresso sul lato lungo S. La cella 
è preceduta da un pronao con cassettonato marmoreo e cinque colonne in antis con fusto liscio, basi 
cilindriche sormontate da un toro e capitelli a echino semplice. La cella risulta divisa al centro da una fila 

86 Beschi 1998/99, 18, 24; 2003, 981-984. L’edificio tardo-classico 
della terrazza meridionale, non ben definibile a causa delle sovrappo-
sizioni successive di età romana, è forse dotato di banchine di cui sono 
stati rinvenuti i piedritti parallelepipedi e sembra mantenere l’asse del 
precedente telesterion arcaico ma con orientamento ruotato (“sacello” 
non più a SO, bensì a NE, come poi nel telesterion tardo-romano).
87 Savo 2004, 123-130.

88 Gruben 1993, 106; 2001, 367-368; Lambrinoudakis et alii 
2002, 395 [G. Gruben-A. Ohnesorg].
89 Sul tempio-telesterion di Sangrì v.: Schuller 1991, 97-101; Gru-
ben 1993, 106-109; 1996, 70-74; 2001, 367-371; Lambrinoudakis 
et alii 2002, 391-397 [G. Gruben-A. Ohnesorg]; Lippolis et alii 
2007, 231-232, 706-707.
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trasversale di cinque colonne, simili a quelle del pronao ma con basi cilindriche semplici e altezza variabile 
in funzione del tetto a doppia falda. È stato ipotizzato che i rituali misterici si svolgessero di notte e che la 
lieve traslucenza delle tegole marmoree fosse sfruttata all’alba per creare un suggestivo effetto di illumina-
zione dello spazio interno.

3.5 Argo, Heraion

Nell’Heraion extraurbano di Argo sono noti culti di tipo misterico 90. Nella parte orientale del santua-
rio nel V sec. a.C. viene costruito un edificio che è stato ipoteticamente interpretato come telesterion sulla 
base delle caratteristiche strutturali in parte simili a quelle del telesterion tardo-arcaico di Eleusi 91.

m) East Building (metà V sec. a.C. 92; 28.90×17.10 m; Fig. 16) 93

L’edificio presenta una pianta rettangolare rivolta verso O/SO, con orientamento lievemente differente 
rispetto alle altre strutture del santuario. La cella risulta internamente divisa da tre file di 5 colonne a soste-
gno del tetto e sul lato O è dotata di due accessi, preceduti da un prostoon d’ingresso verosimilmente con 
sette colonne 94. Non sono segnalati resti di sedili, ma non si può escludere che il filare di blocchi conser-
vato all’angolo NO lungo la parete della cella 95 si possa interpretare come la fondazione di una gradinata o 
di una banchina che proseguiva sui lati lunghi dell’edificio. Considerando le caratteristiche planimetriche 
e architettoniche e sulla base del confronto con il telesterion tardo-arcaico di Eleusi, l’East Building è stato 
ipoteticamente identificato come un telesterion 96.

4. Discussione

L’analisi comparata dei vari casi di studio esaminati (Tav. 1) consente di proporre alcune riflessioni sulle 
peculiarità distintive della categoria architettonica del telesterion. Possono considerarsi di identificazione 

Fig. 16. Heraion di Argo. Pianta ricostruttiva dell’East Building; 1) prostoon;  
2) gradinata/banchina ipotetica (el. A.).

90 Waldstein et alii 1902, 116. K. Kerényi (1975, 118-119) ricono-
sce l’esistenza di culti misterici nell’Heraion di Argo ma, sulla base delle 
sole fonti letterarie, non ritiene necessaria la presenza di un telesterion.
91 Waldstein et alii 1902, 116.
92 Amandry 1952, 263, 273; Gruben 2001, 111.

93 Waldstein et alii 1902, 116-117; Billot 1997, 41; Lippolis et 
alii 2007, 638.
94 Waldstein et alii 1902, 117.
95 Ibid., Pl. IV, XII.
96 Waldstein et alii 1902, 116.
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certa l’edificio di Eleusi, probabile i telesteria di Samotracia e Chloi, possibile quelli di Sangrì e dell’Hera-
ion di Argo.

I santuari misterici si trovano sempre in posizione periferica, in genere extraurbana o suburbana, e co-
stituiscono quello spazio “altro” rispetto all’asty 97 in cui si può mettere in atto la fase liminare, di morte e 
rinascita dell’iniziazione concepita come rito di passaggio 98.

All’interno dei santuari i telesteria si collocano in genere al termine di assi rituali e percorsi processiona-
li. A Eleusi la grande sala per le iniziazioni costituisce il punto di arrivo della hiera odos (via sacra) che parte 
da Atene, mentre a Samotracia (Fig. 5) la Hall of Choral Dancers e lo Hieron si trovano nel cuore del san-
tuario, nel punto più basso della piccola valletta fra la collina orientale e quella occidentale, determinando 
così un percorso di discesa e risalita degli iniziati.

In una prospettiva diacronica i santuari misterici, e con essi i telesteria, sono caratterizzati da una cresci-
ta dimensionale degli edifici. A Eleusi e a Chloi si assiste infatti a un graduale ampliamento dei telesteria nel 
corso dei secoli, in parte legato alle esigenze rappresentative di santuari che accolgono un numero sempre 
più ampio di fedeli.

A Samotracia e a Chloi non è da escludere che i rituali misterici si svolgessero in due edifici con fun-
zioni integrate. A Samotracia, in particolare, si sviluppano diversi modelli architettonici legati a cerimonie 
distinte con una marcata diversificazione funzionale degli spazi: gli edifici costruiti a partire dal IV sec. 
a.C. (l’Arsinoeion, la Hall of Choral Dancers, lo Hieron, il cortile con altare di fronte alla cavea teatrale) 
definiscono differenti nuclei cultuali scaturiti dalla complessità dei rituali.

4.1 Telesterion: «locus in quo fit initiatio» 99

Se il tempio greco dedicato a culti urani è concepito come “casa del dio”, sede della statua di culto, con 
i rituali che si svolgono all’esterno della cella attorno all’altare spesso in asse col tempio stesso, al contra-
rio il telesterion accoglie un cospicuo numero di iniziati all’interno di un luogo chiuso, isolato e separato 
dall’ambiente esterno. Il fulcro rituale non è quindi l’altare esterno, che in molti casi è assente, bensì lo 
spazio interno, caratterizzato da gradinate o banchine e altri apprestamenti rituali. Gli elementi distintivi 
degli edifici per iniziazioni sono quindi l’esclusività, la riservatezza e l’agibilità interna.

Inoltre, il telesterion non sembra legato a uno schema costruttivo fisso e pertanto si adatta a ciascun sito 
in funzione dell’orografia, del culto, delle esigenze rituali, nonché della disponibilità economica della com-
mittenza 100. Gli edifici per le iniziazioni, perciò, presentano da un lato caratteristiche ricorrenti e peculiari, 
dall’altro una variabilità dello schema che dipende anche da differenze nella sfera liturgica.

4.2 Caratteristiche planimetriche

I casi di studio presi in esame evidenziano diverse soluzioni planimetriche (Tav. 1): a Eleusi dall’età 
tardo-arcaica in poi è attestata una pianta quasi quadrata, con gradinate prima su tre (telesterion tardo-ar-
caico) e poi su tutti e quattro lati (telesterion di età classica e rifacimenti di età romana) e file equidistanti 
di colonne interne, una soluzione affine alle sale ipostile di tipo assembleare; invece, il telesterion di età 
soloniana di Eleusi, lo Hieron e la Hall of Choral Dancers di Samotracia, i tre telesteria di Chloi e l’East 
Building dell’Heraion argivo presentano una pianta rettangolare, talora divisa in navate, in alcuni casi con 
banchine rettilinee sui lati lunghi e focus rituale sul lato corto di fondo, opposto all’ingresso principale. 
A Sangrì, infine, la pianta rettangolare è divisa trasversalmente da una fila di colonne e gli ingressi sono 
ubicati sul lato lungo.

Diverse soluzioni planimetriche coesistono quindi a livello cronologico e potrebbero essere legate a spe-
cificità locali o a differenti esigenze costruttive o liturgico-rituali. Nel caso dei telesteria a pianta quadrata 
di Eleusi l’assenza di un asse monodirezionale, la posizione degli iniziati posizionati lungo i tre o i quattro 
lati e la presenza di file equidistanti di colonne permettono una concentrazione degli sguardi nella parte 
centrale dell’edificio. Al contrario, nei telesteria a pianta rettangolare con banchine sui lati lunghi, l’asse 

97 Sabbatucci 1979, 137-139, 175-183.
98 Sulla categoria antropologica del rito di passaggio, v. il classico: Van 
Gennep 1909.

99 TLG VII, fasc. VI, 247, col. 1969, s.v. «Τελεστήριον».
100 Beschi 1998/99, 11; Hellmann 2006, 240.
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visivo, che coincide con l’asse principale dell’edificio, è enfatizzato sia dalla possibile presenza di navate 
interne sia dagli apprestamenti collocati sul lato breve di fondo che attirano l’attenzione degli iniziati.

Pertanto, le differenze planimetriche risultano riconducibili a diverse esigenze liturgiche, avendo ri-
percussioni sulla celebrazione del rituale e sulla percezione dello spazio da parte dei mystai: nei telesteria a 
pianta quadrata è adottato un modello centripeto con focus centrale attorno a cui si dispongono gli inizia-
ti, mentre in quelli rettangolari il nucleo liturgico è collocato sul fondo.

Nell’analisi degli edifici sacri non vanno quindi sottovalutati gli aspetti simbolici e le “implicazioni 
psichiche” dell’architettura, dal momento che la forma architettonica non è soltanto un veicolo di fun-
zioni, ma ha anche un valore semantico e possiede la capacità di modificare l’esperienza di coloro che sono 
immersi in quello spazio 101.

Inoltre, una caratteristica ricorrente dei telesteria è la presenza di più ingressi 102, da due a sei, che per-
mettevano cerimonie articolate con diverse possibili processioni, verosimilmente distinte sulla base del 
ruolo dei partecipanti (iniziandi, iniziati, mystai, epoptai, sacerdoti). La molteplicità di accessi, legata all’af-
flusso e al deflusso di un gran numero di partecipanti, poteva quindi essere funzionale a rituali differenziati 
di ingresso e di uscita dei vari gruppi di persone.

Un ulteriore elemento che caratterizza le sale per le iniziazioni a partire dall’età tardo-arcaica è la pre-
senza di prostoa. Si tratta di avancorpi colonnati che rispondevano a esigenze di monumentalizzazione e 
costituivano un ulteriore diaframma tra esterno e interno. Erano quindi aree di grande visibilità, punti di 
passaggio e di cerniera fruibili da parte degli iniziati e dei sacerdoti.

4.3 Gradinate o banchine e apprestamenti interni

Una caratteristica degli edifici per le iniziazioni è la presenza di gradinate o banchine disposte lungo le 
pareti, che offrivano la possibilità agli iniziati di sedersi o di disporsi in piedi secondo file progressivamente 
rialzate 103.

Negli edifici a pianta quadrata di Eleusi si preferisce la soluzione a gradinata su tre o quattro lati, mentre 
nei telesteria a sviluppo rettangolare sono attestate vere e proprie banchine, in genere con piedritti verticali 
sostenenti ripiani orizzontali, disposte sui due lati lunghi. Mentre le banchine sono adatte per sedervisi, le 
gradinate possono essere utilizzate anche stando in piedi, in file progressivamente scalate 104. Indipenden-
temente dalla modalità di utilizzo delle gradinate, entrambe le soluzioni erano comunque funzionali alla 
distribuzione dei presenti nello spazio e alla loro partecipazione ai riti.

L’agibilità dello spazio interno dei telesteria è confermata anche dalla presenza di alcuni apprestamenti 
di culto.

Nel telesterion di età classica di Eleusi agli angoli SE e SO alcune tracce in negativo nella roccia possono 
essere collegate a transennature o alloggiamenti di pali inseriti durante la lunga fase di utilizzo dell’edificio, 
verosimilmente in età romana 105.

I telesteria a pianta rettangolare risultano articolati internamente tramite una serie di apprestamenti 
rituali, fissi o mobili, che si concentrano sul lato di fondo dell’edificio (corridoio-tribuna rialzato, edico-
la-naiskos, vani-adyta, abside con bema e bothros), creando un asse ottico che favorisce il concentrarsi degli 
sguardi verso un punto focale, e sono quindi funzionali allo svolgimento delle specifiche cerimonie del 
culto misterico 106.

Il rinvenimento nel telesterion proto-arcaico di Chloi di vasi da libagione e da simposio e di una pentola 
tripodata per la cottura di carni ha inoltre permesso di ricostruire alcuni aspetti della cerimonia misterica, 
che prevedeva anche l’assunzione di cibi e bevande 107.

101 La formulazione di una “fenomenologia dell’architettura” risale a 
Chr. Norberg-Schulz 2016.
102 Hellmann 2006, 249.
103 Secondo K. Clinton (2017, 328-330, 339-340) non le gradinate ma 
solo le banchine sarebbero indicatori per l’identificazione di telesteria.
104 Secondo F. Noack (1927, 142, 237) le gradinate del telesterion di 
età classica di Eleusi erano troppo strette per essere usate come sedili 
e pertanto gli iniziati vi si disponevano stanti. K. Clinton (2017, 328-
329) ipotizza che gli epoptai si disponessero in piedi sulle gradinate con 
torce in mano, mentre i mystai fossero coinvolti attivamente nei rituali, 
tra i quali le danze, al centro dell’edificio. Tuttavia, la profondità di 60 

cm ca. e l’altezza di 33 cm ca. dei gradoni inducono a non escludere la 
possibilità che fossero usate per sedervisi, come sostenuto, ad es., da R. 
Parker (2005, 351). Sull’utilizzo di gradini come sedili v. Hollinshe-
ad 2015, 23, 81-87.
105 Lippolis 2006, 208-211; Lippolis et alii 2007, 464-468, 589-590.
106 Interessanti anche le due aperture (bothroi?) nel pavimento della 
“navata” SO della Hall of Choral Dancers, l’eschara nella “cella” dello 
Hieron e l’installazione per lo smaltimento di acqua vicino all’ingresso 
dello stesso edificio.
107 Beschi 1997a, 110; 1998/99, 18; 2000, 77; 2003, 973-980.
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5. Il modello planimetrico e funzionale: alcuni confronti

A livello planimetrico vanno evidenziate le affinità fra il telesterion tardo-arcaico e quello classico di Eleu-
si e le sale ipostile con funzioni assembleari, tra le quali si possono ricordare a titolo esemplificativo il bou-
leuterion tardo-arcaico di Atene 108, la “sala ipostila” dell’agora di Argo 109, il Thersilion di Megalopoli 110 e il 
bouleuterion di Priene 111. Il confronto più significativo è costituito dall’Odeion di Pericle 112 alle pendici me-
ridionali dell’Acropoli di Atene, una grande sala ipostila (10×9 colonne), quasi quadrata (62.40×68.60 m),  
polifunzionale, costruita negli anni 450-440 a.C. L’Odeion, definito da Plutarco (Per. 13.5-6) polyhedron 
(con molti sedili) e polystylon (con molte colonne), era utilizzato sia per agoni musicali in occasione delle 
feste panatenaiche che per processi o altre manifestazioni. Costruito con fondazioni in calcare, elevato in 
marmo e copertura lignea, risulta quindi molto simile al telesterion di Eleusi anche a livello costruttivo 113.

Sul piano funzionale, invece, si possono notare alcune affinità fra i telesteria a pianta rettangolare più 
antichi e alcuni particolari edifici templari di età geometrica e arcaica attestati soprattutto a Creta 114 e in 
ambito insulare 115: si tratta dei templi a oikos 116 con focolare centrale (“hearth temples”, “Herdtempel”) e 
dei templi con banchine (“temples à banquettes”, “benched-sanctuaries”) 117, attestati fra VIII e VI sec. a.C. 
Queste strutture presentano planimetrie quadrangolari prive di peristasi, a volte con prospetti prostili, in 
alcuni casi con colonne interne per il sostegno del tetto piano, spesso dotate di focolare centrale (eschara) 
per la cottura degli animali sacrificati e banchine lungo le pareti per il consumo di pasti rituali e altre 
attività cultuali 118. I casi più rappresentativi di questa tipologia di templi sono il tempio B di Kommos 
(Creta) 119, il tempio di Apollo Delphinios a Dreros (Creta) 120, il tempio A di Prinias (Creta) 121, l’edificio di 
culto (B2400) di Azoria (Creta) 122, il tempio di Demetra a Hypsili (Andros) 123 e quello di Dioniso a Yria 
(Naxos) 124.

Queste strutture templari hanno molteplici destinazioni d’uso, dal momento che vengono utilizzate 
non solo come casa del dio, naos delle immagini di culto, ma anche come spazi per conservare doni votivi, 
offerte preziose e oggetti sacri (hiera), per mettere in scena “rappresentazioni” sacre e svolgere le varie fasi 
della “cucina del sacrificio” 125.

6. Theatra “cultuali”

In alcuni casi alla sala per le iniziazioni misteriche si affianca un theatron a cielo aperto, una sorta di 
“teatro cultuale” interno al santuario e quindi accessibile agli iniziati, in cui si rappresentano non drammi 
letterari bensì sacrifici e “drammi rituali”, talora evocanti eventi mitici, inscenati da sacerdoti o da membri 
di associazioni religiose 126.

108 Miller 1995, 134-143; Shear 1995, 158-171; Lippolis et alii 
2007, 564.
109 Bommelear-Grandjean 1994; Lippolis et alii 2007, 382-383 
633.
110 Dinsmoor 1950, 242-243; Lawrence 1983, 339.
111 Hellmann 2002, 290; Lippolis-Rocco 2011, 380.
112 Sull’Odeion di Pericle v.: Παπαθανασοπουλος 2003; Di Na-
poli 2004; Lippolis et alii 2007, 561-562.
113 Lippolis et alii 2007, 465, 468.
114 Nelle fonti letterarie Creta è ricordata come depositaria di veneran-
de tradizioni e incunabolo di comportamenti sacrali e cultuali: stando 
al racconto di Diodoro Siculo, secondo i cretesi «le iniziazioni miste-
riche da Creta furono trasmesse agli altri uomini» e «l’iniziazione 
celebrata a Eleusi dagli Ateniesi, quasi la più famosa di tutte, quella 
di Samotracia e quella in Tracia fra i Ciconi (…) sono tutte trasmes-
se in segreto, mentre a Cnosso, a Creta, fin dai tempi antichi vi è la 
consuetudine di celebrare queste iniziazioni apertamente per tutti, e i 
misteri, che presso gli altri popoli si celebrano nel divieto di essere rive-
lati, presso di loro non si tengono nascosti a nessuno che voglia averne 
conoscenza» (D.S. 5.77.3; Scarpi 2002, vol. I, XXXV).
115 Già L. Beschi (1998/99, 18; 2000, 77) ha rilevato la somiglianza fra 
il telesterion proto-arcaico di Chloi, il più antico tra quelli qui esaminati, 
e alcune strutture templari di VII sec. a.C. di ambito cretese e insulare.
116 Helmmann 2006, 51-56.

117 Ibid., 63-68.
118 Sull’architettura cretese tardo-geometrica e arcaica v. Lippolis et 
alii 2007, 63-65, 107-108.
119 Mazarakis Ainian 1997, 231-232; Shaw-Shaw 2000, 14-24 
[J.W. Shaw]; Prent 2005, 325-330; Hellmann 2006, 64-66; Lippo-
lis et alii 2007, 763.
120 Marinatos 1936; Demargne-van Effenterre 1937; Beyer 
1976; Hellmann 2006, 66; Tiré-van Effenterre 1978, 94-95; 
Mazarakis Ainian 1997, 216-218; D’Acunto 2002/03; Prent 
2005, 284-289; Lippolis et alii 2007, 64, 758-759.
121 Pernier 1914; 1934; Beyer 1974; 1976; Stucchi 1974; D’A-
cunto 1995; Prent 2005, 254-259; Hellmann 2006, 66-68; Lip-
polis et alii 2007, 764-765. Sugli scavi recenti a Prinias v.: Palermo 
2001; Biondi et alii 2004; Pautasso et alii 2010; Palermo 2011; 
Palermo et alii 2017.
122 Haggis et alii 2007, 269-273.
123 Mazarakis Ainian 1997, 176-177, 328-329; ArchDelt 60, B2, 
918-920; ArchDelt 61, B2, 1080-1084; Lippolis et alii 2007, 689.
124 Lambrinoudakis-Gruben 1987; Lambrinoudakis 1991; 
Gruben 1991/92; 1993; 1996, 65-70; Mazarakis Ainian 1997, 
189-191; Gruben 2001, 375-380; Rocco 2003, 58-62; Lippolis et 
alii 2007, 705-706.
125 Detienne-Vernant 1982.
126 Nielsen 2002, 12-17, 81-136. Hellmann 2006, 246-247.
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Fig. 17. Eleusi. Planimetria della scalinata-theatron a S del telesterion; 1) cortile;  
2) altare; 3) nicchia; 4) terrazza inferiore; 5) terrazza mediana; 6) podio superiore  

(riel. A. da ΚουρουνιΩτης-Τραυλος 1933-1935).

A Eleusi è possibile riconoscere l’esistenza di un theatron nella grande scalinata a S del telesterion (Fig. 
17), scavata nella roccia forse contestualmente alla costruzione dell’edificio per le iniziazioni di età classi-
ca 127. È probabile che la gradinata, preceduta da un grande spiazzo, svolgesse la funzione di cavea teatrale, 
forse con posizione invertita fra spettatori e “attori”: la strutturazione a terrazze e la presenza di vari ap-
prestamenti lungo il pendio inducono a ipotizzare che le rappresentazioni o azioni rituali dei sacerdoti si 
svolgessero sulla scalinata, in posizione enfatizzata, e fossero visibili da parte degli iniziati stanti disposti 
nell’ampio cortile antistante 128. È possibile che il theatron fosse utilizzato per lo svolgimento delle Tesmo-
forie attestate a Eleusi 129.

Nel santuario di Samotracia una situazione analoga si presenta nell’area meridionale con l’asse teatro-al-
tare (Fig. 5, NN. 4-5): la cavea teatrale, formalizzata in maniera stabile nel II sec. a.C. ma utilizzata già 
prima forse tramite strutture mobili (ikria) 130, presenta, al posto della skene, la facciata tetrastila dorica del 
cortile con altare (Altar Court) 131. Quest’ultimo, costruito tra il 340 e il 330 a.C., è formato da un recinto 
a pi greco privo di copertura attorno a un altare marmoreo lungo 12 m aperto verso il teatro. Le azioni 
rituali e i sacrifici che si svolgevano presso il bomos erano quindi ben visibili ai fedeli disposti sulla cavea 132.

Nel santuario misterico di Despoina a Lykosoura (Fig. 18) 133 non è riconoscibile un telesterion, ma 
è probabile che almeno una parte del culto si svolgesse a S del tempio, presso una gradinata collocata in 
corrispondenza dell’uscita laterale del tempio stesso. Il theatron era formato da 10 gradini rettilinei con 
larghezza decrescente dal basso verso l’alto e gli spettatori probabilmente si disponevano seduti sulle file 
inferiori e in piedi sulle file superiori 134.

127 Sul theatron di Eleusi v. Becker 2003, 35-42 (con bibliografia pre-
cedente).
128 Lippolis 2006, 218-221. Al contrario G.E. Mylonas (1961, 137-
143) riteneva che gli spettatori si disponessero sulla gradinata-theatron 
per assistere alle rappresentazioni o azioni rituali che si svolgevano nel 
piazzale sottostante.
129 Sulle Tesmoforie a Eleusi: Clinton 1993, 113; Lippolis 2006, 
12-24.
130 Ehrhardt 1985, 117-121; sullo scavo del teatro v.: Chapoutier 
et alii 1956.
131 Lehmann-Spittle 1964; Cole 1984, 16-19; Ehrhardt 1985, 
210-217; Lehmann 1998, 89.
132 E. Cruccas (2014, 122) ipotizza che nell’orchestra avessero luogo 
danze e recite rituali celebranti lo hieros gamos di Cadmo e Armonia. 
È inoltre possibile che il teatro fosse utilizzato anche per vere e pro-
prie rappresentazioni teatrali: grazie a due iscrizioni, infatti, sono note 

almeno due tragedie messe in scena e incentrate su temi mitici relativi 
alla fondazione del santuario misterico; Chapoutier et alii 1956, 
142-145; Lewis 1958, 58; Dimitrova 2008, 253-255.
133 Sul santuario di Lykosoura v. da ultimo: Lo Monaco 2009, 45-
54, 333-355.
134 Loucas-Loucas 1988, 30; Loucas-Dourie 1992, 87; Niel-
sen 2002, 106-108. Pausania (8.37.2) ricorda l’esistenza di un «cosid-
detto megaron, dove gli Arcadi celebrano i misteri e generosamente 
sacrificano vittime alla Despoina». I. e E. Loucas (Loucas-Loucas 
1988) hanno ipotizzato un possibile legame fra il cd. megaron, identifi-
cato in una struttura architettonica di età ellenistica, e gli antichi “peak 
sanctuaries” di età minoica e micenea, definiti, forse impropriamente, 
“prehistoric telesteria”. G.A. Orlandini (1969/70) ha invece proposto 
di interpretare il megaron come una cavità sacra nella parete rocciosa 
presso la scalinata, nell’area immediatamente a S del tempio (Fig. 18, 
N. 3).
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Fig. 18. Lykosoura. Planimetria ricostruttiva del santuario di Despoina; 1) tempio; 2) theatron; 3) cd. megaron (?); 4) stoa; 5) 
altari; 6) bosco sacro (riel. A. da Orlandini 1969/70).

Fig. 19. Tebe. Planimetria del Cabirio, periodo 9 (50 a.C.-100 d.C.); 1) teatro; 2) podio per altare; 3) tempio-anaktoron;  
4) edificio rettangolare con banchine (Rechteckbau 2); 5) recinto sacro (riel. A. da Heyder - Mallwitz 1978).
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Anche nel Cabirio di Tebe (Fig. 19) 135 manca un vero e proprio telesterion, ma è probabile che anche in 
questo caso la rivelazione misterica avvenisse all’interno del teatro, uno spazio scenografico, chiuso con un 
recinto e quindi interdetto ai non iniziati: almeno dall’età tardo-classica 136, infatti, si definisce l’assialità fra 
la cavea teatrale e lo spazio antistante riservato allo svolgimento delle rappresentazioni sacre, dove in piena 
età ellenistica 137 sorgerà il tempio-anaktoron 138 preceduto da un altare collocato al centro dell’orchestra, 
con una soluzione simile, in contesto non misterico, alla fase romana del santuario di Artemide Orthia a 
Sparta 139. Questa disposizione permetteva agli iniziati collocati sulla cavea di assistere alle rappresentazioni 
rituali svolte presso l’altare e all’ingresso del tempio 140. Lo spazio così definito tra la cavea e il tempio, con 
l’altare al centro, potrebbe essere considerato come una sorta di “telesterion a cielo aperto” 141 in cui si mo-
stra il sacro e si spettacolarizza il rito.

Uno spazio con simile funzione è attestato per via epigrafica anche nel santuario misterico di Andania 
(Messenia) 142, dove un’iscrizione del 92 a.C. recante il regolamento cultuale menziona un theatron nel 
quale avevano luogo sacrifici di purificazione 143 e in cui probabilmente veniva messa in scena la “rappre-
sentazione degli dei” (theon diathesis) 144.

7. Conclusioni

Il termine telesterion ricorre raramente nelle fonti letterarie ed è quasi sempre riferito al contesto attico. 
È invece assente nelle fonti epigrafiche, dal momento che le strutture utilizzate per rituali misterici sono 
designate nelle iscrizioni con altri nomi: a Eleusi l’edificio per le iniziazioni, sulla scorta di Plutarco (Per. 
13.7) noto come telesterion, è menzionato nelle epigrafi come anaktoron. L’impiego corrente del termine 
telesterion è quindi convenzionale e designa le sale per rituali iniziatico-misterici, caratterizzate da separa-
zione dall’esterno, riservatezza e agibilità interna.

Il confronto fra i casi di studio raccolti ha permesso di evidenziare le caratteristiche comuni di questa 
categoria architettonica e funzionale: schemi planimetrici rettangolari o quadrati variabili e adattabili, 
molteplicità di ingressi per processioni in entrata e in uscita, isolamento accresciuto da prostoa colonnati, 
presenza di gradinate o banchine per gli iniziati lungo le pareti e ulteriori apprestamenti interni per il culto 
concentrati sul lato di fondo.

I telesteria più antichi mostrano punti di contatto sul piano funzionale con i templi cretesi di età ge-
ometrica e arcaica, mentre in età classica, soprattutto nel caso eleusino, emergono affinità con gli edifici 
assembleari chiusi. La grande varietà planimetrica è riconducibile a specificità locali e a differenti esigenze 
liturgiche. In alcuni santuari misterici è inoltre attestata la presenza di un theatron “cultuale” utilizzato per 
mettere in scena ed enfatizzare sacrifici e “drammi rituali” forse connessi con i misteri.

Il telesterion è in definitiva l’edificio centrale dell’iniziazione e della rivelazione misterica, lo spazio in cui 
si svolgono la catechesi e le azioni rituali più sacre che, come ricorda Aristotele, conducevano i mystai non 
tanto a un mathein (imparare, sapere razionale), quanto a un pathein (patire, sapienza esperita) 145.

tommasoserafini1993@gmail.com
Scuola Archeologica Italiana di Atene

135 Sul Cabirio di Tebe v.: Heyder-Mallwitz 1978; Schachter 
1986; 2003; Cruccas 2014, 72-83.
136 Periodo 4 (370-335 a.C.) in Schachter 1986, 78-79.
137 Periodo 7 (200-170/125 a.C.) ibid.
138 L’edificio è chiamato “tempio” in Heyder-Mallwitz 1978, 
mentre è definito “anaktoron” in Schachter 1986 sulla base di un’e-
pigrafe della fine del I sec. d.C. (SEG 22.418). Sul tempio e le sue fasi 
v.: Heyder-Mallwitz 1978, 9-21.
139 Sul santuario di Artemide Orthia a Sparta v.: Lawrence 1983, 
120-122; Nielsen 2002, 88-91; Hellmann 2006, 123; Lippolis et 
alii 2007, 674-675.
140 Burkert 1984, 407; Nielsen 2002, 133. L’asse teatro-“tempio” 
potrebbe risalire già alla piena età classica. Infatti, non si può esclu-
dere una continuità funzionale fra l’edificio rettangolare (Rechteckbau 
2; 450/425-275 a.C. ca.), dotato di banchine lungo i lati e in genere 

interpretato come hestiatorion (Symposionhaus; Heyder-Mallwitz 
1978, 21-22; Schachter 1986, 77), la tholos centrale 1.1 (275-200 
a.C. ca.; Heyder-Mallwitz 1978, 13-14; Schachter 1986, 81-82) 
preceduta dal podio rettangolare al centro dell’orchestra (forse la base 
di un altare) e infine il tempio-anaktoron (200 a.C.-400 d.C. ca.; Hey-
der-Mallwitz 1978, 9-21).
141 EAA VII, 1966, 655-666, s.v. «Tebe» [L. Vlad Borrelli].
142 Sui misteri di Andania v.: Zunino 1997, 301-334; Deshours 
2006; Lo Monaco 2009, 55-62, 715-725.
143 IG V.1.1390, linee 67-68.
144 Deshours 2006, 88-89; Lo Monaco 2009, 56-57.
145 Arist. Philos fr. 15a (Ross): «οὐ μαθεῖν τι δεῖν, ἀλλὰ παθεῖν». Cfr.: 
Arist. Philos fr. 15b (Ross): «L’insegnamento e l’iniziazione. Il pri-
mo è raggiunto dagli uomini per mezzo dell’udito, la seconda perché 
la mente stessa subisce l’iniziazione»; Scarpi 2002, I, 172-173, E26.
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Tav. 1. Tavola sinottica dei telesteria in scala; in ordine cronologico: 1) Chloi, telesterion proto-arcaico (metà VII sec. a.C.);  
2) Eleusi, telesterion di età “soloniana” (inizi VI sec. a.C.); 3) Gyroula-Sangrì, tempio-telesterion (540-520 a.C.); 4) Eleusi, 

telesterion tardo-arcaico (ultimi decenni VI sec. a.C.); 5) Heraion di Argo, East Building (metà V sec. a.C.); 6) Eleusi, telesterion 
di età classica (seconda metà V sec. a.C., prostoon di IV sec. a.C.); 7) Samotracia, Hall of Choral Dancers (350-330 a.C.);  

8) Samotracia, Hieron (primo quarto III sec. a.C.); 9 Chloi, telesterion ellenistico (fine III-inizi II sec. a.C.); 10) Chloi, telesterion 
tardo-romano (inizi III sec. d.C.) (el. A.).



BONES OF BRONZE: NEW OBSERVATIONS  
ON THE ASTRAGALUS BONE METAL REPLICAS

Barbara Carè

Riassunto. Il contributo si propone la pubblicazione di 6 manufatti inediti provenienti dal Museo della British School at Athens 
e dal Paul and Alexandra Canellopoulos Museum che arricchiscono il già vasto corpus delle repliche metalliche di astragali sfortuna-
tamente prive di contesto di provenienza, tradizionalmente interpretate come pesi. Sulla base di una più ampia indagine contestuale 
dell’evidenza archeologica, il saggio offre un riesame di questa chiave di lettura fortemente consolidata in letteratura ed una rifles-
sione sulle ragioni sottese alla scelta di questo motivo iconografico: l’analisi dei rinvenimenti da contesto accertato nel mondo greco 
permette di evidenziare il carattere prettamente votivo di tali manufatti – piuttosto che il valore funzionale – e di proporre per l’im-
magine dell’astragalo – ampiamente usata anche come tipo monetale – una valenza simbolica di “sostituto” dell’animale sacrificato.

Περίληψη. Το άρθρο παρουσιάζει 6 μη δημοσιευμένα μεταλλικά αντικείμενα από το μουσείο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και 
από το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, τα οποία εμπλουτίζουν την ήδη πλούσια συλλογή των χάλκινων αντιγράφων 
αστραγάλων άγνωστης προέλευσης, που ερμηνεύονται συμβατικά ως εργαλεία μέτρησης βάρους αντί σταθμίων. Με βάση μια ευρύτερη 
διερεύνηση των αρχαιολογικών δεδομένων, η παρούσα εργασία προσφέρει μια επαναξιολόγηση της ερμηνευτικής προσέγγισης που έχει 
εδραιωθεί στην αρχαιολογική βιβλιογραφία και εξετάζει τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης εικονογραφίας: η 
ανάλυση των μεταλλικών αντιγράφων από τεκμηριωμένα ελληνικά αρχαιολογικά σύνολα και των χαρακτηριστικών των τελευταίων, 
επιτρέπουν να τονιστεί η αναθηματική – και όχι λειτουργική – αξία αυτών των αντικειμένων και να προταθεί για τον «αστράγαλο»–που 
έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί ως νομισματικός τύπος.

Abstract. The paper focuses on 6 unpublished metal artefacts from the British School at Athens Museum collection and 
from the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum, which enrich the already generous corpus of bronze replicas of the astrag-
alus bone unfortunately devoid of a secure archaeological provenance, traditionally interpreted as ancient weights. Based on a 
broader investigation of the archaeological evidence in a context perspective, the contribution offers a reassessment of this reading 
consolidated in archaeological literature and reflects on the reasons behind the selection of the astragalus image for this class of 
materials: the analysis of the metallic replicas unearthed in Greek archaeological contexts and their depositional features allows to 
emphasize the votive value of these items – rather than functional – and to suggest the meaning of the astragalus shape – selected 
also as coin type.

1. Introduction

Six unpublished artefacts currently kept in the Museum of the British School at Athens and in the Paul 
and Alexandra Canellopoulos Museum 1 enrich the already wide corpus of metallic replicas of astragali 2 
displayed in museum collections, unfortunately of unknown provenance 3.

1 I am grateful to the A’ Ephorate of Prehistoric and Classical An-
tiquity and to the British School at Athens for granting permission 
to examine and publish these materials. I extend my gratitude to all 
the staff members of the Canellopoulos Museum and the British 
School at Athens, in particular to the former Assistant Director Dr. 
Chryssanthi Papadopoulou, for facilitating the access to the collec-
tions. This research – part of a wider project concerning the value of 
knucklebones in ancient ritual practices – has been carried out at the 
Italian Archaeological School at Athens in 2018, in the framework of 
the Post-Doctoral Fellowship (Corso di Perfezionamento). My sincere 
thanks go to the Director Prof. Emanuele Papi and to the whole staff 
of IASA for the help and support provided during this year; I am also 
indebted to my colleagues Patrizio Fileri and Yuri A. Marano for the 
valuable suggestions they provided and to Prof. O. Tekin for his pre-
cious advice. Of course, all shortcomings are my own. For purposes of 

brevity, the different Museum collections will be referred to in an ab-
breviated form in the text, catalogue and figures (BM for the Museum 
of the British School at Athens and CM for the Paul and Alexandra 
Canellopoulos Museum).
2 Astragalus replicas were crafted in antiquity from a variety of ma-
terials such as pottery, glass, marble, limestone; however, the practice 
is very well known beyond the Greek world, in different geographi-
cal contexts: among the earliest examples, for instance, are the golden 
astragalus from Varna, Bulgaria (Leusch et alii 2015) and the speci-
mens made of resin, stone and ivory from the tomb of Tutankhamon 
(Schaeffer 1962, 103). 
3 The two specimens stored in the Museum of the British School at 
Athens are part of George Finley’s collection, donated in 1899; never-
theless, provenance information cannot be traced for these objects, nor 
for the materials kept at the Canellopoulos Museum. 
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Small unmarked metallic models of this type are traditionally understood as ancient weights 4 in analo-
gy with monumental astragal-shaped bronze artefacts and small-scale items provided with handles, inscrip-
tions or marks known from the Greco-Roman world 5: the well-known giant astragalus from Susa dating 
to the VI century BC – based on epigraphic characters – is considered to be the earliest Greek weight of 
this shape (Fig. 1) 6, while an inscription from Tegea, recording the offering of a weight of this kind by an 
agoranomos after his term in office, testifies to the existence of such artefacts in the II century AD 7.

Astragal-shaped replicas from Classical antiquity received serious attention rather early in the long-stand-
ing debate on ancient weights and metrological systems 8. Attention was first focused upon the mass of the 
large bronze astragalus kept in the National Museum at Naples and published in 1891 by Pernice, who a 
few years later compiled the catalogue of ancient Greek weights and pointed out the frequent occurrence of 
the bone as a symbol of the square lead plaques 9. A few decades later, following the discoveries of the giant 
astragalus from Susa – likely originating from Didyma 10 – and the bronze model from Gela, both carrying 
inscriptions, other scholars started devoting their attention to the epigraphic and metrological analysis of 
these artefacts and more generally to the investigation of the function and meaning of these offerings 11. In 
1960, Alinei developed the topic further, speculating on the function of the natural bone as a medium of 
exchange in Greek pre-coinage society and its subsequent role as a weight unit (supposedly at the origin 
of the earliest Greek metallic unit 12) due to it being small in scale, easily available, and always identical to 

Fig. 1. Susa. Bronze astragalus (riel. A. after Haussoulier 1905).

4 Smaller-scale replicas are also attested as having merely decorative 
purposes, as bezels in finger rings (Elia-Carè 2004, 86, n. 87; Ninou 
1978, 47, n. 84; Laffineur 1980, 390-391); as beads and pendants 
(Curtis 1925, 24, pl. 4, fig. 2; Özet 1994, 93; Rudolf 1995, 62-
64 for comparanda; Koukoulidou et alii 2017, fig. 113); decorative 
bronze astragali were placed below each joint of blocks in the five-step 
crepis of the Hellenistic temple of Apollo at Claros (Moretti et ali 
2014, 34); D.S. V.22 refers to the mining of surface deposits of tin and 
the manufacture of astragal-shaped ingots in Belerion.
5 For a review of the known evidence, see Alinei 1960/61, 18-19; 
Hitzl 1996, 247-249 with previous bibliography. 
6 Recently discussed in Bravo 1980, 833; Manganaro 1995, 146-
148 and Hitzl 1996, 151-153.
7 IG V2.125, first published in Bérard 1893, 4-6. 
8 In recent decades, understanding of metrology and typologies of 

ancient weights, with related economic implications, has been greatly 
advanced: see Petruso 2003; Alberti et alii 2006; Michailidou 
2008; Ialongo 2018 with earlier references.
9 Pernice 1891; 1894.
10 Pedrizet 1921, 64-68; Picard 1929, 132-135.
11 Haussoullier 1905, 155-165; Kubitschek 1907; Rehm 1958; 
Manganaro 1995, 146-148. 
12 The Author postulated this connection on a linguistic basis, em-
phasizing the correlation between the words «talea» and «talus» – 
the Latin equivalent for astragalus – and the Greek τάλαντον (Alinei 
1961, 47-67), and in view of the affinity between the supposed value 
of the Homeric talent and the average weight of a bone astragalus (Id. 
1960/61, 22; for the Homeric talent: Ridgeway 1887; also, Sea-
ford 2004, 32, n. 65). 
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itself. In this perspective, he postulated a passage from the natural form to a more or less realistic metallic 
reproduction – in analogy with objects of certain pre-monetary value 13 – and solicited the systematic me-
trological survey of the evidence for a better understanding of this class of materials 14.

Ever since, the debate has been fuelled by the contribution provided by the publication of new materi-
als 15; however, the general picture regarding these artefacts is still fragmentary and many issues remain open. 
First, despite the fact that the importance of locating weight equipment in its contexts has become a crucial 
issue in metrological studies 16, no attempt to put this evidence in its own archaeological context has so far 
been made; indeed, the research has suffered from the inadequate nature of the available documentation: 
publications related to these materials are mostly in the form of catalogues which do not allow context-based 
analysis and mass values are generally not considered. Even less attention has been paid to the reason behind 
the selection of the astragalus image for these items, summarily explained as a matter of artistic and artefactu-
al tradition related to the bone’s popularity as game tool 17 or oracular device 18. Alinei’s proposal to consider 
this occurrence incidental to the natural bone’s role as a medium of exchange has been poorly emphasized 19.

The present study of the previously unpublished items in Athens has acted as a stimulus for reflecting 
on these points with the assistance of data related to specimens from secure archaeological contexts; al-
though answers to the research issues involved are difficult to obtain from the archaeological record in its 
present state, several remarks can nevertheless be made.

2. New evidence for astragalus metal copies: typological, chronological 
and functional analysis

Three of the bronze artefacts under study (BM inv. B.088; CM inv. X436 and X1309) reproduce the 
natural shape of the bone (Fig. 2), while one specimen (CM inv. X449) exceptionally replicates a bone 
worked on its larger sides 20 to remove the trochlear prominences and produce regular and flat surfaces 
(Fig. 3). Both sets also comprise two lead replicas of worked bones (BM inv. B.89; CM inv. Δ2370); in this 
case, the two objects reproduce half astragali showing only the dorsal side (Fig. 4). Their dimensions range 
from 2.4 to 3.2 cm in height and from 1.4 to 2 cm in length, corresponding approximately to the size of 
natural bones.

All knucklebone replicas are solid 21 and although evidence is insufficient to determine how they were 
cast, the lost-wax casting technique seems the more plausible in view of the defined contours and great de-
tails of the models 22. The ornate surfaces of CM inv. X449 are likely the result of a decoration procedure, 
implying the inlaying of inserts into the different metal base. The item is provided, in fact, with a series of 
cavities in the form of apparently random dots on the bottom end and on one narrow face, and more intri-
cate patterns on both the large faces for hosting the insert now largely missing; however, it remains unclear 
whether the process was not completed or the additional parts – limited traces of which are still visible on 
the plantar side – have been lost over time. In the absence of technical analysis, it is difficult to ascertain 
any significant variation in the composition of the items (and whether they are actually made of copper 
alloys) and whether the different patina on each is due to artificial patination procedures or corrosion.

The lack of information about the provenance of the artefacts under study makes their chronology 
quite controversial, spanning potentially over a wide range in view of the protracted manufacturing of 

13 Cfr. Ridgeway 1892, 13-14, 317.
14 Alinei 1960/61, 20.
15 Hitzl 1996.
16 Alberti et alii 2006, 3. 
17 For an overview of literary and iconographic sources, see Carè 
2012, 403, nn. 2-4 also for earlier bibliography.
18 For the oracular practice known as “astragalomancy” – first de-
scribed by Paus. VII.25-26 – Bouchè Leclerq’s 1879 contribution 
is still of primary importance.
19 Alinei 1960/61, 20. Recently Holmgren and Macaluso turned 
back to this point (Holmgren 2004; Macaluso 2008, 31-32; also, 
34ff. for a survey of finds in association with aes rude in votive deposits 
from Sicily; for such kind of hoards, also La Rosa 1968; for a metro-
logical analysis, Anzalone 2009. 
20 The bone, situated in the hind legs of mammals, has a distinctive 

cubic shape with two narrow and rounded ends and four more or 
less flat sides, each recognizable by its natural configuration (in ani-
mal anatomy the anterior and posterior larger sides are identified as 
«dorsal» and «plantar» respectively; the two lateral sides, internal and 
external, are designated as «lateral» and «medial»). 
21 Astragal-shaped hollow metal replicas are also known (D’Amicis 
1984, 73: golden; a lead specimen has been recovered at the Menelaion, 
Sparta and I am sincerely grateful to William Cavanagh who kindly 
shared this information) as well as artefacts provided with a metal coat-
ing applied to the bone surface (Amandry 1984, 347; Θεμελησ-
Τουρατσογλου 1997, 129; Σακελλαρακησ - Σαπουνα-Σακελ-
λαρακη 2013, π. 86.8).
22 The less defined contours on the plantar face of BM inv. B0.88 are 
probably due to coarser details of the mold. All the models imitate right 
side bones, apart from BM inv. B088, which resembles a left astragalus.
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Fig. 2. Bronze replicas of natural astragali (courtesy of the British School at 
Athens and the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum; photo A.).

Fig. 3. Bronze replica of worked astragalo (courtesy of the Paul and Alexandra 
Canellopoulos Museum; photo A.).

Fig. 4. Lead replicas of worked astragali (Courtesy of the British School at Athens 
and the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum; photo Author).

bone replicas 23. Even more questionable is the chronological setting of the metallic “worked” astragali  
which currently have no parallels from archaeological contexts 24, although they reproduce alteration tech-
niques falling within a range of modifications well known in the ancient Mediterranean 25 whose func-
tionality, however, still lacks a convincing explanation 26. As a matter of fact, many sites have revealed 
evidence for bone astragali showing abrasions of the dorsal and plantar faces, the effects of which range 
from a slight smoothing to an accentuated flattening so as to produce a sort of thin “plaques” 27. Half 
astragali, sectioned lengthwise and preserving only one of the large faces intact – the dorsal or the plantar 

23 Cfr. supra, p. 8. The discovery of a clay mould for knucklebones at 
Olbia is mentioned in Amandry 1984, 348 (see also Özgen-Özturk 
1996, N. 213 for an IA bronze form for astragal beads. Already at the 
earliest recorded stages of metal working elaborate casting techniques 
were applied to produce metallic replicas of the bone (Leusch et alii 
2015, 356 for the 5th millennium golden astragalus from Varna).
24 Comparisons for the lead items (models of the dorsal side) are actu-
ally traceable on auction sites, where a generic chronology to the Byz-
antine period is reported; among those, a bronze specimen (replicating 
the plantar side) is also attested and it is included in the Pondera On-
line Project Database (11531), within a generic Greek chronological 
setting. 
25 Among others, Gilmour 1997; Minniti-Peyronel 2005, 12-18; 
Carè 2013, 88ff. with earlier references.
26 A misleading and simplistic interpretation of the traditional sources 
has so far guided the interpretation of this class of archaeological evi-
dence; the aprioristic explanation of knuckle bones as playthings and 
material traces of children – originated from generalized conjectures 

– has become rapidly entrenched in archaeological literature (on this is-
sue, recently Carè 2017). This approach has affected the investigation 
on bone alterations as well and different manufacturing techniques 
have been connected to the game practice (correlated to different roles 
of the gaming pieces during the game performance); nevertheless, de-
spite the implementation of similar alterations in modern amusements 
involving astragali, the use of the different types of worked bones for 
game purposes in antiquity (as counters, tokens, etc.) is not supported 
by evidence (however, new observations about bones filled with lead 
are in Kidd 2017; for the interpretation of these artefacts as weights, 
see Schaeffer 1962, 103-105; Lynch 2011, 161, n. 75).
27 Recent experimental studies have tried to verify the functional na-
ture of surface abrasions and loss of volume, considered as results of 
intense friction against a strongly abrasive body, for pottery decoration 
or leather working: abrasion marks on lateral and medial sides seem 
compatible with some of these procedures, while alterations on the 
larger sides are more likely intended to produce standardized objects 
(Kogălniceanu et alii 2014, 293).
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side (Fig. 5) – and having the opposite one smoothed 28 are also documented albeit rather rarely (currently 
almost exclusively from Greek archaeological contexts 29). Furthermore, imitating the shape of modified 
knucklebones – attributable to intentional manufacture – was not unusual in ancient metal industry 30.

Hence, in view of the similarity with ancient artefacts, in both shape and material 31, the pieces exam-
ined are likely to be of considerable antiquity 32, although the decoration technique of the bronze “flat-
tened” astragal suggests a more recent chronological frame 33.

Fig. 5. “Half” astragali (reconstructive drawing; after 
Carè 2013).

28 Some bones show on their narrow faces deep linear cut marks – 
produced by cutting tools – clearly attributable to this kind of altera-
tion but not completed (Amandry 1984, 358, fig. 17).
29 Ibid., 356, fig. 13; Reese 1989, 64; Carè 2013, 89-90, fig. 5. Simi-
lar artefacts are published in Kogălniceanu et alii 2014, 289, fig. 6. 
It must be stressed in this regard – as already remarked by Amandry 
back in 1984 (Amandry 1984, 352) – that the general lack of interest 
for this kind of archaeological material still causes information loss or 
details so inaccurate as to be generally useless for this kind of investi-
gation. 
30 The golden astragalus from Varna, smaller than normal pieces, re-
sembles bones polished on the medial and dorsal faces. It also has a 
plantar-dorsal perforation (Leusch et alii 2015, 356); furthermore, 
see Young 1981, 79, and Boehmer 1972, 35, N. 15, pl. I for pierced 
bronze specimens from Gordion and Bogazköy respectively; Goldman 
1940, 418, fig. 61 for a pierced bronze model of the Classical period from 
Halae, Boeotia; Warden 1990, 65, NN. 492, 494, 496, 499 for pierced 

bronze pieces from Cyrene; alterations are also replicated in pieces craft-
ed in different materials: Deonna 1938, 334; Guy 1938, pl. 115.24.
31 Lead replicas of the bone are also certainly attested in antiquity: 
for finds from domestic contexts, see Robinson 1941, 502-503, nn. 
2566-2567, one inscribed); from graves, see Laurenzi 1936, 182-183; 
Robinson 1941, 2565; Arslan 1986, 1044; from sanctuaries, see 
Furtwängler 1890, 191; Raubitschek 1998, n. 398. Dodwell 
(1819, 519) reported the finding of some lead specimens during his 
travel through Greece in the early 1800.
32 Cfr. CPAI, Turkey 2, pl. 02, N. 095 for a similar bronze astragalus 
dating to the Hellenistic – Early Roman Age, whose interpretation as 
a weight is considered uncertain (cfr. fn. 24). 
33 The Damascene technique – sparsely attested already in the Early 
Bronze Age (Berger et alii 2013 with previous bibliography) – was 
popular throughout the Byzantine period (an unworked astragalus 
with Damascene decoration has been traced on an auction site where 
it is dated to the Islamic period: 1300-1500). 

Fig. 6. Asia Minor. Bezel ring dating to the V century 
BC (inv. FG 328; courtesy of the Antikensammlung, 

Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer 
Kulturbesitz; photocredit J. Laurentius).
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Yet little can be said about the function of these copies; in the absence of verified contexts and marks of 
any kind to indicate their function as weighing tools, this conventional interpretation proves to be rather 
speculative at the current state of research 34. Furthermore, as for the “worked” astragali, if this explanation 
would still be plausible for the flattened piece, considering features such as the flat shape and the silver in-
lays 35 (yet it does not resemble any standardized weight 36), it is less convincing for the lead half astragali 37. 
Literary references to these items support the theory of them being artefacts with a peculiar status and 
significance.

In his Symposium, Plato introduces, through Aristophanes’ speech, the conceit of human beings as 
σύμβολα split in two halves, and explains amorous attraction as aiming at recovering the lost original unity 
by seeking the consistent and symmetric countersign 38. In another passage, the term σύμβολον is replaced 
by the apax «λίσπη» 39, explained in the Suda lexicon as «οἱ μέσοι διαπεπρισμένοι ἀστράγαλοι και ἐκτε-
τριμμένοι» 40. More explicit about the value of these items is the testimony of the scholiast on Euripides’ 
Medea, who, regarding the σύμβολα refers that

«οἱ ἐπιξενούμενοί τισιν, ἀστράγαλον κατατέμνοντες, θἄτερον μὲν αὐτοὶ κατεῖχον μέρος, θἄτερον δὲ κατελὶμπα-
νον τοῖς ὑποδέξαμενοις, ἵνα, εἱ δέοι πάλιν αὐτοὺς ἢ τοὺς ἐκείνων ἐπιξενοῦσται πρὸς ἀλλήλους, ἐπαγόμενοι τὸ ἥμισυ 
ἀστραγάλιον, ἀνανεοῖντο τὴν ξενίαν» 41.

Therefore, we cannot exclude that the link to the social ritual of hospitality could involve also the un-
common lead replicas of these symbolic objects which, made in pairs, could have acted as proof of identity, 
witness to the agreements and mutual bond between the two partners (Fig. 6) 42, as largely attested by the 
Roman tesserae hospitales 43.

3. Materials in context: a critical review

While an effective engagement in weighing procedures appears consistent in different chronological 
periods both for astragal-shaped items of considerable dimensions (most likely serving as official stand-
ard weights and control devices to be kept in sanctuaries 44) and for small-scale marked and/or handled 
specimens 45 (which could have been located in sacred spaces both as functional tools or dedications 46), 

34 On the problematic identification of weights and the required pru-
dential approach towards unmarked tools (indeed the majority), see 
the observations expressed in Lang-Crosby 1964, 2; Petruso 1992, 
4; Rahmstorf 2003; Alberti et alii 2006 with previous bibliogra-
phy.
35 Inscriptions and denominational marks engraved and inlaid, usual-
ly with silver, appear on late Imperial and Byzantine weights (Kisch 
1975, 150-154; cfr. CPAI, Turkey 3, NN. 01-03 for astragal-shaped 
weights with inlaid denominational marks, dating to I-III AD); plaque 
weights of Greek tradition circulate again from the late Imperial peri-
od (Lopreato 1982, 75).
36 As for the mass it may correspond to two uncia of the Medieval 
period (10th-14th c.), but its fabric does not have any comparisons 
among the known standard weights. 
37 Nevertheless, lead was commonly used for manufacturing weights 
in the Aegean since the Bronze Age, additionally as core material for 
weights with bronze shells, for easy adjustment of the mass, due to its 
availability and easy casting without requiring any sophisticated metal-
lurgical knowledge (Petruso 1992, 2). 
38 Pl. Smp. 191d-5. 
39 Pl. Smp. 192-193a7.
40 Suid. ss.vv. «λίσπη», «λίσπαι», «λίσποι».
41 E. Med., 613. The σύμβολον is attested in the form of private hospi-
tality (Hom. Od. 9.268; 9.369-370; Hdt. VI. 81; S. Ph. 403ff.; σήμα in 
Il 6.171-77) as well as in public contexts (CIG 1193; 1837b; CIG 87). 
The token could also convey written texts or marks (S. Tr. 158; about 
a method for conveying secret messages through pierced knucklebones 
in military contexts, see Aen. Tact. 21-22; in Clem.Al. II.17-18 astra-
gali are also defined as σύμβολα in the context of mystery cults).
42 Luschi (2008) interpreted the depiction of the Dioskuroi kneeling 
and shaking their hands, with two knucklebones laying on the ground, 
on a bezel from Asia Minor dating to the V century BC as an allusion 

to this function; nevertheless, the scene more likely alludes to the game 
purpose of the bones providing that the two specimens depicted, 
showing two different sides of the bone, do not reveal signs of such 
alteration and the gesture of dexiosis is well attested in ludic context as 
sign of reciprocal acknowledgement between the two opponents (cfr. 
Dasen 2015, 89).
43 For a typological survey of different materials and shapes – probably 
selected because of the symbolic meaning they were embedded with, 
see Maggiani 2006; Luschi 2008; Messineo 2008 (on the Greek 
σύμβολα see also Lang-Crosby 1964, 76ff.). 
44 The official value of some of these artefacts and their conformity 
to standard measures is confirmed by inscriptions in the Roman pe-
riod: for instance, a big bronze astragalus uncovered at Nîmes can be 
included in the group of pondera exacta ad Castoris – currently the 
only attestation of this iconographic type – thanks to the inscrip-
tion which attests its conformity to the official standard weights 
kept in Rome (Luciani-Lucchelli 2016, 268). Moreover, see 
Andrè-Salvini - Descamps-Lequime 2005, 24 for the hypothe-
sis that the astragalus from Didyma, once moved to Susa, served as 
a standard measure together with the Persian bronze weight in the 
shape of a lion it was close to (the authors also draw attention to a 
possible countermark impressed on the object at Susa). For a review 
of the different measures and forms of weights control, see Tekin 
2016, 29-34.
45 See Hitzl 1996 for few specimens from Olympia provided with 
handles or suspension loops, which may suggest that they were prob-
ably strung (cfr. Warden 1990, 66); furthermore, CPAI, 3.2, NN. 
001-002 for Late Roman specimens with handles and marks.
46 Inventories of treasures kept in temples in many cases provide re-
cords of the weight of gold, silver, and bronze objects; we must assume 
that some sanctuaries were provided with weighing equipment. About 
the use of dedicating astragal-shaped weights, cfr. fn. 11 (also fn. 54).
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Fig. 7. Olympia. Bronze astragali (courtesy of the Archaeological Museum of Olympia. Photo A.).

this usage is not unproblematic for most of the small unmarked artefacts detected in Greek archaeological 
contexts 47, which first appear during the Geometric-Archaic transition (Fig. 8) 48.

Indeed, the small unmarked replicas are currently almost exclusively concentrated to votive areas, while 
contemporaneous evidence from settlements, which are privileged contexts hinting at a practical func-
tion 49, is very scanty 50. Moreover, the association with other weighing devices is rarely attested, nor is 
grouping in sets with a range of different scales 51; in fact, assemblages of metal astragali – like the one from 
the sanctuary of Olympia, which included also objects morphologically different from the ones being 
studied here 52 (Fig. 7) – are quite exceptional 53 since these artefacts (sometimes associated with natural 
bones) commonly occur as isolated pieces.

Although the exact location of astragal replicas is not always clear because of a not easily determinable 
stratigraphic provenance, the significant concentration in sacred places and their non-functional charac-
ter suggest that they indeed had a votive value 54; on the other hand, the inscription on the monumental 
bronze astragal from Susa – as said one of the earlier examples of astragalus replicas – qualifies the offering 
as ἀγάλματα 55, usually understood as «pleasing and valuable gift presented to the gods» 56. It may be 
interesting to note that the term ἄγαλμα was first used for indicating «precious objects», mobile goods 

47 Looking at the characteristics, which help define balance weights 
summarized by Rahmstorf, astragalus replicas do not fulfil almost any 
of the suggested criteria. Unfortunately, most of them are published 
without basic information on their mass, thus this feature cannot be 
evaluated (Cfr. Rahmstorf 2006, 9-10). 
48 However, the earliest evidence from the Aegean is provided by a 
Late Cypriote grave assemblage, which included also two bone speci-
mens (Krumholz 1982, 278; for metal replicas in MBA contexts in 
Anatolia, see Minniti-Peyronel 2006, 14, tab. 3). 
49 For the contexts which have typically yielded balance weights, see 
Bobokhyan 2006, 94; Rahmstorf 2006, 9-10. On the other hand, 
natural bones, both unworked and worked (with different surface 
modifications, perforated and filled with lead) appeared in the Aegean 
(at first in the Peloponnese and on Cyprus) during the Late Bronze 
Age; the functional investigation of archaeological contexts suggested 
that the earliest evidence comes from central buildings, workshops, 
commercial spaces and burials (Minniti-Peyronel 2006, 19). 
50 For later evidence from domestic contexts, see Robinson 1941, 
503, N. 2568; cfr. fn. 31 for lead specimens.
51 It is worth noting that the bone shape is not common within the 
large LBA weights assemblages currently known.
52 «In dieser Funktion gebrauchte Astragale müssen sich jedoch ein-
deutig von anderen Nachbildungen der tierischen Sprunggelenke 
unterscheiden, wie nicht zuletzt die Beispiele in Olympia lehren» 
(Hitzl 1996, 57). 

53 12 specimens – among the earliest finds currently known (late VIII 
to VI century BC) – have been collected from the sanctuary of Apollo 
Hylates at Kourion, Cyprus (Oliver 1996, 156).
54 An exclusive votive value is attributed to the Olympian finds in 
Bravo 1980, 833, n. 120. According to Hitzl, who points out that 
«astragale allzu schnell als gewichte zu interpretieren», only three 
specimens can be interpreted as weights (1996, 57, nn. 460-462), while 
the others can be understood as small dedications. 
55 The interpretation as a weight was rejected by Haussoullier in his 
first edition: 1905, 161 (the plural form attested is considered evidence 
for a second specimen).
56 For the tradition of dedicating objects of high metal value before 
or in the early period of monetization in central Greece, see Arafat 
2009, 583; Lykke 2017, 4. The alleged pair of astragali are dedicated 
as a tithe ἀπὸ λείο (according to Haussolier 1905, 3): as stated by 
Chatraine (1968-1980, s.v. «δεκάτη») the word dekath is used notably 
in contexts of sacrifices or fiscal matters (contra Jim 2014, 48); the in-
terpretation of the term λεῖο is controversial, although, as Haussoullier 
already emphasized (1905, 160), it is not attested in the sense of “boo-
ty” – as now generally intended – in the VI century, while is known 
in the sense of “field” or agricultural produce (cfr. Jim 2014, 195 for 
the various proposals devoid of any apparent connection between the 
source of the tithe and the form of the dedication, which might allude 
– according to the Author – to dedicators’ success in gambling or to 
the element of chance in gaining a rich profit). 
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Fig. 8. Distribution of the astragalus bone metal replicas. Acrocorinth: Reese, forthcoming; Agios Floros: Valmin 1938, 448; 
Corycian Cave: Amandry 1984, 348; Didyma: Greaves 2012, 190 (also for lead models from the Archaic temple of Aphrodite 

at Miletos); Dodona: Eυαγγeλιδης 1952, 294, N. 20; Halae: Goldman 1940, 502; Isthmia: Raubitschek 1998, 111; Kourion: 
Walter - Vierneisel 1959, 32; Oliver 1996, 156; Logga Messinias: Βερσακης 1916, n. 31; Perachora: Payne 1940, 182, pl. 

80; Samos: Kopcke 1968, N. 135; Tenos: Demoulin 1902, 411; Thebes: Braun - Haevernick 1981, 113-114.

carrying economic and social value, circulating in an exclusive network of exchange (an exchange with the 
gods in ritual contexts) in Greek pre-coinage society 57.

This points clearly to a deeper symbolic significance of the bone shape which could explain the reason 
behind its selection for the votive act of dedication as well as its possible value as medium of exchange, as 
postulated by Alinei. The hypothesis that these metal artefacts and their presence in votive spaces could 
be connected to game practices has proven implausible 58; moreover, the possibility that the production of 
this class of materials mirrors the exceptional popularity of such pastimes is not totally convincing, con-
sidering that although astragal games gained widespread acclaim in Classical antiquity in different forms 
of artistic expression – leading to a great variety of astragal-shaped objects 59 – there is no evidence clearly 
related to game practices earlier than the V century BC in Greek artistic production, in iconographic 
materials 60 or in literary sources 61. Similarly, there is still no evidence for any actual use of metal pieces in 
the divinatory rite of “astragalomancy” 62; furthermore, it is hard to believe that these items were generally 

57 As remarked by Luce (2011, 61), production of giant-size objects is 
one of several processes of defunctionalisation of offerings that renders 
any practical use impossible, although exchange value remains: «A sys-
tem that leads to removing all use value from an object is not an insig-
nificant fact. It directly leads to the pre-monetary system». Gernet too 
regarded “substitution” and the reification of ideas in precious objects 
as an important conceptual step towards the notion of coined money 
(Gernet 1981; also, Laum 1924, 81-82; an overview of different posi-
tions within the debate on the topic is found in Parise 1988).
58 This proposal is advanced in Krumholz 1982, 278; Warden 
1990, 66. The ludic purpose of metallic astragali, although evoked by 

literary sources (A.R. III.114ff.) is more likely referred to as a symbolic 
value rather than a practical astragali. 
59 For an overview, see Hampe 1951.
60 Among the first iconographic evidence, almost contemporary to 
bone replicas, are the earliest Athenian coins, the so-called wappen-
münzen (Kroll 1993): although the reasons for the selection of the 
bone shape as iconographic type has never been so far investigated.
61 The only exception is represented by the occurrence in Hom. Il. 
XXIII.83-92.
62 In this sense, Greaves 2012, 195. At the present state, the first lit-
erary evidence dates to the Roman period (Svet. Tib. 14).
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Fig. 9. Assemblages of astragali connected to sacrificial matters: indicative sample from the Geometric to the Archaic-Classical 
period (el. A.).

meant to evoke or perform oracular rites in the area 63, considering that their distribution is not limited 
to oracular shrines and the presence of a single metal replica does not seem to be enough to postulate an 
oracular cult 64.

The question arises whether the bone replica – as well as the bone itself 65 – could be envisaged as a 
figurative substitute, as pars pro toto, constituting a visual representation for the whole animal, particularly 
in ritual contexts, as a remnant of sacrifice 66.

A study focusing on the placing of various kinds of artefacts and tools in which the ephemeral act of 
sacrifice found permanent embodiment – together with the remains of the victim – has shown that most 

63 Cfr. Moretti et alii 2014, 34 for the hypothesis that the decora-
tive metal astragali at Claros could evoke rites of astragalomancy in the 
sanctuary. 
64 Cleromantic practices are attested in literary and iconographical 
sources earlier than Pausanias’ account (n. 18), although the generic 
sense of the term “kleros” prevents us from inferring an early – and 
widespread – divinatory use of astragali which is not based on direct 
archaeological evidence («Oracles that make use of astragaloi are rare 
enough in Greece for Pausanias to explain the function of the one he 
came across in his travels»: Graf 2005, 62).

65 In Arist. H.A. II.499.27, Aristotle offers a detailed description of 
the bone assimilated to a body (cfr. Poplin 1991, 33: «L’astragale est 
un’idéogramme naturel des pieds fourchus»).
66 In a foundation deposit at Samothrace, astragali – although con-
nected by the Author to a divinatory practice (Lehmann-Spittle 
1964, 113) – are attributed to the animals sacrificed for the dedicatory 
ceremony of the rock altar sometime during the VI century BC. (Cfr. 
Lowrey 2014 for the interpretation of bone specimens as status items 
deriving their value as tokens for sacrificial donations in BA and IA 
Syria-Palestine).
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of the bronze artefacts (utensils and vessels used in the killing or cooking of an animal 67, human and ani-
mal figurines) in Greek sacred areas from the Geometric to the Classical period, were found on or around 
the altar, or in ash layers, often together with animal bones, and has led to the conclusion that they served 
as a sort of “symbolic sacrifice” 68.

It is noteworthy that the metal copies of astragali at Didyma were found in the archaic ash altar 69, in-
tended to hold burned bones of sacrificed animals 70, and a similar location is attributed to the bronze rep-
licas unearthed at Kourion, at the sanctuary of Apollo Hylates 71, where also natural bones were collected 
in the Archaic precinct, near the altar 72. Interestingly, the analysis of the occurrence of bone specimens in 
Greek votive areas and of their depositional features reveals that, apart from limited contexts characterized 
by unusual patterns which may indicate a possible different value of these objects 73, at the present state, 
most of the contemporary assemblages of astragali – with a variable number of specimens – have been 
found near altars, hearths or in pits in association with or in proximity to other faunal materials recognized 
as remains of sacrifices (Fig. 9) 74, either among the remnants of the activity at the altar (involving some-
times the burning of the lower parts of legs 75) or the leftovers of sacrificial meals 76.

We should probably look at this material as evidence of prime interest for clarifying the value of these 
artefacts. In fact, whether the bone’s presence in sacred spaces results from the ritual process itself or from 
a deliberate post-ritual deposition 77 – as attested for other anatomical parts such as skins or skulls with 
horns 78 – it appears plausible that due to its link with sacrificial matters, the bone could have served some 
special significance as a token offering 79 or embodiment and durable sign 80 of this mechanism of exchange 
and reciprocity with the gods 81. This allegorical and presumably original meaning – rather than the use 

67 Implements such as sacrificial axes, roasting spits, and various kinds 
of vessels used for libation or for the killing and cooking, notably tri-
pod cauldrons.
68 Rupp 1983; Alroth 1988; on the value of figurines as “anath-
emic” offerings, also Peacock 2013, 00.
69 Wiegand 1911, 41-43: the finds («eine Anzahl von bleiernen Vo-
tivastragalen»), now lost, are among the very few specimens reported 
from a secure archaeological context: Greaves 2012, 195).
70 Paus. V.13.11. Contra Greaves 2012, 195 who considers that the 
lead astragali found together with Archaic pottery at the altar, in front 
of the temple, provide the only direct archaeological evidence for any 
kind of activity that may be connected to divination.
71 Metal and terracotta figurines were recovered on top of the altar, 
together with calcined bones (Oliver 1996, 156; for the association 
of astragali with bronze animal figurines, see also Schmalz 1980).
72 The prevalence of bone astragali deriving from right sides in the 
area, consistent with the preferential selection of right hind limbs for 
sacrifices (Davies 1996, 181-182), makes it clear that they come from 
sacrificed animals.
73 The presence of astragali in Greek sacred areas is attested within a 
wide chronological range, from the Geometric to the Hellenistic peri-
od; in this scenario, however, based on a contextual analysis, a variety 
of ritual practices or different dedicatory customs can be discerned 
(Carè, forthcoming): few contexts, at the present state, stand out for 
the extraordinary amounts of astragalus bones uncovered in assem-
blages of different classes of artefacts, devoid of other animal bones; 
for these groupings different explanations might also be considered.
74 The general picture is fragmentary due to the quantity and quality 
of information available in archaeological literature; nevertheless, sev-
eral sacred contexts reveal an association of astragali with remains of 
sacrificial practices dating back to the LBA (cfr. Ducos 1971, 365). 
75 Astragali were likely to be extracted during the basic division of the 
animal’s body which followed the joints of the skeleton, being exposed 
by the cutting off of metapodials, the lower parts of legs generally miss-
ing from the sacrificial scene because left attached to the hide or dis-
carded elsewhere (Ekroth 2007, 261). According to Sebesta (1999, 
210), they were probably collected by the priest, as part of the sections 
generally intended as priestly perquisites; nevertheless, a wide heteroge-
neity in sacrificial praxis has been revealed by recent researches and the 
ritual burning of lower legs has been also noted, spanning from the late 
Bronze Age to the Hellenistic period (for instance, Shaw-Shaw 2000, 
682-690; Hamilakis-Konsolaki 2004, 143-144; Cosmopou-
los-Ruscillo 2014, 265; a ritual involving burning of these anatom-
ical parts is mentioned in h.Merc. 124-126: «The rest, including all 
of the feet and all of the heads, he totally destroyed with the blast of 
fire»). For the high incidence of foot bones, also des Courtils and 
alii 1996, 817; Huber-Méniel 2013, 246-247, pl. 119.

76 Astragali also occur in association with evidence of ritual dining 
and/or sacrifice within “foundation deposits” (cfr. Fig. 9). Not only 
ash and bones deriving from thysia were preserved as still being prop-
erty of the gods, but also dining debris was considered important 
enough to be saved in the sacred place (Reese 1989, 69; Ekroth 
2017a, 43; 2017b, 48). In the various assemblages, astragali are both 
burned and unburned, probably because of the different processes of 
the anatomical part they belong to (cfr. Poplin 1984, 392 for marks 
discerned as evidence for skinning process and extraction of the bone 
which was extremely difficult without “cooking”).
77 The presence of worked specimens included in the same deposits 
reveals the intentional selection of materials not deriving directly from 
the sacrificial act; nevertheless, these items do not reveal a special treat-
ment in terms of depositional features (being associated with natural 
astragals and other bone remains), thus, the archaeological evidence 
at the present is insufficient for proving undoubtedly any different 
interpretation.
78 For remnants of animals or selected body parts preserved at the 
place of sacrifice as permanent marks of the ritual act, see Burkert 
1983, passim (furthermore, Kopcke 1968, 303 for bucrania pierced 
to be probably nailed; Bammer 1998, 35-40 for horns and pierced 
teeth of bears; Webb 1977, 80 for scapulae). 
79 The presence of bone remains of exotic animal species within the 
sacrificial deposits, for instance, is likely to be understood as remains 
of symbolic offerings rather than evidence of a real sacrificial act: see 
Ekroth 2017a, 34; also, Rouse 1976, 389-391 for dedications of 
simulacra of real objects; in this perspective, it is tempting to correlate 
the use of providing astragali with gold or silver coating (see fn. 21) 
with the known practice of embellishing victims’ durable parts such 
as skins and horns. 
80 Indeed, special categories of bones like horns were kept and dis-
played as memorials of sacrifices (Van Straten 1995, 159; Ekroth 
2017a, 22, n. 25; in h.Merc. 124-126, the victims skins Hermes 
spread out on a rock are said to be «still there long afterwards, a long 
time after these things and continually»). Regarding the metal repli-
cas, as stated by van Straten (1995, 159), it was probably a common 
practice to accompany the ephemeral sacrifice of an animal with the 
dedication of a more durable votive offering, which in its shape or dec-
oration contained a reference to the sacrifice (cfr. Rouse 1976, 66 for 
a list of metal models which were probably meant to accompany offer-
ings in kind, tithe or first fruits, and commemorate them). 
81 It has been argued that the connection and reciprocity established 
between immortals and mortals through the sacrificial act and the gift 
of meat could have served as a manner of evoking a kind of “xenia-rela-
tionship” (Seaford 1994, 7-16; Parker 1998, 120-121); in my view, 
there is an interesting parallel – perhaps more than coincidental – in 
the role of the astragalus bone in the sphere of human xenia (fn. 42). 
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in games or prophecy – make it likely that the astragalus bone did perform the function of token of value 
and this probably played a role in the transition from one form of primary wealth (animal) to another 
(metal) 82.

In conclusion, long confined to the category of playthings, astragali have already given proof of their 
complexity, due to the wide range of actual and metaphorical values they were embedded with; this anal-
ysis confirms their role as an important source of potential information for understanding ancient phe-
nomena in which economic, symbolic and ideological meanings are strictly correlated.

It has been argued that important conceptual preconditions for the emergence of money in the form 
of metal tokens developed in the context of cult practice 83. Opening new lines of research, this contribu-
tion points to the necessity of investigating further the process of “metallization” of the astragalus bone 84 
which have originated in ritual contexts. A multi-perspective standpoint and a context-based analysis of 
this class of evidence – which still suffers from a simplistic and uncritical reading – would contribute in 
decoding its significance in the ancient past.
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BM inv. B.088. Bronze replica of natural bone.
Dark green patina. Dimensions: length 2 cm; height 3.2; width 1.5 cm. Weight: 50 gr.

CM inv. X436. Bronze replica of natural bone.
Mottled light green patina with a few areas worn down to a yellowish brown.
Dimensions: length 1.6 cm; height 2.6 cm; width 1.8; Weight: 25 gr.

CM inv. X1309. Bronze replica of natural bone.
Dark green patina. Dimensions: length 1.4 cm; height 2.4 cm; width 1.4; Weight: 25 gr.

CM inv. X449. Bronze flattened astragal
Dark green patina. Dimensions: length 2 cm; height 3.2 cm; width 1.3; Weight: 50 gr.

BM inv. B.89. Lead replica of half astragalus.
Grey patina. Dimensions: length 1.4 cm; height 2.3; width 0.5 cm. Weight: 16 gr.

CM inv. Δ2370. Lead replica of half astragalus.
Grey patina. Dimensions: length 1.8; height 2.7; width 0.8. Weight: 25 gr.
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RICERCHE SULL’URBANISTICA DELL’ANTICA CALCIDE*

Paolo Storchi

Riassunto. L’antica Calcide fu il centro fondatore di un grande numero di colonie, molte destinate a diventare floride città 
dotate di grandi monumenti. Paradossalmente, molto poco conosciamo della loro metropoli, devastata da ripetute distruzioni in 
antichità e fagocitata dal cemento e dall’asfalto dell’espansione edilizia moderna. Questo lavoro esamina tutta la documentazione 
a disposizione e propone alcune nuove letture dei dati noti; si avanza inoltre la proposta di riconoscimento dell’antico teatro che 
era ancora visibile a fine Ottocento e la scoperta del primo tempio mai identificato in città. Ancora molto resta da fare, quelle 
presentate rimangono dunque, in attesa di una verifica archeologica, solo proposte di lavoro, ma si può trattare di un buon inizio 
per riscoprire questa antica città.

Περίληψη. Η αρχαία Χαλκίδα υπήρξε το ιδρυτικό κέντρο ενός μεγάλου αριθμού αποικιών, πολλές από αυτές προορισμένες να γίνουν 
μεγάλες και ανθηρές πόλεις με μεγάλα μνημεία. Παραδόξως, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη μητρόπολή τους, που έχει πνιγεί στο τσιμέντο 
και την άσφαλτο της σύγχρονης οικοδομικής επέκτασης και έχει υποστεί σειρά καταστροφών ήδη κατά την αρχαιότητα. Η εργασία 
αυτή εξετάζει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, προτείνει μερικές νέες αναγνώσεις των ήδη γνωστών στοιχείων, διατυπώνει την πρόταση 
εντοπισμού του αρχαίου θεάτρου, που ήταν ακόμη ορατό στα τέλη του 19ου αιώνα, και παρουσιάζει τον πρώτο ναό που ανακαλύφθηκε 
ποτέ στην πόλη. Χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά, άλλωστε οι προτάσεις που προηγήθηκαν παραμένουν μόνο προτάσεις πριν από μια 
αρχαιολογική έρευνα, αλλά μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή για την ανακάλυψη αυτής της αρχαίας πόλης.

Abstract. Ancient Chalkis was the founding center of a large number of colonies, some destined to become large and prosper-
ous cities endowed with great monuments. Paradoxically, we know very little about their metropolis, their mother city, swallowed 
up by cement and by the asphalt of modern building expansion and devastated by repeated destruction in Antiquity. This article 
examines all the documentation available, proposes some new readings of the known data and puts forward the proposal to 
recognize the ancient theater, still visible in the late nineteenth century, and the discovery of the first temple ever identified in the 
city. Still a lot remains to be done, those presented remain, before an archaeological verification, only work proposals, but it can 
be a good start to rediscover this ancient and glorious city.

Premessa

Le fonti e l’archeologia dimostrano come l’Eubea abbia giocato un ruolo di primo piano nell’evolu-
zione dell’architettura, dell’urbanistica e durante momenti cruciali della storia evenemenziale del mondo 
greco 1. La sua posizione la rendeva una sorta di “cuscinetto” fra Oriente, mondo Egeo e penisola greca; 
inoltre gli Euboici furono protagonisti, fin dalla più remota antichità, della diffusione della cultura greca 
nel Mediterraneo tramite esplorazioni e fondazioni di colonie e in ciò Calcide recitò un ruolo da protago-
nista, tanto da dare il nome alla penisola calcidica nella Grecia settentrionale e da partecipare alla fonda-
zione del primo stanziamento greco in occidente, Pitecusa, e della prima vera colonia, Cuma; così come, 
successivamente, contribuì alla nascita di centri destinati ad un grande sviluppo come Reggio, Zancle, e 
Naxos 2. Paradossalmente siamo molto meglio informati delle tante colonie calcidesi rispetto alla madrepa-
tria 3; così come nell’isola di Eubea il lavoro della Scuola archeologica Svizzera di Atene, in collaborazione 

* Si tiene a ringraziare il Direttore della Scuola Archeologica Italia-
na di Atene, Prof. Emanuele Papi, oltre che per la possibilità offerta 
di pubblicare le considerazioni che seguiranno nella prestigiosa sede 
dell’Annuario, per il costante sostegno per le ricerche che si stanno 
conducendo. Si ringrazia anche Valentina Di Napoli per alcuni prezio-
si consigli; inoltre un ringraziamento va a Chiara Papagiannaki per la 
traduzione dell’abstract in lingua greca e alla British School at Athens, 

con particolar riferimento a Penny Wilson, per avermi fornito le imma-
gini aeree qui pubblicate ed avere agevolato in ogni modo il mio lavoro.
1 Es. Lippolis et alii 2007, 89 in generale e 36-41 e 63, 89 con gli 
esempi rispettivamente di Lefkandi e del tempio di Apollo Daphne-
phoros e l’Hekatompedon D a Eretria.
2 Es. Pesando 1999.
3 Così anche Sapouna Sakellaraki 1995, 11.
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con l’Eforia Archeologica dell’Eubea, sta svelando i resti dell’eterna rivale di Calcide, Eretria 4, e di un sito 
minore come Amarynthos 5, ma il centro principale dell’isola, che Strabone 6 chiama, per due volte, la 
«metropoli d’Eubea» e Livio 7 «Caput Euboeae», rimane ancora poco conosciuto. La causa principale di 
questa situazione sta nel fatto che, nonostante i molteplici cambiamenti onomastici (da Calcide a Euripus 
a Negroponte a Eğriboz, alla recente restitutio del nome antico) e modeste traslazioni dell’agglomerato, che 
saranno di seguito illustrate, si tratta dell’unico centro dell’isola che ha avuto una ininterrotta continuità 
di vita dall’antichità ad oggi, con una continua occupazione dell’area e riutilizzo degli elementi architetto-
nici antichi.

Calcide, descrizione del sito ed evoluzione storica

Calcide sorse in una posizione estremamente favorevole, su una lingua di terra che si distacca dalla linea 
di costa occidentale dell’Eubea e si distende verso O, fin quasi a toccare la Beozia da cui la separa un braccio 
di mare, noto come Euripo, largo solo 70 m (Fig. 1).

Per tale ragione i contatti con Tebe 8, la città più importante nelle vicinanze e, in generale, con la Grecia 
propria furono frequenti; la vocazione mercantile e marinara che sempre caratterizzò la città fu senz’altro fa-
vorita anche dalla particolare geografia fisica che vede, attorno al sito, la presenza di numerose insenature che 
ben si prestavano ad essere sfruttate come porti naturali 9. La città è adagiata lungo le propaggini del sistema 
montuoso Vathrovounia (punto più alto 189 m s.l.m.) caratterizzato da due cime principali di cui una, quella 
meridionale, ospitava l’acropoli calcidese e, fra questa e l’Euripo, si sviluppa l’area dove si trovava la città bassa: 
una superficie topografica molto mossa di cui ci parlano anche gli autori antichi che definiscono Calcide 
una «città crestata da tante colline» 10. Inoltre Calcide poteva contare su un mare pescoso 11 e una campagna 
che ben si prestava alla coltura dell’olivo 12; il centro aveva poi alle spalle la fertile piana lelantina, sottratta alla 
rivale Eretria in tempi mitistorici, attraverso un conflitto che coinvolse praticamente l’intero mondo greco 13.

La posizione del centro valse alla città sempre grande importanza strategica, come dimostra il ruolo di 
Calcide nei vari conflitti principali del mondo greco, tanto che Filippo V definiva, come noto, «le catene 
della Grecia» 14 proprio Calcide, Demetriade e Corinto: i punti chiave da conquistare per chiunque voles-
se prendere militarmente l’Ellade.

Tradizionalmente si vuole che la città sia stata fondata da Pandoros, figlio di Eretteo e fratello di Ce-
crope 15, nel luogo in cui la ninfa Arethusa, sedotta e abbandonata da Poseidone, sarebbe stata trasformata 
da Hera in una fonte d’acqua dolce: la fonte Arethusa, appunto, che, per lungo tempo, rappresentò la 
principale risorsa idrica cittadina.

Tralasciando le origini mitiche, le ricerche più recenti hanno dimostrato che il sito che ospiterà Calcide 
fu frequentato fin dal Neolitico 16 e che una vera e propria polis probabilmente nacque, agli inizi dell’VIII 
sec. a.C. 17, dal sinecismo di vari villaggi che occupavano i rilievi più importanti dell’area dall’attuale centro 
storico calcidese. La città fu governata lungamente dall’aristocrazia degli Hippobotai 18 e la sua politeia fu 
analizzata anche da Aristotele 19 che peraltro trascorse l’ultima parte della propria vita proprio qui 20.

In età arcaica dovevano essere presenti varie poleis nell’isola 21 che, pian piano, furono assorbite nelle 
sfere d’influenza dei quattro centri principali: Calcide, Eretria, Caristo e Istiea 22. In ogni caso Calcide 
guadagnò da subito una posizione predominante, così come testimoniato dall’importante ruolo che le 
attribuisce Omero nel Catalogo delle navi 23. La città oggetto del presente studio fu certamente molto 
fiorente durante l’età classica e ellenistica, ma la ricerca è resa estremamente complicata dalla scarsità di 

4 https://www.esag.swiss/eretria/
5 https://www.esag.swiss/amarynthos/
6 Str. X.1.8; X.1.11.
7 Liv. XXXV.51.10.
8 Reber et alii 2004, 643-663; Landucci 2013, 233.
9 Bakhuizen 1985, 54-57; Hansen-Nielsen 2004, 649.
10 Heraclid.Cr. I.26.
11 Ath. Deipn. III.88, VII.300.
12 Heraclid.Cr. I.26-30.
13 Str. X.448; Th. 1.15; Hdt. V.99.
14 Plb. XVIII.17.11; Liv. XXXII.37.

15 Ps.Apollod. Bibl. III.15.1.
16 Kalamara et alii 2015, passim; Νικολοπουλος 2015.
17 Ibid., 32.
18 Hdt. V.77, 6.100; Plu. Per. III; Ael.Vh. VI.1; Arist. Pol. IV.1289b; 
Str. X.1.8.
19 Breglia 2013, 19.
20 D.S. XVIII.11.2.
21 Per esempio l’abitato di Xeropolis pare essere abbandonato in con-
comitanza con lo sviluppo di Eretria, Lippolis et alii 2007, 37.
22 Ps.Scyl. 58.3.
23 Hom. Od. VII.317-322.
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fonti che parlino non solo di Calcide, ma di tutta l’Eubea in tale periodo; il silenzio della documentazione 
superstite, a volte, perdura per secoli, ad esempio l’isola è pressoché totalmente ignorata dalla storiografia 
per tutto il III sec. a.C., come recentemente fatto notare 24. Una simile considerazione è valida anche per 
l’intera età romana, quando Calcide appare solo di rado nelle fonti e, fra le rare menzioni della città in età 
ellenistico-romana, molte riguardano eventi traumatici. Calcide fu infatti distrutta, almeno in parte, da 
Antigono Gonata 25, nel 268/7 e, dopo avere resistito ad un primo attacco da parte di P. Sulpicio Galba nel 
208 a.C., otto anni più tardi fu rasa al suolo dai Romani. Secondo Livio, stavolta però la devastazione fu 
pressoché totale 26. Dopo tale evento, Calcide passò dalla parte dei Romani e fu ricostruita. Il centro ebbe 
un ruolo chiave in varie fasi della guerra romano-siriaca, divenendo anche la base delle operazioni di Antio-
co 27; Emilio Paolo nel 167 a.C. visitò la città operando una apposita deviazione dal proprio itinerario, col 
fine di renderle onore per la fedeltà dimostrata durante le guerre macedoniche. Infine venne nuovamente 
distrutta nel 146 a.C. quando sostenne la lega achea contro Roma 28. Non siamo informati delle modalità 
con cui questo avvenne, ma evidentemente la città fu ricostruita ancora una volta se, come abbiamo affer-
mato all’inizio del contributo, al tempo di Strabone era il centro principale dell’Eubea 29, peraltro ormai 
perfettamente inserita nel nuovo mondo dominato da Roma. Il lealismo calcidese era difatti reso mani-
festo dall’istituzione di agoni ginnici in onore di Roma, i Romaia 30, e dallo svilupparsi del culto di Tito 
Quinzio Flaminino 31. Tuttavia, come scrive G. Zecchini, il ruolo politico della città e dell’isola «cadrà in 
un letargo che durerà sino alla fine del mondo antico» 32. Anche per quel che riguarda la tarda età imperia-
le siamo poco informati, ma Calcide dovette rimanere un centro importante se l’imperatore Giustiniano 
decise di impegnare risorse statali per il suo restauro 33; forse in questa occasione, a seguito di una epidemia 
di peste, il nucleo principale cittadino si allontanò dall’antica acropoli per spostarsi verso l’Euripo, dove si 
svilupperà Euripus/Negroponte.

Fig. 1. Calcide, veduta generale. In evidenza i toponimi richiamati nel testo.

24 Landucci 2013, 228.
25 Knoepfler 1995.
26 Liv. XXI.23.1-4.
27 Liv. XXVIII.6; Zecchini 2013, 265.
28 Polyb. XL.11; Sapouna Sakellaraki 1995, 28; v. anche Zec-
chini 2013, 268.
29 In una lista anfizionica del 134 o 130, come ricorda Zecchini (ibid.), 

il rappresentante per l’isola è un calcidese.
30 IG XIII.9.899; Robert 1969; Y. Chairetakis in Kalamara et alii 
2015, 44.
31 V. infra.
32 Zecchini 2013, 269; un concetto simile è espresso anche in Ga-
limberti 2013.
33 Procop. Aed. IV.3.
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Fonti per la ricostruzione urbanistica

L’importanza che Calcide ebbe nella storia doveva riflettersi in una urbanistica ed architettura partico-
larmente ricche e raffinate. Lo sappiamo dalle tante statue e decorazioni sottratte o distrutte dai Romani 
nel 200 a.C., di cui ci riferisce Livio 34, o dalla preziosa descrizione del centro che ci ha lasciato il geografo 
Dicearco 35 nel IV sec. a.C. Questi riporta il fatto che la città aveva forma all’incirca circolare ed era di di-
mensioni rilevanti, dato che la sua circonferenza era di 70 stadi (12.5 km circa); l’autore ci informa anche 
del fatto che il centro abbondava di ginnasi, di templi ed era dotato di teatri (il termine è declinato al plu-
rale) ed altri edifici pubblici, tra cui un Pritaneo, attestato epigraficamente 36. Tuttavia, come si affermava 
nel 1854 nel Dictionary of Greek and Roman Geography 37, apparentemente delle vestigia antiche di questa 
gloriosa città non rimane praticamente nulla, se non qualche frammento di marmo riutilizzato nelle case 
più antiche 38; impressione che collima con quella che avevano avuto i viaggiatori del Grand Tour che 
passarono per l’Eubea 39; essi addirittura, in virtù dei vari reimpieghi, anche di colonne e capitelli, visibili 
nel castro medievale che sorgeva nell’area occidentale di Calcide ritenevano che l’antica città classica do-
vesse essere collocata esclusivamente lungo l’Euripo 40. Per tentare una ricostruzione urbanistica, pur per 
grandi linee, si dovrà pertanto partire dagli indizi recuperabili nelle fonti scritte ed analizzarli alla luce della 
geomorfologia e dei pochi dati archeologici disponibili. Dalle fonti, ad esempio, sappiamo che Calcide era 
fornita di un porto sicuro e molto attivo 41, che vide nel 333 a.C. lo stabilirsi della flotta di Protea 42, incari-
cato di pattugliare e difendere l’Egeo durante la spedizione in Asia di Alessandro. Nonostante non si siano 
mai trovate strutture certamente attribuibili a banchine o ad altre attrezzature portuali, il porto è sempre 
stato identificato con la baia di Aghios Stefanos (Fig. 1), una delle insenature più ampie e meglio riparate 
fra i possibili approdi naturali nell’areale, dotata di fondali relativamente profondi che avrebbero permesso 
l’attracco anche di imbarcazioni di alto pescaggio; fattore non di secondaria importanza, essa è posizionata 
nelle vicinanze del punto dove sgorga la fonte Arethusa, indispensabile risorsa per un approdo; inoltre la 
marcata insenatura si trova immediatamente al di sotto dell’acropoli. Tale identificazione pare confermata 
da recenti scavi di emergenza che hanno portato al ritrovamento, pur avvenuto solo in piccoli sondaggi, 
di strutture a vocazione commerciale 43. Recentemente è stata invece avanzata l’ipotesi che l’antico porto 
della città sia da ricercarsi presso la baia di Liani, nella porzione settentrionale del promontorio calcidese. 
Si tratta oggi di una ampia insenatura sabbiosa e dal basso fondale, utile solo all’approdo di imbarcazioni 
di piccole dimensioni, ma le indagini geomorfologiche stanno suggerendo che in antico essa potesse essere 
più profonda di quanto non sia attualmente 44 e avrebbe potuto offrire un miglior collegamento con la 
Grecia del nord. Allo stato odierno delle conoscenze, ci pare ancora preferibile l’ipotesi tradizionale, pur 
non escludendo la possibilità dell’esistenza di una seconda area portuale in tale località 45. L’individuazione 
del porto principale cittadino, oltre all’intrinseco valore della sua identificazione, ha forti ripercussioni 
sulla ricostruzione urbanistica dell’antica Calcide, difatti Eraclide Critico 46 ci informa del fatto che l’agora 
era situata nelle vicinanze del porto, condizione ritenuta eccellente per i commerci, come noto anche da 
Vitruvio 47; essa era circondata da stoai su tre lati e Plutarco 48 afferma che vi era una colonna commemo-
rativa dedicata a Kleomakos di Pharsala, eroe che avrebbe dato un grande contributo alla causa calcidese 
durante la guerra lelantina 49.

Lo stesso Plutarco conferma e specifica meglio alcuni dati riportati nel racconto di Dicearco menzio-
nato a inizio paragrafo; egli ci informa del fatto che uno dei ginnasi della città era dedicato a Tito Quinzio 
Flaminino in associazione ad Eracle, come era riportato nell’epigrafe del suo accesso principale 50; mentre 

34 Liv. XXXI.23.1-4.
35 Dicaearch. fr.146 Fuhr.
36 IG XII.9.900c.
37 DGRG I, s.v. «Chalcis» [W. Smith].
38 https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext 
%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DC%3Aentry+group% 
3D12%3Aentry%3Dchalcis-geo02. 
39 Bakhuizen 1985, 75; per i riferimenti ai vari viaggiatori che pas-
sarono da Calcide si rimanda alle nn. 112, 149 e 150 e alla bibliografia 
alle pagine indicate con XXI e XXII del volume.
40 Si discusse lungamente su dove fosse realmente il centro di Calcide, 
v. Sapouna Sakellaraki 1995, 26.
41 Ps.Scyl. 58.3; Th. VIII.95.6

42 Arr. Anab. II.2.4.
43 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 261; https://chronique.efa.
gr/?kroute=report&id=3444.
44 Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 25.
45 Peraltro nell’Inno ad Artemide di Callimaco si parla al plurale di 
porti sull’Euripo Call. H.III.187; v. anche K. Boukaras in Kalama-
ra et alii 2015, 47.
46 Heraclid.Cr. I.27. V. Sapouna Sakellaraki 1995, 35.
47 Vitr. I.7.1.
48 Plu. Mor. 761a; v. anche Hansen-Nielsen 2004, 649.
49 Sapouna Sakellaraki 1995, 37.
50 Plu. Tit. XVI.378b.
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uno dei templi cittadini era dedicato ad Apollo Delfinio, dato confermato dal ritrovamento di un tripode 
che reca tale dedica presso il cimitero di Aghios Ioannis 51.

Gli autori ci informano anche del fatto che un “ponte” a partire dal 411 a.C. congiungeva Calcide alla 
Beozia 52. In realtà non doveva trattarsi di un vero e proprio ponte, bensì di due terrapieni, stretti e lunghi, 
uno che si protraeva in mare dalla costa beota e l’altro da Calcide; essi lasciavano fra di loro un varco, dota-
to di un ponte mobile, attraverso il quale poteva passare una sola nave per volta. In seguito esso fu fortifica-
to con torri, come riporta Diodoro Siculo 53, e anche il monte che dominava l’Euripo sulla sponda beota, il 
Kanethos, fu dotato di mura nel momento in cui Alessandro partiva per l’Asia 54, in modo da poter meglio 
presidiare le coste ed il passaggio 55; difese recentemente identificate da M. Kosma 56.

Oltre che presso l’Euripo la città era sicuramente dotata di altre fortificazioni, il dato è ricavabile dalle 
fonti, che ci parlano della costruzione o ripristino di difese cittadine sotto il dominio macedone 57, ed in 
parte è stato confermato dalle scoperte effettuate presso il pianalto di Kalogritsa, come si dirà meglio di 
seguito 58. Esse abbracciavano un areale non totalmente edificato 59, come si evince da un passo di Livio in 
cui si accenna all’attacco dei Romani ad una torre nel 200 a.C. che era posta in un’area spopolata e priva 
di edifici 60. D’altronde, se prestiamo fede a Dicearco, già l’abnorme valutazione dell’area abbracciata dalle 
fortificazioni portava verso l’ipotesi di una soluzione di questo tipo.

Ritrovamenti Archeologici

Il quadro di una città rigogliosa e ricca di raffinati monumenti pubblici riportato dalle fonti è, come 
già si è detto, confermato solo parzialmente dalla ricerca archeologica. Una descrizione puntuale dei dati 
archeologici ad oggi noti è stata recentemente fornita da M. Kosma 61, tuttavia l’espansione incontrollata 
della città moderna nell’ultimo sessantennio ha fagocitato gran parte dell’antico centro 62; inoltre lunga-
mente non si è data adeguata importanza all’archeologia di emergenza, pertanto molti dati sulla città antica 
sono definitivamente perduti e rimangono ancora valide le, pur datate, considerazioni urbanistiche di 
autori come O. Picard 63, S.C. Bakhuizen 64 o addirittura quelle, a cavallo fra Ottocento e Novecento, di 
G.A. Papavasiliou 65, il cui incessante e prezioso lavoro di ricognizione e registrazione di quanto, ancora 
all’epoca, si poteva vedere della città antica rimane la base per ogni studio sull’antica Calcide.

Per quanto riguarda l’acropoli, non sono mai stati condotti scavi archeologici estensivi, tuttavia le mura 
e le torri in opera poligonale sono perfettamente percepibili in fotografia aerea e nella ricognizione dell’a-
rea 66 (alt. max conservata delle strutture ca. 2 m; largh. 2.5 m; si intuiscono 18 torri 67).

Le conoscenze sulla città bassa sono oggi, in parte, divenute più solide, grazie al grande lavoro dell’Efo-
ria dell’Eubea, alla rinnovata attenzione all’archeologia preventiva ed al controllo archeologico nei cantieri 
edilizi, cosa che ha permesso la pubblicazione di nuovi lavori di sintesi da parte di E. Sapouna Sakellaraki 68 
e, più recentemente, di un’opera a più mani di P. Kalamara, M. Kosma, K. Boukaras e Y. Chairetakis 69. 
Tuttavia i lavori di emergenza, nella grande maggioranza dei casi, sono stati necessariamente limitati a trin-
cee di modeste dimensioni o piccoli sondaggi, pertanto non permettono l’ampiezza di visione che soltanto 
uno scavo estensivo potrebbe fornire.

Ad oggi, non sappiamo praticamente nulla, come frequentemente ribadito, della città arcaica 70, testimo-
niata esclusivamente da alcune strutture abitative rinvenute presso la collina di Aghios Ioannis 71, da pozzetti 
che hanno restituito reperti ceramici, dal ritrovamento di alcune sepolture e porzioni di kouroi marmorei 72; 

51 Bakhuizen 1985, 22.
52 Th. VIII.95; Str. IX.2.2; Bearzot 2013, 131-133.
53 D.S. 13.47.3-5.
54 Str. X.1.8.
55 Landucci 2013, 248.
56 Κοσma 2015, 212.
57 Str. X.1.8.
58 Κοσμα-Χαιρετακης 2017.
59 Aspetto che peraltro non stupisce, ad es. v. Lippolis et alii 2007, 
43.
60 Liv. XXI.23.1-4.
61 Κοσma 2015.
62 Greco-Torelli 1983, 100.

63 Picard 1979; 1996.
64 Bakhuizen 1972; 1985; 
65 ΠαπαβασιλεΙου 1891, 1910.
66 V. Bakhuizen 1985, 35-39.
67 Ibid., 35, 37.
68 Sapouna Sakellaraki 1995 e contributi ne Il mondo dell’Arche-
ologia: http://www.treccani.it/enciclopedia/la-genesi-e-lo-sviluppo- 
della-civilta-greca-eubea_%28Il-Mondo-dell%27Archeologia%29/.
69 Kalamara et alii 2015.
70 Coldstream 1982; Andreiomenou 1998, 156
71 Kalamara et alii 2015, 36.
72 Ibid., 33.
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qualche dato in più abbiamo della città classica, ma soprattutto di quella ellenistica 73. In ogni caso, rara-
mente si tratta di dati strutturali: nella maggioranza dei casi ci si riferisce al ritrovamento di elementi archi-
tettonici riutilizzati in murature di età romana o medievale 74. A questa categoria appartengono i cinque 
capitelli dorici reimpiegati nel castro medievale e che vengono generalmente attribuiti, pur in assenza di 
inequivocabili dati, al tempio di Zeus Olympios 75, attestato epigraficamente 76; così come altri elementi 
modanati sono variamente attribuibili a templi 77, stoai ed esedre della cui esistenza siamo certi grazie alle 
iscrizioni 78. La maggioranza delle, pur rare, strutture rinvenute è invece di carattere domestico e l’unica 
eccezione è rappresentata dalla porzione di stoa, datata al IV a.C. 79, scoperta presso il probabile porto di 
Aghios Stefanos.

In futuro potrebbero gettare nuova luce sull’organizzazione cittadina i ritrovamenti stradali che, negli 
ultimi anni, si stanno facendo più frequenti e mostrano l’esistenza di un sistema che vedeva la coesistenza 
di strade in semplice terra battuta 80 con altre inghiaiate, cosa che fa intuire una gerarchizzazione degli assi 
almeno a partire dall’età ellenistica 81. Come giustamente sostenuto dalla Sapouna Sakellaraki 82, un sistema 
urbanistico di tipo “ippodameo” non si sarebbe potuto applicare facilmente in un panorama dalla mor-
fologia così mossa come è la superficie topografica di Calcide; tuttavia, a titolo di mera proposta di lavoro, 
si vuole focalizzare l’attenzione su un asse viario rinvenuto a più riprese nel 1985, 2000, 2004 e 2005 83. Si 
tratta di una strada dalla larghezza eccezionale, fra i 10 ed i 13 m, che risulta pavimentata con grandi lastre 
litiche almeno a partire dall’età ellenistica; essa si sviluppa, pare, dall’area di Aghios Stefanos e prosegue 
verso N 84. Come è stato proposto recentemente 85, essa era forse atta a collegare i due probabili porti. A 
livello di ipotesi non si può escludere che si trattasse dell’asse principale cittadino, e, suggestivamente, po-
trebbe richiamare le soluzioni urbanistiche riscontrate in alcune delle colonie calcidesi, ad esempio Naxos 
e Himera 86, i cui schemi urbanistici si basavano su un solo asse di grandi dimensioni (a Naxos largo 9.5 m) 
e strade perpendicolari di larghezza ridotta.

L’unico scavo estensivo di Calcide è avvenuto recentemente (condotto a più riprese fra il 1987 ed il 
2007 e, di nuovo, fra il 2011 ed il 2014 87), in occasione dell’edificazione del nuovo ospedale della città. L’a-
rea interessata è un altopiano (Figg. 1 e 4) che si frappone fra l’acropoli e la città bassa, noto come Kalogri-
tsa 88. Qui è emerso un quartiere abitativo di età ellenistica (IV/I sec. a.C.), ma anche un temenos dotato di 
altare, di ignota dedicazione, e parte delle difese cittadine che scendevano dall’acropoli verso la città bassa; 
esse ebbero due fasi edificatorie, la prima di età macedone, come ricordano le fonti, e la seconda degli anni 
successivi alla guerra cremonidea 89.

Ben poco sappiamo anche della città in età romana, l’approvvigionamento idrico fu implementato at-
traverso la costruzione di un imponente acquedotto 90 che traeva origine da una fonte presso la località di 
Kampia e portava acqua sino in città seguendo, in parte, il corso del fiume Lelas; mentre i resti archeologici 
della città bassa si riducono a elementi appartenenti a terme e a un ginnasio di datazione relativamente 
tarda (IV secolo d.C.) costruiti sulla via che portava dal centro città alla fonte Arethusa, essi sono ornati 
di bei mosaici policromi; ricche case private sono emerse nella località di Ergatikes Katoikies e botteghe 
artigianali presso l’odierna odos Styron 91. Elementi interessanti, ma purtroppo insufficienti per la ricostru-
zione topografica della città.

73 Kalamara et alii 2015, 41: vi si lamentano gli scarsi dati di V sec. 
a.C. e si registra invece una discreta quantità di testimonianze per il 
secolo successivo.
74 Ibid., 53.
75 Sapouna Sakellaraki 1995, 27; Y. Chairetakis in Kalamara 
et alii 2015, 38.
76 IG XII.9.39.
77 Sapouna Sakellaraki 1995, 29; si tratta di frammenti modanati 
e di colonne reimpiegati in un muro di età romana.
78 Es. la Pompike Stoa: IG XII.9.907.
79 Sapouna Sakellaraki 1995, 29.
80 Es. ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 259-260; https://chronique. 
efa.gr/?kroute=report&id=3443.
81 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 266/267; https://chronique.efa. 
gr/?kroute=report&id=3450.
82 Sapouna Sakellaraki 1995, 35.

83 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2003, 249; https://chronique.efa.gr/? 
kroute=report&id=3437.
84 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2001, 235; https://chronique.efa.
gr/?kroute=report&id=3444.
85 L’ipotesi che l’asse congiungesse i due porti è esplicitata da Y. Chai-
retakis in Kalamara et alii 2015, 46.
86 Morachiello 2003, 60; Quilici-Quilici Gigli 2004, 93; Vas-
sallo 2005, passim.
87 M. Kosma e Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 8-24; 
Καλαmaρα 2015, 154-155.
88 M. Kosma e Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 18-21, 47; 
Κοσma 2015, 216-218.
89 Ibid., 18. V. anche Κοσμα-Χαιρετακης 2017.
90 https://www.romaq.org/the-project/aqueducts/article/892.
91 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2001, 235.
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Nuovi dati da vecchie fotografie aeree

Nel tentativo di migliorare le nostre conoscenze dell’antica Calcide ci si è focalizzati su alcuni aspetti 
particolari della città e principalmente sugli edifici per spettacoli. Difatti alla testimonianza di Dicearco che 
parla della presenza in città di più di un teatro e alla menzione epigrafica di un edificio di tale tipologia 92, 
oltre che al ritrovamento della sepoltura di un attore teatrale accompagnato nell’ultimo viaggio dalle sue 
maschere 93, G.A. Papavasiliou 94, a fine Ottocento, sosteneva che una struttura teatrale fosse ancora visibi-
le; peraltro questi menziona anche la presenza di uno stadio.

Se, per quanto riguarda la seconda struttura, non abbiamo purtroppo rinvenuto elementi a sostegno 
dell’affermazione dell’archeologo greco, pur avendo esaminato autopticamente e in fotografia aerea la zona 
dove questi lo identifica, fra le località di Tryba e Dio Dendra, qualche elemento di novità possiamo invece 
presentare per il teatro.

La questione era già stata esaminata nel 1985 dal ricercatore olandese S.C. Bakhuizen 95 che indagò 
l’area dove Papavasiliou indicava la presenza dell’edificio; stando allo studioso greco esso doveva trovarsi a 
O della collina di Kalogritsa, quella del santuario recentemente scavato, in direzione dell’area nota come 
Kallimani; Bakhuizen affermò che effettivamente la struttura poteva forse intuirsi da alcune fotografie 
aeree degli anni ’40, ma non specifica in quali fotogrammi, e riconobbe che l’area proposta, a ridosso di 
una collina, ben si prestava per ospitare un organismo teatrale; tuttavia lo studioso preferì sospendere il 
giudizio, dato che nulla rimaneva della struttura, cosa difficile a spiegarsi, inoltre, in parte, l’area non era 
accessibile per la presenza di una zona industriale.

La ricognizione che abbiamo condotto delle fotografie aeree della Seconda guerra mondiale scattate 
dalla RAF e rese disponibili dalla British School of Archaeology at Athens 96, a parere di chi scrive, confer-
ma la bontà dell’intuizione di Papavasiliou, e permette di localizzare, con buona sicurezza, la struttura; le 
immagini, analizzate in sequenza cronologica, hanno anche permesso di comprendere la ragione per cui 
oggi non rimane effettivamente più nulla dell’antico teatro.

Esistono due prese aeree dell’area di Calcide, una del 23 settembre 1943 e l’altra datata al 9 maggio 
1944. Nella prima, all’interno del vago areale indicato da Papavasiliou, si riconosce piuttosto chiaramente 
una doppia traccia chiara costituita da due elementi semicircolari concentrici che sembrano indicare una 
tipica pianta teatrale con diametro della supposta cavea di circa 100 m (Fig. 2). Il sito è ai piedi delle prime 
alture del sistema montuoso che culmina nell’acropoli calcidese, pertanto l’ubicazione risulta ottimale: si 
poteva sfruttare il salto di quota delle propaggini collinari per edificare la cavea e ci si trovava in una po-
sizione da cui si poteva abbracciare visivamente tutta la città bassa, una delle caratteristiche preferite per 
l’impianto di un teatro 97. Tuttavia questa sarebbe destinata a rimanere soltanto una vaga ipotesi se non 
fosse confortata da un dato riportato dallo stesso Bakhuizen. Questi raccolse la preziosa testimonianza di 
un locale appassionato di antichità, S. Mìras, che, tempo addietro, aveva visto, proprio nell’areale indicato 
in questo lavoro, alcuni sedili in marmo, forte indizio della bontà dell’ipotesi dello studioso greco qui 
riproposta e meglio definita.

La seconda fotografia che possediamo di Calcide (Fig. 3) testimonia la devastazione subita dall’area 
verosimilmente a seguito di bombardamenti o a causa dello sfruttamento della zona come area di cava. 
Ciò spiega per quale ragione oggi la struttura sembri scomparsa del tutto, e probabilmente effettivamente 
sia perduta per sempre; purtroppo il fotogramma indica che ormai risulta impossibile ricostruire anche la 
geomorfologia di dettaglio originaria del sito.

Un caso di Serendipità

La fotografia aerea del 1944, come si è detto, non mostra più l’anomalia corrispondente all’ipotizzato 
teatro di Calcide, tuttavia rivela, circa 25 m ad E di esso, una seconda traccia di forma rettangolare di 

92 IG XII.9.207.
93 Ritrovamento avvenuto nella località di Vromousa, Sapouna Sa-
kellaraki 1995, 37.
94 ΠαπαβασιλεΙου 1891.

95 Bakhuizen 1985, 86.
96 Si desidera ringraziare l’Istituto per aver concesso la pubblicazione 
delle immagini.
97 Martin 1956, 284.



178 Paolo Storchi

Fig. 2. Immagine RAF 1943 in cui si evidenzia, in basso, un’anomalia semicircolare che 
potrebbe corrispondere al teatro ancora visibile a inizio Novecento.

29×12 m circa che presenta partizioni interne; sembrerebbe corrispondere a un tempio di dimensioni 
rilevanti, di cui si riconoscono cella, opistodomo e pronao (Fig. 3).

Di per sé la presenza di un tempio nelle vicinanze di un teatro è fatto frequente. Come scrive L. Mi-
gliorati, nell’urbanistica greca è quasi «impositivo il rapporto del teatro con l’edifico sacro» 98; tuttavia 
questa sarebbe una scoperta particolarmente interessante per quel che riguarda gli studi su Calcide poiché 
si tratterebbe del primo tempio mai identificato in città. Ad oggi, difatti, l’unico apparato di tipo religioso 
noto è soltanto il vicino santuario rinvenuto presso il nuovo ospedale; esso, come detto, era costituito però 
da un recinto sacro e da un altare, non si sono riconosciuti edifici templari veri e propri.

Prima di un eventuale scavo non si può dire molto riguardo tale struttura, non se ne può precisare la 
cronologia, né arguire a quale divinità esso possa essere stato dedicato; pertanto di seguito si formuleranno 
mere proposte di lavoro da approfondire in futuro.

98 Migliorati 2002, 797; sul rapporto teatro-tempio v. anche Mar-
tin 1956, 282.
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Fig. 3. La medesima area ripresa nella figura precedente, ma ritratta in una immagine RAF 
del 1944. Si notino le modificazioni subite dalla probabile struttura per spettacoli e come si 

possa apprezzare la presenza di un ignoto edificio templare in alto a destra.

I culti attestati epigraficamente a Calcide sono quelli di Zeus Olimpio 99, di Apollo Delphinios 100, di 
Atena 101, di Demetra 102 e della triade di divinità egiziane Serapide, Iside e Anubi 103. Di questi ci sentiamo 
di escludere, con buona probabilità, fra i possibili destinatari dell’edificio individuato almeno la prima di-
vinità che difficilmente sarà stata oggetto di culto in città, bensì, come solitamente accade 104, su una vetta 
esterna all’abitato, forse su quel monte dall’altisonante nome di “Olimpo” che domina Calcide e separa il 
territorio di questo centro dall’eterna rivale Eretria 105. In un’area diversa da questa, data l’epiclesi, doveva 
trovarsi anche la sede del culto di Poseidone Euripio, tramandatoci invece dalle fonti letterarie 106.

Infine, pur non essendo menzionato in maniera esplicita un tempio dedicato a tale divinità, non si può 
escludere il culto di Dioniso, in primis per il fil rouge che lega il dio all’ambito teatrale e per la presenza in 

99 IG I.40.35, 61-62.
100 IG XII.9.931. Come ricordano gli autori di una recente guida su 
Calcide (Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 35), esso è venerato 
sostanzialmente in tutte le colonie euboiche in Magna Grecia e Sicilia.
101 IG II.44.17.

102 IG XII.9.1172.
103 IG XII.9.928.
104 Morachiello 2003, 77.
105 Kalamara et alii 2015, passim.
106 Hdt. VII.183.192.
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città di un collegio dedicato alla divinità 107; in secondo luogo, ricordando, per rimanere in ambito euboi-
co, che il tempio che si trova immediatamente a S del teatro di Eretria è dedicato proprio al dio figlio di 
Zeus e Semele 108.

Per quanto riguarda l’orientamento e le proporzioni della struttura, molto allungata e inclinata da S-E a 
N-O, si può affermare che esse, pur non essendo infrequenti anche in altre epoche 109, sembrerebbero ricor-
dare più le caratteristiche di edifici templari di impianto arcaico/alto arcaico 110 che non quelle afferenti ad 
altre cronologie, ma si ribadisce che nulla di certo sarà possibile dire prima di un eventuale scavo archeologico.

Conclusioni

Per concludere, Calcide rimane un centro di grande interesse archeologico, tuttavia ancora ben lungi 
dall’essere completamente compreso. Si spera con questo studio di avere contribuito, almeno in piccola par-
te, a conoscere, attraverso l’aerofotointerpretazione, un ignoto quartiere della città antica e a proporre una 
ricostruzione, per quanto necessariamente per linee generali, dell’organizzazione del centro antico (Fig. 4).

La presente ricerca nasce da alcuni studi condotti durante il periodo di Perfezionamento presso la Scuo-
la Archeologica Italiana di Atene; nello specifico, in occasione di uno studio riguardante i giochi gladiatori 
nel mondo greco. Questi sono attestati anche a Calcide (è stata rinvenuta l’epigrafe funeraria del gladiatore 
Penelais 111) e, a titolo di ipotesi, tali spettacoli potrebbero essere stati organizzati nel teatro della città qui 
probabilmente identificato, magari modificato strutturalmente, attraverso l’adozione di particolari accor-
gimenti atti a garantire la sicurezza degli spettatori, come frequentemente avviene nelle città greche in età 

Fig. 4. Ipotetica zonizzazione funzionale dell’antica Calcide.

107 Le Guen 2001, passim.
108 Auberson 1976.
109 Per l’orientamento dei templi si rimanda a Boutsikas 2009.
110 L’orientamento è pressoché identico alle prime fasi del tempio di Apol-
lo Daphnephoros a Eretria, v. Lippolis et alii 2007, 89. Il volume offre 
numerosi esempi di templi con simile orientamento, essi sembrerebbero 

diffusi principalmente nelle isole dell’Egeo e prevalentemente dedicati ad 
Atena o Apollo, ma l’argomento merita un approfondimento maggiore 
ed uno studio a sé stante.
111 IG XII.9.860. Si ringrazia il Prof. F. Camia per il supporto nelle 
ricerche epigrafiche.
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romana. Tuttavia questa ipotesi e tutto quello che si è presentato nelle pagine precedenti non potranno 
che passare attraverso il vaglio della ricerca archeologica dei prossimi anni e, fino ad allora, dovranno rima-
nere nel novero delle proposte di lavoro in attesa di conferma.

paolostorchi1@virgilio.it
Sapienza Università di Roma 

Scuola Archeologica Italiana di Atene
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PAESAGGI DI MAGNA GRECIA*

Paolo Carafa

Riassunto. Dal 2000 al 2005 un gruppo di ricerca dell’Università della Calabria, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica della Calabria, ha realizzato un progetto di ricerca dedicato alla ricostruzione dei paesaggi rurali antichi in settori 
diversi della Sibaritide. Sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensive nei territori degli attuali centri di Castrovillari e 
Amendolara. I nuovi dati raccolti e la riconsiderazione delle evidenze già note hanno consentito di proporre una ricomposizione 
della storia e della struttura dell’insediamento diffuso in queste aree. Nell’articolo si propone la ricostruzione di un possibile 
processo di occupazione rurale progressivamente sempre più intensa e articolata, con particolare attenzione alla tipologia degli 
insediamenti, comparando le storie dei paesaggi che caratterizzano le due aree indagate e identificando differenze e analogie, con-
tinuità e discontinuità, come possibili esiti di determinati eventi storici.

Περίληψη. Από το 2000 μέχρι το 2005 μια ομάδα έρευνας του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων της Καλαβρίας πραγματοποίησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην ανασύνθεση των αρχαίων αγροτικών τοπίων 
σε διάφορους τομείς της Συβαρίτιδας. Πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές επιφανειακές έρευνες έντονου χαρακτήρα στις περιοχές των 
σημερινών κέντρων Castrovillari και Amendolara. Τα νέα στοιχεία και η επαναθεώρηση των ήδη γνωστών ενδείξεων μας επέτρεψαν να 
προτείνουμε μια ανασύνθεση της ιστορίας και της δομής του οικισμού σε αυτές τις περιοχές. Στο άρθρο προτείνεται η ανασύνθεση μιας 
δυνατής διαδικασίας αγροτικής κατάληψης, σταδιακά όλο και εντονότερης και διαρθρωμένης, με ιδιαίτερη προσοχή στην τυπολογία 
των οικισμών, συγκρίνοντας τις ιστορίες των τοπίων που χαρακτηρίζουν τις δύο υπό ερεύνηση περιοχές και εντοπίζοντας διαφορές και 
αναλογίες, συνέχεια και ασυνέχεια, ως πιθανά αποτελέσματα συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων.

Abstract. From 2000 until 2005 a team of the University of Calabria carried out, in collaboration with the Soprintendenza 
Archeologica della Calabria, a research project aiming at the reconstruction of ancient rural landscapes in defined sectors of inner 
and coastal Sibaritide. Intensive archaeological survey has been conducted in two different sample areas in the countryside around 
the plain occupied by the ancient city of Sybaris (territories of modern centres of Castrovillari and Amendolara). The amount of 
the new evidence collected, together with the re-assessment of previously legacy data allowed the proposition of a reconstruction 
for the rural settlement patterns and history in these investigated areas. In this paper a possible process of progressive and more 
and more intensive rural infilling will be also presented. The diachronic development of rural landscapes will be discussed, consid-
ering the varied types of settlements, comparing the different situations in the investigated areas and assuming that differentiation 
and analogies, continuity and discontinuity in this process could be related to historical and institutional events.

Premessa

Dagli anni ’50 del ’900 l’analisi dei territori iniziò ad essere considerata un tema centrale negli studi sulla 
Magna Grecia 1. Successivamente, negli anni ’80 e ’90 dello stesso secolo, furono realizzate le prime ricogni-
zioni sistematiche nelle regioni dell’Italia del Sud e oggi nuove ricerche sono ancora in corso. Nel 2000 è 
iniziata la nostra attività nell’area dell’antica Sibaritide, condotta in collaborazione con la allora Soprinten-
denza Archeologica della Calabria. Abbiamo analizzato due ampi settori, corrispondenti ai territori degli 

* In memoria di Silvana Luppino. Desidero ringraziare M.C. Capanna 
e F. De Stefano per aver riletto il testo, indicando ulteriori riferimenti 
bibliografici e puntualizzazioni importanti riguardo alla cronologia e 
alla tipologia dei dati discussi. Ringrazio anche i referees anonimi della 
Rivista per avermi fornito suggerimenti utili a una migliore presenta-
zione del lavoro. 
1 In merito alle prospettive storiche relative allo studio del territo-
rio della polis in Magna Grecia, nell’ampia bibliografia, vale la pena 

ricordare lo studio di D. Asheri dedicato alle distribuzioni di terra 
in Grecia antica (Asheri 1966); i Convegni tarantini del 1967 e del 
2000 (Atti Taranto 1968 e 2001) e quello curato da M. Finley del 1973 
(Finley 1973), nell’ambito dei quali particolare rilevanza rivestono le 
problematiche storico-interpretative approfondite nelle analisi di E. 
Lepore (1967; 1973) e G. Vallet (1967; dello stesso autore, v. anche Id. 
1983). Una rassegna complessiva dei paesaggi extraurbani delle poleis 
coloniali di Magna Grecia è in Osanna 1992.
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attuali comuni di Castrovillari e Amendolara 2, e i dati raccolti sono stati inseriti in un Sistema Informativo 
Archeologico 3.

Il contesto antico

È possibile ricostruire il contesto storico-topografico in cui inquadrare la ricostruzione dei paesaggi 
rurali nelle due aree campione (poligoni di Thiessen non calibrati), tralasciando le fasi proto-storiche, 
su cui torneremo tra breve. Dall’inizio della colonizzazione greca fino alla distruzione di Sibari, i territori 
analizzati possono essere considerati parte del vasto “impero di Sibari” (Fig. 2). Successivamente, dopo la 
fondazione di Thurii ed Eraclea, l’area di Castrovillari si sarebbe venuta a trovare presso il limite occiden-
tale del territorio di Thurii mentre l’area di Amendolara si sarebbe trovata sul confine tra Thurii ed Eraclea 
(Fig. 3). Infine, dopo le guerre annibaliche e la fondazione di Copia, la situazione sarebbe rimasta la stessa 
(Fig. 4) 4.

Lo sviluppo dell’insediamento rurale

La storia del popolamento rurale nelle due aree indagate presenta uno sviluppo del tutto analogo con 
tre importanti cesure: all’inizio del IV sec. a.C., all’inizio del II sec. a.C., all’inizio del IV sec. d.C. An-
che per quanto riguarda la storia e la distribuzione dei diversi tipi insediativi, non si notano differenze: 

2 Nel 2000 la Cattedra di Archeologia della Magna Grecia dell’U-
niversità della Calabria in collaborazione con la Soprintendenza Ar-
cheologica della Calabria, sotto la direzione scientifica congiunta di 
P. Carafa e di S. Luppino con il coordinamento di M.C. Capanna, 
ha intrapreso un progetto di analisi archeologica finalizzata alla rico-
struzione dei paesaggi agrari antichi nella provincia di Cosenza. La 
ricerca, conclusa nel 2005, ha interessato parte del territorio compreso 
negli attuali confini del Comune di Castrovillari (per una superficie 
complessiva di 50 km² ca., pari al 40% ca. della sua estensione tota-
le), e l’intero territorio comunale di Amendolara (per una superficie 
complessiva di 60 km² ca.). Nel complesso, sono stati indagati 112 
km² ca. con 2824 Unità Topografiche individuate e 60.316 fram-
menti ceramici raccolti e documentati. Dopo la pubblicazione delle 
carte archeologiche di L. Quilici (1967; Quilici-Quilici Gigli 
1969), A. Settembrini (1996), G.F. La Torre (1999), in parte di C. 
Colelli e L. Altomare (Colelli-Altomare 2018), e dopo le inda-
gini di superficie del Groningen Institut of Archaeology (da ultimo: 
Attema 2012; Attema-de Haas 2012; Attema-Ippolito 2017; 
Oome-Attema 2018), questa ricerca costituisce il primo tentativo 
di analisi sistematica di alcuni settori del territorio cosentino dalla fine 
dell’età protostorica all’inizio del Medio Evo. Il territorio indagato 
entro i limiti del comune di Castrovillari misura complessivamente 
50 km². Di questi solo 2 km² (pari al 4%) erano, al momento della 
ricognizione, non accessibili quindi non esaminabili con ricognizione 
diretta. Il territorio comunale di Amendolara si estende su una super-
ficie di 60 km². Di questi, 2.9 km² (= 4.8%) erano, al momento della ri-
cognizione coperti da aree urbanizzate o non accessibili. Al rimanente 
va sottratta la superficie occupata dal letto dei torrenti Avena, Ferro e 
Straface (5.1 km² = 8.5%). Complessivamente quindi non è stato pos-
sibile indagare direttamente 8 km² (13.3 % della superficie comunale). 
In entrambi i contesti, la superficie caratterizzata da visibilità Ottima, 
Media, Buona, Scarsa e Pessima è stata indagata effettuando una ri-
cognizione sistematica e a carattere intensivo (con operatori disposti 
per file parallele distanti l’una dall’altra 5 m). Le aree ad alta densità 
di materiale, interpretabili come Unità di Contesto, sono state divise 
in Unità di Raccolta quadrangolari di superficie compresa tra i 25 m² 
e i 100 m². Le aree a bassa densità di materiale (interpretabili come 
Unità di Extracontesto) sono state divise in strisciate larghe 5-10 m. 
I reperti rinvenuti sono stati sempre attribuiti a un’Unità Topogra-
fica e a un’Unità di Raccolta. I frammenti di ceramica visibili sulla 
superficie del terreno sono stati raccolti integralmente. I frammenti 
di laterizi, invece, sono stati tutti contati (indicando quante schegge, 
quanti frammenti, quanti interi) e sono stati raccolti campioni per 

successive analisi degli impasti. Anche il materiale edilizio lapideo è 
stato contato. L’accrescimento di conoscenza rispetto alla situazione 
precedente è stato notevole. La media di nuove acquisizioni si attesta 
tra l’85 e il 90% del totale delle presenze registrate nella carta archeo-
logica. In alcune aree e per alcune fasi storiche l’incremento supera il 
95%. Inoltre, questa ricerca ha rappresentato un’ulteriore occasione 
per riflettere sulla metodologia di raccolta, documentazione e inter-
pretazione dei dati provenienti da ricognizioni sistematiche su vasta 
scala, sulla base degli indirizzi metodologici più recenti.
3 I dati e i reperti raccolti sul campo sono stati analizzati ed elaborati 
nel corso di una serie di seminari scientifici svolti presso l’Università 
della Calabria tra gli Anni Accademici 2000-2001 e 2007-2008. Le pla-
nimetrie georeferenziate di tutti i siti individuati in formato vettoriale 
e gli archivi informatizzati che raccolgono i dati relativi a definizione, 
descrizione, interpretazione e datazione di ciascun sito sono stati con-
segnati all’Ufficio Scavi di Sibari. Un sistema G.I.S. che raccoglie i dati 
della ricerca è stato realizzato da V. Corazza nel 2010, successivamente 
M.C. Capanna ha realizzato il Sistema Informativo Archeologico dei 
territori analizzati (per la struttura logica e le funzionalità del Sistema 
vedi Carafa 2017). La documentazione originaria e il Sistema In-
formativo Archeologico sono consultabili presso il Laboratorio per 
lo Studio delle Produzioni artigianali, dell’Architettura e dei Paesag-
gi storici presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza 
Università di Roma, inviando una e-mail all’indirizzo: paolo.carafa@
uniroma1.it. Dove non diversamente indicato le immagini sono da in-
tendersi elaborazioni dell’A.
4 Per una recente riconsiderazione del dossier di fonti utili all’identi-
ficazione del confine tra Thurii/Copia ed Eraclea vedi Zumbo 2018. 
L’Autore, in analogia con quanto qui proposto in base a metodi di 
analisi spaziale, pone il confine tra questi due centri lungo il corso 
del Torrente Ferro, anche se ritiene che «si è rivelata poco efficace, 
sul piano pratico, proprio per l’età romana, anche l’applicazione del 
complesso sistema dei poligoni di Thiessen» (p. 154). Applicando 
questo metodo, si ottiene per il territorio attribuibile a Copia una 
dimensione massima possibile di oltre 2300 km² (2388). Secondo 
Liv. 35.9.7-8, le terre coltivabili distribuite ai primi coloni nell’a-
rea di Thurii (castrum Ferentinum) e lasciate indivise per eventuali 
successivi arrivi sarebbero ammontate a 265 km² ca. (10.800 jugera; 
ma un calcolo diverso è proposto in Bellotti et alii 2007, 88). Se 
le due cifre fossero comparabili, se ne ricaverebbe che la prima asse-
gnazione avrebbe costituito una piccola parte (ca. il 10%) delle terre 
disponibili.
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l’apparire delle ville dall’inizio del II sec. a.C. coincide con, o potremmo dire segna, la rarefazione delle pre-
cedenti forme di insediamento: villaggi e fattorie. Ma le analogie si fermano qui. Se confrontiamo i diversi 
paesaggi nel tempo ci troviamo di fronte ad un quadro molto più articolato 5.

Fig. 1. L’arco dell’alto Ionio con i siti menzionati nel testo (da Kleibrink 2004).

Fig. 2. I territori delle colonie greche tra Campania meridionale, Basilicata, Puglia e 
Calabria. 525 a.C. circa. Pianta ricostruttiva con localizzazione delle aree indagate.

5 Dati i limiti imposti da questo contributo, nei paragrafi che seguo-
no ci limiteremo a illustrare la successione dei paesaggi rurali nelle 
aree indagate, così come emerge dalla classificazione dei rinvenimen-
ti effettuati, in termini di tipologia, gerarchia e distribuzione degli 
insediamenti. Per i criteri di classificazione e interpretazione dei dati 

archeologici adottati per: identificare insediamenti antichi (definiti 
«Unità Topografiche»); definirne una tipologia; datarne nascita, oc-
cupazione e abbandono si rimanda a Capanna-Carafa 2009; 2018. 
Parte delle considerazioni che seguono sono state anticipate in Cara-
fa 2011 e Carafa-Luppino 2011.
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Fig. 3. I territori delle città italiote tra Campania meridionale, Basilicata, Puglia e 
Calabria. 425 a.C. circa. Pianta ricostruttiva con localizzazione delle aree indagate.

Fig. 4. I territori delle città romane tra Campania meridionale, Basilicata, Puglia e 
Calabria. 100 a.C. circa. Pianta ricostruttiva con localizzazione delle aree indagate.
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Fig. 5. I territori dei centri enotri dell’alto Ionio. I Ferro 2. Pianta ricostruttiva  
(da Kleibrink 2004).

La premessa ai paesaggi rurali di età storica: il “sistema” enotrio prima e dopo 
la “colonizzazione”

Grazie alle ricerche di Renato Peroni e della sua scuola, conosciamo lo sviluppo dell’insediamento in-
torno alla piana del Crati prima della fondazione di Sibari. Dalla media età del Bronzo una serie di villaggi, 
o siti “maggiori” tipici come sono stati definiti, sorgono presso le fiumare che sfociano nello Ionio o in aree 
più arretrate rispetto alla costa. Nel corso dell’età del Ferro, ai siti maggiori si affiancano siti minori (Fig. 5),  
segno di una più articolata struttura sociale delle comunità e forse di forme più complesse di proprietà del-
la terra ed altre, evidenti e crescenti, di «differenziazione socio-economica» e di progressiva strutturazione 
gerarchica delle comunità con la manifestazione di tradizioni familiari «gentilizie» 6.

Questa la situazione al momento dell’arrivo degli Achei, ma da questa fase si apre un vuoto dal punto 
di vista archeologico. Infatti, nel corso delle ricognizioni in entrambe le aree, è stato possibile identificare 
solo alcune sporadiche attestazioni (cosiddetti “extra-siti” o “off-sites”) databili nel corso del VII sec. a.C.

La definizione del processo di trasformazioni innescato dalla nascita delle apoikiai, soprattutto dalla 
fondazione di Sibari nel contesto enotrio del cosiddetto alto Ionio, è un tema ancora assai dibattuto. In 
particolare, si tenta di definire tempi, modi ed esiti di questo processo. Sono state proposte prospettive 
interpretative definite «colonizzazione “morbida” (tempi lunghi e continuità)» o «“dura” (tempi brevi 
e discontinuità)» oppure si sono supposti «fenomeni di totale e subitaneo rimpiazzo di popolazioni ed 
aspetti culturali al momento della colonizzazione (modello colonizzazione “durissima” e “a culture tenaci, 

6 Ricerche 1, 9-34 e 153-163; Ricerche 2, 147-188; Peroni 1994; Van-
zetti 2000; 2004; Quondam 2014; Ferranti-Quondam 2015; 

Quondam 2016, 2017, 405-413. V. anche Kleibrink 2004.
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impermeabili”). Personalmente, ritengo preferibile ammettere che si possa identificare una «sostanziale 
coincidenza tra le fondazioni coloniali e la fine del ciclo insediativo indigeno» 7.

Come che sia, solo nel corso del VI sec. a.C. possiamo cogliere i primi segni di un nuovo sistema terri-
toriale nei settori da noi indagati.

I paesaggi rurali antichi di Castrovillari

Nella fase di massimo sviluppo e potenza della colonia achea, alcuni tra gli antichi villaggi indigeni 
sono ancora occupati (Fig. 6). Le campagne circostanti sono scarsamente popolate ma la gerarchia degli 
insediamenti si è ora articolata. Oltre ai villaggi “maggiori” (Santa Maria del Castello, circa 15.000 m²) 8 
esistono ora piccoli villaggi (attestato un solo caso: circa m² 1500-2000) e insediamenti mononucleari che 
definiamo convenzionalmente fattorie (due casi attestati: circa 50-100 m²) 9.

Dopo la distruzione di Sibari e la fondazione di Thurii il quadro resta invariato 10. Nel corso del IV sec. 
a.C., invece, si assiste alla prima occupazione rurale che possiamo definire di tipo capillare (Fig. 7). La tipo-
logia insediativa resta la stessa, ma il territorio si articola in una serie di sotto-sistemi incentrati sul villaggio 
maggiore e su piccoli villaggi che in questa fase registrano una serie di nuove attestazioni. Intorno ai piccoli 
villaggi cresce il numero delle fattorie. Un quadro di così definita tipologia e gerarchia degli insediamenti 
(attestata con altrettanta evidenza anche nel secondo campione territoriale analizzato, v. paragrafo succes-
sivo) non appare compatibile con la definizione delle forme di insediamento “italico” in Calabria tra IV e 
III sec. a.C., proposta recentemente. Secondo tale ricostruzione, nelle 

«aree maggiormente indagate le carte (scil. archeologiche) suggeriscono un’organizzazione complessa, fat-
ta di diversi micro-territori, apparentemente organizzati secondo logiche insediative di tipo non strutturato. 
Il modello è rappresentato da numerosissime fattorie, difficili da individuare e da riconoscere sul terreno, 
ubicate lungo le vie di percorrenza ed in posizioni topograficamente rilevanti, che sfruttano la vocazione sil-
vo-pastorale della regione e vivono di un’agricoltura di sussistenza» 11.

Negli anni delle deduzioni coloniali romane nella Calabria settentrionale (Copia e Consentia), i modi e 
le strategie dell’occupazione rurale cambiano. Primo sintomo dell’inizio di una nuova fase è la diminuzio-
ne delle presenze che si riducono del 30% circa. La notevole riduzione è dovuta all’abbandono dei villaggi 
principali (Santa Maria del Castello 12) e di quasi tutti i villaggi minori mentre il numero di fattorie/case 
rurali che viene abbandonato è inferiore al 50%. Appare anche, a seguito della definitiva conquista del 
Bruzio da parte di Roma, un nuovo tipo insediativo – la villa – e la gerarchia dei siti si struttura definitiva-
mente, per restare immutata fino alla tarda antichità 13. Le «nuove» villae si insediano sempre in località 
già occupate, prevalentemente da villaggi minori e da fattorie/case rurali 14.

7 Le citazioni sono tratte da Vanzetti 2009, 179 e 193. Tra i contri-
buti che propongono non solo precise scansioni cronologiche e sintesi 
articolate sul tema della fine del “sistema” enotrio e la nascita della nuo-
va realtà “coloniale”, ma anche un inquadramento storico e metodo-
logico per impostare analisi archeologica e proposte interpretative si 
segnalano: Vanzetti 2009; Luppino et alii 2012; Quondam 2017, 
415-432. Per i lavori più recenti sul tema v. anche Attema 2008; Ja-
cobsen et alii 2011; Brocato 2014; Guzzo 2017; Iannone 2017; 
Jacobsen et alii 2017; Savelli 2017; Saxkjaer 2017.
8 Ricerche 1, 12; Di Vasto 1995; Novellis 2003; Fasanella 
Masci 2016, 163-174, 505-526; Jacobsen et alii 2017, 335. Per la 
necropoli protostorica sulla vicina altura di Belloluco, riferibile all’in-
sediamento, e sui reperti rinvenuti vedi da ultimo Fasanella Masci 
2016, 175-192, 527-573.
9 In questa fase, ancora istruttoria, dell’interpretazione dei dati emersi 
dalla ricerca sul terreno, le definizioni dei siti sono usate in modo con-
venzionale per definire i diversi tipi di insediamento rurale rilevabili 
dalla tassonomia dei dati archeologici: a1) insediamento plurifamilia-
re: villaggio; a2) insediamento plurifamiliare di estensione inferiore a 
quelle dei siti di tipo a1): villaggio piccolo; b) insediamento monofami-
liare: fattoria. Per la definizione dei sistemi di insediamento rurale nelle 
chorai magnogreche e per l’enunciazione dell’approccio metodologico 
e filologico necessario alla più ampia considerazione delle problema-
tiche storiche, economiche e sociali «che non devono essere ignorate 
da chi compie quel lavoro, peraltro utilissimo, che è la prospezione», 
rimane determinate il contributo di Greco 2001.
10 Anche i rinvenimenti effettuati nel territorio di Amendolara – v. 

paragrafo successivo – rivelano che la tipologia degli insediamenti è 
già strutturata nel VI sec. a.C. e non muta dopo la caduta di Sibari né 
dopo la fondazione di Thurii. Recentemente, invece, è stata sottoline-
ata una profonda differenza tra i paesaggi della Sibaritide, dove sarebbe 
stata predominante l’articolazione dell’insediamento in villaggi, e i pa-
esaggi della chora di Thurii, caratterizzati dall’apparire delle cosiddette 
fattorie: Bellotti et alii 2007, in particolare 86-87.
11 Mollo 2002, 124-125.
12 Sulla collina di Santa Maria del Castello vengono segnalate alcune 
presenze di età romana, forse tombe, ma prive di indicazione relativa al 
preciso luogo di rinvenimento che potremmo quindi attribuire a realtà 
insediative diverse dal villaggio proto-storico, arcaico e classico-elleni-
stico.
13 L’idea che la villa schiavistica costituisse un elemento caratterizzan-
te il paesaggio agrario nel Suburbio di Roma e nei territori dell’Italia 
antica conquistati da Roma, a partire almeno dalla tarda età repubbli-
cana, è stata di recente negata (Terrenato 1998 e 2001; Terrena-
to-Becker 2009 e 2012). È impossibile, in questa sede, dare conto del 
complesso dibattito che si è sviluppato intorno a tali proposte. Contra 
v. tra i contributi più recenti e a puro titolo di esempio: Carandini 
2009; de Nardis 2009, Rosafio 2009; Panella 2011, in particola-
re 57-66 con ampia bibliografia; Carafa c.d.s.
14 Per il cosiddetto “paesaggio della villa” in area calabrese (II sec. 
a.C.-VII sec. d.C.), le sue caratteristiche economiche e sociali, la sua 
relazione con le aree urbane di età romana e la produzione di vino nei 
Bruttii v. da ultimo Sangineto 2001 con ampia bibliografia prece-
dente, 2013 e 2014.
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Fig. 6. Il territorio di Castrovillari. VI secolo a.C. Pianta di fase. Cerchi: villaggi; quadrato: villaggio 
minore; triangoli: “fattorie”.

Fig. 7. Il territorio di Castrovillari. IV secolo a.C. Pianta di fase. Cerchi: villaggi; quadrati: villaggi minori; 
triangoli: “fattorie”.

In particolare, per quanto riguarda la distribuzione di questi “nuovi” siti (Fig. 8), si notano due diversi 
“sistemi” divisi dall’asse della Via Capua-Reggio (Popilia): a) con trama più densa e, di conseguenza, con 
possibili fundi di limitate estensione – da 0.5 a 4 km² – a O della Via Capua-Reggio e sulle colline della 
media valle del Coscile; b) con trama più rada e, di conseguenza, con possibili fundi di estensione maggiore 
– 20 km² – a E della Via Capua-Reggio e lungo la bassa Valle del Coscile.

All’inizio del II sec. d.C. si verifica la prima flessione del numero di insediamenti e con la fine del III sec. 
la situazione muta drasticamente 15. Il sistema insediativo antico si avvia alla definitiva destrutturazione.

15 Si tende comunemente a datare la “crisi” delle villae tra la fine del II 
e l’inizio del III sec. d.C. (ad es. Belotti et alii 2007, 90) piuttosto che 

alla fine del III/inizio del IV sec. d.C.
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Fig. 8. Il territorio di Castrovillari. I secolo d.C. Pianta di fase. Triangoli: villae.

Fig. 9. Il territorio di Amendolara. VI secolo a.C. Pianta di fase. Cerchio: villaggio; quadrato: villaggio 
minore; triangoli: “fattorie”.

I paesaggi rurali antichi di Amendolara

Anche ad Amendolara i primi paesaggi ricostruiti di età arcaica ci mostrano una gerarchia insediativa 
articolata in tre classi (Fig. 9): classe 1: villaggio maggiore (ca. 125.000 m²); classe 2: villaggio minore (ca. 
15.000 m²) e fattorie (ca. 50-100 m²); classe 3: “fattorie”. Tuttavia, nel territorio di Amendolara si rilevano 
differenze significative:
1) il villaggio grande (San Nicola) non risale all’età del Bronzo ma venne creato al momento della fondazio-

ne di Sibari quando un più antico villaggio protostorico (Rione Vecchio) venne abbandonato;
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Fig. 10. Il territorio di Amendolara. IV secolo a.C. Pianta di fase. Cerchio: villaggio; triangoli: 
“fattorie”.

Fig. 11. Il territorio di Amendolara. I secolo d.C. Pianta di fase. Quadrato: mansio; triangoli: villae.

2) il villaggio minore si insedia sul sito del villaggio protostorico abbandonato;
3) le fattorie si distribuiscono con maggiore frequenza sulle prime alture presso i due villaggi con rare atte-

stazioni presso la costa e sulle alture più interne presso le pendici del monte Pollino 16.

16 V. sopra, n. 9.
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Nel corso del IV sec. a.C., con il forte incremento degli insediamenti il quadro muta ancora una volta 
(Fig. 10). Il villaggio minore viene abbandonato; nessun insediamento nasce nell’area attribuibile al terri-
torio di Eraclea; nell’area attribuibile al territorio di Thurii le fattorie tendono a distribuirsi lungo il pos-
sibile confine e lungo la costa. Nel II sec. a.C., la diminuzione degli insediamenti è pari al 50% circa delle 
presenze attestate nella fase precedente e le villae, tranne rarissimi casi, si insediano in siti non occupati 
in precedenza e concentrati lungo la costa 17 (Fig. 11). Anche il villaggio maggiore ora è abbandonato e 
sostituito da una possibile statio.

Insediamento rurale e “indice di ricchezza”

Tentiamo ora di verificare la possibile distribuzione del materiale nel territorio indagato articolandola 
per fasi. L’analisi statistico-matematica nota come «media ponderata» 18 consente di stimare la quantità di 
materiale attestato in un dato arco di tempo, considerando le datazioni – vaghe o puntuali che siano – di 
tutti i frammenti raccolti in modo statisticamente affidabile. La curva evolutiva così ottenuta può essere 
confrontata con la curva ricavata dai grafici che illustrano l’evoluzione del paesaggio per verificare se i pe-
riodi di maggiore sviluppo dell’insediamento rurale coincidano con fasi di particolare vitalità produttiva e 
commerciale o viceversa.

La storia del popolamento da noi ricostruita è segnata da un’alternanza di incrementi e decrementi del 
numero degli insediamenti. Tuttavia, non sempre queste diminuzioni possono essere interpretate come 
una fase di impoverimento del territorio, in termini di quantità attestata di reperti/merci circolanti 19.

Castrovillari (Fig. 12). Se confrontiamo le due, più evidenti “crisi” che si è creduto di riconoscere (il 
passaggio dalla fine del III sec. a.C. all’inizio del II sec. a.C. e il passaggio dalla media alla tarda età imperia-
le), ci accorgiamo che la distribuzione dei reperti rivela situazioni differenti.

All’inizio del II sec. a.C., mentre il numero degli insediamenti diminuisce, la quantità del materiale cir-
colante cresce. Ciò potrebbe indicare un progressivo arricchimento del territorio e dei suoi abitanti. Alla 
fine del III sec. d.C. invece, quando il crollo degli insediamenti si fa ancora più sensibile, anche la quantità 
del materiale circolante diminuisce drasticamente e, possiamo supporre, ciò potrebbe attestare un pro-
gressivo impoverimento del territorio e degli abitanti rimasti. Per queste ragioni preferiamo interpretare 
la prima «crisi» (II sec. a.C.) come una sostituzione tra due “sistemi” diversi. La nascita di un paesaggio, 
di assetti proprietari, di un sistema produttivo agrario caratterizzato da un più intenso ed efficace sfrutta-
mento della terra, dovuto all’acquisizione di questi territori da parte di Roma, sostituisce il paesaggio dei 
villaggi e delle fattorie italiche. Esso era contraddistinto da una più capillare occupazione delle campagne 
ma, forse, da sistemi produttivi meno efficaci e, soprattutto, non legati a circuiti di traffici e commerci 
quali potevano apparire i nuovi mercati creati dalla città latina.

Per quanto riguarda invece la seconda “crisi” (IV sec. d.C.), i segni di una destrutturazione che non 
esiteremmo a definire definitiva sono più evidenti. La tipologia degli insediamenti si altera in modo irre-
versibile e, con essa, decade fortemente la capacità del territorio di produrre e ricevere merci.

Amendolara (Fig. 13). Le considerazioni svolte per il territorio di Castrovillari valgono solo in parte per 
il territorio di Amendolara. Infatti, in quest’area, all’inizio del II sec. a.C., alla contrazione del popolamen-
to si accompagna una drastica riduzione della ceramica circolante (pari a circa il 50% del valore attestato 
nella fase precedente). In questo caso la nascita del nuovo «paesaggio delle villae» ha evidentemente costi-
tuito un evento traumatico per l’organizzazione precedente. Pur adattandosi al nuovo sistema che si stava 
ormai affermando inesorabilmente in tutta la Penisola, questo settore dell’alto Ionio non riesce a cogliere 
un immediato beneficio, o ne viene privato, per cause e processi ancora da definire con precisione.

17 V. sopra, n. 4.
18 Fentress-Perkins 1988; Terrenato-Ricci 1998; Trément 
2000; Patterson et alii 2004.
19 Come è noto, l’applicazione di questo metodo tende a produrre 
curve di attestazione dei reperti nel tempo che valorizzano la perce-
zione di periodi di continuità a sfavore degli episodi di discontinuità, 
soprattutto se drastici e di breve durata. Per questo motivo è bene 
produrre più di una curva di attestazione, elaborando grafici che 
tengano conto di reperti con cronologie via via sempre più ristrette 
ed eliminando dal computo della media i frammenti con cronologia 

molto ampia. Nel nostro caso, abbiamo elaborato in una prima fase 
una curva di attestazione basata sulla considerazione di tutti i fram-
menti raccolti, sia quelli databili in una frazione cronologica breve 
(25, 50 o 100 anni) sia quelli che era possibile attribuire almeno a una 
classe e, pertanto, databili entro periodi più ampi. La comparazione 
dei relativi grafici ha dimostrato che, nonostante ovvie variazioni nei 
valori assoluti, si ottengono curve analoghe dal momento in cui si 
escludono i frammenti databili entro frazioni cronologiche superiori 
a 500 anni. I grafici alle Figg. 12 e 13 sono stati realizzati applicando 
questo genere di selezione.
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Fig. 12. Territorio di Castrovillari. Distribuzione delle Unità Topografiche e attestazione dei reperti derivata dalla “media 
ponderata” articolate per frazioni temporali di 50 anni.
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Fig. 13. Territorio di Amendolara. Distribuzione delle Unità Topografiche e attestazione dei reperti derivata dalla “media 
ponderata” articolate per frazioni temporali di 50 anni.
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Fig. 16. Le anfore raccolte nella ricognizione del territorio di Castrovillari articolate per frazioni temporali di 50 anni.
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Fig. 17. Territorio di Castrovillari. Attestazione dei reperti derivata dalla “media ponderata” e articolata per frazioni temporali di 
50 anni.

Territorio, produzioni, commercio: il caso delle anfore di Castrovillari

Prima di concludere, proponiamo un confronto tra sistemi produttivi e sistemi insediativi tentando di 
identificare una possibile, reciproca relazione.

Le anfore raccolte nel corso della ricognizione costituiscono il 30% dell’intero contesto di reperti recu-
perati, ma il numero di frammenti identificabili e/o diagnostici rappresenta meno della metà del totale. Si 
tratta tuttavia di un insieme cospicuo 20, con esemplari databili tra il V sec. a.C. e il VII sec. d.C. (Fig. 14). 
La distribuzione diacronica dei tipi ci rivela forti discontinuità, con pochi periodi caratterizzati da notevo-
le concentrazione delle presenze:

a) il IV sec. a.C. con parte del sec. successivo;
b) dalla fine del II sec. a.C. alla fine del I sec. a.C.;
c) dagli inizi del IV alla fine del VII sec. d.C.

Queste fasi di forte attestazione di anfore sono alternate a periodi caratterizzati da scarse presenze at-
tribuibili a questa classe. Il quadro complessivo che ne emerge è assai diverso da quello ricavabile in base 
ai dati editi relativi al centro urbano più prossimo al territorio analizzato: Sibari-Thurii-Copia (Fig. 15) 21. 
Qui le differenze tra le diverse fasi appaiono meno sensibili rispetto a quanto rilevabile nel territorio e gli 
incrementi maggiori nelle attestazioni di questa classe sono concentrate nei momenti in cui le quantità di 
anfore attestate nel territorio sono minori (VI sec. a.C.; I sec. d.C.) con una sola eccezione: il IV sec. a.C.

20 Classificazione e identificazione delle anfore sono state realizzate da 
P. Bianco, C. Chiarello, C. Coppola, G. De Rose, L. Meligrana.
21 Il grafico è basato sul calcolo del totale dei frammenti, articolati 
per tipi, raccolti nello scavo dei diversi settori dell’area urbana editi 

in Sibari 1-5. Non sono stati considerati i nuovi materiali presentati 
nei rapporti editi nel Volume 89 di questo Annuario (2011, 113-136 
e 152-226).
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Fig. 18. Percentuali di attestazione di Unità Topografiche abbandonate, a continuità di vita e 
di nuova fondazione nei territori di Amendolara (1) e Castrovillari (2) articolate per fasi.

Analogamente, se confrontiamo la distribuzione diacronica delle anfore con il grafico della media pon-
derata ricavata dalla distribuzione diacronica di tutte le classi individuate, emergono analogie e differenze 
(Figg. 16 e 17).

In alcuni casi l’aumento del materiale circolante coincide con la maggiore distribuzione di anfore (IV 
e II sec. a.C.), in altri invece a una estrema rarefazione del materiale circolante corrisponde un notevole 
incremento nell’attestazione di questa classe (dal IV al VII sec. d.C.).

Resta infine da notare una coincidenza che non sembrerebbe poter essere imputata a fattori causali. 
Le maggiori attestazioni di anfore si sovrappongono alle due “crisi” di cui si è già discusso in precedenza. 
Nel II sec. a.C. e nel IV sec. d.C. le anfore raggiungono la loro massima diffusione sul territorio, il nume-
ro degli insediamenti diminuisce e si registra anche la più alta percentuale di abbandoni di Unità Topo-
grafiche dell’intera storia del territorio (Fig. 18). Ciò sembrerebbe confermare la relazione tra nascita di 
sistemi nuovi e necessità di destrutturazione delle realtà precedenti. Non sempre, come si è visto, ciò può 
essere considerato indizio di situazioni critiche nello sviluppo del territorio, nella distribuzione dei mezzi 
di sostentamento e nella funzionalità dei processi produttivi. Tuttavia, in entrambi i casi sembrerebbero 
verificarsi cesure irreversibili nelle dinamiche insediative piuttosto che semplici mutamenti o progressive 
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evoluzioni di un sistema in un altro. Possibili sopravvivenze o rinnovamenti di cicli produttivi non con-
sentono di ripopolare paesaggi abbandonati e di riportare in vita i sistemi socio-economici a essi connessi.

Differenze, destrutturazioni e discontinuità. Questi processi ci rivelano la ricostruzione dei paesaggi 
rurali antichi nei territori analizzati, secondo una prima proposta interpretativa da verificare, correggere e 
perfezionare.

paolo.carafa@uniroma1.it
Sapienza, Università di Roma
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LA POLICROMIA DEGLI ELEMENTI NON FIGURATI  
NELLA SCULTURA GRECA E ROMANA. PROPOSTE  

PER UNO STUDIO DEL COLORE DI PUNTELLI, SFONDI, BASI*

Anna Anguissola, Sara Lenzi

Riassunto. Il contributo affronta il tema della policromia degli elementi non f igurati nella scultura greca e romana. In 
particolare, sono discusse le scelte cromatiche relative ai puntelli di statue in marmo (cioè ai semplici supporti strutturali 
privi di decorazione f igurata) e agli sfondi nei rilievi (le zone di un rilievo che non contengono una decorazione f igurata). 
Grazie a una circoscritta selezione di esempi signif icativi si approfondiscono aspetti storiograf ici e metodologici relativi 
allo studio del colore di tali elementi, nel tentativo di formulare proposte d’indirizzo e di def inire le coordinate essenziali 
per una piena integrazione del problema nell’ambito degli studi sulla cultura f igurativa del mondo classico. Nel caso dei 
puntelli, il colore non sembra necessariamente legato al desiderio di rendere invisibile l’infrastruttura statica della statua; 
la policromia pare piuttosto intesa a differenziare o sottolineare parti diverse dell’opera. È invece possibile riconoscere pre-
ferenze cromatiche signif icative e coerenti per gli sfondi in epoche diverse, anche in associazioni apparentemente legate al 
tema della composizione.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο αντιμετωπίζει το θέμα της πολυχρωμίας την μη εικονιστικών στοιχείων στην ελληνική και τη 
ρωμαϊκή γλυπτική. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται τις χρωματικές επιλογές που σχετίζονται με τα πουντέλα των μαρμάρινων 
αγαλμάτων (τα απλά στατικά στηρίγματα χωρίς εικονιστική διακόσμηση) και τα «βάθη» των αναγλύφων (οι ζώνες ενός αναγλύφου 
που δεν παρουσιάζουν καμιά εικονιστική διακόσμηση). Χάρη σε μια περιορισμένη επιλογή σημαντικών δειγμάτων γίνεται εμβάθυνση 
στα ιστοριογραφικά και μεθοδολογικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μελέτη του χρώματος αυτών των στοιχείων, προσπαθώντας 
να διατυπώσουμε κατευθυντήριες προτάσεις και να καθορίσουμε τις ουσιαστικές συντεταγμένες για μια πλήρη ενσωμάτωση του 
προβλήματος στο πλαίσιο των μελετών της εικονιστικής κουλτούρας του κλασικού κόσμου. Όσον αφορά στα πουντέλα, το χρώμα 
δεν φαίνεται να συνδέεται αναγκαστικά με την επιθυμία να καταστεί αόρατη η στατική υποδομή του αγάλματος. Η πολυχρωμία 
φαίνεται μάλλον να διαφοροποιεί ή να επισημάνει διαφορετικά μέρη του έργου. Είναι αντίθετα πιθανόν να αναγνωριστούν σημαντικές 
και σαφείς χρωματικές προτιμήσεις για τα «βάθη» σε διαφορετικές εποχές, ακόμη και σε συνδυασμούς που φαίνεται να είναι συναφείς 
με το θέμα της σύνθεσης.

Abstract. The paper discusses the polychromy of non-figural elements in Greek and Roman sculpture, investigating the 
choice of colors for the struts of marble statuary (i.e., structural and non-representational supports) and for the background 
of a relief (i.e., the area without figural decoration). Thanks to a selection of case studies ranging through a wide span of time, 
the paper challenges current scholarly approaches to this material and explores alternative avenues of investigation for further 
research. Unlike current explanations, it seems that color was not necessarily meant to conceal the structural implements of a 
statue. It rather contributed to differentiate and highlight the individual parts of an artwork. Furthermore, the choice of color 
for the background of a relief seems to mirror the taste of different periods and sometimes contributes to the characterization 
of the scene.

Il tema del colore nella scultura greca e romana in marmo e pietra, a lungo ignorato o trascurato 1, è 
stato oggetto di numerosi approfondimenti negli ultimi anni. Se le prime testimonianze di un interesse 
per le tracce di colore della statuaria antica datano al XIX secolo 2, solo negli anni Settanta del Novecento 
quest’ambito di studi ha conosciuto uno sviluppo sistematico ed è stato interessato da una vera riflessione 
teorica 3. In particolare, dal 2003, data d’inaugurazione della mostra Bunte Götter a Monaco di Baviera 4, 

* Questa ricerca, in particolare per quel che riguarda lo studio della 
policromia dei sarcofagi romani, è stata condotta nell’ambito di un 
Progetto di Ricerca di Ateneo 2018/2020 dell’Università di Pisa, Pa-
esaggi funerari tra rito e società. Nuovi approcci allo studio delle necro-
poli nel mondo antico. Pur nel quadro di una riflessione comune, ai 
fini del presente contributo Anna Anguissola è responsabile della re-
dazione dei paragrafi 1-4, Sara Lenzi dei paragrafi 5-7. Queste pagine 
sono frutto di numerose discussioni con colleghi impegnati in studi 
sulla policromia antica; in particolare, il dialogo con Paolo Liverani 
è stato essenziale ai fini della raccolta del materiale e del confronto 

critico con la letteratura specialistica. 
1 Una delle ragioni di tale disinteresse è legata all’altissimo numero di 
pubblicazioni dedicate alla statuaria illustrate esclusivamente da im-
magini in bianco e nero; v. in proposito Jockey 2013, 242-243.
2 Un esempio è in Treu 1884. Su questo tema, v.: Levi 1989; Parra 
1989; Kader 2004; Prater 2004; Liverani 2014a; Lenzi 2018.
3 Tale evoluzione sembra aver avuto inizio con gli studi di V. von Gra-
eve, a partire da von Graeve 1970.
4 Brinkmann-Wünsche 2003.
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un costante incremento dei casi noti e indagati tramite metodi archeometrici e storico-artistici ha posto la 
ricerca sulla policromia su marmo e pietra su nuove e più sicure basi statistiche e metodologiche 5.

Le indagini, tuttavia, si sono concentrate sugli elementi figurati della composizione, includendo solo 
eccezionalmente osservazioni, per lo più cursorie, a proposito di altre componenti dell’immagine. Assai rari 
sono ad esempio, nella letteratura specialistica, i cenni alla questione del colore sugli sfondi di rilievi in mar-
mo. Rimangono invece sostanzialmente inediti i casi, peraltro ben documentati, di policromia su puntelli 
e basi. Il disinteresse nei confronti di tali elementi, dei quali la critica ha valorizzato il solo ruolo accessorio 
e funzionale, è un evidente prodotto della distinzione, codificata dall’estetica kantiana, tra ergon e parergon 
(intrinseco ed estrinseco), che trova riscontro, nell’implicita svalutazione della dimensione tecnica, nel dua-
lismo crociano tra poesia e non-poesia 6. Non sorprende, dunque, che fin dagli esordi degli studi sul colore 
della scultura antica gli archeologi abbiano dedicato a tali elementi un’attenzione assai limitata, sfruttando 
anzi la possibilità di un’originaria policromia per ipotizzarne la marginalizzazione: laddove presente, il colo-
re dei parerga sarebbe anzitutto servito a renderli invisibili, limitandone l’impatto sull’ergon vero e proprio.

Muovendo da tali considerazioni, il presente contributo si propone di approfondire aspetti storiografi-
ci e metodologici relativi al colore degli elementi non figurati nella scultura greca e romana. Nella consape-
volezza dell’impossibilità di offrire una recensione completa dell’evidenza, si tenterà attraverso una selezio-
ne di esempi significativi di descrivere lo stato dell’arte, di definire le coordinate essenziali del problema e di 
formulare alcune proposte d’indirizzo per una sua piena integrazione nella ricerca sulla policromia antica.

A.A., S.L.

1. La ricerca dell’invisibilità: il colore dei puntelli

Le difficoltà della critica moderna nel ricostruire e comprendere l’aspetto degli elementi “parergonali” 
della composizione emergono con particolare evidenza, già alla fine dell’Ottocento, nella riflessione che l’ar-
cheologo tedesco Georg Treu dedicava al puntello del gruppo olimpico di Ermes e Dioniso, all’indomani 
del suo rinvenimento nelle rovine dell’Heraion di Olimpia 7. Perplesso di fronte alla «störende Wirkung» 
del ponte tra il fianco sinistro di Ermes e il tronco cui il dio si appoggia, Treu proponeva diverse strategie 
per renderlo invisibile 8. Un primo e più efficace sistema consisterebbe nella creazione di calchi in gesso 
privi del puntello. L’alternativa più economica, ossia la correzione degli scatti fotografici, era del resto stata 
messa in pratica pochi anni prima da Heinrich Brunn, che in un articolo sulla Deutsche Rundschau aveva 
proposto una fortunata tavola in cui il capolavoro emerge dal fondo nero, privo del sostegno (Fig. 1) 9.  
Un’ulteriore e più ingegnosa proposta di Treu prevede la restituzione della presunta policromia originaria, 
sul modello di quanto sperimentato nella stessa Dresda dal pittore Ludwig Otto: nel suo acquerello, la 
barra di marmo, dipinta in marrone come la corteccia del tronco, restituisce «den hellen Umriss der linken 
Körperseite in ununterbrochenem Flüsse».

Sebbene presentate come proposte provocatorie, le soluzioni di Treu sono espressione di un gusto 
diffuso e di un tenace pregiudizio nei confronti dei puntelli: non sorprende che tutte abbiano trovato 
largo impiego nello studio, nell’insegnamento, nel restauro e nella presentazione della scultura antica. Ad 
intere generazioni di studiosi il puntello del gruppo olimpico di Ermes e Dioniso è parso una «inartistic 
intrusion», un «lebloses Requisit», una «indiscrétion grossière», «technisch überflüssig» e «offensive 

5 In particolare, il progresso degli studi sulla policromia antica è legato 
alla creazione di una rete internazionale di studiosi volta a favorire lo 
scambio e il confronto continuo di dati inediti. Si citano qui solo alcu-
ne delle pubblicazioni più recenti, con bibliografia precedente: Brin-
kmann et alii 2010; Liverani-Santamaria 2014; Øster gaard-
Nielsen 2014; Østergaard 2017; Bracci et alii 2018.
6 Per parergon, la Kritik der Urteilskraft (§ 14) intende un elemento 
che «nicht in die ganze Vorstellung des Gegenstandes als Bestandstück 
innerlich, sondern nur äußerlich als Zutat gehört», come le cornici di 
un quadro o le colonne di un edificio. Il parergon, dunque, svolge un 
ruolo sussidiario rispetto all’opera che circonda, completa, sostiene. 
Per un’introduzione all’estetica kantiana si rimanda a McCloskey 
1987 e ai più recenti Wenzel 2005 e Hughes 2010. La reazione, or-
mai classica, di Jacques Derrida è discussa da Carroll 1987, 131-154; 
Harvey 1989; Rodowick 1994. Un esame delle cornici (e dell’atto 
di incorniciare, isolare, distinguere) nell’arte antica, alla luce di queste 

stesse premesse teoriche e metodologiche, è stato di recente proposto 
nell’importante volume Platt-Squire 2017.
7 Non è in questa sede possibile approfondire il nodo della funzione 
dell’Heraion in epoca imperiale, né i problemi posti dal testo di Pau-
sania (V.17.3), che in quell’edificio menziona «un Ermes in marmo 
che porta in braccio Dioniso infante, è arte (τέχνη) di Prassitele». La 
letteratura scientifica sul sostegno e il puntello del gruppo di Ermes e 
Dioniso è discussa in Anguissola c.d.s. (b). 
8 Treu 1897, 201-202; v. anche le osservazioni sul gruppo in Treu 
1878. Cfr. Anguissola 2018a, 596-598 e 2018b, 13-16.
9 Treu cita l’immagine del gruppo pubblicata da J. Langl (1887, Tav. 
22). Per la tavola di Heinrich Brunn, pubblicata pochi anni prima del 
volume dei Bildwerke von Olympia, cfr. Brunn 1905, 380 fig. 46 = 
Deutsche Rundschau 31, 1882, 188-205. Più recentemente, proprio 
per quest’opera l’idea è stata recepita in Vermeule 1980, 151 fig. 10.
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Fig. 1. Immagine del gruppo di Ermes e Dioniso da 
Olimpia priva del puntello, pubblicata da H. Brunn nella 

rivista Deutsche Rundschau, 1882 (da Brunn 1905).

Fig. 2. Statua del Diadumeno da Delo, ca. 100 a.C.; marmo; 
alt. 186 cm senza il plinto. Atene, Museo Archeologico 

Nazionale, inv. 1826 (© DAI Athen).

to the aesthetic sense of a fourth-century Hellenic sculptor», che «damages the general appearance of 
the group», «incommode le regard et inquiète le jugement» 10. Anche in letture recenti, all’ipotetico ri-
vestimento in un identico colore scuro di tronco e puntello si attribuisce la possibilità di relegare questa 
«appendice fâcheux dans une ombre anonyme» 11.

2. L’immagine dei sostegni figurati

Per comprendere le coordinate del problema ed esplorare le conseguenze di una tale ostilità, è opportuno 
definire con maggior precisione l’oggetto dell’indagine. Nella statuaria greca e soprattutto romana in marmo 
è attestata un’ampia gamma di sostegni figurati, conformati come elementi del paesaggio, attributi, figure an-
cillari 12. Pur rispondendo a un’esigenza statica, i sostegni figurati sembrano trovare giustificazione narrativa 
nell’economia dell’opera e, come tali, sono stati esaminati nella loro evoluzione formale e alla luce della coeren-
za iconografica con il soggetto (a partire dal tronco che regge la figura dell’Ermes prassitelico, interpretato come 
allusione alla radura in cui i due fratelli divini avrebbero fatto sosta durante la marcia verso il monte Nisa) 13.

L’indagine sulla policromia sembra confortare un tale approccio, consentendo di esplorare il contributo 

10 Per questi giudizi: Blümel 1927, 41 e 1931, 273; Carpenter 
1931, 254-255, 257; Casson 1931, 266; Antonsson 1937, 26, 77; 
Pasquier 2001, 252 e 2007, 101.
11 Ibid., 252; cfr. anche Richter 1931, 288.
12 Il valore attributivo e il ruolo narrativo dei supporti figurati sono 
esaminati in Anguissola 2018b, 6-8, 27-43. Rimangono essenziali, 
ai fini della ricerca sul tema, i volumi di Fritz Muthmann (1927; 1951); 
il soggetto è stato trattato anche in Maviglia 1913 e, più recentemen-
te, in Schoch 2009; Weinstock 2012; Koçak 2013. 

13 Non pare condivisibile la posizione di Ajootian 1996, 105, se-
condo cui il sostegno non avrebbe una funzione narrativa. Il legame 
semantico tra le due figure doveva essere sottolineato dalla coroncina 
d’edera che a quanto pare cingeva il capo di Ermes: v. Corso 1996, 
138; Kansteiner et alii 2007, 95 (A. Borbein); Pasquier 2007, 
120-123, schede NN. 20-22. In generale, per il potenziale dell’attributo 
ai fini dell’Identifizierung e della Charakterisierung di una figura cfr. 
Dietrich 2018, 141-151, 170-172.
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dei sostegni e del loro colore per una lettura iconografica dell’opera 14. A questo proposito, la versione tar-
do-ellenistica del Diadumeno rinvenuta a Delo si rivela un caso di studio eccezionalmente articolato 15. 
Recenti e approfondite indagini hanno dimostrato come la figura, finemente scolpita in pregevole marmo 
di Paro, fosse interamente dorata; il rivestimento in sottilissima foglia d’oro si estendeva al sostegno in 
forma di tronco d’albero e alla faretra ad esso appesa (Fig. 2) 16. Tracce della preparazione per la doratura a 
bolo – un rivestimento di ocra in genere gialla stesa sopra un finissimo strato di biacca – testimoniano la 
raffinata tecnica impiegata nelle botteghe dell’isola durante l’età ellenistica 17. È ragionevole pensare che la 
doratura partecipasse a un complesso discorso relativo all’identità mitica e materiale dell’opera, attorno alla 
quale costruiva una trama di riferimenti relativi al soggetto, al valore economico e all’artefice del prototipo. 
In primo luogo, insieme all’attributo della faretra, l’incarnato dorato pare aver conferito all’immagine un’i-
dentità divina e apollinea, integrando appieno il giovane policleteo nel panorama religioso dell’isola 18. In 
tal senso, il tronco nodoso ai piedi della figura, diversissimo dalle palme comunemente attestate per il tipo 
e peraltro privo di confronti nella statuaria ellenistico-romana 19, può intendersi come l’ulivo sacro del dio, 
anch’esso, secondo la tradizione che si riflette nei versi degli inni callimachei, partecipe della natura mate-
riale di Apollo polychrysos 20. La distanza dalla figura e gli scarsi punti di contatto con la medesima escludo-
no del resto una vera funzione di sostegno per il tronco, che sembra piuttosto inteso a creare un’ambienta-
zione esterna per la scena e a sorreggere gli attributi del personaggio. La somiglianza infine della superficie 
dorata a quella, chiara e lucida, del bronzo di recente produzione non doveva sfuggire agli osservatori più 
esperti, che rammentavano forse la leggendaria fama di cui la lega bronzea prodotta a Delo aveva goduto 
in età classica, tanto, secondo Plinio il Vecchio, da essere divenuta materia d’elezione proprio di Policleto 21.

3. La negazione del colore

Se dunque sembra possibile integrare i sostegni figurati o attributivi, con il loro eventuale spartito croma-
tico, nella trama della narrazione, i semplici puntelli, connettori di diverse dimensioni e forma più o meno 
regolare (come il ponte tra il tronco e il corpo di Ermes nel gruppo olimpico), fino ad anni recenti sono stati 
radicalmente esclusi dagli studi sulla storia dell’arte antica 22. Nei puntelli si è vista una conseguenza inelu-
dibile delle meccaniche di produzione, una sgradevole necessità imposta dalle esigenze della traduzione dal 
bronzo al marmo o del trasporto, al termine del quale «they were for some reason not removed» 23. In tal 
senso, il colore ha svolto un ruolo cruciale nell’alimentare la presunzione d’invisibilità dei puntelli, che si è 
ritenuto fossero dipinti di un colore atto a dissimularne la presenza contro lo sfondo – naturale o artificiale 24.

14 Il colore sui supporti figurati (tronchi, figure ausiliarie) è discusso 
brevemente in Anguissola 2018b, 94-95.
15 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 1826. Cfr. Kaltsas 
2002, 111-113, N. 201; Kreikenbom 1990, 188, N. V.1. Il contesto 
di rinvenimento è presentato da Kreeb 1988, 157-158; Sanders 
2001, 57-60 e 219-221 cat. St 12; Hardiman 2005, 233-235; Nolte 
2006, 284-287. Per una discussione di attributi e sostegni nel tipo sta-
tuario del Diadumeno si rimanda ad Anguissola c.d.s. (a).
16 Bourgeois-Jockey 2004, 335-339 con descrizione delle tecni-
che di analisi utilizzate (per il tronco in particolare p. 339: «Enfin, le 
tronc-support [carquois compris] était intégralement doré: nous en 
avons relevé des traces notamment sur la tigelle supérieure formant 
tenon avec la cuisse droite, sur la courroie du carquois et sur la draperie 
au revers»); Blume 2015, I, 221-223 N. 45 (che menziona però la sola 
doratura della figura atletica) e tavv. 45.8-16. 
17 Per la tecnologia del rivestimento in foglia d’oro a Delo durante l’età 
ellenistica (e le tecniche di analisi utilizzate nella recente ricerca sulla 
policromia e sulla doratura) v. Bourgeois-Jockey 2001, 652-656; 
2002, 503-504; 2004; 2005; 2007, 182-186; 2009, 808; Bourgeois 
2010, 230-231; Bourgeois et alii 2011. Iid. 2012/13, 404-405 di-
mostrano come le differenze regionali in questa tecnica si concentrino 
negli strati preparatori all’applicazione della foglia d’oro; il lavoro era 
probabilmente affidato a un χρυσωτής specializzato.
18 Anguissola 2018b, 36, 96. Con il tempo, l’identità originaria del 
prototipo policleteo sembra essere andata perduta, rendendo il gesto 
sinonimo dell’opera stessa (in un destino comune al Doriforo). È in 
virtù di tale coincidenza che Seneca (epist. 65.5) può illustrare la te-
oria aristotelica delle cause citando come esempio per il concetto di 

«forma» proprio gli atleti di Policleto, la cui azione non solo attribuiva 
un nome all’oggetto, ma coincideva con il suo stesso contenuto. Cfr. 
Anguissola 2014, 120-125; Settis 1992, spec. 60-63. 
19 F. Muthmann, nel suo primo esame sui supporti figurati nella sta-
tuaria romana in marmo, datava il sostegno – e di conseguenza l’opera 
– al II secolo d.C. (1927, 21-23); in seguito propose di assegnare l’opera 
alla tarda età ellenistica (1951, 23-24). Le difficoltà nel collocare il sup-
porto entro il percorso evolutivo di questi elementi risiede proprio nella 
forma inconsueta (come osservato già da Hauser 1906, 281). Per il so-
stegno del Diadumeno da Delo v. anche Weinstock 2012, 108-110.
20 Call. Ap. 32-34; Del. 261-263.
21 Plin. nat. 34.9-10. Per un’osservazione in tal senso cfr. anche 
Bourgeois et alii 2011, 654.
22 Lineamenti e impostazioni della critica sono discussi in Anguis-
sola 2018a. Il problema è stato affrontato in Ead. 2018b, nel quadro 
di una più articolata proposta di lettura volta a sottolineare il ruolo 
dei puntelli al fine di incorniciare la figura e il suo movimento, carat-
terizzarne la qualità artificiale, evidenziare la sfida tecnica e le soluzioni 
adottate dallo scultore, visualizzare la quantità di marmo impiegata 
e, talora, alludere alla natura monolitica della statua. In precedenza, i 
puntelli sono stati esaminati nei fondamentali articoli Geominy 1999 
e Hollinshead 2002.
23 Per questa citazione v. Richter 1935, 49, a proposito del Diadu-
meno del Metropolitan Museum of Art (acc. N. 25.78.56). Queste 
posizioni sono riassunte in Anguissola 2018b, 5-10, 107-111, 114.
24 Cfr. le osservazioni di Studniczka 1926, 142; Richter 1931, 
288; Blinkenberg 1933, 23-24; Yfantidis 1984, 77. La questione è 
esaminata in Anguissola 2018a, 601 (con note bibliografiche).
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Lo sforzo di analizzare lo spartito cromatico dei puntelli si scontra con la scarsità di attestazioni, in larga 
misura dovuta al disinteresse verso questi elementi, almeno in fase di pubblicazione 25. È esemplare in tal 
senso la descrizione offerta da Baldassarre Conticello dei gruppi scultorei da Sperlonga, relativamente ai 
quali si menzionano tracce scure sui puntelli, senza tuttavia precisarne l’estensione e la collocazione sull’u-
na o sull’altra figura 26. Del colore, nella discussione dei gruppi di Sperlonga, si valorizza il solo potenziale di 
dissimulazione dell’elemento parergonale: i puntelli, dipinti in una tonalità scura, sarebbero efficacemente 
scomparsi nell’oscurità della grotta 27. I limiti di una tale ricostruzione emergono quando si consideri come 
il gruppo di Scilla, al centro della piscina, fosse tutt’altro che avvolto dalle tenebre e anzi ben visibile dalle 
postazioni di chi soggiornasse nel triclinio all’aperto; delle stesse statue che componevano la grandiosa 
scena dell’Accecamento di Polifemo, peraltro, s’invitava all’osservazione ravvicinata dai sedili in muratura 
collocati nei pressi del recesso occidentale della grotta 28.

Lo studio della policromia, dunque, non solo riflette una lettura dei puntelli come elementi meramen-
te funzionali, privi d’interesse ai fini della comprensione dell’opera, ma pare anzi aver offerto argomenti 

Fig. 3. Ricostruzione della policromia dell’Apollo di 
Kassel; gesso; 1991 (da Gercke 1991).

25 Nonostante il numero esiguo di esempi, non sembra condivisibile 
l’opinione di M. Hollinshead, secondo cui «there is no record of paint 
on struts» (2002, 127).
26 Conticello 1974, 22, 47. Per le tracce di colore su altri frammenti 
dei gruppi di Sperlonga (come la testa del timoniere dal gruppo di Scilla 
o il manto di Ulisse nell’Accecamento di Polifemo) v. Cassieri 2000, 
123, 134-135; Østergaard 2010, 51, 56; Østergaard et alii 2014, 
63-64. In un momento più recente, si vedano i criteri di presentazione 
dei risultati adottati per le analisi sul gruppo di Artemide e Ifigenia oggi 
alla Ny Carlsberg Glyptothek di Copenaghen (inv. IN 481-482a). Negli 
anni, il gruppo è stato oggetto di un acceso dibattito sulla datazione (che 
oscilla tra la fine del IV secolo a.C. e il periodo imperiale) anche in virtù 
dei puntelli, talora considerati incongrui con l’opera di un maestro greco. 
Analisi recenti hanno individuato tracce di violetto, rosso, blu egizio e 
finanche di doratura in vari punti delle superfici relative al corpo e ai pan-
neggi dei personaggi, oltre che sulla testa del cervo, ma non si ha notizia 

di un eventuale specifico esame dei puntelli (http://www.trackingcolour.
com/objects/22, consultato il 31/10/2019; Sargent-Therkildsen 
2010, spec. 14, 18 figg. 5-6). Anche nel caso delle statue di Muse dalle 
Terme di Faustina a Mileto non è chiaro se i puntelli siano stati inclusi 
nella ricognizione della policromia, che ha identificato sulle figure tracce 
di ocra gialla e bruno-rossastra su capelli, panneggi e maschere, cfr. von 
Gerkan-Krischen 1928, 112; Geominy 1999, 59, N. VIII; Schnei-
der 1999, 8; cfr. anche Anguissola 2018b, 20-22, 70, 88-89, 96.
27 Non sorprende, in quest’ottica, la proposta avanzata dall’arche-
ologo danese Niels Hannestad, secondo cui, per valorizzare appieno 
la complessità dei gruppi, i puntelli potrebbero essere «sealed off by 
wrapping them with black velvet» (1989, 657).
28 Cfr. i commenti in Stewart 1977, 89 circa il rapporto tra la visi-
bilità delle sculture e la presenza di supporti. I principali aspetti relativi 
alla storia architettonica e all’assetto decorativo della grotta sono rias-
sunti in Cassieri 2000, 44, 49-51.
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apparentemente solidi a giustificazione di un tale approccio. Le esperienze moderne di restituzione della 
policromia dei marmi greci e romani si conformano ad una tale impostazione, ipotizzando tonalità neutre 
per supporti e puntelli, in linea con quanto suggerito da Treu, alla fine dell’Ottocento, agli studiosi di 
scultura antica (Fig. 3) 29.

4. Distinzione e visibilità

Un’osservazione più puntuale dei principali esempi noti restituisce un’immagine meno univoca del 
fenomeno, le cui chiavi di lettura sembrano tuttavia ancora sfuggirci. Il repertorio più consistente riguarda 
i minuti zoccoli di marmo conservati sotto il piede levato di una figura stante, la cui colorazione dipinta, 
dove presente, si conforma alla base stessa. Nell’Amazzone Sciarra oggi a Copenhagen, un’opera databile 
alla metà circa del II secolo d.C., il colore contribuiva a distinguere il sostegno dalla pelle candida della 
guerriera e, soprattutto, dai lacci del sandalo, resi esclusivamente in pittura 30. Una delle altre due repliche 
del tipo di cui sia stata indagata l’originaria policromia, la pressoché coeva statua conservata presso il Mu-
seo Municipale di Écija, in Andalusia, conserva un vistoso strato rosso sulla fronte e sui lati del pilastrino 
su cui la giovane si appoggia, che si estende al puntello tra sostegno e corpo ma non prosegue sul retro 
della figura, forse perché destinata alla collocazione in una nicchia (Fig. 4) 31. In generale, la tendenza a 
conformare alla base il colore dei sostegni ad essa contigui corrisponde al gusto già saldamente attestato 
per le produzioni fittili ellenistiche, la cui policromia prevedeva campi scuri per zone quali ad esempio la 
superficie piatta (che si suppone, nella realtà, vuota) tra le gambe di una kline 32.

Incoraggia considerazioni più articolate, in relazione al contesto d’esposizione, il gruppo tardo-ellenisti-
co di Afrodite, Pan ed Eros (il cosiddetto Slipper-Slapper Group o Pantoffelgruppe) dall’edificio dei Poseido-
niasti di Berito a Delo (Fig. 5) 33. Le due figure principali, la dea e il suo insidioso compagno, sono virtuosi-
sticamente saldate, in alto, dal minuto corpo di Eros, mentre poco sotto i fianchi contribuisce alla stabilità 
dell’insieme una barra levigata, che ha rivelato tracce di pigmento blu 34. Secondo le relazioni di scavo, la 
statua sarebbe stata recuperata nel crollo del piano superiore del complesso, insieme a numerosi ma non 
meglio descritti o quantificati frammenti d’intonaco rosso, nero e blu, che probabilmente appartenevano 
all’ambiente in cui essa era collocata 35. Pur in assenza di dati affidabili per la ricostruzione del contesto, gli 
studiosi hanno supposto che l’ornato parietale dello spazio in cui il gruppo si trovava privilegiasse il blu e 
che il puntello fosse stato pertanto dipinto nel medesimo colore al fine di celarlo contro lo sfondo 36. Al di 
là delle incertezze relative alla ricostruzione dell’edificio e dunque al rapporto tra la statua e l’ambiente circo-
stante, è altrettanto probabile che il colore rivestisse la semplice funzione di differenziare le diverse parti della 
composizione, accentuando il contrasto tra la pelle liscia della dea e le zampe lanose di Pan.

Il colore blu, del resto, distingue i puntelli dalla pelle e dal panneggio anche nella celebre figura di Diana 
arcaizzante oggi a Napoli, la cui policromia risultò evidente fin dal momento del suo rinvenimento nel 1760 
nell’omonima casa di Pompei (VII, 6.3) 37. Alla fine dell’Ottocento, Franz Studniczka notava come elementi 

29 Nel caso dell’Apollo di Kassel, allorché si tentò di restituire la poli-
cromia del marmo romano con l’ausilio di calchi in gesso (cfr. Gercke 
1991, 183-184 n. 48), si optò per una trama cromatica vivace per cor-
po, capigliatura e attributi, mentre supporti e puntelli furono lasciati 
bianchi, invisibili contro lo sfondo bianco invariabilmente utilizzato 
per le immagini della ricostruzione. 
30 Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. IN 1568 (ca. metà del 
II secolo d.C.). Cfr. Østergaard 2010; Sargent-Therkildsen 
2010, spec. 47 e figg. 1-4, 16-17; Østergaard et alii 2014, 52-57. 
Per una strategia simile volta ad integrare il sostegno sotto il piede nella 
base v., oltre al celebre caso della statua di Augusto dalla via Labicana, 
anche Blume 2015, I, 42, 185; è del resto ben attestata la scelta di di-
pingere base e sostegno figurato in forma di tronco nel medesimo colo-
re (si veda, per un esempio in cui la policromia è particolarmente ben 
conservata, una statua di Artemide da un gruppo dei Niobidi al Museo 
Archeologico di Heraklion, databile al II secolo d.C., inv. 265-266). 
La statuetta maschile nuda da un ninfeo presso Porta San Lorenzo a 
Roma (Centrale Montemartini, inv. 998) reca traccia di sovradipintu-
ra in tono rossiccio-marrone sia sulla base, sia sul puntello che sostiene 
il braccio sinistro. Esempi di basi con colore rosso sulla faccia superiore 
sono anche in Knoll et alii 2011, vol. I, 161-169 n. 10, 288-292 n. 43; 
vol. II, 704-711 n. 164.

31 Écija, Museo Historico Municipal, inv. 1804-197. Cfr. León 2008 
e, per la policromia, Sargent-Therkildsen 2010, 47-48; Øster-
gaard et alii 2014, 58-59 (con descrizione dei metodi d’indagine 
adottati). Non è rilevante ai fini del nostro discorso lo spartito croma-
tico della terza replica del tipo esaminata nel quadro di quest’indagine, 
l’Amazzone ora nell’Antikensammlung berlinese (inv. Sk7), giacché la 
base, entrambi i piedi e il pilastrino sono di restauro (v. la scheda di R. 
Bol in https://arachne.uni-koeln.de).
32 Blume 2015, I, 41-42.
33 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3335. I sostegni del 
gruppo sono discussi in Anguissola 2018b, 54-55, 98-100; cfr. an-
che Weinstock 2012, 110-112.
34 Blume 2015, I, 207-209, N. 33; II, tavv. 119-124 figg. 33.1-30 e 
spec. tav. 123, fig. 33.28.
35 Il contesto di rinvenimento è presentato in Bulard 1906, 610 e in 
Zimmer 2014, 113-114.
36 Yfantidis 1984, 77.
37 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 6008. Sulla statua cfr. 
Fullerton 1990, 34-35, N. II.A.1; Sepe 2008, 127-129, N. C.18. 
Gli scavi dell’edificio e le circostanze di rinvenimento del marmo sono 
presentati in Primavesi 2008, 31-33; 2011, 25-27. 
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Fig. 4. Statua di Amazzone Ferita, metà circa del II 
sec. d.C.; marmo. Écija, Museo Historico Municipal, 

inv. 1804-197 (commons.wikimedia.org).

Fig. 5. Gruppo di Afrodite, Pan ed Eros da Delo, ca. 100 a.C.; marmo; 
alt. 155 cm con la base iscritta. Atene, Museo Archeologico Nazionale, 

inv. 3335 (commons.wikimedia.org).

accessori quali il plinto, il tronco e lo zoccolo sotto il piede destro della dea conservassero tracce di nero 38. 
Oltre a confermare le osservazioni di Studniczka, recenti indagini strumentali hanno rivelato tracce di blu 
egizio sia sul diadema, sia sui brevi puntelli tra polsi e fianchi (Fig. 6). In linea con un’impostazione critica 
consolidata, si è supposto che il colore blu servisse a celare i puntelli, rendendoli invisibili contro il cielo 
o lo sfondo della struttura in cui la figura era collocata 39. I resoconti redatti da Giuseppe Spano all’inizio 
del ventesimo secolo conservano in effetti notizia di frammenti di frontoncini azzurri in corrispondenza 
dell’edicola nel viridario in cui la statua fu recuperata 40. Risulta tuttavia impossibile stabilire se il medesimo 
colore fosse esteso all’interno della nicchia e, soprattutto, comprendere il ruolo della policromia nella bio-
grafia dell’opera – scolpita in età augustea ma inserita in un allestimento successivo alla metà del I sec. d.C. 
È del resto difficile accettare che il medesimo colore servisse a due scopi opposti entro la medesima opera: 
far risaltare nella chioma della dea il diadema (forse reso in blu per alludere alla natura metallica dell’oggetto, 
secondo una convenzionale associazione tra materiali e colori) 41 ma celare i puntelli che assicuravano i polsi.

È possibile introdurre un ulteriore elemento di complessità in questo ragionamento attraverso un esem-
pio meno noto, una statuetta di Roma in trono, datata alla metà del III sec. d.C., da una domus di Corinto 42. 

38 Studniczka 1888, 291. Cfr. anche Primavesi 2008, 40-42 e 
2011, 33-34, 63, nn. 77-78.
39 Brinkmann et alii 2011, 70-72; Primavesi 2011, 63, n. 77. 
40 G. Spano registra il rinvenimento di due frontoncini frammentari 
nelle NSA (1910, 442). Per una discussione del contesto architettonico 
cfr. Primavesi 2008, 33-38, 43-49; 2011, 27-31, 34-39 (spec. 2008, 
45, 49 e 2011, 36 per una valutazione delle informazioni fornite da 
Spano alla luce delle descrizioni precedenti dell’edificio). 

41 Sulle associazioni di colori e materiali si rimanda a Moormann 
1988, 71-75.
42 Cfr. Stirling 2008, 92, 108-113 n. 6, 151 e fig. 14-15 per la sta-
tuetta di Roma in trono dalla Domus Panayia di Corinto (N. S-1999-
007), datata alla metà circa del III sec. d.C. Un motivo simile è visibile 
sui puntelli esterni in uno dei gruppi delle Tre Grazie dalle Terme di 
Cirene (Shahat, Museum inv. 14.348).
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Fig. 6. Ricostruzione della policromia della statua di Artemide 
arcaizzante da Pompei; gesso; 2010 (da Primavesi 2011).

Fig. 7. Gruppo tardoantico di Afrodite ed Eros da una villa 
presso Sidi Bishr; marmo; 103 cm. Alessandria, Museo 
Greco-Romano, inv. 29456 (da Hannestad 1994).

Il sostegno liscio sotto il sedile è solcato da un motivo dipinto a zig-zag, mentre il puntello che sostiene la 
mano destra della figura reca una fitta serie di linee oblique incise. Sembra ragionevole supporre che la pit-
tura assimilasse il sostegno sotto al seggio a un tronco di palma, in linea con la tipologia di supporti figurati 
più diffusi in età imperiale romana, e che il minuto puntello si conformasse con altri mezzi espressivi a una 
medesima suggestione. Tali commenti, tuttavia, richiedono una verifica alla luce di un problema affine e 
altrettanto intricato, relativo ai puntelli dalla lavorazione a spirale, assai diffusi in età antonina e attestati 
anche in opere di particolare impegno nella tarda antichità (Fig. 7) 43. Rimane impossibile decidere se un 
decoro tanto fine fosse inteso ad abbellire uno sgradito elemento strutturale o se costituisse, come pare 
più ragionevole alla luce di una revisione ad ampio raggio dell’evidenza, una strategia per stabilire l’alterità 
del parergon, evidenziandone la natura astratta rispetto alla mimesi di corpi e oggetti. In tal senso, non è 
escluso che la scelta di ornare, anche tramite il colore, i semplici sostegni strutturali sia il riflesso di una 
forma di attenzione per le sfide tecniche poste dalla materia e dalle sue tecnologie, visualizzate attraverso 
l’infrastruttura statica dell’opera.

A.A.

43 Per i puntelli lavorati a spirale cfr. Anguissola 2018b, 90-94, 132-
134, nonché Hollinshead 2002, 129-130.
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5. Immagini in contesto: La policromia degli sfondi

Sollecita considerazioni in parte analoghe a quelle formulate a proposito dei puntelli il caso, altrettan-
to spinoso, degli sfondi nei rilievi in marmo. In questo contributo, s’intende per “sfondo” la zona di un 
rilievo che non contiene una decorazione figurata, sia essa in rilievo o indicata dalla sola pittura. Anche in 
quest’ambito, lo studioso si muove in un quadro preliminare, la cui fisionomia è legata ai ritmi della raccol-
ta di un corpus a tutt’oggi assai eterogeneo. Ciononostante, alla luce delle conoscenze attuali basate sulle 
tracce ancora visibili ad occhio nudo o rintracciabili tramite l’ausilio di tecniche d’indagine non invasive, 
sembra possibile delineare alcuni spunti di riflessione utili a inquadrare il problema.

Un primo ostacolo è legato al fatto che, nei rilievi in marmo bianco, una zona di sfondo nell’accezione 
testé proposta non risulta sempre immediatamente individuabile. Alcuni esempi possono chiarire imme-
diatamente il punto. Per l’età ellenistica, oltre al celebre Sarcofago di Alessandro da Sidone – che mostra 
ancora le tracce delle armi disegnate sul terreno sul quale si muovono le immagini rese in rilievo – sono 
note anche situazioni molto più complesse, d’immagini ormai pressoché perdute o impossibili da discer-
nere ad occhio nudo: è il caso di un rilievo oggi custodito presso Museo Archeologico Nazionale di Atene, 
raffigurante un cavallo con il suo stalliere. Un tentativo di ricostruire l’aspetto del rilievo si deve a Clarissa 
Blume, che in una pubblicazione del 2010 ne ha offerto una restituzione grafica allo scopo di rendere vi-
sibili i contorni di armi (un elmo e uno scudo), segnati con tratti rossi ormai pressoché evanidi al di sopra 
del cavallo. Se pochissimo rimane oggi di questi oggetti non in rilievo, risulta del tutto perduta la traccia di 
colore blu che Elena Walter-Karydi testimoniava per lo sfondo 44.

In età romana sono noti altri esempi analoghi, come il sarcofago di Adelfia al Museo Paolo Orsi di Si-
racusa, datato al secondo quarto del IV sec. d.C. e rinvenuto nel 1872 nelle catacombe di San Giovanni 45. 
Disponiamo di qualche notizia a proposito di ciò che era disegnato sullo sfondo della cassa: al momento 
della scoperta, infatti, Isidoro Carini descrisse lo sfondo come decorato con fiori e arbusti dipinti in ros-
so. Quasi cento anni dopo, nel 1960, Reuterswärd registrò in queste zone della cassa delle parti in rosso, 
frastagliate di giallo-verde, ipotizzando che potessero esservi stati dipinti alberi o astri. Qualunque cosa 
fosse tratteggiata nella parte libera dal rilievo, è evidente il fatto che qui la superficie che oggi appare in 
larga parte incolore fosse un tempo affollata d’immagini rese esclusivamente a pittura 46. Questo dato sol-
lecita una prima, essenziale considerazione: in alcuni casi, le labili tracce di colore individuate sullo sfondo 
potrebbero non essere indicatori di una campitura totale e monocroma, ma quanto rimane di una ricca 
decorazione pittorica figurata.

Inoltre, anche nel caso di uno sfondo originariamente non figurato, non necessariamente la sua cam-
pitura prevedeva un unico colore: sono noti, in effetti, alcuni esempi di sfondi con più colori in opere cro-
nologicamente distanti tra loro. Così, sia nella stele funeraria di Dionysos (Fig. 8) al Museo Archeologico 
di Mykonos (inizio I sec. a.C.) 47, sia in quella di Hedylos a Berlino (primo quarto del IV sec. a.C.) 48, lo 
sfondo è reso tramite una campitura di colore rosso nella parte superiore e giallo in quella inferiore, senza 
elementi in rilievo che marchino il punto d’incontro tra i due diversi pigmenti o che comunque facciano 
pensare con certezza ad una decorazione figurata.

Nello studio del colore degli sfondi, inoltre, è importante non trascurare alcuni altri problemi propri, 
più in generale, dell’intero ambito di ricerca sulla policromia antica. Al fine di rendere conto in maniera 
metodologicamente corretta di questo materiale, è infatti importante affidarsi non solo all’analisi autopti-
ca, ma anche alle indagini strumentali volte al riconoscimento dei pigmenti. Una tale necessità è legata al 
fatto che il colore percepito a occhio nudo non sempre corrisponde al cromatismo originale. Anzitutto, 
alcuni pigmenti possono virare nel tempo, come si osserva di frequente per l’azzurrite. Un caso di sfondo 

44 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 4464. Blume 2010, in 
particolare fig. 202; 2015, I, 171.
45 Liverani 2008, 79. Per la scoperta cfr. Cavallaro 1872, che non 
fa riferimento ai colori del sarcofago. Per questo ultimo argomento, si 
vedano invece Carini 1872 e Reuterswärd 1960, 241-242.
46 Jutta Dresken-Weiland scrive di questo sfondo: «Zwischen den Fi-
guren auf dem Kasten und dem Deckel grüne, mit Roten Blüten ver-
sehene Pflanzen und Punktrosetten» (Dresken-Weiland 1998, 9).
47 Blume 2015, I, 234, N. 56.
48 Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung, inv. Sk1465 (v. 
scheda di A. Scholl in https://arachne.uni-koeln.de). Più complesso è 

il caso dei rilievi con sfondo a tre colori e apparentemente privo di de-
corazione figurata: si veda il rilievo con figura seduta e giovane stante, 
della fine del IV sec. a.C. e conservato a Istanbul (Museo Archeologi-
co, inv. 5248). In questo caso, i tre colori dividono lo sfondo in strisce 
orizzontali di diversa altezza, con la più sottile al centro. Un caso molto 
simile è stato però osservato da C. Blume nel sarcofago “delle piangen-
ti” da Sidone, nel quale la sottile striscia centrale dello sfondo è resa a 
rilievo «als Sims zwischen regelmäßig gesetzten Halbsäulen». Nel caso 
del rilievo, nella parte inferiore potrebbe quindi essere rappresentata 
una balaustra, mentre il blu della parte superiore potrebbe indicare il 
cielo (Blume 2015, I, 255).
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Fig. 8. Stele funeraria di Dionysos, I sec. a.C.,  
Museo Archeologico di Mykonos, s. n. inv. (riel. da Blume 2015).

Fig. 9. Ricostruzione grafica dell’Ara dei Vicomagistri (età tiberiana), di P. Liverani con disegno di A. Merante (da Liverani 2014a).

in malachite (verde), verosimilmente frutto dell’alterazione dell’azzurrite – quindi originariamente blu – è 
quello dell’Ara dei Vicomagistri (Fig. 9): dietro la testa del tubicen centrale è tutt’oggi visibile una traccia di 
colore verde, che doveva essere in antico blu 49. Una seconda alterazione può essere conseguenza del reim-
piego. Sui sarcofagi romani in particolare, riutilizzati in epoche successive per sepolture di notabili o spo-
glie di santi, è individuabile il fenomeno delle ripolicromature, cioè della pratica di ravvivare o sostituire il 
colore in aree dipinte precedentemente, segnalata in alcuni esempi da Fulvia Donati ed Eliana Siotto 50. Il 
terzo scenario, assai raro, è quello di strati pittorici applicati in età moderna su opere antiche. In letteratura 
è riportato l’esempio di un acroterio frammentario, pertinente al coperchio di un sarcofago, oggi al Mu-
seo Archeologico di Bursa 51. L’acroterio contiene un ritratto maschile, animato da una ricca policromia 
e arricchito da uno sfondo blu scuro in larga parte conservato. Dopo essere stato per anni considerato 
una delle principali attestazioni di opere ancora policrome della metà del III sec. d.C. 52, il rilievo è stato 
recentemente oggetto di indagine da parte di Mark Abbe e Giovanni Verri, che hanno riconosciuto nel blu 
dello sfondo una consistente presenza di Blu di Prussia, pigmento artificiale creato all’inizio del Settecento 
e assai popolare nel secolo successivo. Non è chiaro se il rilievo sia stato dipinto ex novo per incrementarne 
il prezzo di vendita o a fini d’esperimento, nel quadro del vivo interesse verso la policromia su marmo che 
maturò nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, ovvero pochi anni prima della prima citazione dell’opera in 
bibliografia 53.

49 Liverani 2018a, 14.
50 Donati 1996; 2014 (v. ad esempio il colore verde rame del fondo 
del clipeo rielaborato per l’immagine del Beato Vernagalli, su uno dei 
sarcofagi del Camposanto di Pisa); Siotto 2017.

51 Bursa, Museo Archeologico, inv. 258.
52 Abbe 2013, 96.
53 Mendel 1908, 315-317, N. 70. Sulle questioni qui delineate si ri-
manda ad Abbe-Verri 2018.
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6. L’evoluzione delle scelte cromatiche

Sulla scorta delle premesse enunciate nei paragrafi precedenti, è possibile inquadrare le scelte croma-
tiche per gli sfondi alla luce di un’evoluzione a partire dall’età arcaica 54. Il tema del colore degli sfondi dei 
rilievi in marmo bianco e pietra è stato estesamente affrontato da Elena Walter-Karydi per l’età arcaica e 
classica 55, e da Paolo Liverani per il periodo romano imperiale e tardoantico 56. Clarissa Blume, invece, 
si è dedicata all’analisi della policromia di opere di età ellenistica diverse per tipologia e materiale, dalla 
produzione fittile in piccolo formato alla statuaria in marmo 57. Questi studi forniscono la base per ten-
tare di definire una linea evolutiva nel trattamento e nella decorazione dipinta dei cosiddetti “sfondi”. La 
suddivisione piuttosto rigida che di seguito si propone, beninteso, restituisce le caratteristiche salienti e 
le apparenti preferenze di ogni epoca, senza tuttavia soffermarsi in maniera analitica sulla casistica e senza 
rendere conto di attestazioni isolate non in linea con le tendenze generali del periodo.

Il rosso acceso domina nei rilievi di età arcaica (Fig. 10) 58. In età classica, invece, osserviamo un muta-
mento radicale nel gusto e nella pratica di bottega: dal rosso si passa al blu scuro, successivamente declinato 
anche nelle varianti nere e nere-blu. Secondo Elena Walter-Karydi, questa diversa scelta è priva di valore 
semantico e richiede, piuttosto, una lettura alla luce del coevo passaggio dalla tecnica a figure nere a quella 
a figure rosse 59. Durante il periodo ellenistico, la palette sulle opere in marmo bianco si anima di colori 
più tenui, con una predilezione per i toni pastello del rosa e dell’azzurro 60. Non cessa comunque l’uso di 

Fig. 10. Stele funeraria attica, ca. 550-540 a.C.; alt. 
massima 116 cm. Atene, Museo Nazionale, inv. 7901 

(da Walter-Karydi 2004).

54 Su questo argomento, in modo più esteso e approfondito, Livera-
ni 2014b in particolare.
55 Walter-Karydi 2004.
56 In particolare, si vedano Liverani 2014a e 2014b. 
57 Si vedano in particolare Blume 2010; 2014; 2015.

58 Ne è conferma il lungo elenco di opere arcaiche a sfondo rosso in 
Manzelli 1994.
59 Per questi aspetti cfr. Walter-Karydi 2004, spec. 227.
60 Blume 2014 in particolare; Liverani 2014b, 249-250. Sugli sfon-
di di età ellenistica si veda anche Blume 2015, I, 71.
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sfondi in blu scuro, nero, nero-blu e colori scuri in generale, come si può vedere – per citare alcuni esempi 
– nelle tombe macedoni 61 e in ambito funerario etrusco su sarcofagi 62 e urnette 63, ma anche su decorazio-
ni architettoniche, come nel caso della Tomba dei Demoni Alati di Sovana 64.

In epoca romana, almeno nell’età tardorepubblicana e imperiale, sono attestati diversi tipi di colori 
per gli sfondi: secondo Paolo Liverani fondi scuri, neri o blu, potevano conferire all’immagine un sapore 
“classico” e un tono “monumentale”, mentre nel caso di rappresentazioni narrative gli sfondi erano so-
stanzialmente di colore chiaro 65. Solo in epoca tardoantica si giunse ad una massiccia presenza di fondi 
dorati, assecondando una tendenza più generale che ben conosciamo da altre produzioni, come ad esem-
pio il mosaico 66.

Un’ultima annotazione è d’obbligo, al termine di questa breve sintesi. Come già detto, è sempre impor-
tante, laddove possibile, effettuare indagini strumentali specifiche sul colore. Limitando l’analisi dei casi 
di studio al solo ambito romano, e al periodo compreso tra la fine del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C., si 
osserveranno numerosissimi sfondi di colore blu, in tonalità più chiare o più scure. Solamente andando a 
identificare i singoli pigmenti, questo generico “blu” potrà fornire ulteriori informazioni di notevole im-
portanza per la comprensione dell’opera, anche dal punto di vista dei materiali adoperati, del loro valore 
economico, delle dinamiche commerciali e di bottega: nel mondo romano, infatti, non era utilizzato il solo 
blu egizio 67, ma anche la già citata azzurrite 68, o – almeno in un caso – la lazurite, pigmento estremamente 
costoso, componente del lapislazzuli 69.

7. Un caso da approfondire: gli sfondi dei sarcofagi in età romana

«Chi studierà, su nuovi monumenti, la policromia nei sarcofagi pagani di epoca imperiale, si dovrà porre 
il quesito, se il fondo e le parti nude fossero o no colorate. Le mie osservazioni mi porterebbero a rispondere 
negativamente, giacché non mi fu dato di ritrovare tracce di colore sul fondo, ed egualmente nessun resto 
di pittura, sicuramente antico e intenzionale, sul nudo dei sarcofagi del II sec. e del III; per alcuni dei quali 
sembrerebbe anche improbabile l’uso di qualche sostanza che attutisse il biancore crudo del marmo, dal mo-
mento che questo costituiva, come rilevai, un fattore dell’impressione coloristica dell’insieme» 70.

Con queste parole, nel 1932, Anton Luigi Pietrogrande s’interrogava sull’immagine dei sarcofagi ro-
mani prodotta dalla policromia, domandandosi se, oltre alle «parti nude», anche lo sfondo fosse dipinto.

Il tema del colore dei sarcofagi romani è stato ripreso nel tempo da molti autori, quali, recentemente, 
Fulvia Donati, Paolo Liverani ed Eliana Siotto, che ha dedicato una monografia all’argomento. Anche 
in questo recente volume, tuttavia, si osserva che «nella maggior parte dei sarcofagi censiti […], lo sfon-
do sembra non presentare, o meglio, preservare tracce di colore o di doratura» 71. Se infatti, per quanto 
riguarda la raffigurazione, si è visto che i sarcofagi ornati da pittura si possono ripartire in due gruppi (a 
campitura totale o con pittura che sottolinea solo i contorni delle figure e ne delinea i dettagli interni) 72, in 
tutti i casi, con poche eccezioni, lo sfondo pare lasciato nel colore del marmo 73.

Il colore blu è testimoniato da Margarete Gütschow in uno dei sarcofagi dalla Catacomba di Pretesta-
to 74 e in blu scuro sono gli sfondi dei pannelli con Eroti della lastra di chiusura del loculo della piccola 
Procla, nella Catacomba di Via Anapo, a Roma (Fig. 11) 75. Minute tracce di azzurro sono presenti su 

61 Brécoulaki 2006, passim.
62 Noferi et alii 2018.
63 Donati 1989; Liverani 2014a, 15-16.
64 Barbieri et alii 2013, 41; Barbieri 2015, 7.
65 Liverani 2009, 78; 2014a, 14-17; 2014b, 250; 2018b, 379-385. In 
ambito funerario, sono attestati anche sfondi di colore rosso: Abbe 
2013 cita un rilievo proveniente da Roma e conservato a New York, 
Metropolitan Museum of Art (inv. 09.221.2), datato tra la fine del I 
sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C. Da un contesto e un’epoca diversa pro-
viene invece la stele di Mussa (Scrinari 1972, 119, N. 347) conservata 
al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (inv. 255) e datata al III 
sec. d.C. La piccola defunta è qui raffigurata in un clipeo a fondo rosso, 
mentre il fusto della stele e la decorazione soprastante la zona del clipeo 
sono interamente dipinti in giallo.
66 Vedi in particolare Liverani 2014b, passim.
67 Id. 2010, 297: Ara Pacis.

68 È il caso, già menzionato, dell’Ara dei Vicomagistri. 
69 Paolucci 2018, 146: Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, N. 325, rilie-
vo con Erote con fulmine.
70 Pietrogrande 1932, 214-215.
71 Siotto 2017, 181.
72 Liverani et alii 2018.
73 Lo sfondo lasciato del colore del marmo è attestato anche in altre 
opere, di ambito funerario e non: si pensi al cratere neoattico dalla Vil-
la A di Oplontis, nel quale la policromia dei guerrieri che sono resi a 
rilievo sul corpo del cratere, è ancora ben visibile (Parco Archeologico 
di Pompei, Deposito della Villa A, inv. 71406: Bonini et alii, c.d.s.); 
la descrizione dei colori era presente anche in De Caro 1987, 96 n. 
11. Eccezioni all’uso di lasciare lo sfondo del colore del marmo sono 
menzionate in Siotto 2017, 181-185.
74 Gütschow 1938, 221.
75 Liverani et alii 2018.



211La policromia degli elementi non figurati nella scultura greca e romana

un frammento di alzata di coperchio con Genio stagionale su biga ai Musei Vaticani 76. Se nel caso del 
sarcofago di Adelfia 77, o di un sarcofago con Eroti, ghirlande e scena pastorale oggi alla Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenaghen 78, lo sfondo era in realtà caratterizzato da elementi figurati resi in sola pittura, 
in sarcofagi come quello di Olympus Antistianus, nella Catacomba di San Panfilo a Roma, lo sfondo era 
lasciato del colore del marmo, come hanno dimostrato anche le indagini non invasive condotte recente-
mente (Fig. 12) 79.

Al di là di situazioni in cui siano verosimili o certe le ripolicromature medievali e moderne di sarcofagi 
antichi in cimiteri e luoghi di culto cristiani – come nel già citato caso del Camposanto di Pisa 80, o come 
nelle probabili dorature settecentesche su sarcofagi antichi nella Sardegna 81 – risultano poi interessanti 
due esemplari, entrambi ritrovati all’interno della Basilica di San Mattia a Treviri e datati in bibliografia alla 
seconda metà del III sec. d.C. Si tratta di un sarcofago con Eroti e ritratti di due coppie in cui il colore per 
lo sfondo è il verde (ad eccezione dello sfondo dei ritratti, che è giallo per quelli entro clipeo e nero per gli 
altri entro nicchia rettangolare) e di un sarcofago di bambino, con rappresentazione di Eroti, il cui sfondo 
risulta essere blu 82. Nel complesso, tuttavia, rimangono scarsissime le testimonianze sicure di colore sullo 
sfondo dei sarcofagi romani, tanto in ampi campi figurati quanto in circoscritti pannelli o clipei, al punto 
da impedire qualsiasi generalizzazione e, con essa, l’individuazione di scelte coerenti, legate a pratiche con-
solidate o al gusto corrente.

S.L.

Fig. 11. Dettaglio di uno degli Eroti sulla Lastra di Procla,  
III sec. d.C., Catacomba di Via Anapo  

(riel. da Liverani et alii 2018).

Fig. 12. Pannello centrale del sarcofago di Olympus 
Antistianus, tarda età antonina-inizio età severiana. Roma, 

Catacomba di San Panfilo (da Liverani et alii 2018).

76 Museo Chiaramonti, inv. 2135 (fine III sec. d.C.); Siotto 2017, 
183-184. L’autrice vede una piccola traccia che potrebbe essere dello 
sfondo, oppure di una zona con rappresentazioni rese in sola pittura 
(fogliame di un canestro con frutta?).
77 Si veda supra, n. 45.
78 Inv. IN 2468, 300 d.C. circa; cfr. Sargent 2011.
79 Fine II-inizio III sec. d.C. Liverani et alii 2018: lo sfondo del 
pannello non mostra alcuna traccia di colore, così come le strigilatu-
re del sarcofago. Le raffigurazioni in rilievo, invece, preservano la loro 

doratura e i loro colori, delineando i contorni, sottolineano i dettagli 
di volti e oggetti inanimati e campiscono parte delle vesti e il piumaggio 
del corvo.
80 Si veda supra, n. 50.
81 Cagiano De Azevedo 1957; Pesce 1957, 61-62.
82 Per questi due esempi cfr. Cüppers 1969. Segnaliamo inoltre il co-
lore rosso presente sullo sfondo di uno dei lati corti del coperchio di un 
sarcofago con Amore e Psiche al Kunsthistorisches Museum di Vienna 
(inv. I 162, datato alla seconda metà del II sec. d.C.).
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Conclusioni

Allo stato attuale delle conoscenze, è arduo avanzare una proposta di seriazione per quel che riguarda 
la policromia di puntelli e sfondi nella scultura in marmo di età greca e, soprattutto, romana. Se talora le 
scelte cromatiche sembrano integrare i campi non occupati da figure o gli elementi strutturali nella tra-
ma narrativa, o paiono legate a un più generico intento decorativo, in altri casi il loro ruolo entro l’opera 
nel suo insieme e, ancor più, rispetto al contesto di esposizione, risulta evanescente. Ciononostante, 
per quanto le informazioni in nostro possesso e l’entità del corpus a disposizione non consentano una 
lettura univoca del materiale, pare evidente l’inadeguatezza o la limitatezza delle proposte finora avan-
zate, rispetto alle quali sembra necessario un più ampio sforzo di sintesi. Se i sostegni figurati paiono 
partecipare appieno alla dimensione narrativa dell’opera, anche grazie alla resa policroma, è impossibile 
determinare se le tracce di colore sui semplici puntelli siano precipuamente volte a celare tali elementi o 
ad impreziosirli – e, in tal caso, se la scelta dell’ornato dipenda dal desiderio di rendere più gradevole un 
«misero espediente del marmoraio» o, piuttosto, di valorizzarne la presenza quale segno di abilità tecni-
ca e del successo nella costruzione statica dell’opera. Nel caso degli sfondi, pur tra le difficoltà rappresen-
tate dalla frequente perdita del rivestimento pittorico su superfici lisce, è possibile ravvisare preferenze 
significative e coerenti in periodi diversi, che, dall’età tardorepubblicana in avanti, sembrano rispondere 
all’intento di caratterizzare la scena rendendone immediatamente intellegibile il tono e la natura.

È auspicabile, infine, un’estensione del campo d’indagine – soprattutto per quanto riguarda le analisi 
strumentali – al corpus delle basi e dei loro annessi (quale ad esempio lo zoccolo frequentemente posto a 
sostegno della gamba libera di una figura stante), parimenti rimasti ai margini dello studio sulla policromia 
antica ed essenziali ai fini della comprensione dell’opera nel suo contesto d’esposizione. Indubbiamente il 
costante ampliarsi delle conoscenze, frutto dell’incremento dei manufatti e dei contesti sottoposti a inda-
gini multidisciplinari, consentirà a breve di aggiungere nuovi tasselli all’indagine intrapresa in queste pagi-
ne, permettendo di verificare, discutere, rettificare le ipotesi qui avanzate, nell’ottica di una comprensione 
più articolata della policromia antica, dei suoi caratteri formali e tecnici, nonché del suo ruolo nella cultura 
figurativa di cui è prodotto ed espressione.
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Università di Pisa
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TESSALONICA, SEGNI E IL CULTO ISIACO

Filippo Coarelli

Riassunto. Una base marmorea di donario, proveniente dall’Iseo di Tessalonica e conservata nel Museo Archeologico di 
Salonicco, presenta un’iscrizione in greco con la dedica di un cittadino di Signia (Segni) nel Lazio a Serapis, Isis e Arpocrates. Il de-
dicante, Manius Curtius figlio di Manius, probabilmente un mercante, era noto localmente con il nome di Demetrios, che attesta 
la sua integrazione nella società locale. La data correntemente attribuita al monumento (fine II-inizi del I sec. a.C.) va certamente 
rialzata di circa un secolo, in base alle caratteristiche paleografiche dell’iscrizione. Si tratta quindi di una delle prime attestazioni 
della presenza di negotiatores italici nell’Egeo e soprattutto della più antica testimonianza dell’interesse di essi per i culti egiziani.

Περίληψη. Μια μαρμάρινη βάση αναθήματος από το ναό της Ίσιδος στη Θεσσαλονίκη, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, φέρει ελληνική επιγραφή με την αφιέρωση ενός πολίτη της Signia (Λάτιον) στον Σέραπι, την Ίσιδα και τον Αρποκράτη. 
Ο αναθέτης, Manius Curtius, υιός του Manius, έμπορος κατά πάσα πιθανότητα, ήταν γνωστός τοπικά με το όνομα Δημήτριος, πράγμα 
που πιστοποιεί την ενσωμάτωσή του στην τοπική κοινωνία. Η χρονολογία που αποδίδεται συνήθως στο μνημείο (τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. 
π.Χ.) πρέπει σίγουρα να ανεβεί κατά περίπου έναν αιώνα, με βάση τα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά της επιγραφής. Πρόκειται λοιπόν 
για μία από τις πρώτες μαρτυρίες της παρουσίας των Ιταλικών negotiatores στο Αιγαίο και κυρίως για την αρχαιότερη μαρτυρία του 
ενδιαφέροντός τους για τις αιγυπτιακές λατρείες.

Abstract. The marble base of an ex-voto, from the Iseum of Thessalonika and conserved in the Archeological Museum of 
Thessaloniki, bears a Greek inscription with the dedication of a citizen of Signia (Segni, Latium) to Serapis, Isis and Arpocrates. 
The dedicant, Manius Curtius, the son of Manius, probably a merchant, was known locally by the name Demetrios, which 
demonstrates his integration in local society. The date currently attributed to the monument (end of the II-beginnings of the 
I c. BC) should certainly be pre-dated by about a century, on the basis of the palaeographic characteristics of the inscription. 
Therefore, it is one of the earliest attestations of the presence of Italic negotiatores in the Aegean and above all the most ancient 
evidence of their interest in Egyptian cults.

Un documento noto da tempo, ma di cui solo di recente è stata riconosciuta l’importanza 1, proviene 
dal santuario delle divinità egiziane di Tessalonica 2. Si tratta di un blocco di marmo bianco 3, conservato al 
Museo di Salonicco, destinato a sostenere un gruppo di tre statue bronzee di formato ridotto, dedicate a 
Serapide, Iside e Anubis, come si ricava dall’iscrizione incisa sulla faccia principale (Figg. 1-3).

La base venne riutilizzata in un secondo tempo per una funzione diversa: a tale scopo venne rifilata 
posteriormente, sotto e sulla destra, come attestano evidenti segni di lavorazione e l’assenza di spazio tra 
la scritta e il margine, che doveva trovarsi in origine a destra, simmetricamente a quello presente sul lato 
opposto. Sulla faccia superiore, che venne parzialmente ribassata all’estremità sinistra, si nota una serie 
di fori, relativi a due fasi diverse: di questi, solo le tre coppie di forma cilindrica appartengono alla base 
originaria; gli altri, più piccoli e rettangolari, sono distribuiti su due file: nella metà sinistra sono sette; in 
mezzo, tre gruppi di due, distribuiti alle due estremità e al centro. È incerto se l’incasso di forma semilunata 
tra le due coppie di fori cilindrici a destra appartenga alla fase originaria o a quella successiva. È comunque 
chiaro che il blocco venne riutilizzato, probabilmente in posizione verticale (come sembra indicare il foro 
rotondo sul taglio a sinistra, che sembra destinato a fissarlo a terra).

Le tre serie di due fori ognuna, di forma cilindrica, all’altezza dei nomi delle tre divinità iscritti nella faccia 
anteriore, erano destinati ad ospitare i tenoni metallici di fissaggio delle statue, certamente di bronzo. I due 

1 IG X.2.1.80. Riprendiamo qui, in modo più esteso, un argomento 
trattato in Coarelli 2019.
2 Steimle 2008; Bricault 2013, 225-229. La scoperta avvenne al 
momento della ricostruzione della città, dopo il devastante incendio 
del 1917, nel settore più occidentale di essa. Le circostanze dello scavo 
spiegano perché del complesso nulla si sia conservato in situ, e che non 

ne sia stata redatta neppure una pianta d’insieme. I materiali sono ora 
esposti nel Museo Archeologico di Salonicco. Le numerose iscrizioni 
vennero pubblicate solo nel 1972, in IG X.2.1.73-124.
3 Inv. ΜΘ 978. Alt. 18.5 cm; lungh. 95 cm; largh. 16.5 cm; alt. delle 
lettere 2 cm.



217Tessalonica, Segni e il culto isiaco

Fig. 1. Iseo di Tessalonica. Base con dedica a Serapide, Iside e Arpocrate (Salonicco, Museo 
Archeologico, inv. ΜΘ 978; ©Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης).

Fig. 2. Particolare. Visione obliqua dall’alto.

Fig. 3. Particolare. Visione obliqua da sinistra.
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di sinistra sono collocati uno dietro l’altro, quelli al centro su una linea obliqua, quelli di destra affiancati: 
evidentemente in rapporto con la forma delle statue che dovevano sostenere. Nel caso di quella centrale, che 
rappresentava Iside, si può immaginare che la disposizione obliqua dei fori rifletta la ponderazione della sta-
tua, con la gamba destra avanzata, secondo uno schema che si ritrova in molte immagini della dea.

Il testo dell’iscrizione, inciso in bei caratteri su quattro righe, è perfettamente conservato, tranne una 
piccola lacuna, in cui è scomparso il primo iota di Σαράπιδι.

Σαράπ[ι]δι Ἴσιδι Ἀνούβιδι / καὶ θεοῖς συννάιοις εὐχὴν / Μάνιος Κόρτιος Μανίου Σιγνῖνος / ὁ ἐπικαλούμενος 
Δημήτριος.

A Serapide, Iside, Anubis e agli dei ospitati nello stesso tempio, in voto. Manius Curtius figlio di Ma-
nius, Signino, soprannominato Demetrios 4. Nonostante la sua perfetta leggibilità, il demotico è stato sem-
pre letto Σίγνιος, anche se nelle IG e nel lavoro di Ch. Steimle il personaggio è correttamente identificato 
con un abitante di Segni nel Lazio 5. In ogni caso, l’errata lettura ha certamente precluso la piena valutazio-
ne del documento: questa si deve a F.M. Cifarelli 6, che ha giustamente proposto di riconoscere nell’autore 
della dedica un mercante, originario della città del Lazio, operante nell’Egeo durante la seconda metà del 
II sec. a.C. o al più tardi all’inizio del successivo, al momento cioè della più intensa attività dei negotiatores 
italici nel Mediterraneo orientale 7.

Queste conclusioni sono nell’insieme perfettamente condivisibili: tuttavia, un esame più approfondito 
del manufatto permette di precisarle e, almeno in parte (per quanto riguarda la cronologia), di modificarle.

Il gentilizio del dedicante, Curtius, non è testimoniato a Segni ma, come rileva Cifarelli 8, è presente a 
Roma e in vari centri del Lazio antico e della Campania. A Roma esso appare già a partire dal periodo arcaico, 
come attesta la presenza nei più antichi fasti del console del 445 a.C., C. Curtius Chilo 9. D’altra parte, il mito 
del lacus Curtius del Foro, collegato alla guerra tra Romolo e Tito Tazio, potrebbe far pensare a un’origine 
sabina della gens 10. Molto interessante è anche il soprannome grecanico Demetrios che, come giustamente 
riconosce Cifarelli: «indica un ben radicato inserimento nella compagine locale della città macedone» 11.

Simili fenomeni di integrazione non sono rari nel quadro dei rapporti commerciali tra Italici e Greco- 
orientali nel corso del periodo ellenistico. Nel caso specifico va anche sottolineato il notevole valore, anche 
economico, del donario, che doveva comprendere tre statue di bronzo collocate su una base di marmo, 
offerto alle tre divinità alessandrine in ringraziamento di un voto esaudito che, considerando la probabile 
professione del donatore, dovette consistere nel buon esito di una o più imprese commerciali 12.

Fin qui, nulla di eccezionale: abbiamo infatti a che fare con un fenomeno molto ben documentato 
nell’Egeo ellenistico, in particolare nel caso della comunità italico-romana di Delo, la cui adesione ai culti 
egiziani (molto sviluppati nell’isola) è nota 13, e ha costituito, come tutti riconoscono, uno dei principali 
tramiti della penetrazione di tali culti in Italia. D’altra parte, la presenza di un importante santuario isiaco 
a Tessalonica è attestata dalla prima metà del III sec. a.C. 14.

Tuttavia, il dato nuovo – e di particolare rilievo – cui si accennava in precedenza, che emerge con evi-
denza da un esame più approfondito dell’iscrizione, è di carattere cronologico: le sue caratteristiche paleo-
grafiche infatti permettono, senza possibilità di dubbio, di farne risalire la datazione di un secolo circa. Esse 
si inquadrano infatti in un momento particolare della scrittura epigrafica che può essere fissato nella secon-
da metà del III sec. a.C.: momento documentato da numerose testimonianze ben datate, corrispondente 
a una svolta decisiva della consuetudine scrittoria, che si potrebbe definire “classicistica”, parallela allo 
sviluppo della cultura figurativa del medio e del tardo ellenismo, testimoniata anche in ambiente romano, 
dove si può riscontrare a partire dall’inizio del II sec. a.C. Ciò risulta dalla nutrita serie di iscrizioni ben da-
tate, provenienti dai grandi centri della cultura ellenistica, come Rodi, Pergamo, ma anche la Macedonia.

Gli elementi significativi presenti nella nostra iscrizione sono: il delta in forma di triangolo equilatero; il 
kappa con barre molto brevi; l’omicron e i theta più piccoli delle altre lettere, il secondo con punto centrale; 

4 Stessa formula in RICIS 113/508.
5 IG X.2.1.80; Steimle 2008, 115.
6 Cifarelli 2010.
7 Le testimonianze sulla presenza di negotiatores italici in Macedonia 
sono raccolte in Rizakis 2002: in particolare, 114-118 e 120-125 (sui 
rapporti tra negotiatores e culti egiziani).
8 Cifarelli 2010, 576.
9 RE IV, s.v. «Curtius» 15 [Münzer]; Broughton 1951, 52.
10 Schulze 1904, 78. Cfr. RE IV, s.v. «Curtius 7», 9. Delle tre spie-
gazioni che Varrone (ling. 5.147) avanza per il mito, quella forse meno 

inattendibile lo collega con il console del 445 a.C., e spiega il monu-
mento come procuratio di un fulmine deliberata dal Senato.
11 Cifarelli 2010, 276.
12 Si veda il caso di M. Octavius Herrenus, fondatore a Roma del Tem-
pio di Hercules Victor (Olivarius) presso il portus Tiberinus: Macr. sat. 
3.6.10; Serv.Auct. Aen.8.363; Mamert. paneg.Maxim. 13. Coarel-
li 1988, 182, 191-200.
13 Roussel 1916.
14 Bricault 2013, 225.
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il my con barre centrali rialzate e laterali nettamente inclinate; il pi con barra destra più breve; il rho con 
anello piccolo; il sigma con barre orizzontali nettamente divaricate (dato questo determinante); il tau con 
barra orizzontale molto lunga; l’ypsilon con barre superiori leggermente curve.

Queste caratteristiche scompaiono in gran parte nel corso dell’ultimo quarto del III sec. a.C.: nel no-
stro caso, la loro sistematica presenza e la loro coerenza reciproca permettono di escludere una datazione 
posteriore al penultimo decennio del III sec. a.C. D’altra parte, poiché l’esistenza dell’Iseo di Tessalonica 
è attestata fin dall’inizio del III sec. a.C., tale cronologia non presenta difficoltà, anzi trova conferma in 
alcune notizie relative alla precoce navigazione romana nell’Egeo orientale: ad esempio, la menzione, nella 
plutarchea vita di Arato 15, di una nave romana diretta in Siria, che avrebbe permesso ad Arato di spostarsi 
da Andros 16 ad Alessandria nel 252 a.C.

Una particolare rilevanza del culto isiaco di Tessalonica all’epoca di Filippo V si ricava da un’altra iscri-
zione: una stele scoperta nello stesso santuario, con la riproduzione di una lettera inviata dal sovrano ad 
Andronikos (probabilmente l’epistates di Tessalonica) e da questi trasmessa al tempio per la pubblicazione:

«Da Andronikos. Il diagramma che vi ho trasmesso, e che m’aveva inviato il re, circa i beni di Serapide, 
provvedete a farlo incidere su una stele di pietra e a esporlo nel santuario, affinché coloro che sovrintendono a 
queste cose sappiano come (il re) giudica che debba farsi. L’anno 35°, il 15 Daisios. Diagramma che ha stabilito 
il re Filippo. Nessuno alieni alcunché dei beni di Serapide in alcun modo, né dia come garanzia (alcunché) nep-
pure delle altre offerte votive, né alcuno proponga un decreto su questi beni. E se qualcuno faccia alcune delle 
cose interdette, sia soggetto alle pene (comminate per i colpevoli) di furto, e ciò che è stato alienato, esatto dai 
beni di sua proprietà, sia restituito al santuario. Del pari, i tesori del dio non vengano aperti se non alla presenza 
dello epistates e dei giudici; né i denari che se ne ricavano vengano spesi senza motivazioni, ma previo il parere 
di costoro; altrimenti, chi faccia qualcuna di queste cose, sia soggetto alle medesime pene» (trad. L. Moretti) 17.

Da questo importante documento si ricavano informazioni importanti: in primo luogo, la conferma 
dell’antichità del santuario e del suo carattere pubblico; poi l’interesse del sovrano per i beni in esso con-
servati, che costituivano evidentemente una riserva economica importante per la monarchia macedone; 
infine, il rapporto particolare del re con un culto proveniente dal nemico tradizionale dello stato mace-
done, l’Egitto tolemaico 18: ciò che conferma il carattere non politico di tale diffusione, come può dedursi 
anche da un altro, eccezionale documento, una dedica di Anfipoli 19, in cui il sovrano è venerato insieme a 
Serapide e a Iside: «l’unica dedica extra egizia che associ un re vivente alle divinità egizie, e anzi l’unica che 
associ nel culto un Antigonide a una divinità» 20.

Il contesto particolare di cui fa parte la dedica di Manius Curtius permette forse di formulare un’ipo-
tesi, che potrebbe gettare una certa luce su un documento famoso, la lettera di Filippo V ai Larisei, del 
217 a.C. ca. 21, in cui, deprecando la situazione di grave oligantropia in cui versava la città, il re propone 
come modello la costituzione romana, che, ammettendo alla cittadinanza anche gli schiavi liberati, aveva 
permesso la fondazione di ben settanta colonie. Questo numero in genere è considerato eccessivo rispetto 
a quello delle colonie effettivamente attestate: tuttavia, si può pensare che in esso venissero incluse anche 
le distribuzioni viritane. In ogni caso, il livello di informazione di cui poteva disporre Filippo V sembra 
corretto, e dobbiamo chiederci quali fossero le fonti a cui egli aveva attinto. Una possibile risposta potreb-
be essere la presenza in Macedonia di persone come il nostro Manius Curtius, certamente ben informato 
sull’argomento e integrato nell’ambiente, come dimostra il suo soprannome di Demetrios.

Non si tratta certamente di un caso isolato: un esempio ancora più antico, anche se non del tutto identico, 
è attestato a Rodi intorno al 300 a.C.: si tratta della dedica bilingue (latina e greca) di un L. Folius, figlio di 
Maras, all’Atena di Lindos 22. In un articolo fondamentale, F. Cassola 23 ha dimostrato che si trattava di un 
marinaio volsco proveniente da un centro costiero che, dal momento che utilizzava il latino, doveva essere un 
civis sine suffragio, quasi certamente un anziate. Il documento va collegato con una notizia di Strabone 24, che 
ricorda una lettera inviata ai Romani da Demetrio Poliorcete, in cui il re protesta per un’azione militare dei 
pirati di Anzio diretta contro di lui. L’episodio si riferisce quasi certamente all’assedio di Rodi del 305-304, 

15 Plut. Arat. 12.3.5.
16 Il nome dell’isola è corrotto: sono state proposte due correzioni, 
Hydria e Andros: la seconda soluzione sembra preferibile per l’impor-
tanza del porto e per la sua posizione sulla rotta per la Siria.
17 IG X.2.1, 80; RICIS 113/503; Moretti 1976, N. 111, 100-102.
18 Come non manca di notare Luigi Moretti (1976, 100-102): «non 
fu d’ostacolo…la tradizionale ostilità tra Tolemei e Antigonidi».

19 Vidman 1969, N. 113; RICIS 168, 113/902: «Ἀλκαῖος Ἡρακλείδου 
Σαράπιδι, Ἴσιδι, βασιλεῖ Φιλίππωι». 
20 Moretti 1976, 102.
21 SIG3 543.
22 CIL I2, 404; ILLRP 245; Blinkenberg 1941, 92.
23 Cassola 1960; Bressar 2007.
24 Str. 5.3.5.
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e costituisce un’evidente conferma dei precoci rapporti tra Roma e Rodi attestati da Polibio 25, la cui stessa 
esistenza è negata da gran parte della storiografia moderna, a partire da M. Holleaux 26. La coincidenza dei 
«quasi centoquaranta anni» prima del 167 a.C., ricordati da Polibio, con la data dell’assedio di Rodi, al quale 
avrebbe partecipato una flottiglia di navi di Anzio (città sotto il controllo di Roma dal 338 a.C.) sembra inve-
ce confermare l’attendibilità dello storico greco, senza alcun bisogno di correggere il suo testo.

Nel L. Folius della dedica lindia Cassola propone di identificare un mercante italico: ma si trattava 
piuttosto di un pirata, la cui attività va identificata con quella dei “pirati Tirreni”, presenti nel Mediterra-
neo orientale fin dal periodo arcaico 27 e particolarmente intensa negli anni compresi tra la fine del IV e gli 
inizi del III sec. a.C. 28. D’altra parte, la pratica assenza di distinzione tra pirateria e mercatura nel mondo 
antico 29 permette di considerare anche la presenza a Lindos del pirata anziate come una testimonianza 
particolarmente precoce della navigazione “romana” verso l’Oriente ellenistico.

Per quanto qui interessa, possiamo affermare che l’iscrizione di Tessalonica, da cui siamo partiti, costi-
tuisce un indizio importante non solo della precoce presenza dei mercanti romani e italici nell’Egeo, ma 
allo stesso tempo di un’analoga precocità nell’introduzione dei culti “orientali” (e in particolare egiziani) in 
Italia. Sembra sempre più difficile, di conseguenza, rifiutare in via di principio le singole testimonianze che 
attestano una presenza molto risalente di tali culti nell’Italia centrale, e in particolare a Roma 30.

Università degli Studi di Perugia
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THE ROMAN AGORA OF APOLLONIA IN ILLYRIA:  
A SPACE FOR THE IMPERIAL CULT

Jessica Piccinini

Riassunto. Il contributo analizza il processo di monumentalizzazione di Apollonia in Illiria tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., 
soffermandosi in particolare sull’area alle pendici della collina 104. Se considerate nel loro complesso, le fonti letterarie, epigrafiche 
e archeologiche concorrono a individuare in questo spazio il luogo utilizzato dalle élites locali per la propria celebrazione e quella 
degli imperatori romani.

Περίληψη. Το άρθρο εξετάζει τη διαδικασία μνημειοποίησης της Απολλωνίας της Ιλλυρίας ανάμεσα στον 1ο αιώνα π.Χ. και 
τον 3ο αιώνα μ.Χ., ιδιαίτερα στους πρόποδες του λόφου 104. Αν ληφθούν υπ΄ όψιν στο σύνολό τους οι γραπτές, οι επιγραφικές και 
οι αρχαιολογικές πηγές συμβάλλουν στο να εντοπιστεί σε αυτόν τον χώρο ο τόπος που χρησιμοποιήθηκε από τις τοπικές ελίτ για την 
αυτοπροβολή τους και για τη λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.

Abstract. This paper focuses on the monumentalization of Apollonia in Illyria between the 1stcentury BC and the 3rd cen-
tury AD, with particular attention to the area at the foot of the hill 104. All the gathered literary, epigraphical and archaeological 
evidence stress how this space was continually exploited by the members of the local elite to celebrate themselves and the Roman 
emperors.

Under the Empire, the urban landscape of the Greek cities underwent major changes, which also de-
termined shifts of function and significance of most of public areas, notably the agoras. From the age of 
Augustus onwards, spaces and civic institutions that previously featured the autonomous political activity 
of the polis were modulated according to new needs and parameters 1.

The agoras, more than any other public area, lying at the centre of the city, provided the ideal place, where 
to meet and give emphasis to the demands of a new society and culture. From being an open space, suited 
to meetings and markets, the agoras became a “crowded” place, punctuated by numerous statues and monu-
ments, which enriched the existing structures and showed off the strength of the new power and the devotion 
of the local elites. The monumental growth of the agoras represents a mark of the new significance of these 
areas as, in Evangelidis’ words, «the renovation of public spaces (modernisation, enhancement of infrastruc-
ture, monumentality) is a process inherently connected to the functionality and public image of the city» 2.

Agoras also worked as showcases as monumentality implies the interaction between different actors, 
the dedicator(s) and the honorand(s), both moved by the desire to embellish the polis, but the dedicators 
also by the wish to take advantage of their euergetism; when members of the local elites or of the imperial 
family donated or were honoured through the construction of new buildings, statues and altars, both 
parties, besides the city, profited.

Besides emphasizing the multifunctional character of these spaces across time, research on the topic 
has pointed out the ways in which Greek communities reacted and adapted themselves to the socio-cul-
tural transformation undergone in Roman times. Though different from polis to polis, the monumental 
blooming of the various centres of Greece, has common features, such as an axial grid plan based on 
cohesion and symmetry, the prominence of a building or a buildings group, normally linked to civic and 
imperial cult, the presence of Roman type constructions, like the basilica and curia 3.

This phenomenon affected the whole of Roman Greece, but great attention has been devoted mainly 
to those poleis – Athens 4, Sparta 5, Corinth 6 in primis –, which had a key role in the archaic and classical 

1 Thomas 2007; Sielhorst 2015; Dickenson 2011, 47-49; 2017; 
Ευαγγελιδης 2014.
2 Ibid., 336.
3 Ibid., 350-352.

4 Shear 1981; Walker 1997; Burden 1999, 29; Alcock 2001, 
337; 2002; 53-53; Hoepfner 2006.
5 Cartledge-Spawforth 2002, 137.
6 Gros-Torelli 1988, 428-434.
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history. Yet poleis of lesser importance, like Apollonia in Illyria, may offer an interesting case for historians 
thanks to the major archaeological, epigraphical and topographical works carried out by the French-Al-
banian equipe working on the site since 1993 7, which have highlighted, inter alia, traces of a progressive 
monumentalization, dating between the time of Trajan and Caracalla, in the area below hill 104, until that 
moment open 8.

Fig. 1. The centre monumental (riel. from Follain 2015): A. Agonotheion; B. ‘Library’; C. Odeion; D. Sacellum;  
E. Ionic temple; F. Honorific arch.

7 Of primary importance for the archaeological evidence discovered in 
the so-called centre monumental the work of Rey on the site between 
1923 and 1939 (Atlas Apollonia, 30-32). On the history of archaeolo-
gical investigation in Apollonia before the beginning of the current 
collaboration between the French archaeologists and the Albanian 
Institute of Archaeology at Tirana, see Atlas Apollonia, 25-38; see also 

Fiedler-von Hesberg 2012/2013.
8 The only existing structures preceding the monumentalization are 
the retaining walls and porticos stretching along slopes of the hill. 
To date the archaeological investigations have not brought to light 
structures dating after the time of Caracalla (Atlas Apollonia, 186-217; 
Follain 2015, 41). 
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This space, more generally known as centre monumental (Fig. 1), located between the major road axes 9, 
is punctuated by public buildings, starting from the 17 niches stoa, marking northwards one of the en-
trances to the area. While there is no reasonable doubt in recognising the honorific arch 10, the temple, 
the odeion, a sacellum, and several stoai, problems arise with the identification of other structures as those 
known, by convention, as agonotheion 11, prytaneion 12, and “library”, whose actual function is object of 
discussion. In any case the high concentration of public buildings in a rather limited space can hardly be 
accidental: these structures, which filled progressively the area 13, were displayed according to a precise 
order and responded to a planned organization.

Despite the prominent position of the centre monumental within the urban plan and its monumen-
tality, French scholarsare generally rather skeptical in reading it as a forum or as an agora 14. Yet Follain, 
in his recent study on the monuments and urban plan of the centre monumental, assumes convincingly 
that the area is to be interpreted as a 2nd century AD agora 15, lying near the older one 16. Less persuasively, 
he escludes the possibility that this new public space was created in connection with the imperial cult 
because of the lack of appropriate facilites – first of all an augusteum 17– for this practice. Follain’s pru-
dence might be commendable, but the exam of all the sources – literary and material– suggests that the 

Fig. 2. The so-called agonotheion/bouleuterion (photo A.).

9 Atlas Apollonia, 217-221, 217, 341-345; Follain 2015, 44-50, 216-
219.
10 Persuasive interpretation of this structure, also in relation to the 
plan of the centre monumental, as an honorific arch ibid., 84-85, who 
draws a series of parallels with the arches at Sufetula in Tunisia, Jerash 
in Jordan and Bosra in Syria.
11 Also defined as bouleuterion.
12 The structure in between the so-called monument of the agonothe-
tes and the Ionic temple was investigated by H. Çeka in 1948 and 
was interpreted as prytaneion because of its proximity with the ago-
notheion/bouleuterion. Nowadays French scholars are more inclined to 
consider it as the house of the priests pertaining to the temple (Atlas 
Apollonia, 206-207). Yet, its closeness to the Ionic temple and its plan 

(squared and with an apse: Gros 1996, 362-273, part. 368-370) might 
support its reading as a Roman basilica.
13 The earliest structures are the porticos (Atlas Apollonia, 195-196, 
198-200; Follain 2015, 220), although the southern one perhaps is 
contemporary to the agonotheion (Atlas Apollonia, 200).
14 Atlas Apollonia, 217.
15 As initially suggested by Rey 1928, 31; Follain 2015, 223-224.
16 Ibid., 222-224. Also Gilkes 2013, 43-45. 
17 Although first Follain 2015, 201-204 seems to interpret the 
so-called library as an Augusteum, recently his position is more cau-
tious [Ιd. 2018, 378 n. 10: «si cette interpretation (n.d.r. bibliothèque) 
est la plus vraisemblable, on ne peut totalmenent écarter l’hypothèse 
d’un Augusteum»].
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monumentalization of this space, i.e. the Roman agora, was connected to the role of the polis in the region 
during the Imperial period and to the diffusion of the emperor’s worship, at least from the beginning of 
the 2nd century AD.

Apollonia occupied a special position in the region and was a place of respect to Augustus, as recorded 
by literary sources 18. Under the Romans 19, Apollonia grew and acquired fame as a cultural centre and 
attracted many brilliant students from distant parts of the empire 20, among which Augustus himself. 
In the 1st century BC Apollonia was such a renowned centre for the study of rhetoric that Caesar, in the 
autumn of 45, sent his nephew Octavian there to study for six months along with his teacher Apollodorus 
of Pergamum 21. When Octavian had to return to Rome following Caesar’s death, «the inhabitants of 
Apollonia came in multitudes and for some time affectionately begged Octavius to stay with them, saying 
that they would put the city to any use that he wished 22». Once Octavian became Augustus, he conceded 
Apollonia the status of civitas immunis et libera as well as «some other not inconsiderable favours», mark-
ing it as one of the most fortunate cities 23.

Despite these premises, no secure element attests the Imperial worship already at the time of Augustus. 
The inscribed statue basementioning Ioulia Sebasta cannot be considered as evidence of the Imperial cult 
as its reading is controversial 24.

More substantial arguments come from later sources, particularly from the so-called agonotheion (Fig. 
2) 25. Along the six blocks of the architrave of the monument, dating to the first decades of the 2nd century 
AD, run an inscription mentioning the archiereus 26:
1.  εἰς μν[ή]μην ∙καὶ∙ τείμην [- - τοῦ] Οὐιλλίου Οὐ[αλεντ]εί[ν]ου 
 ΦουρίουΠρόκ[λο]υ τοῦἀδε[λφοῦ, ἐπ]άρχουσ πε[ίρης - - -]ης ἐν Συρίᾳ,
2. χειλ[ι]άρχουλεγιῶνος [—ʹΓεμίν]ηςἐ[νΠ]αννονί ᾳ, ἀγωνοθέτουἀποδεδι[γμ]ένου∙Κό(ιντος) 
 ∙ΟὐίλλιοςΚρισπεῖνοςΦούριοςΠρόκ[λ]ος, πρύτανις, ἀγωνοθέτης, ἀρχιερε[ὺς] διὰβίουκατεσκεύασεν,
3. δοθέντωνεἰςτὴνἀποϊέρωσιν {ἀφιέρωσιν} τοῦ [- - - (?) μον]ομ[άχω]νvacatζευγῶνεἰκοσιπέντε.

«To the memory and honour of […] his brother Villius Valentinus Furius Proclus, prefect of the cohort 
[---] in Syria, / tribunus of the legion [--- Gemin]a 27 in Pannonia, agonothetes designated, Qu(intus) Villius 
Crispinus Furius Proclus, prytan, agonothetes, archiere[us] for life erected (this monument), / to the consecra-
tion of this (monument) […], twenty-five pairings vacat of gladiators were offered».

18 Despite its crucial location in proximity of the coast, with a harbour 
well connected to the most important river valleys of the interland 
(Melfi-Piccinini 2012, 41-42; Sphuza 2016, 33-43), Apollonia 
in Illyria is barely mentioned by ancient sources after its foundation 
(Thuc. I.26.2; Plut. Mor. 552E; Ps.-Scymn. 439-440; Atlas Apollo-
nia, 44-49). In the course of the centuries, its territory was theatre of 
various military operations (Caes. BC III.11.3) and the polis maintai-
ned its autonomy up to the last decades of the 2nd century BC, when 
along with Epidamnus, became a Roman permanent possession: Poly-
bius describes the joyful welcome bestowed on the Roman forces by 
the Apolloniates in 229 BC (Polyb. II.11.8).
19 Liv. XLII.18.2-3; 16.3-8; 36.8-9; 49.1; 53.2.
20 Vell. Pat. HR II.59.4; Suet. Aug. II.8; according to Suetonius 
(Aug. XCIV.17) Apollonia was also a major centre for the study of 
astronomy and this testimony acquires a special significance in the li-
ght of the supposed Apolloniate origin of the so-called Antikythera 
Mechanism on which the Epirote calendar and the Naia festival were 
recorded (Cabanes 2011, 259-260).
21 Plut. Ant. XVI.1; Plut. Cic. XLIII.8; Plut. Brutus XXII.1-3; 
Cassius Dio XLV.3.1; 4.3; Suet. Aug. VIII.2.1; 4-6; 89, 1; Nic. 
Dam. FGrHist 90 F 130 (16); App. III.9-10. Augustus came back to 
Rome only at the news of Caesar’s death.
22 Nic. Dam. FGrHist 90 F 130 (17).
23 Nic. Dam. FGrHist 90 F 130 (17).
24 According to Cabanes the limestone statue base, dating between 
AD 14 and 29, mentions Livia Augusta, here called Ioulia Augusta. 
Two readings of the text are suggested (I.Apollonia 173):
(1) [Ἀρι]στὼι∙Ἀριστωνί̣ δ̣[ου]/ Εὐθυκλέουςγυ[νὰ]/ ἸουλίανΣεβαστά[ν]·/ 
Ἐλευθί[αι].
(2) [Ἀρι]στὼι∙Ἀριστωνί̣ δ̣[ου]/ Εὐθυκλέουςγυ[νὰ]/ ἸουλίανΣεβαστά[ν]·/ 
Ἐλευθί[αν(?)].
Cabanes thinks that the block, later reused in a burial, might have 
honoured Livia Augusta, the wife of Augustus, and not Iulia, his 

daughter, who had the title of Augusta from AD 14 up to her death 
in AD 29. Moreover, it is not altogether clear whether (1) the por-
trait was dedicated to the goddess Eileithyia (or Eleuthiai) or (2) the 
sculpture testifies to the assimilation of Livia Augusta to the goddess 
[Both readings in SEG XLVII.847 (= I.Apollonia 173, ll. 3-4)]. Cha-
niotis rightly pointed out that Cabanes’ hypothesis is plausible, but 
there might be the chance that the statue was portraying indeed Iulia 
as a few instances of epigraphic evidence from the Roman East show 
(SEG XLVII.847; Chaniotis 2003, 342-344): the daughter of Au-
gustus was called Ἰουλία θεὰ Σεβαστὴ in Paphos and perhaps also in 
Aphrodisias (IGR III.940; SEG XXX.1249). According to Chaniotis, 
«the Greeks were familiar with honorary titles and names that were 
used by members of the imperial family, but they were not always fa-
miliar with the mechanism behind their official awards». In this sense 
these titles were in their eyes similar to divine epithets. For this reason, 
it is likely that they were subject to official authorisation and «the of-
ficial name of an emperor [and of an imperial family member] was for 
the Greeks a cultic epithet» (Chaniotis 2003, 344). Such a hypoth-
esis is also confirmed by her association with the goddess Eleithya, 
connected to childbirth, see LIMC III.1, s.v. «Eileithya», 685-699 
[R. Olmos]. The few inscriptions bearing the names of emperors do 
not straightforwardly reveal the practice of imperial cult there, not 
even when the emperor is mentioned with the epithet Olympius (I. 
Apollonia 185). 
25 The monument is variously interpreted as a bouleuterion or as a cu-
ria or as an agonotheion (Cabanes 2004, 123-126; Atlas Apollonia, 
206).
26 Most of the times the ἀρχιερεύς in the Imperial time indicates the 
highest priest appointed for the worship of the emperor and his family: 
PW II, s.v. «ἀρχιερεύς», coll. 473-483 [K.G. Brandis]; Magie 1905, 
21, 40, 64, 142-143; Mason 1974, 12, 26, 115-116; Frija 2012, 93-
94; Camia 2017, 453-454. 
27 Perhaps legio X Gemina or XIV Gemina (Mann 1983, 161; Fitz 
1995, 1490; Cabanes 2004, 124). 
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Fig. 4. The sacellum (photo A.).

Fig. 3. The so-called “library” (photo A.).
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This inscription, the longest so far found in Apollonia, records the euergetic act of a certain Quintus 
Villius Furius Proclus, who erected an imposing monument in honour of his dead brother Villius Valenti-
nus Furius Proclus, that had accomplished a brilliant military career 28.

On the occasion of the erection of the monument, munera (μονομάχων ζεῦγος), in which twenty-five 
pairings of gladiators fought, were offered 29. Such an impressive act, besides showing the fraternal love of 
a man for his sibling, manifested the enormous financial resources of the family of the Villi of Apollonia: 
Quintus Villius Crispinus Furius Proclus was, in fact, prytan of the city, agonothetes of local games – as 
was his brother – and archiereus for life of some civic cult.

Modern scholarship agrees in associating the games offered by Quintus Villius with the Nymphaia 30, local 
festivals attested epigraphically in Apollonia up to the beginning of the 1st century BC 31. Yet nothing points 
to the survival of the Nymphaia in imperial times, rather the aforementioned archiereus might have been the 
high priest of some other, more prestigious, games. Contemporary evidence from the East usually connects 
such an honorific office to the practice of imperial cult 32. Therefore we should consider the possibility that 
the festivals, which Quintus Villius Crispinus Furius Proclus and his brother oversaw, might have been the 
Sebasteia. The fact that Quintus Villius Crispinus Furius Proclus was one of the most notable citizens of 
Apollonia, as his euergetic acts, his office and finances show, is an argument in support of this hypothesis.

The role of the archiereus as a minister of the imperial cult in Apollonia is also confirmedby the mention 
of the munera offered by Quintus Villius Furius Proclus. As Ducros recently pointed out for the region 
of the Northern Aegean Sea, i.e. Macedonia, Thrace and Thasos, the diffusion of gladiators contests was 
linked to the spread of imperial cult as they were staged in the Greek world as part of the Imperial cult festi-
val and their organization was a prerogative of the high priest of the emperor worship. i.e. the archiereus 33.

Moreover, and most importantly, the location of the monument, one of the largest buildings so far 
brought to light on the site, deserves attention. It is NE-SE oriented, it measures 19×15 m and consists of 
an inner chamber with semicircular banks, accommodating circa 160 persons, around an orchestra (Fig. 1, 
A) 34. The monumental structure hosted several statues as can be deduced from the numerous fragments 
of togates, perhaps the two brothers (or other local notables), and from the portraits of imperial family 
members found in the inner chamber and in the front portico 35.

Looking across the centre monumental, dotted with buildings, the so-called monument of the agono-
thetes was surrounded by a series of other significant structures, most of which were built between the first 
half of the 2nd century AD and the beginning of the 3rd century AD 36 and superimposed on a pre-existing 
portico, abutting the so-called hill 104 37.

The very first structure built dates to the first half of the 2nd century AD, as does the so-called monument 
of the agonothetes: it is a squared building (11.05×11.52 m) called “the library” by Rey, the first investigat-
ing the area (Fig. 1, B) 38. The structure superimposed over the two last apses of the pre-existing Doric por-
tico, which became an integral part of the inner chamber along with benches all around the walls (Fig. 3).  
Its function is controversial 39, but its key position in relation to the other structures within the centre 
monumental and its close resemblance to the Augusteum at Narona and to that at Eretria 40 are strong 
arguments in support of its reading as a building devoted to the Imperial cult 41.

The other later buildings within the centre monumental, both in their orientation and also in their 
function hinge on the so-called “library”. This is the case of the two buildings placed respectively at the 
left of and in front of the monument of the agonothetes: the mid 2nd century AD Ionic prostyle temple 
(10.85×7.06 m) 42, oriented as the monument of the agonothetes 43, in which a statue of a female figure 

28 I.Apollonia 187.
29 According to Robert «nous avons ici quelque trace de l’ancien ca-
ractère funéraire du munus, la seule en pays grec» (Robert 1940, 76 
n. 6, 269-270). Munera in the North-western Greece were also offered 
by Lucius Flavius Tellurius(?) Gaeticulus on the occasion of the con-
struction of the library at Dyrrachium (LIA 40 = CIA 35; Cristofo-
ri 2011, 155-156; Cabanes 2004, 126-128). 
30 Atlas Apollonia, 78; Cabanes 2004, 123-124, spec. n. 4; Cristo-
fori 2011, 157.
31 I.Apollonia T 320 (= ID 1957), 200-130 BC; I.Apollonia T 321, 
200-130 BC; IG II2 3149a, end of the 2nd-beginning of the 1st century 
BC; according to Moustakis 2006, 179-186, part. 185-186, up to 
the 2nd century BC. 
32 See supra, fn. 26. 
33 Ducros 2018.

34 Atlas Apollonia, 201-206.
35 Ibid., 112-119.
36 The only exception is the obelisk dating to the 3rd century BC 
(Quantin 2011; Atlas Apollonia, 199-200). 
37 Atlas Apollonia, 186-200. The 3rd century BC portico originally had 
the function to substain the hillsides (Atlas Apollonia, 195).
38 Ibid., 215-217; Follain 2015, 193-210.
39 Atlas Apollonia, 215-217; Follain 2015, 201-204, but later expres-
ses a more cautious stance (Id. 2018, 378, n. 10).
40 Respectively Marin 2001 and Schmid 2001. 
41 The benches of the so-called library in Apollonia are large enough 
to allocate life-size statues. 
42 Follain 2015, 123-140.
43 Atlas Apollonia, 207-208.
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with a dog at her feet, identified with Artemis 44, was found (Fig. 1, E), and the sacellum 45, consisting of an 
apse that exploits one of the niches belonging to the reinforcement of the analemma wall and a vestibule 
(Fig. 1, D). The sacellum, dating to the third quarter of the 2nd century AD, hosted an equestrian statue as 
the remains of a base indicate 46 (Fig. 4).

Then, between the sacellum and the so-called library, in the course of the 2nd century AD an odeion was 
built (Fig. 1, C) 47 and later, at the end of the 2nd-beginning of the 3rd century AD an honorific arch (14.20 
m) 48 was erected (Fig. 1, F) between the monument of the agonothetes and the odeion 49, within a short 
distance of the “library” 50. According to Deniaux the arch was built after Caracalla’s victory in the East 
in 217 AD, when the emperor returned to Rome via Apollonia 51. To the meaning of this monument in 
such a location I will refer later.

In addition to this high concentration of multifunctional structures, which might have hosted gather-
ings, imperial worship, the performance of rituals, public expressions of imperial devotion and spectacles, 
the fact that most of the 250 fragments 52 of statues, often portraying imperial family members, found in 
Apollonia were discovered within or near the centre monumental completes the picture.

Near the so-called monument of the agonothetes, togates, likely representing one or more of the no-
tables of Apollonia 53, and a portrait of the emperor Marcus Aurelius 54 were found. Among the most 
interesting pieces from the area close to the 17-niche portico are a 2nd century AD marble female head 55, 
perhaps a portrait of Vibia Matidia 56, a male head, likely portraying the emperor Hadrian 57, and a bearded 
head of an homme agé  58, according to the definition of the French archaeologists, that nevertheless closely 
resembles the portraits of Caracalla 59.

Portraits of emperors and imperial family members were also unearthed in a monumental tomb in 
the Kryegjate Valley, 800 m East of the centre monumental to which they probably belonged: they are a 
colossal marble head of Antoninus Pius 60 and a female head, probably Faustina Maior 61, both dating to 
the first years of the reign of Marcus Aurelius 62.

Likewise, during the excavations of a domus from the end of the 2nd-beginning of the 3rd century AD 
close to Apollonia, at least six statues were found 63, among which a togate next to a capsa 64 (i.e. an allusion 
to the education of the person portraited).

These monuments and portraits of the emperors and their family found within or close by (and thus 
likely from) the centre monumental at Apollonia should be considered along with all the archaeological 
and epigraphical evidence and cannot be dismissed as fortuitous.

Moreover, in the light of this overview, the inscriptions, which mention unidentified emperors found 
as reused blocks in the fortification wall of the town and in the adjacent monastery of St. Mary 65, acquire 
a different significance and cannot be interpreted only as honorary inscriptions.

In particular, a 2nd century AD inscription from the architrave of a monument 66, rightly interpreted by 
Chaniotis as a building inscription because of the incipit with the name of the emperor in nominative 67, 
fits perfectly into this scenario:

[Αὐτοκράτωρ] Καῖσαρ θεοῦ Τ[ραϊανοῦ — —].

«The emperor [….] son of the divine T[rajan ---]».

44 Together with the statue, fragments of lamps and votive vases were 
also found (ibid., 208).
45 Called fanum by Rey 1939, 13, pl. 18-25.
46 Atlas Apollonia, 212-214; Follain 2015, 180-191.
47 Ibid., 180-186.
48 Only four limestone bases from the monument are preserved (Atlas 
Apollonia, 214).
49 It is oriented differently from the other buildings, mainly ob-
structing the view of the monument of the agonothetes, the odeion and 
the sacellum (Atlas Apollonia, 214).
50 Follain 2015, 144-178.
51 Deniaux 1999; Atlas Apollonia, 215.
52 Perhaps a consequence of the «furia distruttiva dei cristiani» largely 
attested in the Mediterranean world (Gasperini 1999, 177-178).
53 Atlas Apollonia, 113, fig. 27-28. More togates were also found in 
the so-called prytaneion, the building backing the agonotheion (Çeka 
2005, 48; Follain 2015, 220).
54 Atlas Apollonia, 113, fig. 29. Similar to the portrait of Marcus Au-
relius from the Roman forum, now in Rome at Museo Capitolino 
(Kleiner 1992, 272, fig. 238). 

55 Atlas Apollonia, 115, fig. 31.
56 Similar to a portrait of Vibia Matidia now preserved in Rome at 
Museo Capitolino (Kleiner 1992, 180 fig. 149). 
57 Atlas Apollonia, 115, fig. 32. Similar portraits of Hadrian in Rome: 
Kleiner 1992, 239-240, figs. 202-204.
58 Atlas Apollonia, 115, fig. 33.
59 Kleiner 1992, 324 fig. 287.
60 Sestieri 1942, 4, fig. 1; Atlas Apollonia, 116.
61 Sestieri 1942, 4; Atlas Apollonia, 116, fig. 34. On Faustina por-
traits Kleiner 1992, 277-280. 
62 Atlas Apollonia, 116.
63 Ibid., 116-117, 290-300, figs. 193, 196, 36, 37.
64 Ibid., 117, fig. 38.
65 In two cases inscriptions were found in situ (I.Apollonia 187, 270; 
cfr. Atlas Apollonia, 79). 
66 I.Apollonia 181.
67 Chaniotis (SEG XLVII.843) observes that the nominative suggests 
that the building was offered by the emperor himself, contradicting 
Cabanes, who interprets the text as an honorary inscription (I.Apol-
lonia 181). 
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It is reasonable to assume that the inscription is related to a structure built as a the euergetic act by the 
emperor.

Other texts, dating between the end of the 2nd and the first half of the 3rd century AD, although rather 
fragmentary and out of context, can be classified as pertaining to a place where emperor(s) were honoured 
and worshipped 68, as in the case of the second century AD inscription on a limestone block in which the 
emperor Antoninus is associated with Zeus Olympius 69:

Αὐτοκράτο[ρι]/ Ἀντωνείνωι̣ / Ὀλυμπίῳ

To sum up, the monumental centre at Apollonia was a special space within the civic landscape where 
the Apolloniates showed their devotion and loyalty to the ruler 70, where the presence of the sovereign 
materialised itself and the emperor and his family were worshipped. In this sense, the erection of a monu-
mental arch by Caracalla, in the middle of the square, makes sense.

Leaving aside the debatable piece of evidence dating to Augustan times 71, mentioned at the beginning, 
it should be pointed out that the area began to be monumentalized or changed its function at least in the 
first half of the 2nd century AD, at the time of Trajan and Hadrian.These interventions should be connect-
ed to the creation of the province of Epirus at the beginning of the 2nd century AD 72, likely under Trajan.

The re-functionalization of these spaces was, on the one hand, promoted by the emperors, wishing to 
affirm their power over these communities, on the other, it was stimulated by the local élite 73, who played a 
crucial role in the assertion and dissemination of imperial worship. The central authority relied, since the very 
beginning, on local aristocracies to affirm and consolidate its authority. The uppers echelons of society, being 
appointed as priests (archiereis, flamines and Augustales) and agonothetes, engaged in the organization and 
financial management of festivals, could make the most of these duties, having the chance to show off their 
power and wealth, to establish their primacy within the community and to manifest their loyalty towards the 
emperor. These euergetic acts were, not the least, also a challenge for the other communities of the regions.

jessica.piccinini@unimc.it
Università degli Studi di Macerata
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THE FORICA OF KOS IN THE PERISTYLE TYPOLOGY  
OF ROMAN PUBLIC TOILETS*

Antonella P. Merletto

Riassunto. La forica a peristilio è, tra i modelli architettonici noti, senza dubbio l’espressione più monumentale. La planimetria 
con corte a peristilio, di chiara derivazione ellenistica, viene introdotta dalle élite locali nelle architetture delle infrastrutture urba-
ne come espressione di forza politica e benessere economico e allo stesso tempo rappresentando la soluzione architettonica ideale 
per la circolazione di aria e luce. Questo contributo è lo studio della nascita e sviluppo della tipologia delle foriche a peristilio e 
della sua durata nel tempo fino alla fine del mondo romano. L’esemplare di Kos con le sue decorazioni architettoniche, corte a 
mosaico, ninfeo e statue, è la testimonianza del massimo livello di opulenza raggiunta dalle strutture sanitarie di uso cittadino. I 
confronti completano l’analisi dell’evoluzione della tipologia nel contesto degli edifici igienici per il pubblico nel mondo romano.

Περίληψη. Η forica με περιστύλιο είναι, ανάμεσα στα γνωστά αρχιτεκτονικά πρότυπα, αναμφίβολα η πιο μνημειώδης έκφραση. Η 
κάτοψη της αυλής με περιστύλιο, σαφούς ελληνιστικής προέλευσης, εισάγεται από τις τοπικές ελίτ στα αρχιτεκτονήματα των υποδομών 
της πόλης ως έκφραση πολιτικής δύναμης και οικονομικής ευμάρειας και συγχρόνως αποτελεί την ιδανική αρχιτεκτονική λύση για 
την κυκλοφορία του αέρα και του φωτός. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μία μελέτη της γέννησης και της ανάπτυξης της τυπολογίας 
των foricae με περιστύλιο, καθώς και της διάρκειάς τους στο χρόνο μέχρι το τέλος του ρωμαϊκού κόσμου. Το δείγμα της Κω με τις 
αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις του, αυλή με ψηφιδωτό, νυμφαίο και αγάλματα, αποτελεί τη μαρτυρία του πιο υψηλού επιπέδου ευημερίας 
στο οποίο είχαν φτάσει οι δομές υγιεινής που χρησιμοποιούσαν οι πολίτες. Οι συγκρίσεις συμπληρώνουν την ανάλυση της εξέλιξης της 
τυπολογίας αυτής στο σύνολο των κτηρίων υγιεινής για το κοινό στον ρωμαϊκό κόσμο.

Abstract. The peristyle forica is unquestionably the most monumental of all the various plan typologies. The Hellenistic 
feature of the peristyle was introduced to these utilitarian buildings in the urban framework to represent even at the level of social 
welfare local prosperity and power of the ruling classes at the same time being the perfect architecture to allow good circulation 
of air and light. This study examines the typology’s development focusing on the independent and free-standing forica of Kos, 
which, with its wall and floor decorations, nymphaeum and statues, was the most opulent of all. Comparisons with other analo-
gous structures of different Roman time periods allow to define some conclusive remarks on the evolution and continuity of this 
public sanitation building.

The most distinctive plan of a luxury forica is undoubtedly the peristyle 1. In the study of ancient 
sanitation, significant aspects of this typology were first evidenced by Neudecker in his work on Prachtla-
trinen 2. Considering the greater building costs for the added architectural pieces such as columns, crafted 
capitals and ornamental features this typology also involved precise planning to combine all elements 
into a well-operating public toilet with good air circulation, light and shade, pleasant surroundings and 
satisfactory water and sewer infrastructure. This paper is the abridged analysis of the forica of Kos 3 which 
serves as the most monumental example within the peristyle typology. Comparisons with other analogous 
structures will allow some conclusive remarks on the evolution of this type of ancient Roman utilitarian 
building.

The peristyle plan forica was introduced when the demand to assert social prosperity and political 
power in the urban infrastructure extended to functional buildings with architectural features of the 
Hellenistic world downscaled to smaller proportions.

* This paper summarizes broader research on monumental foricae. 
My greatest thank you to Emanuele Papi, Director of the Italian Ar-
chaeological School for granting me access to the School’s material, 
started under the directorship of the late Antonino Di Vita, who as-
signed me the investigation of the nymphaeum-latrina of the Western 
Baths of Kos as Specialization thesis for the Italian Archaeological 
School of Athens. My work has expanded as PhD research at Bath 
University under the supervision of Mark Wilson Jones to whom I 

am grateful for the steady and critical assessment of everything I have 
drafted. My thanks go to Maria Ricciardi for her unfailing advice and 
to Benedetta Bessi for editing my text.
1 I define peristyle those of rectangular plan and with ambulacra to 
reach the seats. Merletto 2000. 
2 Neudecker 1994, 41.
3 Merletto 1996; 2001. 
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By the Late Republican times, the columnar order of Hellenistic stoai and gymnasia was a feature used 
to express monumentality in Roman public architecture 4 and a desire to emulate what was public reflect-
ed into the elite’s homes to establish social standing 5. In this context the peristyle expressed the grandness 
of public architecture and was a deliberate cultural allusion to the Greek educated world of the gymnasi-
um, to which the dominus invariably aspired 6. It blended together Greek and Roman culture while giving 
a feeling of the outdoors to visitors suggesting a sense of public space within the house 7 and by the 2nd cen-
tury CE the striking vista of the peristyle becomes the focal point through which the different rooms and 
areas of the home are reached 8. Although urban environment adjusts following collective requirements, 
it is the action of individuals (or a group of them) which make these changes effective into physical reality. 
Undoubtedly the decision makers commissioned spaces and decorations for urban utilities such as toilets 
under the influence of their houses. This way the civic importance of the patron was strengthened by pro-
viding the town with an essential service pleasing the eye and the other senses, with the courtyard offering 
light and air through the open colonnaded space. The so-designed environment definitely presented itself 
as more salubrious – at least psychologically, than a closed in, dark and smelly room. If in the home the 
peristyle could allow for strolls after meals, to help digestion and to debate various topics pursuing otium, 
relaxation and satisfaction, in the forica it could act as an ambience aiding the digestive process where the 
final act of eliminating its by-products took place, maybe whilst briefly discussing general topics 9. Al-
though there would be no scarcity of decoration on the walls, the visitor’s attention focused on the feature 
of the peristyle colonnade itself and the contrasting light and darkness effects produced by the columns, 
capitals and the sunlight. Architectural elements, decoded and reinterpreted, here become psychologically 
instrumental to help create an atmosphere in which the visitor felt at ease, within this space he could avoid 
unwanted embarrassment and shame by gazing, being looked at, producing or hearing unwanted noises, 
making the visit an acceptable experience. The forica was where a plethora of sensory stimuli could be 
irritating, disagreeable or embarrassing, such as the stink from the excreta channel, the smells diffused by 
other people at close quarters caused by poor hygiene, sweat or bad breath, perfumes and those generated 
by the bodily functions taking place 10. Although there is limited data available to sustain my hypothesis, 
given that there are few buildings left with surviving walls, it is undeniable that one of the main functions 
of the peristyle forica was to allow a good circulation of air 11.

The earliest attestation of the peristyle typology is represented by the forica near the Roman market 
of Athens built in the 1stcentury CE and destroyed in the Herulian attack of 267 CE 12. This forica was 
designed as a free-standing marble building accommodating approximately 60 people. Its entrance was via 
an anteroom facing the agora’s E propylon and other buildings. It is very close to the preceding Tower of 
the Winds, the horologion of the city, accessible to the public at all times 13 and which, in part, established 
the toilet’s location for the continuous flow of recycled water destined to the excreta channel 14. Some 
preexisting buildings no longer attested probably influenced its unusual position obstructing the view of 
the East gate and part of the Tower to those reaching the area from this side 15 (Figs. 1-2).

Public toilets were not a novelty for Athens as the South West Baths were equipped with one of the 
same time period of the peristyle forica 16 and such facilities were known to have been in the Greek agora 
since the Hellenistic times. Introducing the peristyle forica in the imperially funded building programme 

4 Winter 2006.
5 Zarmakoupi 2010, 622-623.
6 Wallace-Hadrill 1988; Zarmakoupi 2010. 
7 Vitruvius writes how in any Roman nobleman’s home there should 
be atria et peristylia amplissima not specifying the term’s origin and 
defining it as a space which public men needed for their public affairs 
(De Arch. 6.5.2). The word is seldom used in Roman literature prefer-
ring porticus to refer to different features in domestic architecture and 
to those places for walking and lounging giving shelter from the wea-
ther. Varro, writing about the introduction of Greek words, applied 
to specific areas in villas uses the form of peristylon (De re rustica 2.2). 
Leach 1997. Different definitions are in Pliny (Ep. 5.15.16), Cicero 
(De Orat. 2.20), Statius (Silvae 2.30) and Suetonius (Nero 16.1). For 
detailed terminology analysis of porticus and peristylium see Zarma-
koupi 2011, 53.
8 Dickmann 1997, 125. 
9 Neudecker 1994, 45. Forica 2 of the Vedius Bath-Gymnasium had 
inscribed columns showing reserved seats for distinct groups of workers 

and traders. See Steksal-La Torre 2008. I believe it highly impro-
bable that visiting a public toilet was so pleasurable to find it a congenial 
place to linger and socialize after evacuating. See Merletto 2018. 
10 Ibid.
11 The human sense of smell has always played a significant biological 
and social role in daily life and although different parameters to those 
in antiquity judge disgust, the sources prove that the stench of urine 
and excreta from toilets was offensive even at those times. Burning in-
cense, oils or hanging garlands of flowers prove that the pursuit of re-
ducing pestiferous odours was not overseen. In some excreta channels 
to eliminate odour and absorb smell and gases, charcoal and ash were 
used (North forica, Alexandria). Ibid., 173.
12 Travlos 1971, 342-344.
13 For bibliography and dating theories of the Horologion see Sala-
dino 2012.
14 Judeich 1931, 193 ft 1, 374 ft 3; Kienast 2005, 251; 2007, 23. 
15 Saladino 2012, 176.
16 Leslie Shear Jr 1969, 405-6, pl. 107, a. 
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Fig. 1. Athens. Plan of the area of the Roman agora with forica (reworked by A. after Travlos 1971).

Fig. 2. Athens. Forica near the Roman agora (reworked by A.; source: commons.wikimedia.org).
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Fig. 3. Ephesus. Plan of the area near the Varius Baths. (reworked by A. after Alzinger 1972).

Fig. 4. Lepcis Magna. Hadrianic Baths plan (reworked by A.; source: commons.wikimedia.org).
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Fig. 5. Lepcis Magna. Forica A plan (reworked by A. after Bartoccini 1929).

of the Roman agora seems a conscious choice according to which an earlier Hellenistic feature of a 
central colonnade court, opening up to light and air, is included in the new urban development. This 
first freestanding and monumental public toilet was an example of how tradition could be integrated in 
functional architecture. 

At almost the same time Ephesus was provided with a monumental peristyle forica with 52 seats 
and a colonnade (4×3) built in the area next to the Varius Baths 17 (Fig. 3). Both public and private es-
tablishments occupied the nearby Academy street’s via tecta and the forica itself is close to a building 
originally explained as a brothel 18 now configured by new data as a private residence 19. The forica could 
be conveniently used by people at the baths nearby, by those walking along the street and also probably 
by the proprietors of the elegant residences on the hill when and if they appreciated to be noticed in 
public. As acknowledged by the examples so far examined, by the end of the 1st century CE, when the 
standard of prosperity is expressed through great architecture and precious materials symbolizing success 
and authority, the peristyle forica cuts out its place as urban feature, with its copious use of marble for 
seats and/or decoration, columns and capitals. 

Neudecker convincingly highlighted how public toilets were placed in the urban grid to a precise and 
well-organized programme 20. Not to be undervalued were also the facility’s access points, indicative of the 
pool of users the authorities were organizing it for: just for the patrons of a venue, like Baths, making it se-
lective, with admittance both from an establishment as from the street, making it public, or a freestanding 
forica likewise open to all but affirming an architectural independence.

In this context, the distinction of the autonomous peristyle typology in Athens and in Ephesus reflects 
a conscious choice to offer welfare to all, not just to a selected few, using as communication tool a new 
utilitarian architectural design. 

17 Alzinger 1972. Miltner dates it to the start of the 2nd century CE, 
based on dedicatory inscription fragments to Artemis Ephesia. These 
public toilets are near, not inside, the baths, presumably not those of 
the inscription. Miltner 1958, 15-16, tabs. 9, 19-20-21. 
18 Id. 1959, 316‐322. For the building’s excavation history Boulasikis 
2003, 29‐31. Jobst 1976/77, 61‐65, n. 7, 12, with the bibliography for 

the identification as a brothel and with the author’s arguments refuting 
this conclusion. Some scholars believe «παιδισκεΐον» (brothel) can mean 
public toilet. Scherrer 2000, 120.
19 Ibid., 63, pl. 3; Boulasikis 2003, 29. 
20 Neudecker 1994, 72-91.
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Fig. 6. Lepcis Magna. Detail of forica A (source: commons.wikimedia.org).

Not long after the freestanding examples of the 1st century CE, the typology is introduced as part of the 
monumental Hadrianic Baths of Lepcis Magna, first example of an Imperial bath-type in North Africa 21 
where there are two public toilets accessible to patrons and to passers-by 22 (Fig. 4). Forica A (East) with a 
colonnade (3×4×3) and seating for 50 people, and Forica B (West) with a colonnade (2×2) 23 and seats for 
45 people, belong to the original project development of the complex which progressively became more 
ornate due to an increase in the use of marble. Veritably starting from the age of Commodus the toilets 
were decorated with marble cladding on the walls, columns in breccia rosa and Corinthian capitals in 
Proconnesian marble 24 (Figs. 5-8). Based on current knowledge, the two foricae of Lepcis represent the 
first use of this public toilet typology in North Africa. The hexagonal plan example next to the Seaward 
Baths in Sabratha, if pre-dating those of Lepcis, testifies to how the open-air colonnaded idea had already 
been used in the North African provinces 25 (Fig. 9).

In the 2nd century CE the typology becomes a valued plan in different parts of the empire as attested by 
the Latrina porticata of Gortyn (Crete) 26, one in the Men’s toilets in the Asklepieion of Pergamon 27, in 
the South stoa in Corinth 28, that of Tralleis 29, independent and for city use as the one of Apamea 30 and 
others in Ephesus 31 and Schythopolis 32.

Even stripped of its anastylosis a so far unsurpassed example of grandeur is offered by the peristyle 
forica of Kos 33 (Figs. 10-11). Its present form is not representative of any distinct phase of use 34 but the 

21 Yegül 1995, 190.
22 Bartoccini 1929.
23 A preexisting street limited its size, making Bartoccini doubt it was 
peristyle. I believe it had a compluvium tetrastylon, an elegant solution 
to provide air and light.
24 For the Baths being a prolonged building site rather than two 
projects Fant 1988, 291-294.
25 Bonacasa - Carra-Bonacasa 2017, 148. 
26 Lippolis 2001.

27 Ziegenhaus-De Luca 1968.
28 Brooner 1954, 151-153.
29 Taşkiran et alii 2011, 125.
30 Schmidt-Colinet 1984.
31 In the Vedius baths and State Agora baths. 
32 Mazor 1999, 300-301.
33 Morricone 1950; Merletto 1996. 
34 Ead. 2004.
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Fig. 7. Lepcis Magna, forica B plan (reworked by A. after Bartoccini 1929).

Fig. 8. Lepcis Magna, forica B (after Bartoccini 1929).
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Fig. 9. Sabratha. Plan of forica near the Seawards Baths (reworked by A. after Bonacasa - Carra-Bonacasa 2017).

Fig. 10. Kos. Forica at the end of the anastylosis (©SAIA Archives; FM/936).
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Fig. 11. Kos. Present plan of the forica (plan by A.).

key features of monumentality are distinguishable in the choice of the most elegant plan influenced by 
the peristyle houses of the Koan elite and with a decorative programme showing the prosperity and civic 
status of the city. 

The choice of its location was determined by the cardo, a busy and important street connecting various 
focal points of the city and with a flow of people of different social levels from laborers to patrons of the 
baths, spectators of the odeon and the elite who lived in the neighbourhood. Water coming from the 
springs in the hills and adequate drain and sewer infrastructure of the town was first introduced in the 
Hellenistic era and was continually used throughout the Roman times 35.

After the Antonine earthquake in the 2nd century CE 36, new urban sectors were planned in the badly 
damaged city with renewed infrastructure and different typologies of public buildings 37. In the area of the 
cardo the monumentalizing of the neighbourhood involved the renovation of the Western bath complex, 
partially on the Western Hellenistic gymnasion site, and the building of the forica on the main street 38 
(Fig. 12).

The presence of column base marks on the stylobate along with the observation of post-excavation 
photos legitimizes the interpretation of an initial phase plan with four open ambulacra to which the 
nymphaeum was added on the west side in a second stage of construction (Figs. 13-14). The third phase 

35 Livadiotti 2012a. 
36 142-144 CE, Guidoboni 1989, 669.

37 Malacrino 2007; Livadiotti 2005, 182.
38 Ead. 2012b.
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Fig. 12. Kos. Plan of the area of the Western Baths (reworked by A. after Rocco 1996).

dates to the early 3rd century CE and gives the building its monumental design with the final mosaic floor 
arrangement, the water basins, the use of spolia for the peristylium colonnade and the addition of the ves-
tibulum from the east corridor 39 (Fig. 15). In all the phases the seats were on three sides of the ambulacra, 
north east and south, for an estimate of 85 patrons.

The grandiose forica fits well in the architecture of Kos where the Roman Imperial houses displayed all 
the symbols of opulence including the open peristyle courtyards with central fountains to store rainwa-
ter 40. Sirano’s studies on the wall and floor decorations of the Casa del Ratto d’Europa prove the existence 

39 Detailed analysis of the forica is in my PhD work, to be published.
40 For Casa Romana Albertocchi 1996; 2001; 2010; for Casa del 

Ratto d’Europa, Sirano 1996; 2005; 2010.
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Fig. 13. Kos. Forica, plan of phase I (plan by A.).

Fig. 14. Kos. Forica phases I and II (plan by A.).
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Fig. 15. Kos. Hypothetical reconstruction of the forica’s monumental phase (render by A.)

of typical and recurring motives which offer precise parallels with the repertoire of contemporary work-
shops of Ephesus, Athens, Corinth and Thessaloniki 41. The luxury of the upscale houses of Kos is influ-
enced by models found in Greece and the Eastern part of the Empire mostly dated between the 2nd and 3rd 
century CE where opulent homes have peristyles with tiles or mosaics decorating the courtyard floors 42. 
Studies on the Koan port evidence how the strategic building of a safe harbour on the NE part of the 
island made it already in Hellenistic times a stop on the trade route with the Black Sea and Egypt 43. Ships 
sailing along the coast of Asia Minor favoured the contact of local artists and artisans with new products 
and ideas which were thus introduced into the private homes of the elite and the public buildings of the 
city 44.

The richness of the forica’s decorated walls with marble panels separated by decorative pilasters with 
Corinthian capitals and above frescoed sections, adapts well with the monumentality of the area. Marble 
for wall and fountain veneering has been found in the houses of the local elite in the area of the agora and 
wall painting decorations have come to light in many buildings excavated throughout the city 45. In partic-
ular marble partitions articulated by fake pilasters with Corinthian capitals almost identical to those of the 
forica were found in the vano XXXIX of Casa Romana 46.

Peristyle foricae display floors in a variety of materials: from marble slabs to opus signinum, terracotta 
tiles, opus spicatum, and delicate mosaics, including the only known example of a structured carpet style in 
the toilet of Kos 47. This mosaic in coloured tesserae displays a composite arrangement forming rectangular 
carpets surrounding an impluvium on three sides. The fourth side is articulated in two black and white 
panels where facing dolphins focus the attention on the nymphaeum (Fig. 16). Whilst dolphins belong to 
the iconography of water-related rooms, there are to date no other examples of carpet panel arrangements 
displayed in geometrical order in other forica floors. In Kos, however, mosaic geometrical carpets were 
frequent in both private and public buildings, and of local workmanship 48.

41 Id. 2005; 2010. 
42 See Hanghaus 1 in Ephesus. Lang-Auinger 1996.
43 Höghammar 2016.
44 Rocco 2018. The relation with the Eastern part of the Empire is 
substantiated by epigraphic evidence. In Flavian times Kos was incor-
porated in the administrative system of the provincia Asia becoming 
the regional office for the vicesima of Caria and the Cyclades. Bura-
selis 2000, 144-146.

45 Sirano 2005; 2010, Albertocchi 2010. 
46 Ibid.
47 Moorman 2011. Figurative scenes are in Aquinum (Cerau-
do-Vincenti 2015, 257-274) and in Antiochia ad Cragum (to date 
not published).
48 De Matteis 2004, 60. In the opulent Casa Romana one of the 
pool areas has a decorative mosaic frieze of fish and dolphins. Ibid., 
99-101, t. XXXV.
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Fig. 16. Kos. Forica mosaic floor (© SAIA photographic Archive; B/25561).

The nymphaeum façade with water basins and niches finds no comparisons in other peristyle toilet 
examples. Water features were often part of the decorative programme of foricae considering how the 
sound of running water would soothe and would help relax towards a good bowel movement while being 
gratifying to the eye 49. Clean water with a good flow – as stagnation would be a health hazard and attract 
insects 50, was brought to the fountains through pipes servicing also the channels to the front of the seats. 
The niches and walls of the nymphaeum were veneered in grey marble slabs, of which some fragments are 
still in place. The niches were decorated by statues from whose pedestals water came out via pipes in the 
wall of the block. Although other monumental foricae present niches, there are limited records of the use 
of statues for their decoration. Among the deities attested ornamenting foricae Fortuna is portrayed in 
some toilet frescoes of Pompeii and Rome and in the Firemen’s Barracks forica in Ostia a small altar is ded-
icated to her and an aedicula for a statuette of the goddess is found on the entrance side wall 51. Both Juve-
nal and Clemens mention Fortuna in conjunction to toilets and references to the goddess have been found 
in private and public facilities from different times and regions 52. Finocchi suggests two statues now in the 
Lepcis Museum maybe belonged to the Hadrianic Baths’ public toilets: a statue of Hygieia to the niche of 
forica A and a small statue of Asklepios to the one in forica B 53. The pertinence of these gods to the forica 
is best explained by recognizing how a good bowel movement is prerequisite to satisfactory health and 
how Fortuna is a protection against evil which can cause illness 54. Regrettably, no research on the place-
ment of statues in toilets exists, making it impossible to identify any gods in such context. Niches which 
presuppose the existence of statues, however, have been determined in the Hadrianic Baths of Lepcis  
Magna, in the Baths in Ksiba, in the Great South Baths in Timgad and in those of the Imperial Baths of 
Trier to name but a few. Furthermore, as substantiated by the Macellum of Pozzuoli with its three niches 
and by the altar found in the Firemen’s Barracks in Ostia, the existence of statues was not a prerogative 
of bath foricae. The reduced interest exhibited by past archaeologists at the moment of excavation could 
justify the paucity of documentation towards this type of facility. 

Mosaic glass tesserae, now lost, were found in the 1933 excavation of the Koan forica 55. The lack of 
marks on the plaster of the ceiling’s intrados contradicts Bartoccini’s proposal of them belonging here 

49 Although not peristyle, worthy of mention is the forica of the Baths 
of the Wrestlers in Saint-Romain-en-Gal where a semi-circular colon-
nade borders an open-air water pool with a backdrop wall veneered 
in marble. Savay-Guerraz - Prisset 1992, 119, tab. 15. On the im-
portance of the perception and enjoyment of water see Rogers 2018.
50 Public sanitation measures did not protect the community from 
parasites transmitted by faecal contamination Jansen 2011; Ana-
stasiou 2015; Koloski-Ostrow 2015, 82-83; for health hazards 
caused by gases see Clark 1987.

51 Moorman 2011.
52 Koloski-Ostrow 2015, 115.
53 Finocchi 2012, 149-150; 226, tabs. 46, 72. Statue data 80-82.
54 Koloski-Ostrow 2015, 112-115.
55 Bartoccini records in a note in the SAIA archives how a box of blue 
glass tesserae ornamenting the forica was transferred to the Castle. I 
didn’t find such a box in my inspection of 1992; I assume it was lost 
during WWII.
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Fig. 17. Kos. Pulvinus and capital found in forica excavation  
(photo by A. © EΦOPEIA APXAIOTHTΩN △Ω△EKANHΣOY).

Fig. 18. Kos. Doric entablature block, reworked as mensola  
(© SAIA Archives, fondo Morricone; MF/1333; FM/1333).

Fig. 19. Kos. Sporadic pulvinus in castle gardens (photo by A. © EΦOPEIA 
APXAIOTHTΩN △Ω△EKANHΣOY).
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and I believe they decorated the interior of the nymphaeum water basins where the blue glass reflected 
light from the water towards the niches and their statues. Although on a much smaller scale, the desire to 
create a focal point of beauty with statues and water basins recalls the decorated nymphaea of the Eastern 
provinces and those of North Africa where patrons enhanced their public image through munificentia. 
In the case of the Koan forica the monumental embellishment manifests civic patronage’s resourcefulness 
and its desire to render Roman Imperial design grandeur in a smaller functional building to impress on 
visitors its public engagement at every level of architectural planning.

In the structures I have examined few members of the architectural orders remain. Proof of the lav-
ishness that forica decorations could reach however are the few original capitals in both foricae of the 
Hadrianic Baths of Lepcis Magna 56 and the original pink cipollino column in forica A of the same complex, 
along with columns and Corinthian capitals of detailed elegance from the Men’s toilets at the Pergamon 
Asklepieion 57. The same level of lavishness is attested in the forica of Kos through the white marble impost 
blocks, which Morricone calls pulvini, of detailed workmanship but probably spolia 58 (Fig. 17).

In the forica of Kos the reuse of spolia from Hellenistic buildings is a well-documented practice. The 
two Doric entablature blocks (Fig. 18) used as impost consoles of two arches of the ceiling 59 find compar-
isons with others belonging to Hellenistic buildings in the Port District and with the cornice block of the 
Agora peristyle 60. The re-worked columns used as consoles 61 carrying the vault’s rib of the S ambulacrum 
and those used as ornamental elements for the nymphaeum front 62 probably belonged originally to the 
xystón columns of the Western Gymnasium. The Doric capital on anta 63 in the south nymphaeum wall, 
is identical to those found in the third terrace of the Asklepieion 64, in the xystón of the Western Bath 
Gymnasium 65, in the Agora area, and many others re-used in Late Antiquity buildings or found scattered 
in the area of the decumanus. Eleven prasinopetra (local green tufa) 66 architrave blocks of the 4th century 
BCE were found reused in part of the walls of the forica and in the excavation 67. Three pulvini of which 
one a corner block, discovered in the soil close to a reworked Ionic corner impost capital 68, find the only 
comparison in a smaller and out of context specimen in the Kos Antiquarium 69 (Fig. 19).

The pulvini do not present any evidence of reworking. Their volute profile is attested on the island 
itself in one example out of context in the Central Baths 70 and in a fragment at the Antiquarium of Kos 71. 
Comparisons are found in the Roman province of Lycia 72 and Pamphylia: same profile consoles in the sec-
ond diazoma of the Kybira theatre 73, in those of the arch of Mettius Modestus in Patara 74 (Fig. 20), and 
in Adalia reused in a Turkish door 75, all of Roman dating. In contrast to all other architectural elements 
in the forica the pulvini are the only pieces seemingly not of Hellenistic origin. Their elegant scroll-like vo-
lute is used as unifying decorative style detail of the building seen also in the mensolae of the nymphaeum 
front 76. These re-worked Ionic columns, enhanced by sculpted acanthus branches on their sides, present 
a front corbel profile as those of the pulvini (Fig. 21). Undoubtedly the use of spolia wasn’t an improvised 
solution but a conscious striving for an aesthetically pleasing ambiance and, at the same time, showing a 
clear intent of keeping high the standard of the building.

On examining the evidence, the forica in its monumental phase was arguably different from Mor-
ricone’s reconstruction 77.

The nymphaeum block was the first to be photographed, the courtyard still buried by soil, showing no 
evidence of a second level; the surface looks unquestionably flat 78 (Fig. 22). The height of the surviving 
east side was that of the Acropolis hill, with very little visible above the hill’s soil level. The original sections 

56 Bianchi 2009, 45-70. 
57 Now in the Bergama Museum. Ziegenhaus-De Luca 1968.
58 All original documentation is in the Italian Archaeological School 
in Athens photo archives. 
59 Block A- SAIA Archives FM/1330-3. Block B- SAIA Archives 
FM/873.
60 SAIA Archives FM/55-6, 142.
61 Reworked column A- SAIA Archives FM/906, 1329. Reworked 
column B – SAIA Archives FM/906.
62 SAIA Archives FM/941-3-4-7-8. 
63 SAIA Archives D/ 7435-7; H/ 808-9-10-11.
64 SAIA Archives H/ 814.
65 SAIA Archives FM/255.
66 Morricone 1950, 56.
67 Morricone’s notes describe 11 blocks, numbered but not in order. 
68 Only one found below the corner pulvinus in the excavations of 

1933. Ibid., 232.
69 SAIA Archives D/ 7281-2-3-4-5-6-7-8.
70 SAIA Archives D/ 7301-2-3-4-5-6.
71 SAIA Archives D/ 7291-2-3.
72 Personal observation in the city gate and portico of Pinara.
73 Of a late or post Severan dating. De Bernardi Ferrero 1966, 
17-18, figs. 14-16-17.
74 Aktaş 2016.
75 Niemann-Petersen 1890, tab. XI.
76 Nymphaeum reworked column A- SAIA Archives FM/941-3-4-7-
8; 3. Nymphaeum reworked column B- SAIA Archives FM/941-3-4-
7-8.
77 Detailed analysis, with archive photographs and materials is to be 
published by the author.
78 The nymphaeum block’s height averaged 4.10 m.
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Fig. 21. Kos. Nymphaeum consoles (© SAIA Archives, fondo Morricone; MF/944; FM/944).

Fig. 20. Patara. Arch of Mettius Modestus, detail of consoles (source: commons.wikimedia.org).

of the north and south walls were found with their maximum height corresponding to that of the east 
wall 79 and degrading to 2.10 m in the SW corner and 4 m in the NW one (Fig. 23). The gradual unearth-
ing of forica shows that the parts of the vaulted ceilings collapsed from the east side of the building 80.

Structurally the east wall functioned as a containing wall to the hill itself. To reinforce this part of 
the ambulacra, a framework of vaults was created with the pulvini working as abutments for the lateral 
pressures of the arches, I believe in the monumental phase 81. The vault redistributed the pressure of the 
wall through the arch and down through the columns, without inducing points of concentrated force as 

79 The east wall was 5.10 m the N corner degrading in height to 4.60 
m in the S one.
80 No evidence of collapsed groin vaults, arches or pulvini, in place or 
on the courtyard floor.

81 Morricone’s reconstruction (1950, 232) doesn’t fit with the three 
original structural parts on the forica floor showing only imposts of 
groin vaults.
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Fig. 22. Kos. Excavation of nymphaeum front (© SAIA Archives, fondo Morricone; FM/823).

Fig. 23. Kos. Hypothetical view of forica, at the end of the excavation, from the cardo (el. by A.).

in simple post and lintel systems. To reinforce the colonnade to withstand the thrust from the acropolis 
hill an intercolumnia of five columns (counting the corner ones) was introduced on the east side, with 
two minor arches inserted in the bigger ones of the vault. The filler wall joining the two minor arches to 
the bigger one helped direct lateral thrusts downwards, distributing the compressive stresses involving 
impost blocks (pulvini) as springer supports on the Ionic capitals 82 (Figs. 24-25). The prasinopetra lintel 
blocks prove that the building didn’t require this reinforcement on the other walls and could justify beam-
supported roofs. This created a higher compluvium roof on the east side whilst on the other three truss 
roofing could be used (Figs. 26-27) 83. A very unusual design, as there is no evidence known to me of other 
similar of Roman times and invites to more discussion my hypothetical reconstruction 84.

82 Lancaster proposes a similar vaulted system for the West Mauso-
leum in Side. The dating is not precise but between the end of the 2nd/
beginning of the 3rd century CE. Lancaster 2015, 83-85.
83 Not a Rhodian peristylium as Vitruvius characterizes it with a 

higher side and taller columns to the south for reasons of heat, humi-
dity and light (De Arch. 6.6.3). 
84 For Morricone’s different plans Merletto 2004, 256-257. 
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Fig. 24. Kos. Two minor arches enclosed by the groin vault’s larger 
one and the horizontal filler wall between them (photo by A. 

©EΦOPEIA APXAIOTHTΩN △Ω△EKANHΣOY).

Fig. 25. Kos. Computer rendering of ambulacra ceiling hypothesis of the forica’s monumental phase. In this reconstruction the 
groin vaulting is only on the eastern side supporting the thrusts of the acropolis walls whilst the other three arms have lintel and 

beams structured ceilings (render by A.).
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Fig. 26. Kos. First positioning by Morricone of prasinopetra blocks on the pulvini  
(© SAIA Archives, fondo Morricone; FM/905).

Fig. 27. Kos. Hypothesis of monumental phase (detail) (render by A.).

The constancy in selecting the peristyle typology is illustrated by the three foricae of Gortyn, capital of 
the Roman province of Crete and Cirenaica, commissioned by different authorities in changing historical 
contexts. Here, in the area of the so-called Praetorium, the peristyle forica persistently influences planning 
preferences over three centuries but with a different approach of the plan’s advantages. 

 In its earlier attestation, the latrina porticata, it is applied as an interpretation of monumentality, but 
with the later and smaller public toilets of vano 19 and vano 23, the peristylium is preferred simply because 
of it being the most effective solution to provide satisfactory air and light for the customers. 

The latrina porticata is almost square with a colonnade (5×5×5) and ambulacra floors decorated in 
mosaic with a design of geometrical stars in black and white tesserae. The entrance hasn’t been determined 
but probably it was to the west making it a public service not belonging to the baths 85 (Fig. 28). It was 
built contemporarily to the Trajanic Baths and planned in a location congenial to focal public areas, like 

85 Lippolis 2001. My analysis the foricae of Gortyn to be published.
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Fig. 28. Gortyn. Trajanic phase of the Baths area. (reworked by A. after Rocco 2000).

Fig. 29. Gortyn. Latrina porticata. Phase I. (reworked by A. after Lippolis 2001).
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Fig. 30. Gortyn. Severan phase of Baths area (reworked by A. after Rocco 2000).

the Pythion theatre and the Baths, pursuing elegance and comfort at a time when the notion of pracht in 
its typology was solidly established (Fig. 29).

An important construction programme takes place in the area at the beginning of the 3rd century CE 86 
and the latrina porticata knows a second phase in which it is given a new, although coarser, mosaic floor 
placed on top of the earlier one. Peristyle forica vano 19 is part of the building project on the north side of 
the Bath complex where a series of shops opening onto the North road is built 87. The public toilet is at a 
higher level to the road and was reached probably via a stairway in an anteroom aligned with the shops and 
with its access from the street 88. The choice of plan of the new forica, with an estimated seating capacity 
of 48, was not to convey opulence but rather as the established best practical solution to provide a well 
aerated and lighted room (Figs. 30-32).

Between the end of the 3rd and the beginning of the 4th century CE the latrina porticata is abandoned 
as the district has developed into an area of workshops and homes 89 and the community activities inten-
sify on the North road 90.

Probably with the building of a “new Pretorium” between 382-383 CE by the consul Dositeus As-
clepiodotus a second lease of life is given to forica vano 19 and forica vano 23 is built. Sealed-up passage-
ways show it was initially of service to patrons of the re-organised Praetorium baths and to visitors from 
the street but at a second moment it became only accessible to people coming from the North road (Figs. 
33-35). In its present unexcavated plan it appears to have a first phase peristylium (2×2) like the close-by 
forica vano 19. The cursory investigation proves it had at least two phases, in the first one of which it had 
a passageway from the rooms of the praetorium complex, closed at a second moment. There is still not 
sufficient evidence of foricae connected to praetoria to affirm that they were for the public rather than 
the visitors of the complex. In the established examples at Caesarea Maritima 91, at Calleva Atrebatum 
(Silchester) 92 and at Vasio Vocontiorum (Vaison) 93 there is a similar arrangement to the ones of Gortyn 

86 Di Vita 2010, 171.
87 Rocco 2000, 68.
88 The badly preserved walls outside the forica don’t allow a conclusi-
ve theory of possible passageways to the baths from an annexe room.
89 Zanini et alii 2011, 1099-1129.

90 On the importance of this sector of town, throughout antiquity see 
Caliò et alii 2018. 
91 Patrich 2011, 205-218.
92 Boon 1974, 13.
93 Bouet 2009, 237, fig. 194.
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Fig. 31. Gortyn. Forica 19 hypothetical plan (reworked by A. after Di Vita 2000).

with public entrances from the main streets but until the forica vano 19 is excavated it is not possible to 
reach conclusive results on its urban status in the city plan of the 4th and 5th centuries CE 94.

Until recently scholars believed luxury foricae ceased to exist by the 5th century CE reverting to being 
merely a utilitarian facility, because of changes in social structure and new views caused by Christian 
influence on morality 95. Believing it had lost both its imposing design and its social role in civic life was 
a misinterpretation limited by scarcity of excavated evidence until the 1990s, coinciding with the theory 

94 Both forica 19 and forica 23 have not been excavated. Nothing sur-
vives of the original decoration and we must assume it was removed 
with the final abandon. In all of Gortyn decorative materials were 

plentiful and coloured marble spolia was used lavishly in many public 
buildings. Lippolis 2016, 161.
95 Neudecker 1994. 
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Fig. 32. Gortyn. Forica 19 (photo by A. ©ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

Fig. 33. Gortyn. Praetorium, late 4th cent CE (reworked by A. after Livadiotti 2000).

of how the decline of monumental bath structures belonged to the same period as economic pressures 
decreased the building and running of such establishments. This, together with the political ambitions of 
the ruling classes who moved investments of capital in building Christian churches for their communities, 
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Fig. 34. Gortyn. Forica vano 23. Phases I and II (reworked by A. after Di Vita 2000).

Fig. 35. Gortyn. Forica 23 (photo by A. ©ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

was why the baths were designed to a smaller scale or those already operating were restored 96. Although 
there was a considerable drop in private euergetism, cities could rely on imperial benefactions. Baths were 
nevertheless prominent amongst the different public buildings for the people, and the emperors would 
use them to express personal legitimation 97. Despite economic transformations and occasional recession, 
bathing was one custom Roman society retained throughout the different crises at sometimes substantial 
cost and effort. It was one activity of Roman everyday life that maintained constancy during Late Antiq-
uity and recent evidence illustrates how, together with bathing, monumental foricae where still planned 98. 
Outstanding examples of Baths are emerging throughout the Roman empire as are monumental foricae 

96 Ward-Perkins 1984, 119-54; Yegül 1995, 329. 
97 Zajac 1999, 100.

98 De Forest 2019; Marano in press. 
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Fig. 36. Bosra. Central Baths plan (reworked by A. after Fournet 2012).

using their water infrastructure like for example in Bosra (Nova Traiana Bosra) where, north of the Cen-
tral baths complex, seemingly in the 5th century CE, a credibly peristyle forica was added with an estimated 
130 seats 99 (Fig. 36).

The latest examples of peristyles are in Alexandria in the district of Kom el Dikka where during the 
rule of Justinian a huge sum of the municipal budget was assigned for the upkeep of the city’s great public 
baths 100. Here in the late 5th/early 6th century CE, the auditoria of scholarly institutions together with the 

99 Thibaud 2008, 115-125. 100 Haas 1997, 68.
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Fig. 37. Alexandria, area of Kom el Dikka (reworked by A. after Rodziewicz 1991).

rebuilding of the theatre and Baths, showed a renovation, or rebuilding, of two foricae, South and North, 
using recycled columns 101. Whilst the South one is of the public type, of benefit to both the auditoria and 
bath patrons as it is located before a wall (doorway?) marking the Bath area, the North forica reachable 
from a public passage after a second entrance-way to the Baths, was semi-private 102 (Fig. 37). Suggestive 
evidence of how peristyle foricae continue to be testimonies to public welfare in urban building projects 
in Late Antiquity.

In summation, the peristyle forica can be recognized as an expressive testimony of civic prosperity 
applied to functional architecture. The simple and practical rectangular plan adopted in Hellenistic Greece 
allowed for the Romans to engineer more dynamic plans and new visual perspectives resulting in different 
interior designs. In these changing tastes planners turned for inspiration to the successful Hellenistic 
decorative repertoire they admired, masterfully conveying the authorities’ aim of how to develop and 

101 Kołąταј 1992. 102 Rodziewicz 1991, 105-106.
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establish welfare buildings. After having been successfully transferred from grandiose urban contexts into 
the domestic ambience as images of luxus, columns and porticoes were reinterpreted on a smaller scale and 
reinstated into the public sphere in the form of the peristyle forica which thus becomes a physical statement 
of power applied to utilitarian architecture. A spatial solution using the columns’ vertical dynamism and 
the chiaroscuro effect to produce a visual focus, framing the open central “pleasant” part of the court and 
psychologically separating it from that of bodily excretions and foul air in the darker area of the building. 

If a strong quality determining its choice was providing good circulation of air and light avoiding stag-
nant air and darkness, like at Gortyn in the two later foricae, the adoption of the peristyle could become 
the maximum expression of luxury via ornamented interiors of columns with crafted capitals, marble 
floors and wall revetments, mosaics, fountains, niches and statues. They could be integral to an overall 
monumental programme, like the two foricae of the Hadrianic Baths in Lepcis Magna where the opulence 
and importance statement was the whole complex, or an independent monument expressing its own 
particular message of pracht. Of this last type, the grandest is the forica of Kos, a reflection of the city’s 
civic identity. The conceptual and practical peak of a design which constantly impressed on its visitors the 
architectural independence foricae had gained in civic building. 

antonella.merletto@gmail.com
independent researcher
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224.
Albertocchi M. 1996, «La Casa Romana», M. Livadiotti - 
G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 
1912 e il 1948. La ricerca archeologica, la conservazione, le scelte 
progettuali, Roma, 125-130.
Alzinger W. 1972, Die Ruinen von Ephesos, Berlin.
Aktaş Ş. 2016, «Der Ehrenbogen für den Statthalter Mettius 
Modestus», H. İşkan - C. Schuler - Ş. Aktaş - D. Reitzenstein 
- A. Schmölder-Veit - M. Koçak (Hrsg.), PATARA Lykiens Tor 
zur römischen Welt), Münich, 79-82.
Anastasiou E. 2015, «Parasites in European populations 
from prehistory to the industrial revolution», P.D. Mitchell 
(ed.), Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Pop-
ulations, New York, 203-217.
Bartoccini R. 1929, Le Terme di Lepcis, Bergamo.
Bianchi F. 2009, «Su alcuni aspetti della decorazione archi-
tettonica in marmo a Leptis Magna in Età imperiale», Mar-
mora 5, 45-70.
Bonacasa Carra R.M. - Bonacasa N. 2017, «Nuovi dati 
sugli edifici termali di Sabratha», ÉtTrav, 30, 125-153.
Boon G. C. 1974, Silchester, The Roman Town of Calleva, 
London.
Bouet A. 2009, Les latrines dans les provinces gauloises, germa-
niques et alpines, Gallia Suppl. 59.
Boulasikis D. 2003, «Das sogenannte Freudenhaus zu 
Ephesos. Neues zur Hausentwicklung des Komplexes», ÖJh 
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L’EDIFICIO DI OD. MISARALIOTOU AD ATENE  
E IL SUO CONTESTO URBANO*

Niccolò Cecconi

Riassunto. La colonna romana nel quartiere di Koukaki può essere considerata una delle rovine più antiche di Atene. Cono-
sciuta già dal XVII secolo, fu oggetto di venerazione, studio, scavi archeologici, danneggiamenti e restauri, al termine dei quali fu 
dislocata presso l’incrocio tra od. Kavallotti e od. Misaraliotou. Essa appartiene a una grande sala ipostila di età medio-imperiale 
che gli studiosi hanno riconosciuto come parte di un vasto complesso termale. All’edificio è possibile riferire rendiconti di scavo, 
schede di sintesi e isolate menzioni in studi di più ampio soggetto che, complessivamente, manifestano l’assenza di una ricerca 
accurata. Basato di tali studi pregressi e considerando materiali architettonici editi e inediti, il contributo offre un’aggiornata 
presentazione dei dati e una nuova proposta d’interpretazione che permette di collegare questo importante edificio al sofista-ever-
gete-miliardario Erode Attico di Maratona.

Περίληψη. Ο ρωμαϊκός κίονας στη συνοικία Κουκάκι μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα αρχαιότερα ερείπια της Αθήνας. Γνωστός ήδη 
από τον 17ο αιώνα, υπήρξε αντικείμενο λατρείας, μελέτης, αρχαιολογικών ανασκαφών, ζημιών και αποκαταστάσεων, για να μετακινηθεί 
τελικά στο σταυροδρόμι ανάμεσα στις οδούς Καβαλλότι και Μισαραλιώτου. Ο κίονας ανήκει σε μια μεγάλη υπόστυλη αίθουσα της 
μέσης ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής που οι μελετητές την έχουν ταυτίσει ως τμήμα ενός μεγάλου συγκροτήματος θερμών. Με το 
κτήριο μπορούν να συσχετιστούν απολογισμοί ανασκαφής, δελτία, και μεμονωμένες μνείες σε μελέτες ευρύτερου αντικειμένου, που 
συνολικά φανερώνουν την απουσία μιας προσεχτικής έρευνας. Ξεκινώντας από αυτές τις προγενέστερες μελέτες και λαμβάνοντας υπ΄ 
όψιν το αρχιτεκτονικό υλικό, δημοσιευμένο και μη, το άρθρο αυτό προσφέρει μια ενημερωμένη παρουσίαση των στοιχείων και μια νέα 
ερμηνευτική πρόταση που μας επιτρέπει να συνδέσουμε το συγκεκριμένο σημαντικό κτήριο με τον σοφιστή-ευεργέτη-εκατομμυριούχο 
Ηρώδη του Αττικού από τον Μαραθώνα.

Abstract. The Roman column in the Koukaki quarter can be considered one of the oldest ruins in Athens. Already known 
in the 17th century, it was the object of veneration, study, archaeological excavations, damage and restoration, at the end of which 
it was located at the intersection of od. Kavallotti and od. Misaraliotou. It belongs to a great hypostyle hall of the Middle Imperial 
Age that scholars have recognized as part of a vast thermal complex. Some excavations reports can be related to the building, as 
well as isolated references in more general studies. Accurate research is still lacking. Based on previous studies and on unpublished 
architectural materials, the paper offers an updated presentation of the data and a new interpretation, which allow to link this 
important building to the Sophist-Euergetes-Billionaire Herodes Atticus of Marathon.

1. Dalla colonna all’edificio

Negli anni centrali del Seicento le pendici meridionali dell’Acropoli apparivano come un’area campe-
stre in cui erano ubicati limitati edifici. Tale caratteristica permise a viaggiatori e architetti di documen-
tare antiche rovine affioranti dal terreno, tra le quali la colonna di od. Misaraliotou (Tav. Ia). La prima 

* I risultati di questa ricerca sono parte di un ampio progetto sulla cul-
tura urbana di Atene romana coordinato dal Direttore della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene Emanuele Papi, che ringrazio sentitamente 
per gli spunti di riflessione, per i consigli e per i fruttuosi scambi d’idee e 
opinioni. Medesimi ringraziamenti sono rivolti anche a Gian Luca Gras-
sigli, Riccardo Di Cesare e Maria Rosaria Luberto, in particolare per le 
molteplici discussioni su metodo, forma e contenuti. Sono inoltre parti-
colarmente grato ad Andrea Carandini, a Paolo Carafa, a Maria Teresa 
D’Alessio, a Marco Galli e a Fabio Giorgio Cavallero per i pazienti consi-
gli e le puntuali osservazioni che hanno inciso profondamente su questo 
lavoro. Ringrazio anche Benedetta Sciaramenti, Enrico Ciafardini, Carlo 
De Domenico, Edoardo Brombin, Giuseppe Rignanese, Patrizio Fileri, 
Germano Sarcone per il supporto nel corso di questa ricerca. Un dove-
roso ringraziamento è rivolto alle persone e alle Istituzioni che mi hanno 

concesso il permesso di studio e pubblicazione delle foto di scavo e dei 
materiali editi e inediti, in particolare Stéphanie Wyler, Ruggiero Fonta-
nella, la Cooperativa IANUS, le SABAP di Verona, Rovigo e Vicenza e 
quella di Pompei, il Museo Archeologico Nazionale di Atene, l’Eforia e 
l’Eteria di Atene, abbreviati nel testo rispettivamente con ΕΑΜ (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο); ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ (Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) e ΑΡΧΕΤΑΙ (Εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία). Ringrazio inoltre i referees anonimi per i sugge-
rimenti che ho cercato di accogliere pienamente e senza riserve. L’A. co-
munque, si assume piena responsabilità di quanto presentato. Last but 
not least, ringrazio la κυρία Μανέτα, perché, nella primavera del 2017, mi 
aprì la porta della sua cantina in od. Misaraliotou dandomi la possibilità 
di vedere per la prima volta i resti monumentali dell’edificio a cui appar-
tenne la colonna ora dislocata nella vicina Pl. Lazaretou.
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testimonianza figurata del monumento è un disegno di George Guillet de Saint George, che allegò al vo-
lume Athènes ancienne et nouvelle del 1675 una mappa della città e delle sue antichità 1 (Fig. 1). In quest’o-
pera lo studioso ebbe cura di rappresentare la colonna all’ombra della Collina delle Muse 2, riferendola alla 
Porte Diochares, uno degli ingressi meridionali della cinta temistoclea (Porta VIII) 3. Al 1687 risale invece 
un acquerello conservato al Museo Benaki raffigurante una pregevole veduta di Atene, dove, oltre a un 
boschetto e a poche case, è disegnata la colonna (Fig. 2).

Nel 1688 una mappa simile fu realizzata dal veneziano Vincenzo Coronelli come dono per il Nobile 
Cristino Martinelli (Fig. 3). Anche Coronelli, come Guillet attribuì la colonna alle Porte Diochares 4.

La colonna non fu rappresentata soltanto nelle mappe prospettiche o in ampie vedute, ma anche nelle 
accurate carte di James Stuart e Nicholas Revett 5, di Curt Wachsmut 6 e di Ernst Curtius e Johann Kau-
pert 7 (Fig. 4), nelle cui didascalie fu rispettivamente menzionata come Columna, alte Säule e antike Säule, 
senza essere affiancata da alcuna indicazione interpretativa.

Il monumento dunque svolse un ruolo nell’immaginario delle rovine antiche di Atene, e non è un caso 
che in anni coincidenti ai grandi scavi dell’Acropoli, del Teatro di Dioniso e dell’Olympieion, fu oggetto 
d’un sondaggio esplorativo, i cui risultati furono sinteticamente pubblicati nel 1862 8.

1 Guillet de S. George 1675.
2 Dominata dal monumento di Filopappo, da Guillet indicato come 
«Arco di Traiano».
3 Per le Porte Diochares e per la sua ubicazione v. Travlos 1971, 159-
160; Longo 2014. Particolare attenzione meritano anche l’iscrizione 
di età tardo-classica IG II2 2495 e la menzione di Strabone (9.1.19).
4 Coronelli 1687.
5 Stuart-Revett 1794, tav. I, ma già menzionata in Stuart-Re-
vett 1787, 488, 6. 

6 Wachsmut 1874, tavv. I e III. 
7 Curtius-Kaupert 1878, tav. 3. La colonna potrebbe far parte an-
che dei resti di un portico indicati a sud dell’Acropoli nella mappa di 
Atene prodotta da Fauvel (Fauvel 1780). 
8 Lo scavo fu diretto dall’architetto tedesco Johann Heinrich Strack, ma 
la notizia fu pubblicata da Stefanos Koumanoudis (Κουμανουδης 
1862). Nello stesso anno la colonna fu oggetto d’interesse anche 
di Rhousopoulos che la menzionò in una breve nota dell’ArchEph 
(Ρουσoπουλος 1862, 149-150, N. 4.)

Fig. 1. Veduta di Atene (da Guillet 1675). In basso a sinistra (nel cerchio) la colonna di od. Misaraliotou.

Fig. 2. Atene. Museo Benaki. Acquarello del 1687 con veduta di Atene (da Tölle-Kastenbein 1994). A sinistra (nel cerchio) 
la colonna di od. Misaraliotou.
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Fig. 3. Stampa di Vincenzo Coronelli con veduta di Atene del 1688 (© Idearemaps di Ruggiero Fontanella).  
A sinistra (nel cerchio) la colonna di od. Misaraliotou.

Fig. 4. Pianta di Atene (da Curtius-Kaupert 1878). A destra (nel cerchio) la colonna di od. Misaraliotou.

Nel XVII secolo non fu solo la pertinenza a un monumento antico a rendere la colonna di grande inte-
resse, ma anche la connessione con le pratiche magico-taumaturgiche cui fu oggetto, in particolare quelle 
kionolatriche 9. Lo storico greco Demetrios Kampouroglou, narrando dell’epidemia di peste che invase 
Atene nel 1789, ricorda che la cittadinanza si riunì attorno alla colonna di od. Misaraliotou, venerandola, 
cospargendola di cera e fissando su di essa fili di seta colorata 10 (Fig. 5).

Secondo un’antica leggenda ateniese, infatti, Hag. Ioannis Prodromos, poco prima di morire, ordinò 
d’innalzare una colonna sulla quale fece legare nastri di seta colorata, rappresentanti specifiche malattie: 

9 Sulla kionolatria v. Kakouri 1950 e Cecconi 2018c. 10 Καμπουρογλου 1889, 184. 
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Fig. 5. Figura femminile orante a fianco di uomo che attacca un filo alla 
colonna di od. Misaraliotou; carboncino, metà del XIX sec.  

(da Καμπουρογλου 1889).

un filo giallo per la febbre; uno rosso per il morbillo; uno nero per la peste; di altri colori per altrettante ma-
lattie. Dopo aver allestito la colonna, il Santo ci si arrampicò, e una volta arrivato sulla sommità pronunciò 
queste parole: «Dopo la mia morte chiunque si ammalerà dovrà fissare su questa colonna una corda di 
seta con tre nodi e del colore corrispondente alla sua malattia; in seguito dovrà recitare la formula: Ἅγιε μου 
Γιάννη, ἐγὼ δένω τὴν ἀρρώστια μου καἰ ἡ χάρη σου νά τήν λύση. Kαὶ γιατρεύεται» 11.

L’attenzione rivolta al monumento grazie alle prime indagini esplorative e agli studi di carattere sto-
rico-antropologico aprì la strada a nuove ricerche e dunque ad alternative ipotesi interpretative. Ernst 
Curtius la attribuì al portico della Palestra di Taureas menzionata da Platone 12, mentre Judeich la ritenne 
parte di una stoa romana di età tardo-imperiale 13. Queste teorie non trovarono né conferme né tantomeno 
smentite sino agli anni ’50 del Novecento, quando fu programmata una nuova esplorazione dell’area. Le 
attività non furono promosse da iniziative di tipo scientifico, ma disposte all’indomani di un incidente 
stradale causato da una vettura scontratasi contro la colonna. Per l’occasione fu organizzata una campagna 
di scavo e di restauro diretta da Ioannis Threpsiadis, volta a consolidare il monumento con una griglia di 
ferro e a sondare l’area circostante con saggi esplorativi 14 (Tav. I.).

Le indagini permisero di mettere in luce parte di un’ampia sala ipostila di ordine ionico con un ambula-
cro in lastre marmoree attorno a un ampio pavimento in opus sectile policromo. Al termine delle operazio-
ni fu elaborato un preliminare studio dei materiali che permise di datare l’edificio alla metà/seconda metà 
del II sec. d.C. 15. Dopo uno iato di circa dieci anni furono riprese le attività, ancora sotto la direzione di 
Threpsiadis 16. Dai sondaggi, stavolta effettuati per la costruzione della palazzina oggi sopra il monumen-
to 17, emerse ampia parte del lato S e O della sala. In particolare, nella parete O era stata ricavata un’esedra 
decentrata verso S, presso la quale vennero alla luce alcune crustae marmorum, simili a quelle trovate nel 
precedente scavo, e un capitello corinzio di ridotte dimensioni. Le indagini interessarono anche un’area 
collegata a S con la sala, costituita da un ambiente con pilae per suspensurae, che convinsero Threpsiadis 
a interpretare l’edificio come un impianto termale, da collegare secondo Georges Daux prudentemente 
all’Ισθμονίκου βαλανείον menzionato in IG I2, 94, 1.37 (418-417 a.C.) 18.

Nel 1972 lo scavo di una trincea per lavori di manutenzione in od. Misaraliotou permise di mettere in 
luce alcuni tratti murari forse pertinenti all’edificio 19.

11 Per questo e altri aneddoti sulla kionolatria ateniese v. Cecconi 
2018c con bibliografia precedente. 
12 Curtius 1885, 441.
13 Judeich 1931, 388. 
14 Θρεψιαδης 1950.
15 Ibid. 

16 Il resoconto, tuttavia, fu pubblicato solo nel 1971 (Θρεψιαδης 
1971). 
17 L’edificio si trova sotto alla palazzina in od. Misaraliotou 13 e 15. 
18 BCH 84.2 (1965), 644. Ipotesi, tuttavia da escludere visto l’ampio iato 
cronologico che intercorre tra l’iscrizione e la costruzione dell’edificio. 
19 ArchDelt 27.B’ (1972), 124-127.
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2. L’edificio: caratteristiche formali, confronti e ipotesi ricostruttiva  
(Tavv. I-IV)

La struttura presenta spessi muri perimetrali (largh. 0.90 m ca.) ed è costituita da una grande sala 
(19.70×14.40 m) con porticato interno disposto a Π (6×6, lati N, O, S; interasse 2.90 m ca.) che suddivide 
uno spazio centrale, pavimentato con opus sectile, da un corridoio perimetrale, lastricato in marmo. Sulla pa-
rete di fondo si apre una nicchia (luce 1.64 m; profondità 1.95 m), mentre l’ingresso, un tribilon (luce 6.6 m 
ca.) scandito da una coppia di colonne (intercolumnio 1.45 m ca.), si trova sulla parete E. Da questa monu-
mentale sala si poteva accedere ad altri settori tramite due accessi (luce 1.65 m), ubicati nelle pareti laterali, 
spostati verso il fondo e leggermente fuori asse rispetto all’intercolumnio (2 m ca.) del porticato. L’ingresso 
S dava accesso a un ambiente (largh. 6.9 m ca.), non completamente scavato, connesso a E con un’ampia 
sala (largh. 15 m), e a O con un vano con pilae per suspensurae. Queste sono di forma quadrata (lato 0.2 
m) presso i margini dei muri e circolare (diam. 0.2 m) all’interno della sala. In seguito, furono costruiti due 
muri contro l’angolo esterno nord-occidentale della sala ipostila e il pavimento della stessa fu coperto da uno 
spesso strato di malta. La dismissione dell’edificio può essere datata alla metà del III sec. d.C. 20.

Considerato il tipo di pianta e verificate le caratteristiche degli ambienti, la struttura trova connessioni 
formali con due tipi di modelli planimetrici: uno riferibile a impianti termali; l’altro ad ambienti domestici 
di rappresentanza.

2.1 Il modello termale e la “hall”

Sulla planimetria dell’edificio è possibile rilevare un ruolo centrale della sala ipostila, in particolare per 
la percorrenza interna, come dimostrano le aperture laterali che permettevano un accesso diretto alla parte 
settentrionale e a quella meridionale. Tale caratteristica può corrispondere agli edifici termali con pianta 
“hall type” 21. Prevalentemente impiegato in Grecia negli anni centrali del II sec. d.C., questo tipo plani-
metrico è caratterizzato dalla presenza di una sala principale, comunicante, in modo più o meno diretto, 
con i diversi settori dell’edificio 22.

Fig. 6. A: Isthmia. Terme; B: Atene. Edificio di od. Misaraliotou (riel. A. da Gregory 1995; Cecconi 2018b).

20 Informazioni complessivamente acquisibili da Θρεψιαδης 1950; 
1971. 
21 Secondo Fikret Yegül la planimetria è caratterizzata dalla “ring cir-
culation” teorizzata da Daniel Krencker (Krencker 1929, 178), ossia 
da una circolazione che ruota attorno alla sala principale. Questa, tut-
tavia, non può essere verificata nell’edificio ateniese. 

22 Questo tipo planimetrico fu adottato anche per le terme di Isthmia 
(II sec. d.C.); di Dion (II sec. d.C); di Cladeos ad Olimpia (forse II sec. 
d.C.); di Delfi (V sec. d.C.); di Epidauro con una variante (II sec. d.C). 
Per le terme con planimetria “hall type” v. anche Farrington 1999, 
63 e Yegül 1993, 101; 2015, 250. 
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Tra i complessi termali con questo modello l’esempio di Isthmia presenta affinità con l’edificio di od. 
Misaraliotou (Fig. 6). La struttura è infatti costituita da un grande vano di ca. 300 m² a pianta rettangolare 
allungata 23, coperto a volta, con pavimentazione riccamente decorata con mosaico figurato e con una 
nicchia ricavata nella parete occidentale in prossimità di una porta 24. Secondo Fikret Yegül l’ambiente fu 
impiegato sia come vano di disimpegno sia come aula cerimoniale: la nicchia sul muro occidentale e un 
basamento per statua sul lato orientale sarebbero infatti stati impiegati per il culto dell’Imperatore 25. Da 
questo monumentale vano, inoltre, si poteva accedere a N al frigidarium e a S ai caldaria, ai tepidaria e 
a una grande sala interpretata come apodyterium, molto simile a quella scoperta a SE della sala ipostila 
dell’edificio ateniese. L’ambiente, tuttavia, non è dotato né di un colonnato interno, né di un ingresso con 
tribolon sul lato corto presenti, invece, nella sala di od. Misaraliotou.

Le analogie fin qui riscontrate sembrerebbero indicare che la nicchia ricavata nella parete occidentale 
avrebbe potuto ospitare una statua o forse un bacino all’ingresso dei bagni. Parimenti significative le corri-
spondenze planimetriche che, qualora l’edificio fosse un impianto termale, permetterebbero di collocare i 
caldaria e tepidaria presso la parte sud-occidentale della struttura (come mostra anche il vano con pilae), 
gli apodyteria presso la parte sud-orientale, mentre ai bagni freddi, di cui tuttavia non rimangono tracce, 
sarebbe spettata l’area settentrionale 26.

2.2 Il modello domestico e l’oecus corinthius

Affinità planimetriche possono essere riconosciute anche con edifici residenziali di età tardo-ellenistica 
e proto/medio-imperiale. In particolare, la pianta della sala ipostila può essere messa in relazione con quel-
la teorizzata da Vitruvio per gli oeci corinthii 27. Tali ambienti, i cui modelli sono da riferire a più antiche 
culture architettoniche 28, corrispondono a sale domestiche di rappresentanza 29, probabilmente impiega-
te come triclini/coenationes 30, riccamente decorate, con ingresso con tribolon affacciato su un giardino/
peristilio antistante. Talvolta erano presenti anche accessi laterali che connettevano l’ambiente ad altre aree 
della dimora (Fig. 7).

Queste sale sono ben attestate in Italia negli oeci pompeiani della Casa delle Nozze d’argento 31, della 
Casa del Meleagro 32 e della Casa del Labirinto 33, nonché nell’oecus della villa di Settefinestre 34, nella gran-
de sala della villa di Valdonega 35 e nella sala di rappresentanza della villa di Montegrotto Terme 36. In area 

23 La sala ipostila delle terme di od. Misaraliotou misura 280 m² ca.
24 Può essere significativo segnalare fin d’ora che nella realizzazione del 
complesso termale potrebbe aver avuto un ruolo significativo Erode 
Attico. Nel complesso è stato infatti trovato un ritratto di Polydeu-
kion, simile a quelli dedicati nel vicino tempio. In merito v. Tobin 
1997, 313-314; Galli 2002, 168. 
25 Yegül1993, 96.
26 È preferibile non attribuire alla grande sala sud-orientale, solo par-
zialmente scavata, la funzione di frigidarium, giacché posizionata a 
oriente, luogo solitamente sconveniente ai bagni freddi. In merito v. 
l’ampio repertorio di casi in Yegül 1992. È tuttavia indubbio che fos-
sero presenti alcuni ambienti anche a N della sala ipostila vista la pre-
senza di un accesso secondario identico a quello sul muro meridionale. 
27 Vitr. VI.3.8. Per una rassegna bibliografica sugli oeci corinthii v. 
Strocka 1991, da implementare con Gros 1997, 937, nn. 153-155; 
Dickmann 1999, 213-215; Bullo 2003, 76-79, 97, tab. 3; Guizani 
2010 e Cecconi c.d.s. 
28 L’impiego di colonnati all’interno di ambienti chiusi trova le più 
antiche testimonianze nel Mediterraneo centro-occidentale in ambito 
architettonico sacro e pubblico. È di fatti nella cella degli edifici templa-
ri e nei bouleuteria di età classica ed ellenistica, che il colonnato interno 
ha la su più antica applicazione. In particolare, la disposizione a Π è 
attestata nel tempio L e quello di Artemide a Epidauro (Roux 1961), 
nel tempio di Athena Polias e Zeus Polieus di Rodi (Rocco 1996) e 
perfino nel Partenone (Monaco 2010 con bibliografia) e nell’Hepha-
eisteion (Lippolis et alii 2007, 565-566, con bibliografia). In conte-
sto pubblico è invece applicato nell’edificio dell’Agora di Atene iden-
tificato con il bouleuterion, e nei bouleuteria di Priene e Notion (cfr. 
Gneisz 1990). In età ellenistica l’oecus colonnato è utilizzato anche in 
contesto palatino al fine di monumentalizzare le sale di rappresentanza 
delle residenze regali di Pasargade, Persepoli e Nippur (cfr. Nielsen 
1994, 37-Pasargade); 41-44 (Persepoli); 121-123 (Nippur). Sfugge alle 

evidenze archeologiche, invece, la grandiosa realtà alessandrina, per la 
quale le fonti scritte offrono qualche spunto di riflessione. Già in Poli-
bio, infatti, è possibile cogliere un riferimento alle sale ipostile, quando 
lo Storico definisce «χρηματιστικὸν πυλῶνα τῶν βασιλείων» le stanze 
delle udienze del Palazzo (Plb 15.31.1-2). Medesime importanti infor-
mazioni possono essere assunte dalla descrizione che Ateneo, citando 
Callissino (FGrHist 627 F I), fa del Thalamegos, la “nave cabinata” fatta 
costruire da Tolomeo Filopatore e concepita come un palazzo navigante 
(Ath, 5.203e-206c; da cfr. con Caspari 1916). Qui l’Erudito di Nau-
crati ricorda alcuni ambienti colonnati che sembrerebbero corrispon-
dere agli oeci corinthii vitruviani. In merito cfr. anche Cecconi c.d.s. 
29 Gli oeci corinthii furono perlopiù ubicati in una zona con percor-
renza limitata della domus e impiegati come luoghi di rappresentan-
za, come dimostrano i ricchi apparati decorativi e architettonici che li 
caratterizzano. Per una gerarchia degli ambienti nella casa romana v. 
Wallace-Hadrill 1988. 
30 Cfr. Bullo 2003, 78, con bibliografia. 
31 Hoffmann 1980, Beil. 36, N. 2 (didascalia invertita nel testo 
dell’autore); Gros 1997, 938, fig. 12; PPM V.2.i, 676, N. 4, 753, fig. 
165. Qui, tuttavia, le colonne sono quattro e la sala è suddivisa in due 
vani a pianta pressoché quadrata. Si tratterebbe, dunque, di un oecus 
tetrastylus. 
32 Gros 1997, 938, fig. 13; PPM VI. 9.2.13, 736-737, figg. 154-156. 
33 Leroux 1913, 233-234; Hoffmann 1980, Beil. 36, N. 1 (didasca-
lia invertita nel testo dell’autore); Strocka 1991; Gros 1997, 939, 
fig. 14; PPM VI.11.8-10, 1, N. 43, 40, figg. 67-68. Qui gli ingressi 
laterali presentano una posizione leggermente fuori asse rispetto alle 
colonne, esattamente come nella sala ipostila di od. Misaraliotou.
34 Carandini 1985, 20-23. 
35 Tosi 1975, per la decorazione musiva invece v. Grassigli 1998, 
358. 
36 Bressan 2011, 95-98, fig. 5.
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Fig. 7. Confronti planimetrici tra oeci ascrivibili al modello corinthius. a: Atene. Edificio di od. Misaraliotou; b: Pompei. Casa 
delle nozze d’argento (oecus tetrastilo); c: Pompei. Casa del Meleagro; d: Pompei. Casa del Labirinto; e: Roma. Domus di 
Largo Arrigo VII; f: Valdonega. Villa romana; g: Roma. Edificio presso Trastevere; h: Cartagine. Casa del Criptoportico;  

i: Cartagine. Casa della basilica; l: Thysdrus. Casa della Fattoria di Hadj Ferjani Kacem; m: Thysdrus. Casa dei Mesi;  
n: Thysdrus. Casa dei delfini; o: Acholla. Casa di Nettuno; p: Utica. Casa del Grande Oecus; q: Uthina. Casa di Ikarios;  

r: Bararus-Rougga. Casa di Orfeo.

laziale l’oecus corinthius è attestato a Roma in un ambiente presso Trastevere 37, nella Domus Octaviani 38 
e nella domus di Largo Arrigo VII sull’Aventino 39, e, con un’originale applicazione, anche a Villa Adriana, 
nella sala N del cd. Stadio-Giardino 40 e forse nella cd. Basilica di Palazzo 41.

Parallelismi significativi possono essere individuati anche nel primo e nel terzo Palazzo di Erode a Je-
richo, dove le monumentali sale di rappresentanza sono caratterizzate da questo tipo di planimetria nella 
variante con colonnato in podio 42 (Fig. 8).

Gli esempi più significativi di oecus corinthius per l’età imperiale possono invece essere individuati in 
Africa Proconsolare, in nove edifici databili tra I e III sec. d.C. La planimetria corrispondente all’oecus 
corinthius trova infatti applicazione ad Acholla nella casa del Trionfo di Nettuno (150-175 d.C.) 43; a Ba-
rarus-Rougga nella Casa di Orfeo (media età imperiale) 44; a Cartagine, nella Casa del Criptoportico (fine 
I-seconda metà III sec. d.C.) 45 e nella Casa della Basilica (fine II-inizi III sec. d.C.) 46; a Thysdrus, nella Casa 
della Fattoria di Hadj Ferjani Kacem (fine III sec. d.C.) 47, nella Casa dei Mesi (150 d.C.) 48, nella Casa dei 
Delfini (prima metà del III sec. d.C.) 49; a Utica, nella Casa del Grande Oecus (fine I inizi II sec. d.C.) 50; 

37 V. Gatti 1905, 80-81, che tuttavia lo considera un atrio con pe-
ristilio; Bullo 2003, 78-79, fig. 4, con bibliografia, per l’affinità con 
l’oecus corinthius. 
38 Carandini 2010, 205-206; Carandini-Carafa 2012, tav. 69. 
In cui sono presenti un oecus tetrastylus, un oecus cyzicenus e un oecus 
corinthius (cfr. anche con Iid. 2017, tav. 69).
39 Boldrighini 2004; cfr. anche Boldrighini-Taviani 2005. 
Qui il modello dell’oecus corinthius è impiegato con un’eccezionale 
variante in cui su uno dei lati lunghi sono presenti colonne ioniche, 
mentre nell’altro pilastri. Non è presente, inoltre, il colonnato di 
fondo. 
40 Hoffmann 1980, 15, 60-61, Taf. 25.3, Beil. 1, 21, 27, 30, 34. 
41 Cinque 2013, fig. 2. 
42 Per il primo palazzo (35/32 a.C.) v. Pritchard 1952-54, 6-7; 
Netzer 1990, 44, fig. 9; Nielsen 1994, Cat. N. 28; Gleason 2014, 
p. 79, fig. 6; per il III palazzo (15 a.C.) v. Nezter 1974; 1975; 1977; 
1990, 45-50, figg. 11-12; Nielsen 1994, Cat. n. 30; Nezter 2006, 

45-49, 54-73, figg. 10, 13-14, 16-17. 
43 Gozlan 1992, per la planimetria tavv. I.XXXV, II. XXXV; per la 
datazione, 259. 
44 Slim 2003, 1106-1108, fig. 2; Guizani 2010.
45 Balmelle 1990; Bullo-Ghedini 2003, Karthago 11; Guizani 
2010.
46 Guizani 2010. 
47 Foucher 1961, 56-58; Bullo-Ghedini 2003, Thysdrus 3; Gui-
zani 2010.
48 Foucher 1961, 27-56; Bullo-Ghedini 2003, Thysdrus 4; Gui-
zani 2010.
49 CMT. III.1, tav. 6; Bullo-Ghedini 2003, Thysdrus 13; Guizani 
2010.
50 Lézine 1968, 101; Rebuffat 1969, 686, n. 6; Lézine 1970, 61, 
fig. 5; CMT. I.2, 1-2, 12-13, tavv. 1-2; Bullo-Ghedini 2003, Utica 
3; Guizani 2010.
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Fig. 8. a: Jericho. Sala di rappresentanza del primo Palazzo di Erode (da Nielsen 1994); b: Jericho. Sala di rappresentanza del 
terzo Palazzo di Erode (da Nielsen 1994); c: Atene. Edificio di od. Misaraliotou (da Cecconi 2018b).

a Uthina, nella Casa di Ikarios (metà II sec. d.C.) 51. Rispetto agli edifici di prima età imperiale attestati in 
Italia, orientati a S o a O, caratterizzati da limitate dimensioni e sovente da colonne composte di alti rocchi 
legati da uno strato di malta e senza uso di perni, gli oeci dell’Africa settentrionale di età medio-imperiale 
sono orientati a N o a E 52, presentano enormi sale con porticati in imo disposti a Π e costituiti da robuste 
colonne litiche.

Tra queste rivestono particolare importanza la Casa dei Mesi, ampia 271 m², con colonnato 6×6, e 
quella della Fattoria Hadj Ferjani Kacem, ampia 232 m², in cui è presente una stanza con colonnato 6×5 e 
con planimetria simile a quella della sala ateniese.

Un’altra affinità tra le strutture di od. Misaraliotou e le dimore nord-africane è la presenza di accessi 
laterali che collegano la sala a piccoli complessi termali 53, come nella Casa di Orfeo a Bararus-Rougga, nella 
Casa del Grande Oecus e nella casa di Ikarios a Uthina (Fig. 9), caratteristica che trova nel mondo dome-
stico romano numerose attestazioni 54. A fianco di queste testimonianze archeologiche di età tardo-elleni-
stica e imperiale è infine possibile menzionare le sale ipostile citate nelle fonti antiche. Tra queste la sala 
da pranzo di Callisto, liberto dell’Imperatore Claudio, in cui Plinio il Vecchio vide allestite trenta colonne 
d’onice 55, e la sala da banchetto colonnata di Quintiliano descritta da Giovenale 56.

2.3 Riflessioni sulla planimetria e sulle funzioni dell’edif icio

L’analisi della pianta e dei tipi planimetrici cui può essere riferita, permette di riconoscere i confronti 
più puntuali con gli ambienti realizzati sul modello dell’oecus corinthios vitruviano. Tale parallelismo offre 
dunque l’opportunità d’interpretare le strutture di od. Misaraliotou come parte d’una grande residenza, 
costituita da una monumentale sala di rappresentanza, probabilmente impiegata come coenatio, a cui era 
collegata un’ala riservata con impianto termale annesso. Più complesso il tentativo d’ipotizzare uno svilup-
po planimetrico dell’edificio. Basandosi sui confronti sopra menzionati è possibile che il tribolon della sala 
ipostila fosse aperto su un vasto cortile colonnato, attorno al quale sarebbero gravitati gli ambienti della 

51 Gauckler 1896, 185, 207-210, fig. 1; Bullo-Ghedini 2003, 
Uthina 1; Guizani 2010. 
52 Probabilmente impiegati nei periodi primaverili/estivi dell’anno. 
53 Si segnala, tuttavia, che la presenza delle pile per le suspensurae nel 
vano meridionale potrebbe essere riferita non solo a un piccolo com-
plesso termale, ma anche a un vano riscaldato, sovente attestato nelle 
ricche dimore di età imperiale. 

54 Per la presenza del balneum nelle residenze romane di età repubbli-
cana e imperiale v. Papi 1999; de Haan 2010. 
55 Plin. nat. XXXVI.60. Secondo P. Gros (2004, 323) il considere-
vole numero di colonne potrebbe indicare la descrizione di una sala a 
impianto basilicale (dunque un oecus aegyptius) più che una sala con-
formata ad oecus corinthius.
56 Ivv. Satire VII.182. 
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dimora. In base a valutazioni proporzionali calcolate sul confronto con gli edifici nord-africani la residenza 
ateniese avrebbe ipoteticamente potuto occupare una superficie di circa 3000/3500 m² (Tav. III).

3. L’alzato e la copertura

3.1 Aspetti formali

L’edificio è costituito da pareti perimetrali realizzate con tecnica in doppia cortina di ortostati e sacco di 
cementizio a base litica. Del colonnato della sala ipostila sono conservate alcune basi attiche e la colonna 
monolitica in marmo del Penteli ben nota anche prima dello scavo.

Le basi (diam. 0.65 m) sono caratterizzate dal canonico profilo costituito da base, toro inferiore, scozia 
e toro superiore e presentano tracce di canali di percolazione per piombo o bronzo fuso collegati a fessure 
a sezione rettangolare con i perni fissanti i fusti delle colonne. Queste erano ioniche, monolitiche, non 
scanalate, alte circa 5.5/6 m 57, paragonabili a quelle dell’edificio presso Hag. Aikaterini in Plaka 58 e della 
facciata del ninfeo monumentale sul Licabetto 59, entrambi di età antonina (Fig. 10). Non sono conservati 
integralmente i capitelli del colonnato, cui rimangono solo frammentari elementi d’ordine ionico, mentre 
è presente un piccolo capitello corinzio, datato alla metà del II sec. d.C. 60, con diametro alla base di circa 
0.2 m, a cui sarebbe corrisposta una colonna alta circa 2 m, ovvero circa un terzo delle colonne ioniche.

Del soffitto e del tetto non sono rimaste tracce, tuttavia alcune caratteristiche planimetriche potrebbe-
ro indicare la presenza di una copertura. Secondo Threpsiadis, infatti, lo spessore dei muri (0.90 m circa), 

Fig. 9. Nel riquadro rosso i complessi termali presso gli “oeci corinthii”. a: Uthina. Casa di Ikarios (da Bullo-Ghedini 2003); 
b: Atene. Edificio di od. Misaraliotou (da Cecconi 2018b); c: Bararus-Rougga. Casa di Orfeo (da Slim 2003); d: Utica, Casa 

del Grande Oecus (da Bullo-Ghedini 2003).

57 Il calcolo è basato sul diametro della colonna all’imoscapo che mi-
sura 0.70 m ca.
58 Rignanese 2018 con bibliografia. 
59 Iannone 2018 con bibliografia. 
60 Θρεψιαδης 1971, πιν. Ζβ. Il capitello, tuttavia, non presenta carat- 

teristiche formali distintive per una corretta datazione, la quale può 
oscillare tra età proto e medio-imperiale. Per un regesto dei capitelli 
corinzi ai quali può essere confrontato quello di od. Misaraliotou v. 
Heilmeyer 1970 e Pensabene 2001. 
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la limitata distanza tra il colonnato e le pareti (0.80 m ca.), nonché la ricchezza dei rivestimenti pavimentali 
e parietali, escluderebbero la possibilità che il vano fosse ipetro 61. Anche l’assenza di sistemi di canalizza-
zione e di deflusso delle acque nel pavimento certifica l’esistenza di una copertura.

Fig. 10. a: Atene. Edificio di od. Misaraliotou (riel. A. da Cecconi 2018b); b: Atene. Ninfeo del 
Licabetto (da Iannone 2018); c: Atene. Terme di Hag. Aikaterini (da Rignanese 2018).

61 Θρεψιαδης 1950, 86. 
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3.2. Ipotesi ricostruttiva

L’ipotesi ricostruttiva può basarsi sul modello planimetrico vitruviano dell’oecus corinthio 62, in prece-
denza riconosciuto nella planimetria 63. Con questo termine l’architetto indica le sale con un ordine inter-
no di colonne che potevano poggiare su basamenti (in podio) o sul pavimento (in imo) e che reggevano un 
soffitto a volta con lacunari 64.

Nell’edificio di od. Misaraliotou il colonnato è in ordine ionico. Questa particolarità può essere impu-
tata sia a scelte di gusto 65, sia al consono impiego di colonne ioniche per un porticato in imo (invece che in 
podio), nonché alla consuetudine di usare l’ordine ionico per i colonnati ubicati al pian terreno di ambienti 
chiusi 66. Sale realizzate sul modello dell’oecus corinthius, infatti, potevano presentare colonnati in ordine 
ionico, come nella domus di Largo Arrigo VII a Roma 67 e in un’abitazione di Utica 68.

Sul colonnato dell’edificio di od. Misaraliotou, alto circa 6/6.5 m (base-capitello), poggiava una cornice alta 
circa 1 m su cui era impostata una volta di circa 4 m, coperta da un tetto di analoga altezza. La sala avrebbe dun-
que raggiunto i 14/15 m, assumendo un aspetto monumentale e di grande impatto visivo, confrontabile con 
quello delle sale di rappresentanza o coenationes delle ricche residenze di età tardo-repubblicana e imperiale 69.

Gli ambulacri compresi tra le pareti e il colonnato, invece, erano coperti con una soffittatura piana. In 
questa ricostruzione il piccolo capitello corinzio scoperto durante gli scavi può essere collocato su una co-
lonna che, in coppia con una identica, avrebbe inquadrato la nicchia del lato occidentale. Ciò è in linea con 
modelli coevi, attestati, ad esempio, nella cella della sala ipostila presso la cd. Palestra di Villa Adriana 70.

4. Rivestimenti

4.1 Pavimenti

Tra le fondazioni, costituite da blocchi di pietra ubicati sotto le basi delle colonne, è presente uno 
spesso strato di preparazione pavimentale costituito da malta stesa su un accumulo di pietrame. Tracce di 
preparazione in scaglie di pietra frammiste a malta sono state individuate anche nell’ambiente riscaldato. 
Su questo strato erano poggiate le pilae per le suspensurae (Tav. Ic).

La pavimentazione è conservata solo nella sala ipostila. È costituita da un ambulacro in lastre marmoree 
con cromia alternata bianco-grigia 71 che incorniciava un ampio tappeto centrale (6.90×11.50 m) in opus 
sectile policromo con scansione a copertura unitaria, impaginazione iterativa, probabilmente a modulo 
quadrato costituito da una forma listellata di un quarto di circonferenza che si struttura in cerchio, con-
nessa ad un triangolo isoscele che sviluppa rombi sull’asse maggiore 72 (Fig. 11).

Si tratta di una composizione molto articolata, che non trova confronti e che può essere considerata 
una creazione originale realizzata ad hoc da maestranze non locali 73. Le formelle impiegate sono di marmi 

62 Si è costretti a escludere l’ipotesi di un alzato sul modello dell’oecus 
aegyptius, simile a quello corinthius, per la presenza di un colonnato 
a Π, dunque mancante della fila di colonne sul lato anteriore, indi-
spensabile per alloggiare un secondo piano. Per alcuni esempi di oecus 
aegyptius v.: l’oecus della Casa dell’Atrio a mosaico di Ercolano (Ma-
iuri 1951); il triclinio cerimoniale del Dionysian Complex di Beidha 
(Bikai et alii 2008.); la sala di rappresentanza del Palazzo delle Colon-
ne di Ptolemais (Pesce 1950). Da escludere, dunque, che il capitello 
corinzio possa essere appartenuto a un piano superiore. 
63 Ipotesi ricostruttiva già proposta graficamente in Cecconi 2018b. 
64 VI. 3.8-9.
65 Come precedentemente notato, nell’Atene di età antonina simili co-
lonnati ionici furono impiegati anche per l’edificio presso Hag. Aika-
terini in Plaka (Rignanese 2018 con bibliografia) e per la facciata del 
ninfeo del Licabetto (Iannone 2018 con bibliografia). 
66 Per l’adozione dell’ordine ionico negli interni di ambienti v. Gros 
1997, 640-642, n. 49, figg. 8 e 11, con bibliografia. 
67 Boldrighini 2004. 167, 169, fig. 3; cfr. anche Boldrighini-Ta-
viani 2005. 
68 Lezine 1960, 85, n. 1, che menziona uno scavo inedito di M. Veyne 
in cui fu scoperta una casa con oecus corinthius databile al I sec. d.C. 
Per il capitello ionico scoperto nell’oecus corinthius da ultimo Batino 

2006, 258, N. A11, con bibliografia.
69 La considerevole altezza sembrerebbe accordarsi a quelle di oeci e coena-
tiones di monumentali edifici residenziali di età tardo-repubblicana e im-
periale. Si pensi ad es. alla sala di rappresentanza del III palazzo di Erode a 
Jericho (v. Nezter 1974; 1975; 1977; 1990, 45-50, figs. 11-12; Nielsen 
1994, Cat. n. 30), alta 15 m ca., all’oecus corinthius della Domus Octaviani 
(40-36 a.C.) alto 14 m ca., o all’oecus tetrastylus nella medesima residenza 
in cui l’intradosso della volta raggiunge 9 m ca. (Carandini-Carafa 
2012, tav. 69 e 2017, tav. 69). Ancora a Roma simili altezze caratterizzava-
no la coenatio della domus medio-imperiale (177-350 d.C.) sui cui poi fu 
impiantata la Domus Symmachorum (ibid. tav, 141). Anche le maggiori 
sale delle sopramenzionate case nord-africane raggiunsero altezze simili. 
Per quest’ultime, tuttavia, non esistono accurate ipotesi ricostruttive che 
permettano di fare confronti puntuali. Anche nello studio più recente, a 
opera di Samir Guizani (2010), mancano opportune ipotesi ricostruttive. 
Per utili tentativi di ricostruzione sia dell’elevato che della decorazione de-
gli oeci colonnati v. anche il recente lavoro di Lipps 2018. 
70 Mari-Sgalambro 2012. 
71 Compatibile con marmo dell’Imetto e del Penteli. 
72 Cfr. Guidobaldi 2001, 84-85, tav. 20; Cecconi 2018a e b.
73 Sulla convocazione occasionale ad Atene di maestranze coinvolte nella 
realizzazione dell’opus sectile v. Cecconi 2018d, 180-181, con bibliografia.
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Fig. 11. Atene. Edificio di od. Misaraliotou. Opus sectile pavimentale; a: ipotesi ricostruttiva, b: lacerto in situ  
(riel A. da Cecconi 2018a; 2018d ©ΑΡΧΕΤΑΙ).

Fig. 12. Crustae marmoree dell’opus interassile della sala ipostila nell’edificio di od. Misaraliotou  
(testina in b/n da Θρεψιαδης 1950, ©ΑΡΧΕΤΑΙ; foto A., ©ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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greci, compatibili con Rosso Antico, Verde Antico, Cipollino, marmo di Thorikos, marmo di Tinos, brec-
cia di Sciro, Pentelico, marmo di Nasso e marmo di Taso 74. Il loro accostamento avrebbe dunque garantito 
un pregevole effetto cromatico 75.

4.2 Pareti

I rivestimenti parietali, conservati solo nella sala ipostila, sono costituiti da intonaci colorati, lastre mar-
moree, partizioni architettoniche, in tecnica cd. a champlevé, e crustae marmorum raffiguranti elementi 
vegetali e figurati ascrivibili a un pannello parietale in opus interassile 76. Una limitata parte di questi ele-
menti decorativi fu pubblicata da Threpsiadis nei rendiconti di scavo 77, mentre la restante rimase inedita. 
Grazie ai permessi concessi dall’Eforia di Atene è stato possibile riesaminare il repertorio.

I frammenti più numerosi sono quelli ascrivibili al pannello in opus interassile (Fig. 12).
Le lastrine che lo compongono sono tutte in marmo bianco 78 – ad eccezione di due elementi a forma di 

fuso e di un lembo di veste che presentano venature di colore violaceo – e furono originariamente montate 
in un supporto marmoreo, fittile o ligneo, cui non rimangono tracce, ma verosimilmente di colore scuro 79.

La maggior parte dei frammenti presentano tracce di tagli sui bordi, realizzati con subbie e compasso, e 
d’incisione sulla faccia a vista, effettuati probabilmente con sgorbie o ugnetto 80.

I frammenti esaminati possono essere divisi in cinque Tipi:

Tipo 1: elementi vegetali;
Tipo 2: elementi a forma di cresta d’onda/chiocciola;
Tipo 3: elementi a forma di fuso;
Tipo 4: elementi a forma di losanga;
Tipo 5: soggetti antropomorfi, anche polimaterici.

Per i primi quattro Tipi (1, 2, 3, 4) è possibile riconoscere una funzione principalmente decorativa, 
volta a caricare il pannello di articolati effetti disegnativi. In particolare, il Tipo 1, rappresenta foglie pal-
mo-lobate, interpretabili come pampini di vite 81, che trovano puntuale confronto con una lastra in opus 
interassile conservata all’Antiquarium Comunale di Roma 82.

Alle formelle di Tipo 5, invece, appartengono i soggetti figurati antropomorfi, che costituiscono l’og-
getto principale dell’immagine del pannello. Tra il repertorio è possibile riferire un volto, di profilo, raffi-
gurante un personaggio dal genere incerto, capite velato, cinto da una corona di corimbi (cui rimangono 
solo le fossette di applicazione delle perline polimateriche), interpretabile come una figura femminile am-
mantata o, alternativamente, come genio 83 o un sacerdote, forse di Dioniso (Fig. 13b) 84.

74 Per un esame sui sectilia pavimenta e sui lastricati marmorei di Ate-
ne romana v. ibid, in particolare per questo manufatto la scheda N. 4 
del Catalogo, da confrontare anche con Guidobaldi 2001, 84-85 e 
Θρεψιαδης 1950, 91-93, n. 2. 
75 La presenza di un pavimento in opus sectile o in lastricato marmo-
reo negli ambienti che realizzati sul modello dell’oecus corinthius è 
molto rara, essendo attestata solo nella Casa del grande Oecusa Utica 
(I-II sec. d.C), e nella III fase (seconda metà III sec. d.C.) della Casa 
del criptoportico a Cartagine (Bullo-Ghedini 2003, 132-134, 
341). Di solito la pavimentazione per questo tipo di ambienti era di 
fatti in tessellato. 
76 Con opus interassile, o interassum marmor oppure interasso mar-
more, ci si riferisce a quella tecnica menzionata da Plinio il Vecchio 
(Plin. nat. 35, 2) in cui crustae marmoree sono inserite su blocchi o 
lastre di maggiore spessore appositamente scavati. Per recenti ricerche 
sui pannelli parietali in opus interassile v. Bonanni 1998, in particolare 
261-264; Quaranta-Bruto 2006. 
77 Θρεψιαδης 1950, figg. 26-27; 1971, tav. F’β, Zα. 
78 Lo studio si è limitato a un esame autoptico dei manufatti: non è 
dunque possibile identificare con sicurezza il litotipo. Trattasi, tutta-
via, di marmo che per colore e grana è compatibile con il Pentelico. 
79 Per i tipi di supporto dell’opus interassile e per una raccolta degli 
exempla mirata alla definizione di questa tecnica v. Bonanni 1998, 
260, in particolare nn. 14-16, con ricca bibliografia. 
80 Le decorazioni nelle crustae dei pannelli in opus interassile sono 

di fatti ottenute tramite l’incisione della superficie a vista. Questo 
trattamento, impiegato anche negli elementi decorativi architet-
tonici (Naumann 1979, 55-56, con bibliografia), trova confron-
to con: il pannello della Casa dei Capitelli colorati (Elia 1929); il 
pannello con Venere del sandalo (Dohrn1965, Taf. 56.2; Bonan-
ni1998, tav. 1.3; PPM I.2, 10, 23, figg. 9-10); alcune crustae con-
servate al Museo Archeologico Nazionale e forse appartenenti a un 
globo celeste (Fusco 2014); le figure del ninfeo di Punta Epitaffio 
(Cuccurullo 2018, fig. 6); i frammenti del ninfeo della Domus 
Transitoria (Dohrn1965, Taf. 50-53, 55.1; Ασημακοπουλου 
Ατζακα1980, πιν. IIIγ; Bonanni1998, tav. 1.4); alcuni lacerti del 
tempio di Zeus ad Aizanoi (Naumann 1979, 55-56, Taf. 70c-i, 71); 
la celebre lastra con “marmorario” del Museo Nazionale Romano 
(Ασημακοπουλου Ατζακα1980, πιν. 1). Per la strumentazione 
impiegata per la realizzazione dei pannelli in interasso marmore v. 
Cinque-Lazzeri 2012, 179. 
81 Le foglie trovano puntuali confronti con quelle dei rilievi neoattici 
(Fuchs 1959, Taf. 9b, 21a, 23b, 24c, 25d, 27a, 29a-b, 33b) e dei sar-
cofagi attici (Matz 1968, 103, N. 7, Taf. 9; N. 12, Taf. 24; N. 18, Taf. 
25, N. 24, Taf. 27).
82 Bonanni 1998, 264, tav. 4.3. 
83 Per un ricco repertorio iconografico dei Geni in età romana v. Kun-
ckel 1974. 
84 Per le figure di sacerdoti di Dioniso cfr. l’ampio repertorio in LIMC 
III, s.v. «Dionysos/Bacchus», 540-566 [C. Gasparri].



273L’edificio di od. Misaraliotou ad Atene e il suo contesto urbano

Fig. 13. Atene, sala ipostila di od. Misaraliotou. a: testina di Dioniso mitrephosros/capite velato (da ΘρεψΙαδης 1950, 
©ΑΡΧΕΤΑΙ); b: testina capite velato (foto A., ©ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).

Fig. 14. a: Ioannina. Sarcofago neoattico; satiro con mantella (da Matz 1968); b: edificio di od. Misaraliotou, crusta della sala 
ipostila; corpo di satiro frammentario con mantella (foto A., © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ); c: Istanbul, sarcofago neoattico; satiro con 

mantella (da Matz 1968).

Riveste particolare importanza anche una testina raffigurante un giovane uomo, con occhi semichiusi, 
naso pronunciato, bocca serrata, imberbe, di prospetto e con i capelli coperti da un velo e fissati da una 
fascia con fossette tonde laterali (Fig. 13a) 85, nella quale può essere riconosciuto Dioniso mithreporos, che 
Strabone, citando Megastene 86, ricorda essere venerato dai seguaci del dio che abitavano le aree remote 
dell’Oriente boreale e che avevano l’abitudine di coprirsi con tessuti di lino e fasciarsi la nuca con la mitra.

L’attribuito di mithreporos, dunque, presuppone che il dio sia portatore della mitra, il velo impiegato 
per fasciare la fronte e la capigliatura 87. Nel particolare caso ateniese il dio è rappresentato nella forma 

85 Dopo la pubblicazione in Θρεψιαδης 1950, εικ. 27, la crusta è stata 
oggetto di altri studi (Dohrn 1965, Taf. 55.3; Ασημακοπουλου 
Ατζακα 1980, πιν. 11δ; Bonanni 1998, 260).
86 Strabo. 15.1.58. 
87 In particolare, per Dioniso Mitrephoros v. Picard 1932. Si segnala, 

tuttavia, che la rigida definizione della mitra: «un voile trasparente, par 
fois assez large enveloppant le frontà mi-hauteur, entre les sourcils et 
les cheveux» (ibid., 708-709) può essere rimodulata in base ai differen-
ti contesti di applicazione. V. ad es. l’interpretazione della mitra dioni-
siaca di Doro Levi (1942). 
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commista di mitrephoros/capite velato, ovvero cinto alla fronte con una tenia arricchita da corimbi e con la 
testa coperta da un sottile velo che gli cade sulle spalle.

La rappresentazione del dio con queste caratteristiche è poco nota, tuttavia trova stringenti parallelismi 
con il Dioniso recumbente e capite velato del frontone del tempio in località S. Abbondio a Pompei 88 (Tav. 
Vb), già collegato da Elia e Pugliese-Carratelli alla dimensione ieratica tipica di forme cultuali proprie del 
mondo greco-orientale 89, e con un’erma di Dioniso capite velato del Museo Archeologico “Paolo Orsi” di 
Siracusa 90, entrambi databili a piena età ellenistica.

Tra età ellenistica e proto-imperiale può essere anche riferita la rappresentazione del dio, in versione 
barbata, con articolato copricapo/turbante sopra la testa, riconducibile al Dioniso orfico Bassareo 91. Que-
sta particolare rappresentazione è testimoniata da un ristretto repertorio, che tuttavia comprende due pre-
gevoli erme in bronzo (Tav. Ve-f), una delle quali firmata da Boeto di Calcedionia 92, forse lo stesso scultore 
menzionato da Plinio e attivo a Lindo e a Delo nel II sec. a.C. 93. In contesto dionisiaco, inoltre, la presenza 
del copricapo conformato a turbante, a fascia o a sottile velo trasparente sulla fronte o sulla nuca, può 
caratterizzare non solo Dioniso, ma anche gli iniziati ai misteri dionisiaci, almeno per quelli menzionati da 
Strabone, già ricordati, e per alcuni di quelli rappresentati nel repertorio figurativo delle province orientali 
di media età imperiale, in particolare ad Antiochia in età severiana 94.

Anche la rara immagine ateniese, se valutata nel contesto cronologico (età antonina) e topografico 
(Atene e l’Attica), potrebbe più puntualmente essere messa in connessione con la dimensione misterico/
iniziatica di media età imperiale, ben attestata in ambito dionisiaco-eleusinio 95, dove gli iniziati e sacerdoti 
furono sovente rappresentati capite velato 96, e ad Atene, in cui è stata scoperta la monumentale base del 
164/165 d.C. in cui è iscritto il regolamento degli Iobaccoi 97.

È debito notare, inoltre, che dal punto di vista formale l’esemplare di od. Misaraliotou è caratterizzato da 
un’accentuata inclinazione della testa e dagli occhi socchiusi, elementi che potrebbero essere messi in rela-
zione, non soltanto con la dimensione ieratica inerente l’iniziazione, ma anche con il modello iconografico 
del dio, che, colto da ebbrezza, è sostenuto da un satiro ed eventualmente da una menade 98. Possono essere 
menzionati come confronti una scultura del 170 d.C. circa del Museo Archeologico Nazionale di Atene (Tav. 
Vc) 99 e un mosaico di II sec. d.C. conservato al Museo Archeologico di Izmir e raffigurante Dioniso e Ariadne 
addormentata. Qui il dio porta il braccio sopra alla testa facendo ricadere il mantello sopra la testa (Tav. Vd).

Tra gli elementi marmorei riferibili a figure antropomorfe possono inoltre essere ascritte due mani, una 
destra a pugno chiuso e una sinistra semiaperta. Sono presenti anche alcuni frammenti di corpi, talvolta 
nudi, talaltra avvolti da vesti panneggiate. Due di questi sembrerebbero raffigurare busti con una fascia 
svolazzante, e altri due, invece, corpi fasciati da panneggi che lasciano scoperto un elemento circolare con 
cerchietto centrale, interpretabile come una mammella 100.

L’adozione di tali caratteristiche formali in contesto dionisiaco offre l’opportunità di attribuire, con 
qualche prudenza, i corpi nudi con una fascia a dei satiri abbigliati con leggera mantella 101 (Fig. 14), e 
quelli ammantati con seno semi-scoperto a delle menadi 102 (Fig. 15) o ad Ariadne, paredros di Dioniso 103.

88 Elia-Pugliese Carratelli 1979; Wolf 2007; Bielfedt 2007; 
Wyler 2011; 2013. 
89 Cfr. Elia-Pugliese Carratelli 1979, 473-480. 
90 N. inv. 34783.
91 Per il binomio Dioniso Bassareo e Dioniso con il capo avvolto dalla 
mitra v. ancora Picard 1932, 707. 
92 Per uno studio approfondito sull’esemplare e sul repertorio di que-
sto soggetto iconografico v. Mattusch 1994. Per un recente confron-
to tra l’esemplare e l’erma “gemella” del Paul Getty Museum v. Daeh-
ner-Lapatin 2015, 282-285 con bibliografia. 
93 Plin. nat. 34.84. 
94 Levi, infatti, riconosce in un bizzarro copricapo di un iniziato raffigu-
rato nella Casa dei Misteri isiaci di Antiochia, datata alla prima metà del 
III sec. d.C., una tiara collegabile alla sfera dionisiaca (Levi 1942, 29).
95 Per alcuni punti di tangenza tra Dioniso e i misteri eleusini v. Mer-
kelbach 1991, 43-44. 
96 Per una panoramica sui misteri dionisiaci di età imperiale, anche in 
Grecia, v. Nilsson 1957; Merkelbach 1991. 
97 IG II2 1368 = LSCG 51. V. anche Merkelbach 1991, 34-36 con 
bibliografia. 
98 Per il ricco repertorio di questo soggetto iconografico cfr. Poch-
marski 1990. 
99 Καλτσας 2007, 427.

100 Le caratteristiche formali del seno della figura ammantata possono 
essere messe in connessione con altre crustae marmorum. Ad es. con 
le figure femminili nude della Domus Transitoria (Dohrn 1965, Taf. 
50; Ασημακοπουλου Ατζακα1980, πιν. IIIγ; Bonanni1998, tav. 
1.4), con la Venere del sandalo di Pompei (Dohrn 1965, Taf. 56.2; 
Bonanni1998, tav. 1.3; PPM I.2, 10, 22-23, figg. 9-10) e con le mena-
di della Casa dei capitelli colorati (Elia 1929; Dohrn1965, Taf. 57).
101 Per alcuni confronti coevi v. i satiri raffigurati nei sarcofagi attici di 
Istanbul, Atene e Ioannina (Matz 1968, NN. 3, 4, 8, Taf. 4, 5, 11). 
102 Si pensi, ad es., a quelle raffigurate nelle crustae marmorum della Casa 
dei Capitelli colorati (Dohrn 1965, Taf. 57), nei rilievi neoattici (Fuchs 
1959, Taf. 15b-c, 16b-c, 17b, 18, 19, 21a, 23d) e nei sarcofagi attici di 
età medio-imperiale, in particolare al N. inv. 1417 del Museo di Istanbul 
(Matz 1968, N. 1, Taf. 1) in cui a destra dell’altare la menade è avvolta da 
ricco panneggio e metà del seno scoperto, similmente a quelle riprodotte 
in un sarcofago di Patrasso (ibid., N. 4, Taf. 5) e del Museo di Ioannina, in 
particolare l’amazzone di destra (ibid., N. 8, Taf. 10, 12). Menadi con vesti 
panneggiate con seno semi-scoperto sono presenti anche in un sarcofago 
attico di Salonicco (ibid., N. 11, Taf. 19) e in quello di Magnos Eryades di 
Atene (ibid., N. 7, Taf. 8). Per alcuni confronti con i crateri di marmo di 
età imperiale v. anche l’ampio repertorio in Grassinger 1991. 
103 Per il repertorio iconografico in cui Ariadne è talvolta rappresen-
tata con seno scoperto v. LIMC III, s.v. «Ariadne», 1050-1070 [M.L. 
Bernhard]. 
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Fig. 15. a: Firenze, Uffizi. Rilievo neoattico; menade (da Fuchs 1959); b: Edificio di od. Misaraliotou, crusta dalla sala ipostila. 
Corpo frammentario di menade con seno scoperto (foto A., © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ); c: Londra, Vaso Townley. Menade  

(da Grassinger 1991).

Accogliendo quest’interpretazione, la scena avrebbe potuto rappresentare un thiasos dionisiaco, forse a 
valenza iniziatico/misterica, circondato da foglie di vite e da altri elementi decorativi 104, sovrainteso da un 
giovane Dioniso accompagnato forse da menadi, satiri e dalla paredros Ariadne.

Una scena con soggetto dionisiaco, dunque, ben si sarebbe accordata sia al tipo d’immagini adottate 
per i pannelli realizzati con la tecnica dell’interassum marmor in età romana 105 (Fig. 16c-d), sia alla coenatio 
ipostila in cui fu allestito. L’elemento iconografico dionisiaco, infatti, ricorre anche in altre sale realizzate 
sul modello dell’oecus corinthius. Ad Acholla, nella Casa del Trionfo di Nettuno, la soglia dell’ambiente 
era decorata con un mosaico raffigurante una processione Dionisiaca 106, mentre a Uthina, nella Casa di 
Ikarios, il pavimento era decorato con tralci e pampini che inquadravano un pannello raffigurante l’eroe 
ateniese, omonimo della residenza, al quale Dioniso donò la vite 107.

Il ritrovamento delle lastrine marmoree presso l’area occidentale della sala ipostila, indica che il pan-
nello fu collocato nella parete di fondo. Composizioni in interasso marmore erano inserite all’interno 
dell’intonaco, come i quadri dipinti delle pitture di II e III stile. Un caso emblematico è quello della Casa 
dei Volusii Fausti a Pompei in cui nella parete è ancora visibile l’impronta del pannello in opus intrassile 
raffigurante Venere che si slaccia il sandalo 108 (Fig. 16b).

Le corrispondenze tra opere in interasso marmore e quadretti i II e III stile, nonché le la presenza del 
porticato interno alla sala, offrono spunti significativi per ricostruire l’originaria decorazione parietale. 
Questa, infatti, avrebbe potuto emulare elementi architettonici, similmente rappresentati in alcuni edifici 
della Grecia di età romana, generando, come nell’oecus corinthius della Casa del Labirinto a Pompei, un 
suggestivo effetto illusorio di sovrapposizione tra colonne marmoree e partizioni dipinte (Fig. 17; Tav. II).

104 La presenza dei pampini di vite è fondamentale nella definizione 
del paesaggio dionisiaco e non è raro, in particolare a Cipro e nell’Afri-
ca settentrionale d’età medio-imperiale, che il dio e i suoi seguaci siano 
rappresentati all’interno di una fitta vegetazioni di foglie palmo-lobate 
(cfr. Dunbabin 1978, N. 16d, pls. XLI, LXXI, Kondoleon 1995, 
231-269; Cecconi 2016, 10-12, figg. 18, 21). 
105 Si segnala, infatti, che tra i pochissimi pannelli parietali in opus 
interassile conosciuti, almeno due oltre a quello di od. Misaraliotou, 
rappresentano soggetti dionisiaci: quello della Casa dei Capitelli co-
lorati (Elia 1929) e quello dell’Ex Collezione Hartwig (Bonanni 
1998, 263-264, tav. 3.3). A questi può forse essere ascritta anche la 
«bellissima testa di bacco coronato di pampini» ricordata da Tomas-
setti e parte di un pavimento in opus sectile scoperto presso la riva del 

Tevere (Tomassetti 1886, 6; cfr. Bonanni 1998, 264, n. 48). Temi 
dionisiaci ricorrono anche in manufatti pompeiani d’età giulio-clau-
dia visivamente, ma non tecnicamente, simili all’opus interassile, quali 
i vetri cammei, in particolare quelli con iniziazione di Arianna (N. inv. 
153651) e con Dioniso e Arianna (N. inv. 153652) del Museo Nazio-
nale di Napoli. 
106 Gozlan 1992, 205, pl. L, LIV, LXXXI. 
107 Bullo-Ghedini 2003, 325-329. 
108 V. PPM I.2, 10, 22-23, figg. 9-10. Si ricordi inoltre la pratica, ben 
attestata ad Atene ed Ercolano, d’inserire nelle pareti intonacati anche 
rilievi marmorei o lastre di marmo dipinte. In merito v. le considerazio-
ni di Lenzi 2016 con bibliografia precedente. 



276 Niccolò Cecconi

Fig. 16. a: Aizanoi, Tempio di Zeus. Crustae marmoree figurate (da Naumann 1979); b: Pompei, Domus Volusii Fausti. 
Pannello in opus interassile con Venere (da PPM I.2); c-d: Napoli, Museo Nazionale. Pannelli in opus interassile con scena 

dionisiaca (da Elia 1929).

Nell’Attica di età medio-imperiale, infatti, il repertorio delle decorazioni parietali novera rappresenta-
zioni che emulano rivestimenti marmorei rigidamente scanditi in pannelli (corrispondenti al I e II stile) 
oppure raffinate composizioni architettoniche, non prive di soggetti figurati talvolta disposti entro cor-
nici, talaltra occupanti gran parte della parete, ben attestata anche a Eleusi, Corinto e Kos (III stile). Un 
gusto simile per la decorazione parietale è riconoscibile anche in Asia Minore: il repertorio efesio, in parti-
colare, può essere considerato uno degli esempi più significativi di quest’area 109.

Per ciò che concerne la cronologia del pannello è possibile stabilire una datazione intorno alla metà 
del II sec. d.C., anni in cui fu realizzato l’edificio. Anche i confronti con i pannelli pompeiano-romani in 
opus interassile databili tra età giulio-claudia e flavia 110, e a quelli che decoravano il tempio di Zeus di età 

109 Per il repertorio greco v. il recente studio di Βαβλεκας 2013, in 
particolare per Atene: ΝΝ. 2, 24, 25, 35, 36; 72-82; cfr. anche Vav-
lekas 2017; Cecconi 2018a; Lepinski 2018. Per il repertorio di 
Efeso v. Strocka 1977. 
110 All’età giulio-claudia possono essere riferiti i frammenti del ninfeo 

della domus Transitoria e i pannelli pompeiani con Venere del sanda-
lo e con scena bacchica proveniente dalla Casa dei Capitelli colorati, 
mentre a età flavia i frammenti conservati a Castel Gandolfo. Per la 
datazione degli esemplari v. anche Guidobaldi 1990, 63. 
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Fig. 17. Pompei, Casa del Labirinto. a: particolare della sovrapposizione ottica tra colonne e 
pitture parietali; b: veduta della sala dall’ingresso (da Strocka 1991).

antonina nella città frigia di Aizanoi 111, con i quali si riscontrano i maggiori parallelismi, sembrerebbero 
confermare quest’ipotesi. In questo edificio templare le crustae marmoree raffiguravano animali e figure 
antropomorfe barbate, ammantate, una Kybele turrita e un volto imberbe capite velato che ricorda quello 
con Dioniso della sala ipostila di od. Misaraliotou (Fig. 16a).

111 Ascrivibili alla panoplia decorativa del tempio di età adrianea (Neu-
mann 1979, 55-56, Abb. 24, Taf. 70c-i e Taf. 71). 
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Fig. 18. Cornici marmoree della sala ipostila dell’edificio di od. Misaraliotou (foto A., © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).

Fig. 19. Lastre in cd. champlevé della sala ipostila dell’edificio di od. Misaraliotou  
(foto A., © ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ).
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Oltre al pannello in opus interassile la panoplia decorativa della sala ipostila era costituita da listelli 
decorati a rilievo e a incisione forse impiegati come intarsi o cornici di pannelli parietali o come partizioni 
architettoniche 112 (Fig. 18).

L’autopsia del materiale ha consentito di riconoscerne tre Tipi:

Tipo A: listelli con decorazione a rilievo raffigurante fila di ovoli incisi troncati intercalati a dardi (kyma 
ionico);

Tipo B: listelli con decorazione incisa raffigurante onde correnti – gli elementi sono specchiati creando, al 
centro, un vuoto a forma di ovolo troncato;

Tipo C: listelli con decorazione a rilievo raffigurante fila di merli arrotondati – gli elementi sono specchiati 
creando, al centro, un vuoto a forma di foglia lobata.

I tipi presentano le medesime dimensioni, misurano, infatti, 0.015-0.02 m di spessore e 0.05-0.06 m di lar-
ghezza, tuttavia mostrano differenti tecniche di realizzazione. Nel tipo A la tecnica a rilievo è mista a quella in-
cisa; nel tipo B è presente solo quella incisa, nel tipo C solo quella a rilievo. Questo tipo di decorazioni a tecnica 
mista non è isolato nel panorama del Mediterraneo romano di età imperiale, come mostrano alcuni esemplari 
di età flavia provenienti dal ninfeo di Punta Epitaffio 113 e dall’area del teatro di Domiziano 114, paragonabili ai 
tipi A e C. Merita infine rilevare la presenza di tracce di colore nelle incisioni dei manufatti del tipo A.

Giusta distinzione può essere infine operata per le partizioni architettoniche realizzate nella tecnica cd. 
a champlevé 115 (Fig. 19). A questa possono essere riferite alcune lastre di forma allungata decorate con una 
teoria di palmette adiacenti a rilievo, bordate sul lato superiore da un’ampia fascia e con la parte scavata 
a superficie irregolare volta a favorire la tenuta dell’intonaco colorato sulla pietra. Queste appartenevano 
tutte alla medesima partizione architettonica ed erano forse impiegate come cornici di uno degli ingressi 
laterali o della nicchia del muro occidentale.

5. La domus nel contesto storico e topografico

Recenti studi sulla definizione del paesaggio urbano delle pendici meridionali dell’Acropoli condotti 
da Fabio Giorgio Cavallero ed Edoardo Brombin, hanno evidenziato che nel II sec. d.C. furono impian-
tati edifici residenziali e termali 116, probabilmente realizzati dopo il 140 d.C., anno del completamento 
dell’acquedotto iniziato in età adrianea 117. A questo recentissimo studio possono essere aggiunte alcune 
considerazioni di carattere storico.

Negli anni centrali del II sec. d.C. la parte sud-orientale della città fu oggetto di monumentali tra-
sformazioni promosse, principalmente, dall’evergeta Erode Attico di Maratona 118. Il suo monumentale 
programma di riformulazione degli spazi urbani era mirato a competere e al contempo ad accordarsi con 
la “Nuova Atene” adrianea, la “città” che l’Imperatore filelleno fondò presso l’area dell’Olympieion 119.

Erode, infatti, fece erigere nell’angolo SO dell’Acropoli l’Odeion e sulla riva sinistra dell’Ilisso un mo-
numentale Stadio, opere che secondo Filostrato furono le più grandiose del mondo romano 120. Tra questi 

112 Ad es. i listelli di età flavia di Castel Gandolfo sono considerati da 
Alessandro Bonanni come intarsi (Bonanni 1998, 262-263, tav. 2.2), 
mente simili listelli appartenenti al tempio di Zeus ad Aizanoi sono 
stati più generalmente interpretati come «Incrustationen» realizzate 
con tecniche diverse, sia in cd. champlevé e sia ad incisione (Naumann 
1979, 52-55, Taf. 74b).
113 Cuccurullo 2018, fig. 4b. 
114 Bonanni 1998, 262-263, tav. 2.2, in particolare n. 41 con bibliografia. 
115 Con cd. champlevé s’intende la tecnica con cui sono realizzati ogget-
ti con elementi decorativi a rilievo e parte scavata riempita con stucco 
colorato o minute lastre marmoree. Per la diffusione e per lo sviluppo 
di questa tecnica in età romana v. Naumann 1979, 56-59, Taf. 72-73; 
1982, 371-373, Abb. 42-47.
116 Per il novero delle testimonianze v. Brombin-Cavallero 2018. 
Si segnala, inoltre, che presso la Scuola Archeologica Italiana di Ate-
ne è in corso il progetto «ATENE ROMANA» (E. Papi, SAIA; F.G. 
Cavallero, Sapienza, Università di Roma; N. Cecconi, UniPg), che ha 
l’obbiettivo di comprendere in un quadro unitario e globale tutte le 
fonti d’informazione necessarie a indagare con sistematicità la città ro-
mana di Atene e i suoi monumenti, proponendone, qualora possibile, 

anche ipotesi ricostruttive. A queste ricerche è possibile aggiungere la 
sezione della Tabula Imperii Romani sull’Attica curata da P. Karvonis 
(2016), i recenti scavi sotto al Museo dell’Acropoli (Ελευθερaτου 
2019), nonché la recente Τesi di Dottorato di Λαμπρινή Ευστάθιος 
Χιώτη (2018) in cui lo studioso, esaminando il paesaggio urbano della 
città negli anni seguenti il sacco post-erulo, ha schedato sinteticamente 
tutti i monumenti di età imperiale attestati ad Atene. 
117 Iannone 2018, con bibliografia.
118 Medesime considerazioni anche in Husson 1970, II, 33 e Tomas-
si 2007, 170-171. 
119 Phleg. FGrHist. 257.F.19 («Neas Athenas Hadrianas»); Hist.Aug.
Hadr. XX.4 («Hadrianopolis appellavit…Athenarum partem»); CIL 
III 549 = ILS 337 («in novis Athenis») dal ninfeo del Licabetto; IG II2 
5185 (AΙΔΕΙΣΑΔΡΙΑΝΟΥΚΑΙΟΥΧΙΘΗΣΕΩΣΠΟΛΙΣ) dall’arco 
di Adriano. Per recenti considerazioni sulla città rifondata da Adriano 
e sul limite scandito dall’arco monumentale v. Di Cesare 2018; sulla 
nuova città di Adriano e sui suoi monumenti cfr. anche le recenti consi-
derazioni in Cecconi 2017; Luberto 2018; Anelli 2018; Brombin 
2018. 
120 Pilostr. VS. 551.
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due colossali monumenti si sviluppava l’ampio quartiere di Kollittos, ricordato dalle fonti d’età imperiale 
come il più ambito di Atene, poiché la qualità della vita superava quella degli altri quartieri della città 121. In 
quest’area, negli anni ’90 del I sec. d.C., erano ubicate diverse case di Attico, padre dell’Evergeta, in una del-
le quali, secondo Filostrato 122 fu scoperto il leggendario tesoro all’origine della ricchezza della famiglia 123.

Il moltiplicarsi delle residenze e degli impianti termali in quest’area nella metà del II sec. d.C. potrebbe 
dunque essere messo in connessione con la vitale temperie culturale che caratterizzò Atene, e in particolare 
il demo di Kollyttos, negli anni della Seconda Sofistica e di Erode Attico 124. L’area compresa tra l’Odeion 
e il Teatro di Dioniso, ebbe un ruolo centrale nella vita del Benefattore di Maratona e della sua famiglia. 
Come appena accennato, Attico, padre di Erode, ritrovò l’immenso tesoro: ἐν μιᾷ τῶν οἰκιῶν, ἃς πρὸς τῷ 
θεάτρῳ 125, ovvero in una delle case che possedeva presso il Teatro di Dioniso.

È possibile dunque ipotizzare che una parte considerevole del demo di Kollyttos fosse stata occupata 
dalle dimore e da terreni privati della famiglia di Erode Attico, la cui ricchezza, si presuppone, non lo abbia 
costretto a liberarsi dei suoi possedimenti, ma, semmai, a implementarli. Le smisurate proprietà di Erode 
furono infatti in continuo aumento, probabilmente perché l’Evergeta ebbe l’ambizioso progetto di rico-
stituire il patrimonio del nonno Tiberio Claudio Ipparco, il quale, prima del sequestro, fu tanto esteso da 
costituire una categoria speciale del fisco 126.

In particolare, l’Odeion, realizzato in quest’area, svolse la duplice funzione di edificio da spettacolo e 
cenotafio di Annia Regilla 127 (Tav. VIIc). Il collegamento tra la struttura e la defunta moglie, marcato pun-
tualmente dalle fonti 128, avrebbe di fatti trovato giusta collocazione nei terreni di proprietà della famiglia 
di Erode. L’Odeion/cenotafio si sarebbe inoltre distinto come elemento essenziale del “Nekropolen-Land-
schaft” 129: il paesaggio a destinazione memoriale ricorrente nella politica edilizia di Erode e riconoscibile 
anche nei possedimenti di Maratona, Kephissia e di Eva/Luku, per la presenza di monumenti che avreb-
bero ossequiato la prematura scomparsa dei figli e della moglie 130.

I collegamenti tra l’area a S dell’Acropoli ed Erode Attico sono inoltre individuabili grazie ad altre testi-
monianze archeologiche. Nell’area presso la Casa X cd. di Proclo è stato scoperto un ritratto di Polydeu-
kion 131 (Tav. VIIf), trophimos del Sofista, mentre a pochi metri a S dell’Odeion e presso il Museo dell’Acro-
poli sono state messe in luce due residenze di media età imperiale (Tav. VIId-e), caratterizzate da articolati 
pavimenti musivi che trovano stringenti parallelismi con quelli dell’Odeion sia per il tipo di schemi deco-
rativi che per la redazione tricroma rossa, bianca e nera 132. L’affinità cromatica, la ricorrenza degli schemi 
decorativi e la cronologia, sembrerebbero dunque indicare che i mosaici furono probabilmente prodotti 
dalla stessa bottega di artigiani, sicuramente assoldata da Erode per la realizzazione dei pavimenti dell’O-
deion e probabilmente finanziata dallo stesso per l’allestimento dei pavimenti delle case che si trovavano 
nella sua proprietà. Si segnala, inoltre, che poco più a N di od. Misaraliotou, presso l’oik. Angellopoulou 
fu scoperto un edificio datato al II sec. d.C. pavimentato in opus sectile a modulo complesso, unica altra 
testimonianza ad Atene oltre a quella della sala ipostila 133.

A queste ricorrenze può inoltre essere aggiunto un impianto termale databile alla metà del II sec. d.C. 
e scoperto in od. R. Galli (Tav. VI.b), accanto alla sala ipostila di od. Misaraliotou, che trova puntuali 

121 Plu. Moralia, 601b; Luc. Nav. 13.20; Tertull. De Anim. 20.3. 
Per la localizzazione del Demo di Kollyttos v. Wachsmuth 1874, 
684, N. 1; Judeich 1931, 160, Abb. 18. 
122 Phiilostr. VS 547.
123 Da confrontare anche con le considerazioni in Tobin 1991, 55-56. 
124 Il rapporto tra Atene ed Erode Attico è stato oggetto di ampio di-
battito. Per i maggiori studi sull’argomento e sulla vita dell’Evergeta v. 
Graindor 1930; Lemp 1978; Ameling 1983; Tobin 1997; Galli 
2002. 
125 Philostr. VS. 547. 
126 Cfr. Graindor 1930, 15 ss; Tobin 1997, 16; Tomassi 2007, 171. 
127 In merito v. Galli 2002, 44.
128 Paus. 7.20.6; Philostr. VS. 551. 
129 Per il concetto di “Nekropolen-Landschaft” applicato alla dimen-
sione topografico-paesaggistica dei possedimenti di Erode Attico, si 
rimanda alle riflessioni di M. Galli (2002, 133-134). 
130 A Maratona, infatti, era presente l’arco bilingue che distingueva 
la terra «di Erode Attico» da quelle della defunta moglie Regilla; a 
Kephissia v’erano statue che ricordavano i figli prematuramente scom-
parsi, nonché un monumento funebre e forse un kepothaphio; a Eva/
Loukou, si trovava una stele funeraria d’età classica rilavorata, una 
dedica a Memnon, nonché il tempio di Antinoo rimodellato in un 

heroon-cenotafio in onore dei membri defunti della famiglia. Per una 
rassegna di queste testimonianze, oltre a Galli 2002, 133-134, 144-
156, 184-188, 191-193, con bibliografia; v. anche Calandra 2006 e 
Papaioannou 2018, 340-351.
131 ΕΑM N. inv. 3468. Per il riesame del conteso di ritrovamento v. 
Galli 2018
132 Per i mosaici dell’Odeion: Travlos 1971, 378, 384, figg. 497-498; 
Salies 1974, 62, Kat. 68; Waywell 1979, 295, N.8, pl. 46, figs. 8-9; 
Hellenkemper Salies 1986, 263-264; Kankeleit 1994, Kat. 19; 
Galli 2002, 43, Abb. 16a; Μπρουσκαρη 2002, 57-58, εικ. 61. Per i 
mosaici della casa di età medio-imperiale sotto al Museo dell’Acropoli: 
AD 62.B’ (2007), 83-84, εικ. 26. Per i mosaici di od. Dionysiou Areo-
pagitou-Propileon: ΑD 24.B’ (1969), 32-38, σχ. 8, πιν. 41α; ArchDelt 
24.Β’ (1969), 12, πιν. 7δ; Bonini 2006, 256; Marchiandi 2010; 
Karvonis 2016, 79; Brombin-Cavallero 2018, Cat. Ai 87b, tav. 
XIII (i pavimenti sono stati qui datati al IV sec. d.C.); la datazione alla 
media età imperiale di questi ultimi esemplari è valutata sulla base delle 
affinità tecniche, cromatiche e schematiche sopra descritte, con gli altri 
esemplari noverati. Si segnala che la datazione tra II e III sec. d.C. è 
attribuita anche nel sito internet del Museo Archeologico bizantino 
(http://www.byzantinemuseum.gr), dove i pavimenti sono conservati. 
133 Cfr. Cecconi 2018d, 184, Cat. N. 4, tavv. Ie, VIIIc. 
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parallelismi con il balneum del santuario delle divinità egizie a Vrexíza 134 e con il balneum di Oinoe, anch’es-
si ascrivibili all’attività evergetica di Erode Attico 135. Il complesso termale di od. Galli potrebbe essere dun-
que appartenuto alla residenza a cui può essere ascritta la sala ipostila di od. Misaraliotou. Complessi termali 
prossimi a un edificio residenziale, ma da esso distinto, trovano attestazione proprio nella tenuta di Vrexíza 
e nella Villa di Erode di Eva/Louku, ove un balneum è sito appena oltre il muro di recinzione 136. Le plani-
metrie e le dimensioni adottate per le terme di od. R. Galli trovano infine confronto con quelle delle Piccole 
e Grandi terme di Villa Adriana 137 e con le coeve Grandi Terme di Thaenae 138 (Tav. VI). Quest’ultimo pa-
rallelismo, in particolare, sembrerebbe ribadire le affinità tra la cultura architettonica nord-africana e quella 
ateniese medio-imperiale, già riscontrate nella scelta della sala ipostila modellata come oecus corinthius.

Questo impianto termale, tuttavia, non si configurava come il luogo in cui il proprietario accoglieva 
i propri ospiti (una simile funzione sarebbe spettata, infatti, al balneum ubicato in prossimità della sala 
ipostila), ma come un’opera evergetica, probabilmente ad ampio accesso, ubicata in prossimità dell’edi-
ficio residenziale e all’interno delle proprietà di Erode Attico. Veniva così replicato, sia formalmente che 
funzionalmente, il modello adrianeo dei balnea pubblici in contesto privato, ben esemplificato dai citati 
complessi termali della Villa sub-urbana di Tivoli.

Resta infine un ultimo elemento che può essere prudentemente connesso ad Erode Attico: la rara scena 
con Dioniso capite velato dell’interasso marmore della sala ipostila. La rappresentazione del dio in questa 
rarissima forma può essere connessa alla dimensione misterico-iniziatica della religione dionisiaca che fu 
centrale nella vita del Benefattore. Erode, infatti, fu un ragguardevole esponente della religione dionisiaca, 
come mostrano iscrizioni di Olimpia 139 e quella del circolo degli Iobaccoi di Atene 140 in cui è menzionato 
come sacerdote del dio. La scena del pannello, infatti, non rappresenta un soggetto figurato diffuso, ma 
un’immagine unica e dalle rilevanti valenze semantiche certo ben note al committente.

Le evidenze appena osservate offrono l’opportunità di sostenere che alla metà/seconda metà del II sec. 
d.C. l’area a S dell’Acropoli, corrispondente al demo di Kollyttos di cui era proprietario Erode Attico, 
fu caratterizzata da una fiorente stagione edilizia in cui fu impiantato un nuovo edificio con funzione 
memoriale, declamatoria e ludica (l’Odeion), e riallestite o costruite nuove prestigiose abitazioni, nonché 
complessi termali, i quali, complessivamente, sembrerebbero riprodurre il modello della “città” privata 
dentro la città pubblica che fu distintivo della dimensione imperiale, e che può noverare tra gli esempi più 
eclatanti la Domus Augustiana, la Domus Aurea e Villa Adriana.

In questo scenario urbano le strutture tra od. R. Galli e od. Misaraliotou ben si configuravano come 
parte di un grandioso edificio residenziale 141 costituito da:

1. un grande oecus corinthius alto circa 14/15 m, con pavimento in opus sectile e pareti dipinte in cui era 
collocato un pannello in opus interassile con scena dionisiaca a valenza misterico-iniziatica;

2. ambienti riservati collegati alla sala di rappresentanza e caratterizzati da un impianto termale annesso ad 
accesso riservato;

3. ambienti di servizio ancora inesplorati;
4. un balneum, congiunto o ubicato a poche decine di metri dall’abitazione, forse di pubblico accesso 

che avrebbe rappresentato una delle tante opere idrauliche che il Benefattore fece a favore di Atene e 
dell’Impero 142.

134 L’edificio è stato oggetto di un recente studio di M. Papaioannou, la 
quale, verificandone l’originalità della planimetria, lo ha messo in collega-
mento con il rapporto che Erode Attico ebbe con Roma e in particolare 
con Villa Adriana. Secondo la studiosa, infatti, la planimetria del bal-
neum può essere considerata una citazione architettonica dei complessi 
termali della villa suburbana di Tivoli. Accettando l’ipotesi della Papaio-
annou è tuttavia necessario osservare che il complesso termale di Vrexíza 
è tutt’altro che un prodotto originale dell’architettura romano-ellenica 
di età medio-imperiale. Già Xenia Arapogianni, Jennifer Tobin e Marco 
Gallli, infatti, hanno riconosciuto stringenti analogie formali tra l’edifi-
cio di Maratona e quelli scoperti a Oinoe e Atene. Per il coinvolgimento 
di Erode Attico nella realizzazione della tenuta/santuario di Vrexíza e per 
recenti ricerche sul complesso v. Galli 2009/10; 2018; Dekoulakou 
2011; Mazurek 2018; Papaioannou 2018, 343-345. Per i paralleli-
smi fra gli edifici v. Tobin 1997, 200, 264; Galli 2002, 194; 2018.
135 Travlos 1988, 217, fig. 294 (vano semicircolare); Αραπογιαννη 
1988; Tobin1997, 266-271; Galli 2002, 197-202. L’edificio manca 
di una pubblicazione esaustiva dei materiali e della planimetria. Tut-
tavia, gli esami autoptici svolti dagli studiosi presso la struttura hanno 

permesso ei riconoscere puntuali parallelismi con il complesso termale 
di Vrexíza e dunque con quello a S dell’Acropoli. 
136 Cfr. Spyropoulos 2001, 208. 
137 Cfr. Papaioannou 2018, 343-345.
138 Thébert 2003, 159-161, pl. LI. 
139 Schumacher 1999, 422. 
140 Per un accurato commento dell’epigrafe, per le precisazioni sulla 
datazione (164/165 d.C.) e per il collegamento tra Erode Attico e il 
circolo degli Iobaccoi v. da ultimo Kloppenborg-Ascough 2011, 
248-250 con bibliografia precedente. 
141 Per la possibilità che le due strutture siano parte di un medesimo 
edificio v. già Bernardini-Marchiandi 2011 e Cecconi 2018b.
142 Per le opere di evergetismo di Erode Attico v. il regesto in Tobin 
1997, 161-331, in particolare per le opere idrauliche: 313-314 (terme 
di Isthmia); 315-322 (ninfeo di Olimpia); 324-325 (terme delle Ter-
mopili); 326-327 (acquedotto di Canusium); 327-330 (terme, fontana 
e acquedotto di Alexandria Troade); 330-331 (restauro dell’acquedotto 
di Efeso). 
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Una domus di siffatte monumentali dimensioni, costruita presso un’area di proprietà della famiglia di 
Erode e realizzata con forme simili a quelle delle coeve e grandiose residenze nord-africane, potrebbe essere 
davvero appartenuta al “Sofista-Evergete-Miliardario” di Maratona 143. Se così fosse, l’impiego dell’oecus 
corinthius potrebbe essere considerato come una esplicita citazione di un antico e idealizzato mondo sacro 
e regale, e al contempo un tentativo di competizione formale con le più importanti aristocrazie romane 144. 
L’impiego di tale modello architettonico avrebbe altresì permesso ad Erode di manifestarsi alla stregua di 
una divinità tra le colonne del naos o di un dinasta nella sala ipostila di rappresentanza, ma all’interno di 
uno spazio domestico da lui sovrainteso e regolato. La conformazione, in particolare planimetrica, dell’o-
ecus corinthius, infatti, sembrerebbe richiamare tipi di architetture ragguardevoli e forse note ad Erode, 
quali, ad esempio, le celle ateniesi con colonnato a Π del Partenone e dell’Ephaisteion, le grandi residenze 
italiche e provinciali di età tardo-ellenisitca e proto/medio-imperiale e probabilmente ciò che restava delle 
rovine della sontuose sale di rappresentanza del I e del III Palazzo di Herode a Jericho (Tav. VIII) 145.

Che cosa rimase di questa grandiosa proprietà alla morte di Erode? È possibile che il patrimonio venne 
spartito tra i ricchi ateniesi 146 o confiscato e compreso tra le proprietà imperiali fino al 267 d.C., anno della 
probabile distruzione di questi edifici da parte degli eruli, i quali, forse, misero a ferro e fuoco una vasta 
porzione della città 147.
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Tav. I. Atene. Edificio di od. Misaraliotou: a. Colonna restaurata; b. sala ipostila in corso di scavo; c. ambienti con pilae in corso 
di scavo; d. area in corso di scavo (riel A. da Bernardini-Marchiandi 2011, 409, fig. 222; Θρεψιαδησ 1971, πιν. Ζγ, Η,  

Θβ© ΑΡΧΕΤΑΙ).
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Tav. II. Atene, edificio di od. Misaraliotou, pianta e sezione ricostruttiva (riel. A. da Cecconi 2018b).
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Tav. III. a: Uthina, Casa di Ikarios (da Bullo-Ghedini 2003); b: Utica, Casa del Grande Oecus (da Bullo-Ghedini 2003); 
c: Acholla, Casa del Trionfo di Nettuno (da Bullo-Ghedini 2003); d: Thysdrus, Casa dei Delfini (da Bullo-Ghedini 

2003); e: Atene, edificio di od. Misaraliotou. 1: ipotesi ricostruttiva della superficie occupata dalla struttura; 2: ipotetico cortile 
antistante l’oecus.
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Tav IV. A: Atene, pianta e sezione dell’Edificio di od. Misaraliotou. b: Pompei, pianta e sezione dell’oecus della Casa del 
Meleagro (da Gros 1997, 938); c: Pompei, pianta e sezione dell’oecus della Casa del Labirinto (Gros 1997, 939); d: 

Settefinestre, pianta e sezione dell’oecus della villa (da Carandini 1975); e: Montegrotto Terme, ipotesi di ricostruzione 
tridimensionale dell’oecus della villa (da Ghedini et alii 2015); f: Valdonega, ipotesi ricostruttiva tridimensionale della villa (da 

Soc. Coop. IANUS © Concessione MIBAC – Archivio fotografico SABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza).
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Tav. V. a: Atene, sala ipostila di od. Misaraliotou, crusta raffigurante il volto di Dioniso capitevelato (da Θρεψιαδησ 1950 
© ΑΡΧΕΤΑΙ); b: frontone del tempio di Sant’Abbondio a Pompei, particolare con Dioniso capite velato (da Wyler 2011, 

212, fig. 4; foto di A. Gailliot © su concessione del MIBAC – Parco Archeologico di Pompei); d: Atene, Museo archeologico 
Nazionale, statua con Dioniso (170 d.C. circa) © ΕΑΜ. inv. Γ 5706 (da Καλτσας 2007); d: Izmir, Museo Archeologico, 

mosaico con Dioniso e Ariadne (II sec. d.C.); e: Tunisi, Museo del Bardo (inv. F 107), erma di Dioniso firmata da Boeto di 
Calcedonia e ritrovata nel relitto di Mahdia (II sec. a.C.) (da Mattusch 1994); Malibu. Paul Getty Museum (inv. 79AB.138). 

Erma di Dioniso (II sec. a.C.) (da Mattusch 1994).
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Tav. VI. a: Atene, terme di od. R. Galli (da Cecconi 2018b); b: Vrexíza (Nea Makri), santuario delle divinità egizie, pianta 
delle terme (da Galli 2018); c: Tivoli, Villa Adriana, Terme dell’Eliocamino (da Salsa Prina Ricotti 2001, 146); d: Tivoli, 

Villa Adriana, Piccole Terme (da Salsa Prina Ricotti 2001); e: Thaenae, Grandi Terme (da Thébert 2003).
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Tav. VII. Atene, pendici meridionali, resti di età romana. Nei riquadri rossi le testimonianze riferibili alle ad Erode Attico (riel. 
A. da Brombin-Cavallero 2018); b: terme di od. R. Galli (da Cecconi 2018b); c: Odeion di Erode Attico (da Travlos 
1971; Galli 2002); d: casa di od. Dionysiou Areopagitou (riel. A. da ArchDelt 24.B’ [1969]); e: casa romana sotto al Museo 

dell’Acropoli, resti di pavimenti musivi (da ArchDelt 62.B’ [2006]); f: ritratto di Polydeukiom dall’area della Casa X cd. di Proclo 
(© ΕΑΜ inv. Γ 3468).
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Tav. VIII. A: Atene, planimetria del Partenone (da Greco 2015); b: Atene, planimetria dell’Ephaisteion (da Greco 2014); 
c: Atene, planimetria delle sala ipostila di od. Misaraliotou; d: Jericho, sala di rappresentanza del terzo Palazzo di Erode (da 

Nielsen 1994); e: planimetrie di oeci corinthii di case dell’Africa Proconsolare.



LA PRIMA ATTESTAZIONE DEL CULTO  
DEI SANTI COSMA E DAMIANO NELL’EPIRUS VETUS  

DAGLI SCAVI DELLA FORTIFICAZIONE DI PALOKASTRA 
(VALLE DEL DRINO, ALBANIA)

Simona Antolini, Sivia Maria Marengo, Yuri A. Marano, Roberto Perna, Luan Përzhita

Riassunto. Il contributo è dedicato all’analisi di una recente iscrizione individuata nel corso degli scavi condotti dall’Universi-
tà di Macerata e dall’Istituto Archeologico di Tirana nella fortificazione di Palokastra nella valle del Drino, in Albania meridionale. 
Il testo documenta la prima attestazione del culto dei santi Cosma e Damiano in Epirus Vetus, contribuendo a riportare l’atten-
zione sul culto dei due santi, sulla fortificazione tardo-antica di Palokastra e sulle dinamiche insediative che hanno interessato la 
valle del Drino intorno al VI sec. d.C.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο στην ανάλυση μιας επιγραφής που εντοπίστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών που πραγματοποίησαν το Πανεπιστήμιο της Macerata και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο των Τιράνων στις οχυρώσεις στο 
Παλαιόκαστρο (Palokaster) στην κοιλάδα του Δρίνου, στη νότια Αλβανία. Το κείμενο τεκμηριώνει την πρώτη μαρτυρία της λατρείας 
των αγίων Κοσμά και Δαμιανού στην Epirus Vetus, βοηθώντας να ριχτεί νέο φως στη λατρεία των δύο αγίων, στην οχύρωση της ύστερης 
αρχαιότητας του Παλαιοκάστρου και στις οικιστικές δυναμικές που απασχόλησαν την κοιλάδα του Δρίνου γύρω στον 6ο αι. μ.Χ.

Abstract. The paper examines a newly-found inscription from the early Christian basilica in the late antique castrum of Pa-
leokastra, in the territory of Girokastër (southern Albania), brought to light during the excavation carried out by the University 
of Macerata and the Albanian Institute of Archaeology of Tirana. The inscription offers the earliest evidence for the cult of saints 
Cosmas and Damian in Epirus Vetus, helping to shed new light on the cult of the two saints, on the late-ancient fortification of 
Palokaster and on the settlement-pattern in the Drinos valley during the 6th century A.D.

Nel 2018 l’Istituto Archeologico di Tirana con la direzione di L. Përzhita e l’Università di Macerata con 
quella di R. Perna hanno avviato ricerche archeologiche presso la fortificazione di Palokastra (Fig. 1) in loc. 
“Kalaja e Palokastrës”, nella Regione di Gjirokaster, in Albania meridionale 1.

La struttura è costruita (Fig. 2) su un terreno pianeggiante presso la confluenza del fiume Drino con il suo 
affluente, da O, Belicës (detto anche Kardhiq), lungo l’importante asse viario Apollonia-Nikopolis ricordato 
dalla Tabula Peutingeriana (Tab. Peut. VII, 3) 2 in un punto in cui da esso si staccava la via che, costeggiando 
il torrente Belicës stesso, costituiva uno dei due soli passaggi dalla valle del Drino al bacino del Bistrica.

Il primo ad aver segnalato la presenza di questo complesso fu H. Holland 3, nel 1812-1813, seguito ne-
gli anni ’30 dell’800 dal W.M. Leake 4. Gli ultimi ad essersene occupati sono stati Dh. Budina 5 ed A. Baçe.

Proprio a quest’ultimo si deve nel 1971 l’avvio di sondaggi preliminari in quattro punti della fortezza 
che permisero di individuare la porta principale e tre torri. Dei veri e propri scavi regolari furono avviati 
più tardi, nel 1974, e proseguiti nel 1976. Essi consentirono di individuare le fondazioni delle caserme, 
una chiesa paleocristiana all’interno della fortificazione ed una chiesa al di fuori dalla cinta, oltre a 25 
sepolture 6.

Il castrum (Fig. 3) ha la forma di un trapezio isoscele quasi regolare, con i lati obliqui di 92 e 90 m e 
quelli paralleli di 91 e 111 m che racchiudono una superficie di 0.915 m² 7.

Le cortine sono protette da torri quadrangolari lungo i lati e all’angolo SE, a ferro di cavallo all’ango-
lo NO, circolare in quello SO. L’entrata principale si trova al centro del lato O ed è fiancheggiata da 2 
torri quadrangolari poste a 7.2 m l’una dall’altra. Gli scavi condotti negli anni ’70 hanno consentito di 

1 Un contributo dedicato ai risultati delle prime indagini è stato re-
centemente presentato dagli scriventi nell’ambito del Convegno For-
tificazioni e società nel Mediterraneo occidentale tenutosi a Catania nel 
febbraio 2019.
2 Perna 2012, 244-254; 2016, 243-245.
3 Holland 1815, 494.

4 Leake 1835, I, 58, che datò la struttura al “basso impero”.
5 Budina 1974, 360, n. 21.
6 Baçe 1978; 1981.
7 Attestandosi su ca. 1 ha di estensione si tratterebbe dunque di una 
fortificazione di grandi dimensioni sulla base della divisione proposta 
da Muçaj et alii 2017, 615-642.
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Fig. 1. Valle del Drino. Localizzazione dei siti citati.

individuare alcuni muri riferibili alle caserme, la cui organizzazione planimetrica è stata recentemente letta 
grazie alla realizzazione di indagini geofisiche 8.

Il tipo planimetrico è quello di un quadriburgus di tipo “dioclezianeo” legato ai nuovi modelli di riorga-
nizzazione dell’esercito romano. Le caserme sono disposte simmetricamente, allineate con le mura, e lasciano 
un passaggio aperto al centro, nel rispetto di modelli comuni, ma non standardizzati collocabili già all’inizio 
del IV sec. a.C. 9, derivati probabilmente da un programma generale di carattere imperiale 10. In linea ipotetica 
esso poteva contenere una parte significativa di una legione di militari o una unità di fanteria 11.

Sembra però che questo momento costruttivo possa essere diviso in due fasi, probabilmente non lon-
tane nel tempo: dopo l’edificazione il primo piano delle torri venne infatti chiuso potendo così accedere ai 
camminamenti grazie a delle rampe appoggiate ai muri perimetrali.

8 Le indagini, condotte da una équipe dell’Università di Camerino di-
retta dal Prof. A. Schettino, sembrano attestare la presenza di strutture 
più antiche precedenti l’edificazione della fortificazione, documentate 
anche dal riuso di blocchi e di un frammento di colonna nelle mura-
ture più tarde.
9 Le ricerche proseguiranno nel 2019 anche con l’intento di analiz-
zare le caratteristiche architettoniche della struttura che comunque, 
rispettano modelli planimetrici estremamente diffusi, per i quali, non 
potendo in questa sede citare le numerose attestazioni, si rimanda, tra 
i volumi a carattere generale, a Petrikovitz 1971, 178-204; John-
son 1983, in particolare 31-54; Southern-Dixon 1996, 136-141 e, 

con specifica attenzione per l’area balcanica e danubiana, a Bajenaru 
2010, in particolare 170-174 (si veda, tra gli altri, il caso di Ravna, 102-
104 N. 12). Un’approfondita analisi delle attestazioni in Macedonia 
Settentrionale è in Mikulčik 2002 (si veda, ad esempio, la fortifica-
zione di Dolenci: 171-173, N. 179), mentre per quanto riguarda la 
Dardania si rimanda a Përzhita-Hoxa 2003; 2006 (tra gli altri si cita 
in questa sede il caso di Pejë: Iid. 2003, 72-73 e 2006, 211-213) e a 
Hoxha 2006, 202-203.
10 Wilkes 2013, 742-747, 756; Southern-Dixon 1996, 130-131.
11 Sul rapporto planimetria/dimensione della guarnigione ospitata si 
vedano inoltre Al-Khouri 2007 e Wilkes 2013, 743.



297La prima attestazione del culto dei Santi Cosma e Damiano nell’Epirus Vetus

Fig. 2. Palokastra. Collocazione topografica della fortificazione (el. D. Sforzini).

Fig. 3. Palokastra. Planimetria e localizzazione della fortificazione (rilievo e disegno D. Sforzini).
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La fortificazione può essere datata grazie all’individuazione di due iscrizioni 12 incise sulla stessa lastra 
con la più recente che rimanda all’inizio del IV sec. d.C. 13, la più antica datata al 293 d.C. 14.

Le due iscrizioni potrebbero corrispondere dunque ai due momenti edilizi evidenziati grazie all’analisi 
delle caratteristiche costruttive.

In una fase successiva la struttura venne occupata dopo alcuni interventi di risistemazione documen-
tati sia da un piccolo frammento di stele riutilizzato nelle murature, forse collocabile nel IV sec. d.C. 15, 
sia dalla sistemazione di alcuni tratti delle cortine, sia dalla predisposizione di una nuova porta, tracce dei 
cui cardini si individuano sulla soglia più antica. In asse con l’ingresso, molto vicino al lato E, fu edificata 
una chiesa orientata in direzione E-O che, sovrapponendosi alle precedenti baracche, misura 11.43×13.43 
m; la struttura è divisa in tre navate con absidi sulla navata centrale e su quella S. La presenza di un bema 
rialzato sembra documentata dai resti di un muro collegato alla parete N della navata conservato al di sopra 
dei livelli di fondazione dei muri delle navate.

Il nartece aveva un annesso posizionato a S ed un altro legato alla navata laterale meridionale.
La decorazione architettonica in nostro possesso è rappresentata da parti dell’iconostasi e da piccole 

colonne dell’altare, collocabili cronologicamente tra V e VI sec. d.C. 16, datazione in linea con quella legata 
all’analisi dei materiali individuati nel corso delle indagini degli anni ’70, per quanto non sempre associati 
a contesti stratigrafici sicuri.

Il contesto di scavo

L’obiettivo prioritario della prima campagna di indagini condotta nel 2018 è stato quello di elaborare il 
rilievo delle strutture visibili e di realizzare indagini geofisiche all’interno della zona racchiusa dalle mura. 
Nondimeno sono stati avviati due saggi stratigrafici. Il primo ha riguardato la cd. “Porta Ovest”, principale, 
dell’insediamento; il secondo l’edificio di culto interno, già oggetto degli scavi condotti da A. Baçe (Fig. 4).

Il Saggio 2 è stato realizzato all’interno dell’abside della chiesa ed è compreso tra l’abside stesso (US 56) 
ed un residuo delle strutture di età tardoantica formato dai muri UUSS 47 e 48 che, legati ad angolo retto, 
si chiudono sull’abside. Il Saggio ha dunque una forma irregolare, largo 1.5 m si sviluppa in lunghezza per 
1.6-1.9 m, ed è stato condotto nel piccolo spazio residuale tra i tre muri.

Dei muri delle strutture centrali del castrum si conserva solo una fila di pietre di medio-grandi dimen-
sioni, spaccate e con all’esterno la faccia regolare, legate da malta bianca, compatta con inclusi di medie 
dimensioni; le fondazioni (rispettivamente US 46 e US 49) sono realizzate con ciottoli e malta e formano 
una ridotta risega.

Dell’abside della chiesa sono visibili solamente le fondazioni realizzate con ciottoli calcarei di piccole 
dimensioni disposti in maniera abbastanza regolare e legati da malta bianco-grigia abbastanza friabile.

Lo scavo in successione dei riempimenti UUSS 51, 52, 50, 54 e 55 ha consentito di evidenziare, murato 
proprio sul vertice dell’abside (Fig. 5), un laterizio che misura 39.5-37×28.5-29.5 cm ed è spesso ca. 3.7-4.3 
cm. È stato collocato in posizione verticale su una sorta di “alloggiamento” quadrangolare, dell’identico 
spessore e quindi legato alla fondazione stessa con malta di colore bianco a sigillare il perimetro.

Sembra, anche in assenza di tracce di un qualunque taglio di fossa parallelo al muro, che esso sia stato 
inserito non nel momento della gettata delle fondazioni, ma successivamente grazie alla realizzazione di 
una fossa fra i muri 47, 48 e 53 e prima della stesura del pavimento, oggi scomparso e del quale non sembra 
si siano individuate tracce anche nel corso degli scavi precedenti.

Purtroppo i materiali provenienti dai riempimenti non ci consento di collocare cronologicamente l’in-
tervento: si distinguono, tra gli altri, un orlo tubolare in vetro, di piatto o coppa, la cui datazione può esse-
re collocata non oltre l’inizio III sec. d.C. e un frammento di piatto Lamboglia 40 in TSA di produzione 
C, il cui limite cronologico arriva al V sec. d.C.

R.P., L.P.

12 Su entrambe i documenti si vedano Anamali et alii 2009, 171, N. 
230; Baçe 1981, 217; AE 1984, 814-815; Ehmig-Haensch 2012, 
570-571, N. 240.
13 D(omino) n(ostro) Imp(eratori) Val(erio) Licinniano / Licinni(o) / 
P(io) F(elici) inu(icto) A(ugusto) Val(erius) Cassianus u(ir) Perfectissi-
mus praeses / pr(o)u(inciae)[Epiri] ueter(is) / datata tra 308 e 324 d.C. 

da Anamali et alii 2009, al 311-313 d.C. da Ehmig-Haensch 2012. 
14 Nobilissimo pri[ncipi] / iuuentutis Constantino Cae/sari / co(n)-s<s> 
(uli) designato Iulius /Lepidus u(ir) p(erfectissimus) praeses prou(inciae) 
Epiri / numini eius dicatissimus.
15 Baçe 1981, tav IX, C13.
16 Ibid., 193-195.
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Fig. 4. Palokastra. Ortofoto della chiesa interna alla fortificazione (rilievo D. Sforzini).

Fig. 5. Laterizio in corso di scavo (foto AA.).
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Fig. 6. L’iscrizione, lato A (foto AA.).

Le iscrizioni

Laterizio di forma trapezoidale (base maggiore 39.5 cm; base minore 37 cm; lato sinistro 28.5 cm; lato 
destro 29.5 cm; spess. 3.7-4.3 cm), opistografo. È stato rinvenuto il 25 luglio del 2018 nel corso dello scavo 
dell’US 53 con la faccia B a vista, mentre la faccia A, con lo stesso orientamento di scrittura, rimaneva nascosta.

Faccia A (Fig. 6). Prima della cottura, sulla superficie sono state tracciate con un dito o con uno stru-
mento a punta arrotondata due diagonali che si incontrano al centro, come in esempi di probatio operis 17.

L’iscrizione non è graffita, ma incisa con tecnica officinale dopo la cottura, su due linee; è preceduta da 
una croce latina che si ripete a conclusione della scritta, al centro.

((crux)) Κοσμᾶ
Δαμιανοῦ
((crux))

Le lettere (3.2-5.7 cm) sono incise con solco netto e sottile che si apre in leggere apicature alle estremità. 
L’alpha presenta la barra spezzata che tende a discendere fino alla base della lettera, con i tratti obliqui che si 
prolungano in un pilastrino all’incrocio superiore; il delta ha il tratto di base sporgente a destra e a sinistra e 
il tratto obliquo che prosegue oltre la chiusura superiore della lettera; il kappa ha i tratti obliqui innestati al 
centro dell’asta e corti; l’omikron è rotondo e, come il sigma, è più piccolo delle altre lettere. L’alfabeto adotta 
il modello lunato come si evince dalla forma del sigma. Non sono impiegate interpunzioni.

Il testo presenta il nome dei santi Cosma e Damiano, martiri durante la persecuzione dioclezianea, in 
caso genitivo, a indicare la proprietà o la titolarità di qualcosa.

Faccia B (Fig. 7). Anche qui l’iscrizione non è graffita, ma è stata incisa con tecnica officinale dopo la 
cottura con uno strumento a punta sottile; si apre con una croce latina e prosegue per quattro linee da un 
margine all’altro del laterizio. 

((crux)) ῾Άγιος ὁ Θεός
ἅγιος ἰσχυρός,
ἅγιος ἀθάνατος,
ἐ⌈λ⌉έησον ἡμᾶς.

ΕΑΕΗΣΟΝ sulla pietra per errore del lapicida.

17 Su questo tipo di impressione, detto δακτυλία, v. le osservazioni di 
Kiourtzian 2005, 385-386.
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Fig. 7. L’iscrizione, lato B (foto AA.).

Le lettere (2.9-4.4 cm) presentano apicature appena accennate di forma triangolare. L’interlinea è rego-
lare. L’alfabeto è irrigidito nelle forme della scrittura quadrata, che tuttavia interessa solo il sigma e rispar-
mia sia il theta sia l’omikron: questo, più piccolo delle altre lettere, mostra una caratteristica forma ogivale 
o a goccia. L’alpha è a barra spezzata con incrocio risalente e si prolunga in un pilastrino alla sommità, il 
theta è ellittico con taglio orizzontale. L’impaginazione rispetta la quadripartizione del testo; non sono 
impiegate interpunzioni. A linea 4 per un errore di incisione il lambda è sostituito dall’alpha, forse per 
fraintendimento della minuta.

Il testo recita l’acclamazione di origine scritturistica introdotta nella liturgia bizantina alla metà del V 
sec. d.C. 18, nota in diverse varianti e ricorrente nell’epigrafia dell’Oriente cristiano. La dossologia, comune-
mente detta trisagion, è rivolta a Dio santo, forte e immortale perché abbia pietà dei fedeli che lo invocano. 
L’inno, che la tradizione attribuisce ad un evento prodigioso nell’età del patriarca Proclo (434-446 d.C.), 
ma che potrebbe conservare traccia di una preghiera più antica, si diffuse nelle chiese bizantina e latina a 
partire dal concilio del 451 d.C. (Calcedonia), rafforzato, nella formulazione monofisita, dalla menzione 
di Cristo crocifisso 19.

I termini post quem per la redazione dei due testi sono rappresentati dall’affermarsi del culto di Cosma e 
Damiano (fine IV-inizi V sec. d.C.) e dalla diffusione del trisagion (dalla metà del V sec. d.C.) 20. Indicazioni 
cronologiche vengono anche dalla paleografia, dal momento che la scrittura, seppur tracciata su supporto 
fittile, presenta caratteri comuni alla tecnica lapidaria. Nonostante siano incise sulle due facce dello stesso late-
rizio, e nonostante alcuni tratti accomunino la scrittura dei due documenti – come il pilastrino sulla sommità 
dell’alpha, particolare che si trova già in iscrizioni di III sec. d.C. e che perdura fino a tutto il VI sec. d.C. 21, o la 
forma del my – le due iscrizioni non furono tracciate dalla stessa mano, come risulta evidente dal modello al-
fabetico con lettere in un caso lunate, nell’altro quadrate, dall’altezza della traversa spezzata dell’alpha, dall’im-
piego nel lato B dell’omikron di forma ogivale; quest’ultimo indicatore rimanderebbe al V-VI sec. d.C. 22, con 

18 Il trisagion (DACL VII.1, s.v. «Impropères» [H. Leclercq]; DACL 
XV.2, s.v. «Trisagion» [H. Leclercq]) viene recitato nella liturgia di San 
Giovanni Crisostomo durante la preparazione dei ministri (Bright-
man 1896, 353) e all’ingresso dei catecumeni (ibid., 369-370, 527). 
19 Il trisagion sarebbe stato introdotto sotto il patriarcato di Proclo 
(434-446 d.C.) (ibid., 531) oppure dopo il concilio di Calcedonia nel 
451 d.C. (così ad esempio IGLS I.317.186: cfr. Kiourtzian 2000, 
N. 68, 58).
20 Esempi datati di trisagion nella formulazione del concilio di Cal-
cedonia in IGSL II 482 (a. 473 d.C.), SEG 48.996 (a. 491-492 d.C.), 

Inschriften von Milet 206 (a. 538 d.C.), IGLS II.289 (a. 546-547 
d.C.).
21 Questo particolare paleografico compare su iscrizioni della Ma-
cedonia a Prespa (Ριζακης-Τουρατσογλου 1985, N. 165 = BE 
1970, 359, dell’inizio del III sec. d.C.), a Beroia (Γουναροπουλου-
Χατζοπουλοσ 1998, N. 422, 367 = Feissel 1983, N. 69, 74, di 
V-VI sec. d.C.), a Hierapolis (Guizzi-Nocita 2015, 33-35, di III sec. 
d.C.).
22 Anche se è stato riconosciuto in un’iscrizione greca urbana che Mo-
retti 1973, 43-45 N. 1, colloca non prima del III sec. d.C.
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esempi da Salonicco 23, dal Peloponneso 24, da Creta 25, da Mileto 26. Anche nella mano si notano differenze: 
la scrittura di A appare sciolta con un ductus fluido, mentre la scrittura di B risulta più geometrica e rigida. Il 
confronto più pertinente per l’iscrizione B è costituito dall’epigrafe del sarcofago di S. Dasio ad Ancona 27, che 
viene datata alla seconda metà del VI sec. d.C.

I modelli scrittori impiegati sono successivi l’uno all’altro: le lettere lunate precedono cronologicamen-
te quelle quadrate, ma i due alfabeti dovettero convivere per oltre un secolo 28: lettere lunate si trovano 
ancora nel VI sec. d.C. 29, mentre le quadrate cominciano a comparire già a fine IV-inizio V sec. d.C. 30. Se 
le convergenze prima segnalate nella forma delle lettere convincono che l’intervallo tra le due scritture non 
può essere stato troppo lungo, sembra più difficile pensare che dopo l’adozione del modello “quadrato” si 
sia ritornati al modello “lunato”. Questo suggerisce che l’iscrizione della faccia A preceda quella della fac-
cia B: lo conferma la collocazione del laterizio al momento del rinvenimento con la faccia B verso l’esterno.

Sulla base dell’epoca di diffusione del trisagion, delle indicazioni della paleografia e dell’impulso dato 
al culto dei due santi da papa Felice (526-530 d.C.) e da Giustiniano, si propone una datazione nel corso 
del VI sec. d.C.

Benché siano numerose le lastre fittili con preghiere e invocazioni alla divinità 31, nessun documento 
iscritto sembra finora offrire puntuali confronti al nostro 32. Si segnala, per le analogie di contesto, la pre-
senza del trisagion nel rito bizantino della consacrazione di una chiesa. L’Eucologio Barberini gr. 336 (154, 
2), che si attribuisce all’VIII sec. d.C. 33, attesta l’uso di intonare il trisagion il giorno della consacrazione 
di un edificio di culto prima che le reliquie siano portate nella chiesa e deposte nel luogo prescelto, in 
genere, sotto o all’interno dell’altare. È possibile allora che la scrittura della faccia B si inquadri nei riti di 
dedicazione dell’edificio che seguì il completamento della costruzione e culminò nella definitiva posa delle 
reliquie 34.

Se la redazione del testo A è precedente, come sembra, si dovrà pensare che il laterizio abbia avuto 
a che fare con le reliquie prima della loro definitiva deposizione 35: il nome dei Santi si collegherebbe 
dunque a che fare con le reliquie stesse o con la titolarità dell’edificio, il trisagion con la liturgia di posa in 
opera della lastra. Secondo questa interpretazione, l’iscrizione più recente non avrebbe defunzionalizzato 
la più antica, a differenza di quanto succede di norma nel caso di documenti opistografi dove la nuova 
iscrizione cancella di fatto la precedente. Il carattere opistografo del documento allora non delineerebbe 
la volontà di nascondere il lato A, tanto più che entrambi i testi erano nascosti alla vista e comunque 
mantenevano la loro funzione comunicativa con la divinità, ma indicherebbe semplicemente una succes-
sione temporale.

S.A., S.M.

23 Feissel 1983, N. 92, 92: VI sec. d.C.?; N. 98, 94-95: VI sec. d.C.; 
N. 131, 126-127: 507 d.C.; N. 133, 128-130: 532 d.C.; N. 135, 131-
133: 535 d.C.; N. 157, 146-147: VI sec. d.C.; N. 182, 162-163: VI sec. 
d.C.?; N. 195, 168: VI sec. d.C.? 
24 Guarducci 1978, N. 2, 327: età giustinianea (527-565 d.C.).
25 A Gortyna (ICr IV.481.406: IV sec. d.C.; ICr IV.487.408: V sec. 
d.C.), a Hagioi Deka (Bandy 1970, N. 9, 41-42: V-VI sec. d.C.), a 
Plora (ibid., N. 58, 85-86: VI-VII d.C.), a Chersonesos (ICr I.7.39: 
Bandy 1970, N. 64, 92: IV sec. d.C., III sec. d.C. in Guarducci), a 
Rhethymnon: ICr II.XIV.3.270; Bandy 1970, N. 75: V-VI sec. d.C. 
(Guarducci), VI-VII sec. d.C. (Ferrua).
26 In un rescritto di Giustiniano inquadrabile negli anni 533-565 d.C. 
(Inschriften von Milet 1575), in cui ricorre anche l’alpha con la graffa 
sommitale a pilastrino.
27 Guarducci 1978, 518-521.
28 Non stupisce, tuttavia, la compresenza di caratteri lunati, quadrati 
e anche poligonali, che ricorrono nello stesso documento o su docu-
menti differenti scritti dalla stessa mano su una sola pietra (cfr. Rei-
nach 1885, 210).
29 Ad esempio, nelle epigrafi musive della basilica di Gasr Elbia in Ci-
renaica (SEG 1.768; Guarducci 1978, 476-481).
30 Ad esempio, in un sarcofago di Iulia Concordia (CIL V.8732; IG 
XIV.2334; Guarducci 1978, 509).
31 A titolo esemplificativo si ricordano SEG 42.1492; 45.1442; 47.2083; 
57. 954; 60.991; 64.1030. Una scelta di testi cristiani su supporti fittili in 
Kiourtzian 2005. 
32 L’ipotesi di una “prima pietra” sembra diff icilmente sostenibile 

sia per l’impiego della materia f ittile, che smentisce l’idea di sta-
bilità e solidità che la prima pietra dovrebbe trasmettere nel suo 
signif icato simbolico e nella sua realtà materiale, sia dai dati ar-
cheologici che indicano una deposizione della lastra successiva alla 
fondazione. 
33 Parenti-Velcovska 2000. 
34 Frutaz 1965; Jounel 1995, 330; Potoczny 2013. 
35 Sebbene il formulario dei testi epigrafici relativi alle reliquie sia 
di regola più complesso, in alcuni casi esso è costituito dal nome 
proprio in genitivo preceduto da un sostantivo del tipo memoria, 
talvolta con riferimento all’installazione martiriale più che alle reli-
quie stesse, oppure reliquiae/brandea/λείψανα: per l’ambito latino v. 
Duval 1982, 556-561, per quello greco-orientale Comte 2012, 99-
101. Corpus dei reliquari nel mondo paleocristiano in Buschhau-
sen 1971, ora aggiornato con Minchev 2003 per la Bulgaria, con 
Comte 2012, 99-108 (reliquari iscritti) per il vicino Oriente e Cipro 
e con Noga-Bagai 2008 per i reliquari in argento. Sulle iscrizioni 
relative alle reliquie costituite dal semplice nome dei santi, si veda 
Duval 1982, 555-556. Il fatto che l’iscrizione non sia in connessione 
con la capsella contenente le reliquie non costituisce un problema, 
dal momento che essa poteva essere incisa anche su elementi architet-
tonici dell’edificio di culto (cfr. Grossi Gondi 1920, 366): si pensi 
a titolo esemplificativo alla lastra con il nome dei santi in genitivo di 
Aïn Zoui (Duval 1982, 157-158, N. 74), alla lastra di Guelma, in-
dicante hic reliquiae dell’apostolo Pietro e dei santi Felice e Vincenzo 
(ibid., 179-180, N. 87), all’iscrizione relativa alle reliquie di S. Kirikos 
in Cappadocia (SEG 63.1420).
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L’iscrizione e il culto dei santi Cosma e Damiano

L’iscrizione di Palokastra viene ad aggiungere una nuova voce all’elenco delle località del Mediterraneo 
tardoantico interessate dalla diffusione del culto dei santi Cosma e Damiano, di cui offre altresì la prima 
attestazione nel territorio dell’Epirus Vetus.

Attorno alla figura dei due gemelli (talvolta identificati come semplici fratelli) si sviluppò una ricca 
tradizione agiografica, che li celebra come i santi guaritori per eccellenza, esaltandone la generosità con 
cui esercitarono l’arte medica senza pretendere in cambio alcun compenso, così da essere definiti Anar-
gyroi 36. L’agiografia permette di circoscrivere l’ambito originario del culto di Cosma e Damiano alla Siria 
settentrionale e, più precisamente, alla località di Phereman in Cirrestica, dove si trovava la basilica sorta 
sul luogo della loro sepoltura. Teodoreto di Cirro (432-c. 466 d.C.) fa risalire le origini del santuario a un 
momento anteriore al suo episcopato 37, ma è a partire dalla seconda metà del V sec. d.C. che le attestazioni 
relative alla propagazione del culto si fanno via via più numerose 38. Se la datazione all’età teodosiana dei 
mosaici della Rotonda di San Giorgio a Salonicco, in cui sono raffigurati anche Cosma e Damiano, resta 
tutt’altro che sicura 39, non paiono esservi dubbi circa la fondazione attorno al 480 d.C. del principale san-
tuario costantinopolitano loro dedicato, il Kosmidion 40. Sorto nel quartiere suburbano delle Blacherne 
per iniziativa di Paolina, madre dell’usurpatore Leonzio (484-488 d.C.) ed esponente di una importante 
famiglia di origine siriana o isaurica 41, il complesso fu restaurato e ampliato da Giustiniano (527-565), che 
– stando a Procopio – fu guarito miracolosamente da una grave malattia proprio al suo interno 42.

L’elemento biografico spiega, almeno in parte, la particolare devozione di Giustiniano nei confronti 
dei due Anargyroi, che si manifestò anche in altre imprese edilizie 43. Per il suo carattere popolare e “teolo-
gicamente neutro”, il culto di Cosma e Damiano risultava, inoltre, particolarmente adatto a essere utiliz-
zato nell’ambito di una politica religiosa, quale appunto quella giustinianea, finalizzata innanzitutto alla 
ricomposizione dei dissidi religiosi che laceravano l’Impero 44. Questi elementi consentono di istituire un 

36 Il dossier dei santi Cosma e Damiano, uno dei più intricati dell’agio-
grafia cristiana, comprende tre tradizioni principali, una romana, una 
asiatica e una araba, che forniscono dettagli differenti circa la vicenda 
degli Anargyroi, ora qualificati come martiri ora come confessori. La ver-
sione originale della storia sarebbe rappresentata dagli Acta siriaci, sicu-
ramente anteriori al V sec. d.C. Per un’analisi dettagliata di questo ricco 
corpus di testi, v., da ultimo, van Esbroeck 1981 e Luongo 1997. 
37 Ibid., 37-38.
38 Tra V e VI sec. d.C., il culto degli Anargyroi risulta diffuso su una 
vasta area, estesa tra la Mesopotamia e l’estremo Occidente mediterra-
neo (Gallia e Penisola iberica comprese), con la sorprendente eccezio-
ne dell’Africa settentrionale (Duval 1982). Il sito web del Progetto 
The Cult of Saints fornisce un elenco delle principali evidenze relati-
ve al culto di Cosma e Damiano (http://csla.history.ox.ac.uk/results.
php?full_text_headings = cosmas), che può essere integrato con i dati 
presentati da Perraymond 1998, Meimaris 1986 (per l’Oriente), 
Papaconstantinou 2001, 145-146 (per l’Egitto), Cuscito 2007 
(per la regione adriatica) e Vikan 1984 (per i mobilia). 
39 Chiaramente identificati dai nomi, i santi sono raffigurati con am-
pia pianeta e in atteggiamento di oranti, accompagnati dall’indicazione 
della professione e del solo mese della celebrazione liturgica (Κοσμᾶ 
ἰατροῦ μηνὶ Σεπτεμβρίῳ / [Δαμιανοῦ μηνὶ Σεπτεμβρίῳ]). Il rapporto di 
parentela tra Cosma e Damiano è suggerito dalla forte somiglianza dei 
ritratti, sebbene il secondo appaia più anziano del primo (Torp 2018, 
171-173). L’evidente differenza di età che caratterizza i due personaggi 
è in contrasto con la versione della leggenda che li vuole gemelli e, pur 
ammettendo la possibilità di una variatio, non si può escludere che 
l’esecuzione del mosaico rifletta una tradizione agiografica non ancora 
fissata dalla compilazione della passio (Perraymond 1998, 575). Sul 
problema della cronologia dei mosaici, si vedano Cattani 1970, 23, 
N. 33, e, soprattutto, Brenk 2017, 25-31, che propende per una data-
zione alla seconda metà del V o al VI sec. d.C. 
40 Sul culto dei santi Cosma e Damiano a Costantinopoli, Chatzi-
dakis 1939-1943, Mango 1994, Özaslan 1999, 380-390.
41 Mango 1994, 190-191. Il sito del Kosmidion è solitamente posizio-
nato nell’area dell’attuale quartiere di Eyüp, senza che sia però possibile 
precisarne l’esatta collocazione. Secondo una recente ipotesi, che atten-
de però di essere sostanziata, due muri di terrazzamento individuati a 
O della moschea di Zal Mahmut Paşa sarebbero appartenuti al santua-
rio degli Anargyroi (Çetinkaia 2018, 133-137).
42 Procop. Aed. 1.6.5-8: «Κατὰ δὲ τοῦ κόλπου τὸ πέρας ἔν τετῷ ἀνάντει 

καὶ ἰσχυρῶς ὀρθίῳ τέμενος ἐκ παλαιοῦ Κοσμᾷ τε καὶ Δαμιανῷ ἁγίοις ἀνεῖται‧ 
οὗ δὴ αὐτόν ποτε νενοσηκότα πικρότατα καὶ δόκησιν παρεχόμενον ὅτι δὴ 
ἀποθάνοι, πρός τε τῶν ἰατρῶν ἀπολελειμμένον ἅτε δὴ ἐν νεκροῖς κείμενον, ἐς 
ὄψιν ἐλθόντες ἐσώσαντο οἱ ἅγιοι οὗτοι ἐκ τοῦ παραδόξου καὶ τοῦ παραλόγου 
καὶ ὀρθὸν ἔστησαν. οὓς δὴ εὐγνωμοσύνῃ ἀμειβόμενος ὅσα γε τὰ ἀνθρώπεια, 
ὅλην ἐναλλάξας τε καὶ μετασκευασάμενος τὴν προτέραν οἰκοδομίαν ἄκο-
σμόν τε καὶ ἄδοξον οὖσαν οὐδὲ ἀξιόχρεων τηλίκοις ἁγίοις ἀνεῖσθαι, κάλλει 
τε καὶ μεγέθει τὸν νεὼν κατελάμπρυνε καὶ φωτὸς αἴγλῃ, ἄλλα τε πολλὰ οὐ 
πρότερον ὄντα ἀνέθηκεν. ἐπειδάν τέ τινες ἀρρωστήμασιν ὁμιλήσαιεν ἰα-
τρῶν κρείττοσιν, οἵδε τὴν ἀνθρωπείαν ἀπογνόντες ἐπικουρίαν ἐπὶ τὴν μό-
νην αὐτοῖς ὑπολελειμμένην ἐλπίδα χωροῦσι, καὶ γενόμενοι ἐν ταῖς βαρέσι 
πλέουσι διὰ τοῦ κόλπου ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν νεών. ἀρχόμενοί τε τοῦ εἴσπλου 
εὐθὺς ὁρῶσιν ὥσπερ ἐν ἀκροπόλει τὸ τέμενος τοῦτο ἀποσεμνυνόμενόν τε τῇ 
τοῦ βασιλέως εὐγνωμοσύνῃ καὶ παρεχόμενον τῆς ἐντεῦθεν ἐλπίδος αὐτοῖς 
ἀπολαύειν». Al santuario delle Blacherne si aggiunsero in seguito le due 
basiliche fondate ἐν τοῖς Δαρείου e εἰς τὰ βασιλίσκου dal successore di 
Giustiniano, Giustino II (565-578 d.C.), e dalla moglie di questi, Sofia 
(Janin 1953, 284-285; Cameron 1980, 76-77).
43 Giovanni Malalas attribuisce a Giustiniano la costruzione del-
la basilica di Cosma e Damiano ad Antiochia (Chron. 19, 17: «Ἐν δὲ 
Ἀντιοχείᾳ … [scil. Ἰουστινιανὸς] ἔκτισε δέ ἐν τῇ Ἀντιοχεία εὐκτήριον οἶκον 
τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένον Μαρίας ἄντικρυς τῆς λεγομένης 
’Ρουφίνου βασιλικῆς κτίσας πλησίον καὶ ἕτερον οἶκον τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καὶ 
Δαμιανοῦ»), mentre Procopio (Aed. 5.9.37) ricorda il restauro patrocina-
to dallo stesso imperatore di un edificio di culto in Panfilia (Aed. 5.9.37: 
«[scil. Ἰουστινιανὸς] οἶκον τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἐν Παμφυλία»). 
Sempre secondo Procopio, Giustiniano avrebbe proceduto al ripristino 
delle mura e degli edifici pubblici di Cirro proprio perché spinto dalla 
devozione nei confronti degli Anargyori, i cui corpi riposavano nelle im-
mediate vicinanze della città (Aed. 2:11:4-5: «ἀλλὰ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς 
ἅμα μὲν πρόνοιαν τῆς πολιτείας ποιούμενος, ἅμα δὲ καὶ τοὺς ἁγίους Κοσμᾶν 
τε καὶ Δαμιανὸν τὰ μάλιστα σέβων, ὧν δὴ ἄγχιστά πη τὰ σώματα καὶ ἐς 
ἐμὲ κεῖται, πόλιν εὐδαίμονα καὶ λόγου ἀξίαν πολλοῦ, τείχους τε ἀσφαλείᾳ 
ἐχυρωτάτου καὶ φρουρῶν πλήθει καὶ οἰκοδομιῶν δημοσίων μεγέθει, καὶ τῆς 
ἄλλης κατασκευῆς τῷ ἐς ἄγαν μεγαλοπρεπεῖ, πεποίηται Κῦρον»). 
44 Mayer 2009, 362-367; Booth 2011, 124-128. Con ogni probabi-
lità, anche la redazione dei Miracula sembra potersi riferire al VI sec. 
d.C. e, per la precisione, a un momento coinciso con la promozione 
del culto di Cosma e Damiano da parte di Giustiniano e Giustino II 
(Booth 2012, 159-160). In età paleologa, la raccolta fu sottoposta a 
riscrittura da Massimo Diacono (Talbot 2004). 
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collegamento tra l’intervento imperiale e la diffusione del culto degli Anargyroi, alla quale contribuirono 
anche le élites civili ed ecclesiastiche dell’epoca 45.

A tal proposito, per l’Oriente si può citare l’iscrizione musiva del 533 d.C. che celebra l’intervento nella 
chiesa dei due santi a Gerasa del tribuno Daghezio, probabilmente l’omonimo magister utriusque militiae 
per Armeniam citato dalle fonti 46. È tuttavia in Occidente che il nesso tra la diffusione del culto degli 
Anargyori e la politica giustinianea particolarmente evidente. A Roma, la devozione nei confronti dei due 
santi trova espressione già al tempo di papa Simmaco (498-514 d.C.), cui si deve la fondazione presso Santa 
Maria Maggiore di un oratorium in loro onore 47. Si può, tuttavia, osservare la coincidenza cronologica tra 
l’ascesa al trono di Giustiniano e la costruzione della basilica dei santi Cosma e Damiano, il primo edificio 
di culto cristiano dell’area forense, che papa Felice IV (526-530 d.C.) ricavò all’interno del Forum Pacis e 
del cd. Tempio di Romolo 48, recentemente identificato con la sede degli archiatri pubblici 49. Alla piena 
età giustinianea risale, invece, la basilica di San Michele in Africisco a Ravenna, dedicata il 7 maggio del 545 
d.C. dal vescovo Vittore (538-545 d.C.) e consacrata dall’arcivescovo Massimiano (546-557 d.C.) nel 547 
d.C. 50. Qui, i due Anargyroi compaiono nella decorazione musiva dei pennacchi dell’arco absidale, in una 
posizione di indubbio rilievo. Ugualmente significativa la raffigurazione di Cosma e Damiano nei mosaici 
dell’abside N della basilica fondata a Poreč (in Istria) dal vescovo Eufrasio, i cui rapporti con Ravenna e 
Costantinopoli trovano attestazione indiretta nei modelli artistici che ne ispirarono l’attività evergetica 51. 
Ben più modesto il mosaico pavimentale con dedica ai santi Cosma e Damiano dell’aula absidata annessa al 
lato N della basilica paleocristiana del Doss Trento (Trento), datata all’episcopato di Eugippio (ca. 530-540 
d.C.) 52. Oltre che dalla sua cronologia, l’interesse dell’epigrafe è dato alla sua pertinenza all’edificio di culto 
del “Verrucas castellum”, il ridotto difensivo sovrastante la città di Tridentum fatto allestire da Teoderico 
attorno al 510 d.C. e occupato da una guarnigione bizantina nel corso della guerra greco-gotica 53.

A fianco di queste iniziative ufficiali vanno ricordate le evidenze letterarie, monumentali ed epigrafiche 
che documentano la vasta popolarità del culto degli Anargyroi nel VI sec. d.C., anche in aree geografica-
mente prossime all’Epirus Vetus 54. Dalla località di Vaphes Apokoronas a Creta proviene una colonnina 
di finestra, su cui compare la supplica rivolta ai santi Anargyroi dal clero che ne gestiva la chiesa e dalle 
maestranze che l’avevano costruita, citati assieme a un vescovo Epifanio, forse il titolare della sede della 
vicina Kydonia (Chania) 55. L’elemento epigrafico permette di ampliare il quadro della diffusione del culto 
di Cosma e Damiano anche alla Bulgaria, dove una iscrizione di Bizone (Kavarna) segnala la fondazione 
di una chiesa in loro onore da parte di un diacono di nome Stefano 56. Nonostante l’ambientazione co-
stantinopolitana, merita attenzione anche l’episodio narrato dal Comes Marcellino, secondo cui nell’anno 
516 d.C. il vescovo Lorenzo di Lychnidos nell’Epirus Nova, testimone della fede ortodossa al tempo dello 
scisma acaciano, sarebbe stato guarito da una lunga malattia nel Kosmidion di Costantinopoli 57. Infine, di 
fronte alle coste dell’Epiro, va senz’altro citata la basilica di San Leucio a Canosa, originariamente dedicata 

45 Tavano 1974, 258; Perraymond 1998, 677-678.
46 + Κύριε / ὁ Θεὸς τοῦ ᾶγίου / Κοσμᾶ κ(αὶ) Δαμιανοῦ / ἐλέησον τὸν 
τριβοῦνον / Δαγισθε͂ον καὶ πρόσ-/δεξε τὴν αὐτοῦ / προσφο-/ράν (Krae-
ling 1938, 246-249, 331-332, N. 331, 481). Su Daghezio: PLRE IIIA, 
Dagisthaeus 1-2, 380-383. 
47 Lib. Pont. I.262: «[scil. Simmachus] … ad sanctam Mariam orato-
rium sanctorum Cosmae et Damiani a fundamento construxit». 
48 Va altresì considerato come la fondazione dell’edificio si collochi in 
un momento di intensi contatti tra la sede pontificia e lo stesso Giusti-
niano, segnalati dallo scambio di epistole, reliquie e manufatti artistici, 
tra cui alcune sculture di arredo liturgico in marmo proconnesio desti-
nate alle chiese di Roma, presenti anche nella basilica dei SS. Cosma e 
Damiano (Guiglia Guidobaldi 2002, 1490). 
49 Sula basilica, cfr. Krautheimer 1937, 137-143 e Branbenburg 
2004, 222-231. Sull’identificazione del Tempio di Romolo con la sede 
degli archiatri, Palombi 2007; sull’inconsistenza dell’ipotetico nesso 
tra la pratica medica di età imperiale e il culto di Cosma e Damiano, 
Brenk 2007, 79-81. 
50 Deichmann 1969, 221-225.
51 Identificati da due iscrizioni, i due Anargyroi sono raffigurati ai lati 
di un giovane Cristo imberbe, che porge loro la corona del martirio 
(Terry-Maguire 2007, 117-121). 
52 «De donis Dei et s(an)c(t)orum Cusme et Dammiani tempor(ibus) / 
do(mi)ni Eugypi epi(scopi) Laurentius cant(or) c[ondidit -» (Mazzo-
leni 1993, 159-165).
53 Sulla fortificazione e sul contesto archeologico dell’iscrizione, Ib- 

sen-Pisu 2013 e Ciurletti 2019, 167-179.
54 Vanno sicuramente espunti dal novero delle attestazioni del culto 
degli Anargyroi gli affreschi del V-VI sec. d.C. individuati presso il crip-
toportico dell’Agorà di Salonicco, dove, in un locale nel quale sgorgava 
forse una sorgente dalle proprietà terapeutiche, erano raffigurate due 
figure maschili disposte ai lati di una croce, già identificate con Cosma 
e Damiano (Ξυγγοπουλος 1979; Mπακιρτζησ 1984, 13-16). L’as-
senza di iscrizioni rende, però, del tutto ipotetica tale identificazione, 
peraltro inficiata dagli abiti civili indossati dai due personaggi, in cui va 
più riconosciuta una coppia di funzionari o di santi comunque diversi 
dagli Anargyroi (Bonnekoh 2013, 241-247, 264-275).
55 SEG 59.1058: «Μνίστι(τι) Κ(ύρι)ε τῶν Ἁγίων Ἐν-/αργύρο(ν) Κοσμᾶ 
καὶ Δαμι-/ανοῦ καὶ τõ συνδραμό-/το εἰς τὶν κτίσιν αὐτõν· / ἐντεκτιῶ(νος) α΄, 
ἐπὲ τοῦ / ἁγιωτάτου ἐπισκόπ-/ου Ἐπιφανίο(υ)·/ vacat / μνίστι(τι) Κ(ύρι)ε / 
καὶ τõν τεχνιτõν +». L’iscrizione è stata rinvenuta in giacitura secondaria, 
all’interno di una tomba appartenente alla necropoli del VI-VII sec. d.C. 
individuata attorno alla chiesa di età veneziana di Vaphes Apokoronas, 
verosimilmente sorta su un edificio precedente di cui non resta traccia 
(Μυλοποταμιτακη 2000).
56 «+ de donis D(e)i et s(an)c(t)i Cosma et Dami(ani) construi iussit 
Stefanus diak(onus)» (Mazzoleni 1989, 25). 
57 Marcell. chron. a. 516.3: «nam septimo infirmitatis suae anno 
idem Laurentius [Lychnidensis] fide sua et Christi gratia in atrio Co-
smae et Damiani sanatus est pedibusque sistere propriis gressibusque 
meruit confirmari suaeque dein patriae incolumis reddi, ibique maior 
octagenario requiescit».
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ai santi Cosma e Damiano. Con la sua pianta a doppio tetraconco, l’edificio si ispira a prestigiosi modelli 
costantinopolitani, e non stupisce quindi riscontrare la presenza nelle sue strutture di un grande numero 
di mattoni recanti il monogramma del vescovo Sabino (531-542/552 d.C.), che con la capitale d’Oriente 
ebbe frequenti contatti, visitandola in almeno due occasioni in qualità di legato papale 58.

La datazione dell’iscrizione di Palokastra al VI sec. d.C. conferma, dunque, il quadro fin qui delineato. 
Ferma restando l’impossibilità di giungere a conclusioni definitive, il dato permette di avanzare alcune ipo-
tesi circa le circostanze dell’intitolazione agli Anargyroi della basilica del castrum, tanto più considerata la 
probabile appartenenza dell’epigrafe all’età giustinianea. Nella valle del Drino i decenni centrali del VI sec. 
d.C coincisero, infatti, con una fase di forte attivismo edilizio, a segnalare l’interesse delle autorità imperiali 
per un’area dalla rinnovata importanza strategica (supra). Senza fornire informazioni puntuali, le fonti 
fanno frequente riferimento al passaggio di eserciti nemici e al transito di truppe imperiali in Epirus Vetus 
e, tenuto conto della collocazione strategica di Palokastra lungo la direttrice stradale che collegava la valle 
del Drino all’Illiria a N e alla Grecia continentale a S 59, non è escluso che il castrum sia stato riattivato nel 
contesto di uno di questi episodi, a ribadire il ruolo preponderante delle autorità imperiali nella diffusione 
del culto degli Anargyroi.

Y.A.M.

Contestualizzazione storica

A partire dalla metà del III sec. d.C. i Balcani furono colpiti da una serie di invasioni che interessarono 
anche l’Epiro 60, ed è anche in funzione della necessità di difendere e riorganizzare il territorio e restituirgli 
serenità e prosperità che in età dioclezianea la provincia dell’Epiro fu divisa in due nuove Province deno-
minate rispettivamente Epirus Nova ed Epirus Vetus, nella quale fu compresa anche la valle del Drino, 
politicamente alle dipendenze dell’Impero d’Oriente, ma subordinate direttamente a Roma dal punto di 
vista ecclesiastico 61.

Sotto la tetrarchia le necessità imposte dunque dal nuovo contesto politico e militare condussero alla 
costruzione in Epiro di fortificazioni, in molti casi connesse anche alla riorganizzazione del sistema viario 62.

È nell’ambito di tale contesto che va dunque inserita la costruzione della fortificazione di Palokastra, 
che svolgeva una funzione di controllo e gestione del cursus publicus lungo una strada di particolare impor-
tanza e in relazione alla quale sono documentati interventi di età imperiale, attestati non solo dall’indivi-
duazione nel corso degli scavi degli anni ’70 nello stesso castrum di Palokastra di un miliario 63, ma anche 
da un miliario proveniente da Gorica, lungo lo stesso asse non lontano del confine con la Grecia, oggi 
conservato a Gjirokaster, con dedica a Galerio e datato tra maggio e dicembre 305 d.C. 64.

È dunque plausibile che l’insediamento, proprio in virtù della sua posizione strategica, avesse svolto già 
in una prima fase la funzione di mansio come avviene, ad esempio, con la non lontana Scampis che, lungo 
la Via Egnatia, verrà fortificata nel corso del IV sec. d.C. 65, o, sempre lungo la stessa via, con la mutatio 
Scurio 66 nel rispetto dunque di un modello di gestione e organizzazione del territorio ben documentato 
nei Balcani meridionali e in Albania 67.

Di fatto a partire dal IV sec. d.C. anche nella valle del Drino sembra che il sistema difensivo, fatto di 
elementi probabilmente eterogenei e complessi, diventi il centro del paesaggio costruito e una categoria 
fondamentale per comprendere le trasformazioni storiche ed economiche del territorio 68.

58 Volpe 1996, 101-103; Falla Castelfranchi 2004. 
59 Melfi-Piccinini 2012; Perna 2012, 244-254; 2016, 243-245.
60 In generale su tale fase di instabilità si vedano, oltre che Wilkes 
2013, 740-741: Καραμεσινη-Οικονομιδου 1971, 42-51; Caba-
nes 1997, 120; Avramea 1997, 53; Bogdani 2003, 125.
61 Meksi 1989, 134; Avramea 1997, 33; Bowden 2003, 13; Chry-
sos 1997, 148-151. L’assegnazione è attestata (Ἁδριανούπολις) ancora 
nel VI sec. d.C. da Ierocle (Hier. Synecd. 651.3-652.7). Entrambe le 
provincie dell’Epiro appartenevano alla Diocesis Moesiarum a sua volta 
parte della Prefettura sotto il controllo del Praefectus praetorio per Ita-
liam, Illyricum, et Africam.
62 Wilkes 2013, 741; sul ruolo di controllo della viabilità esercitato 
da numerose fortificazioni di IV sec. d.C. si veda anche Southern- 

Dixon 1996, 141-142.
63 Datato all’età di Diocleziano: Baçe 1981, 217.
64 Squadroni 2012, 262-263.
65 Su Scampis, le cui dimensioni evidentemente attribuiscono un ruo-
lo diverso nell’ambito del sistema difensivo definitosi nel IV sec. d.C., 
si vedano Karaiskaj 1972, 147-157; Popović 1984, 196-198 e, da 
ultimo, Shpuza 2016, 92-94 con bibliografia precedente.
66 In generale si veda per l’area macedone Dunn 2004, 538-543.
67 Cod. Theod. 11.17. Tra gli autori che si sono occupati del problema 
si vedano Ovcarev 1982; Popović 1984, 195-206; Haldon 1993, 
446; Bowden 2003, 72-77; Muçaj 2008, 379. 
68 Crow 2013, 422-425; Whitby 2013, 433-435.
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Diverse furono successivamente, tra la fine del V ed il VI sec. d.C., le invasioni di popolazioni, di origine 
slava in particolare, che toccarono soprattutto l’Epirus Nova, la Macedonia e la Tessaglia 69. Se è probabile 
che la valle del Drino non avesse risentito, almeno nella fasi iniziali, di questi eventi, ad essi va ricollegata la 
sistematica riorganizzazione del sistema difensivo 70 voluta da Giustiniano e in relazione alla quale Proco-
pio 71 ricorda per l’Epirus Vetus i nomi di 36 fortezze.

Tale fenomeno si realizza anche grazie all’occupazione, in molti casi diretta dal potere centrale, di siti 
fortificati come avviene, tra l’altro, in Praevalitania ed Epirus Nova. Spesso si sceglievano ancora posizioni 
estremamente favorevoli dal punto di vista della viabilità e del controllo del territorio, nei punti di con-
giunzione dei fiumi.

L’occupazione di età giustinianea di fortificazioni più antiche si realizza inoltre spesso con l’inserimento 
di una chiesa 72 al centro del vecchio accampamento come avviene, ad esempio, ancora nel caso di Scam-
pis 73, elemento spesso considerato quale attestazione dell’esistenza di un insediamento organizzato in rela-
zione funzionale con la cinta difensiva 74.

Per quanto non si abbiano, allo stato delle conoscenze, elementi certi per attribuire a un diretto inter-
vento imperiale la riedificazione della fortezza di Palokastra, sembra però evidente – tenuto conto degli ele-
menti a nostra disposizione a cui si aggiungono oggi quelli legati alla nostra iscrizione – che essa si inserisca 
in un processo di riorganizzazione complessivo e centralizzato del sistema poleografico delle aree più basse 
della valle del Drino del quale la rifondazione di Hadrianopolis con il nome di Ioustinianoupolis 75 è un 
elemento centrale, ma che sembra evidenziato anche dalla realizzazione, ancora in età bizantina, di opere 
infrastrutturali come un acquedotto, un cui tratto è stato recentemente individuato presso Nepravishte 76. 
Nell’ambito di tali interventi di riorganizzazione del territorio dunque, la fortificazione di Palokastra, in 
pianura lungo l’asse Apollonia-Nikopolis e su un importante incrocio viario, svolgeva una fondamentale 
funzione di controllo e gestione 77.

Le fonti ci parlano per queste fasi cronologiche di piazzeforti (phruria) e di villaggi fortificati (kataphu-
gia) destinati a servire da rifugio alla popolazione disseminata nelle campagne 78 e tale sembra il modello 
cui fare riferimento per comprendere dimensione e valore funzionale della riorganizzazione e trasforma-
zione del sito di Palokastra. È ipotizzabile che esso svolgesse di conseguenza anche un ruolo di deposito/
centro di servizio sotto il controllo imperiale così come altrimenti documentato ad esempio in area danu-
biana 79, secondo un quadro strategico centralizzato e funzionale anche al pagamento di dazi per la merce 
che circolava ed era gestita da uffici imperiali (portorium publicum) 80.

Dal punto di vista funzionale si deve rilevare che generalmente le opere difensive destinate al rifugio 
in casi di immediato pericolo, come evidenziato da alcuni studi di carattere monografico 81, sono piccole e 
normalmente prive di complesse strutture interne. Estesa per ca. 1 h. quella di Palokastra rientrerebbe tra 
quelle di medie dimensioni 82 nell’ambito delle quali l’insediamento si integrava con l’obiettivo della difesa 

69 Wilkes 2013, 749. Si vedano anche Curta 2004, 513-550; Ba-
vant 2004, 342-343.
70 Si veda in particolare Bowden 2003, 178-179 che esprime dubbi 
sull’attendibilità delle informazioni fornite da Procopio. Sappiamo che 
l’Autore si sarebbe in molti casi spinto ad attribuire all’opera di Giusti-
niano costruzioni sicuramente precedenti, come quelle volute dal suo 
predecessore Anastasio nativo di Durazzo e al regno al quale sarebbero 
da attribuire molte delle fortificazioni dei Balcani: in particolare sul 
tema v., tra gli altri, Croke-Crow 1983, 147; Cameron 1996, 110; 
Anamali 1997 e Bowden 2006, 281-283. Il modello previde, anche 
a distanza molto ravvicinata, la costruzione di nuove fortezze, l’inglo-
bamento di torri e la rioccupazione di vecchi accampamenti Kondic 
1984, 133-134.
71 Aed. 4.1.35-36; 4.4.42. 
72 Sul problema delle chiese costruite nell’ambito degli insediamen-
ti tardo-antichi e bizantini v. Chavarrìa-Lewit 2004, 36; Dunn 
2004, 558-565; 2005, 267-278 e Veikou 2013, 128. 
73 Su Scampis, dove la fortificazione tardoantica viene occupata da 
almeno due edifici di culto legati a un insediamento, oltre a quanto 
supra, v. Hobdari-Cerova 2014, 501-510.
74 La chiesa costituisce un elemento di aggregazione sia topografico, 
sia civile e, tenuto conto della assunzione del clero nella élite comunita-
ria, anche politico. Popović 1975, 478-480; Kondic 1984, 146-157; 
Kaplan 1992, 15-25; Laiou 2005, 48; Dunn 2005, 268-278; Kar-
dulias 2005, 118-122. In alcuni casi (Belke 2005) la presenza di una 
chiesa è elemento sufficiente per ipotizzare la presenza di un villaggio, 
contra Patlagean 1977, 311.

75 Perna 2012, 251-254; 2016, 243-245. La città, non casualmente, si 
trova in prossimità del valico di Muzina, l’unico altro passaggio verso il 
bacino del Bistrica oltre a quello lungo la valle del Belicës.
76 Il tracciato dall’insediamento di Melan raggiunge la stessa Ioustinia-
noupolis. Sull’importanza di tali interventi infrastrutturali che atteste-
rebbero la presenza e l’interesse del potere centrale si veda Lewis 2007, 
368-369.
77 Il fenomeno della fortificazione del territorio in pianura, iniziato 
con Palokastra nel IV sec. d.C., potrebbe dunque continuare lungo 
la valle del Drino fino ad età giustinianea, come avviene nelle zone 
più a N, ad esempio lungo la via Laissus-Naissus: Përzhita 2010, 
467.
78 V. in generale Dagron 1984, 7-8 e Dunn 1994, 78.
79 Christie 1996, 75-95; Dunn 2004, 575-577.
80 Wilkes 2013, 752-754. Si tratta di un fenomeno che caratterizza 
anche territori più a N, come evidenziato, ad esempio in Përzhita- 
Hoxha 2003, 152-155. Sembra da escludere sia la possibilità che si 
tratti di una semplice villa fortificata, come in altri casi documentato 
(Mulvin 2004, 404-406), e ugualmente gli elementi a nostra dispo-
sizione non ci consentono di ipotizzare l’esistenza di un monastero 
fortificato, tipologia architettonica per la quale le caratteristiche plani-
metriche sono sostanzialmente note (Brenk 2004, 460-473). 
81 Si vedano, ad esempio, per l’Africa e per l’area balcano-danubiana le 
numerose attestazioni in Pringle 1981; Kondic, 1984; Mikulčiḱ 
2002; Bajenaru 2010.
82 Pringle, 1981, 143 e Bajenaru 2010, 44-49.
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e la gestione di un’area più vasta ancora sistematicamente sfruttata dal punto di vista agricolo e sotto il con-
trollo del potere centrale. Per tale motivo la popolazione poteva anche abitare fuori dal centro fortificato, 
in alcuni casi molto vicino come i ritrovamenti all’esterno dell’insediamento lascerebbero ipotizzare 83.

Accanto al sistema Palokastra-Hadrianopolis, si rileva però il contemporaneo avvio della rioccupazione 
delle aree più protette, evidenziato, in particolare nella valle del Drino, dal caso di Melan 84, forse anche 
questo non svincolato da una strategia coerente e integrata che deriva dallo stesso potere centrale, ma che 
non possiamo escludere fosse esito di un processo meno coordinato, che potrebbe essere stato il risultato 
di spinte centrifughe più strettamente legate ad attività delle comunità locali 85.
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MEASURES, PRICES AND THE VALUE  
OF SALT IN ANCIENT SOCIETIES

Maria Cecilia D’Ercole

Riassunto. Malgrado il fatto che il sale sia stato uno dei beni più ricercati nelle società antiche, diversi studi affermano che il 
suo valore economico era ridotto, a partire dal ristretto corpus di testimonianze sui prezzi e sulle misure del sale, disponibili per 
il periodo greco e romano. Basandosi anche sul confronto con le epoche posteriori, il presente articolo esamina la grande varietà 
delle misure – antiche e moderne – e le rilevanti variazioni quantitative, di peso e di volume, del sale, che non permettono di 
giungere a tali conclusioni generali. Le testimonianze letterarie e le tracce archeologiche, per quanto labili, sembrano al contrario 
suggerire che la ricerca del sale poteva generare un commercio di lunga distanza. Oltre a ciò, un’altra prova dell’alto valore del sale 
sono i conflitti e le misure politiche e fiscali – in particolare il monopolio – volte a controllare le aree produttrici di sale, in epoca 
antica come nei secoli più recenti.

Περίληψη. Παρά το γεγονός ότι το αλάτι είναι ένα από τα αγαθά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις αρχαίες κοινωνίες, διάφορες 
πρόσφατες μελέτες βεβαιώνουν ότι η οικονομική αξία του ήταν χαμηλή, όπως προκύπτει από το μικρό corpus μαρτυριών για τις τιμές 
και τις μονάδες μέτρησης του αλατιού που διαθέτουμε όσον αφορά στην ελληνική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Στηριζόμενο και στη σύγκριση 
με τις μεταγενέστερες εποχές, το παρόν άρθρο εξετάζει τη μεγάλη ποικιλία των μονάδων μέτρησης – αρχαίων και σύγχρονων – και τις 
σημαντικές ποσοτικές ποικιλίες, βάρους και όγκου, του αλατιού, που δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε τέτοια γενικά συμπεράσματα. 
Οι γραπτές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά ίχνη, αν και λιγοστά, φαίνεται αντίθετα να υποδηλώνουν ότι η έρευνα για αλάτι μπορούσε να 
γεννήσει ένα εμπόριο σε μεγάλες αποστάσεις. Εκτός αυτού, μια άλλη απόδειξη της μεγάλης αξίας του αλατιού είναι οι συγκρούσεις και 
τα πολιτικά και φορολογικά μέτρα – ειδικά το μονοπώλιο – για τον έλεγχο των περιοχών παραγωγής αλατιού, στην αρχαία εποχή καθώς 
και σε πολύ μεταγενέστερους αιώνες.

Abstract. If salt was one the most demanded commodities in ancient societies, several studies works claim that its value was 
low, as inferred from a scanty corpus on prices and measures of salt, dating from Greek and Roman period. Displaying some 
comparisons with the later periods this article argues that the variety of ancient measures and the high variations both in weight 
and volume of salt does not allow to come to such general conclusion. Literary testimony and some archaeological traces, even 
scattered, seem on the contrary suggest that the quest of salt could generate long distance trades. Moreover, another proof of its 
high value are the conflicts as well the fiscal and political measures – monopoly in particularly – adressed to the control of salt-pro-
ducing areas, both in ancient and modern times.

The aim of this article is to explore the link between the measurement of salt and its value and eco-
nomic estimation in ancient societies. My starting point is an observation suggested from some important 
works published in the last decades on the subject of salt in Antiquity, respectively by Cristina Carusi 
(2008) 1 and by Bernard Moinier and Olivier Weller (2015) 2. The former is a very insightful study on the 
production, circulation, and exploitation of salt in Greek and Roman societies. B. Moinier and O. Weller 
make a wide inventory of the places of production, as well as of ritual uses and symbolic values assigned 
to this staple. Although adopting different approaches, both works converge on two points which seem, 
at least in part, contradictory: the high value and demand for salt is in contrast to its cheap price, which 
suggests the absence of a long-distance market.

The first argument underlines the extreme importance of salt throughout the history of Antiquity, 
from Homeric poems, where it is even called «divine» 3, right until the very end of the Roman imperial 
era. All authors agree to underline the indispensable character of this commodity, in several fields: hu-
man and animal food, medicine, leather and hides treatment, material dyeing, and many other needs and 
activities 4. Concerning food in particular, salt was essential not only to enhance flavours and add nutri-
tional value, but also it functioned as the almost exclusive means of preserving food.

1 Carusi 2008.
2 Moinier-Weller 2015. 

3 Il. IX.214.
4 For a comprehensive analysis: Moinier-Weller 2015, 165-247.
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As for the quantitative needs of food, the treaty On Agriculture of Cato the Elder (2nd c. BC), esti-
mates the average amount of salt required for the diet of a slave at one modius of salt per year, namely the 
equivalent of 8.7 litres 5. This quantity is high compared to today’s average intake, which is estimated at 
2.5 kg per year. Some modern historians argue that the higher needs in Antiquity included not only per-
sonal consumption but, as we have seen, also the amount intended for animal feed and food preservation. 
Aristotle writes that, even in summer, one gave a medimne of salt every five days for one hundred sheep, 
to make them drink and increase their weight 6. Also Pliny stresses that one obtains greater abundance of 
milk and that the quality of cheese improves when the livestock benefits from a salt-rich diet 7. Based on 
these various indicators, the average need for salt in ancient societies has been estimated at 30 kilograms 
per year per individual 8.

Consequently, C. Carusi has drawn an estimation of consumption in Attica in the classical period. By 
gauging the population of this region at 300.000 inhabitants in the 5th century BC and 250.000/200.000 
inhabitants for in the following century, and applying the individual ratio of salt recommended by Cato, 
she obtains a regional demand of about 2.600 m3 for the middle of the 5th century and in-between 2.170 
and 1.750m3 in the 4th century 9.

The second argument concerns the question of the value and price of salt, which is addressed rel-
atively briefly in both books 10, most likely because of the scarcity of available sources on the matter. 
Now, both studies assert that, in spite of its importance, the monetary and market value of salt in 
Antiquity was low 11. This conclusion has a major impact on the reconstruction of economic trade 
circuits: indeed, both works argue that salt was excluded from long distance commercial channels 
because its transport would have increased its price. As a consequence, they consider that if salt was 
indeed an essential, everyday-life staple, it was nonetheless widespread enough to meet every local 
need 12.

As a matter of fact, I am not convinced by this conclusion, which can be questioned from a quantita-
tive and a qualitative point of view. As for the first aspect, if it may well be admitted that the production 
of maritime salt was scattered in several regions of Mediterranean, only few areas were able to provide a 
large quantity and even a surplus that could be exported. That is what archaeology can, in some rare cases, 
prove: for instance, as also Carusi points out, the excavations of Tyritaké, a site on the Black Sea 13 brought 
to light some basins of a total capacity of m3 457, which could produce m3 220 of salt approximately. If 
these basins date back to the Roman imperial era, exports of salting foods from the Black Sea were already 
flourishing and appreciated across the Greek world 14. Probably, those maritime areas had a long-lasting 
production over centuries, as the same environmental factors are likely to have endured during the Mid-
dle Ages and the early modern period, even if human interventions may have contributed to increasing 
production at specific historical moments. From a qualitative point of view, it should be recalled that 
salt was not only staple food, but that it was also used for different purposes to which each variety was 
more or less appropriated and not always interchangeable according to their different uses. These varieties 
clearly emerge from the inventories drawn up by the ancient authors: the book XXXI of Pliny’s Natural 
History 15 lists a series of geographical places producing diverse kinds of salt, requested for different uses, 
on which we shall come back later.

I propose to re-examine this question from the concrete and practical point of view of how salt was ac-
tually measured, an issue that I believe is fundamental to understanding the process for assessing its value. 
To do this, I will draw comparisons with the economic circuits of salt in the longue durée. These different 
aspects of the history of salt circulation are indeed much better documented from the end of the Middle 
Ages until the threshold of the industrial revolution.

5 Cato agr. 67.
6 Arist. HA VIII.10.
7 Plin. nat. 31.88.
8 As stated by Giovannini 1985, 373-386, namely 375-377; the 
same figure is accepted by Moinier-Weller 2015, 146. For an excel-
lent record on this issue: Carusi 2008, 149 and 153, n. 11. 
9 Ibid., 150. On the needs of salt in classical Greece see also Bresson 
2007, 189.

10 Carusi 2008, 162-165; Moinier-Weller 2015, 163-164.
11 Ibid., 163-165.
12 Carusi 2008, 169.
13 Ibid., 153; on the archaeological remains of Tyritaké: Nikolae-
vitch Zinko 2007; on the local salting fish production: Højte 
2005, 142-148.
14 Carusi 2008, 153.
15 Plin. nat. XXXI.73-92 
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Salt prices: the ancient records

On what does our knowledge on the price of salt in Greek and Roman Antiquity rely? It stems from 
a varied and heterogeneous corpus of documents, ranging from Attic comedy (late 5th century BC), to 
Greco-Roman Egypt’s papyri (3rd pre-4th AD), to monetary appraisals of the Lower Roman Empire. I 
can briefly recall this scanty and heterogeneous testimonies, already carefully gathered in Carusi’s works.

Among the oldest testimonies on this subject, a comedy by Aristophanes, the Ecclesiazousae, played in 
Athens around 391 BC 16, mentions a decree setting the price of salt 17. This regulation is otherwise un-
known; ancient commentators simply observe: «they (= the Athenians) indeed decreed that salt should be 
cheaper, but the decree was never enforced» 18.

In spite of the paucity of the information, Aristophanes’ passage contains other elements that could be 
helpful to our analysis, as he quotes other measures that have never been applied, but which could have 
a stronger historical basis. The following verses refer indeed to a decree on copper coins that might have 
been revoked immediately after its promulgation 19 and a 2.5% tax decree on individual wealth, whose 
implementation is likely to have been unsuccessful eventually. The first decree, quoted in another comedy 
by Aristophanes 20, was undoubtedly part of the emergency measures taken in 406 BC, in the final years 
of the Peloponnesian War, when Athens had no longer free access to the Laurion’s silver mines to mint 
its coins 21. As for the second measure, it probably concerns a 2.5% indirect taxation, which was expected 
to generate a considerable income for the city (500 talents), but to no avail eventually 22. Now, this tax 
is attributed to one such Euripides’s initiative, a figure cited also in Aristotle’s Rhetoric, as an Athenian 
ambassador to Syracuse in 393 BC. 23. In short, this decree regulating the price of salt may be indeed in-
tegrated into a series of fiscal and monetary provisions attested for the years, which precede the Athenian 
defeat of 404/403. In the case of salt, let us think of Athens losing control over the excellent production 24 
of Megara in 409 BC 25.

In the following century, there is significant data from the accounts of the magistrates of the sanctuary 
of Apollo in Delos, dated between 314 and 169 BC. Thirteen of these accounts mention very modest ex-
penditures for salt: about 2 drachmas per year. Three accounts, dated between 198 and 170, record higher 
costs: salt, mentioned among the purchases on occasion of the Posideia festival, reaches an expense of 5 to 
12 drachmas 26. The main problem for accurate exploitation of this data is the consistent absence of any 
indication of the quantity. However, it is unquestionable that the amounts involved are very modest, if 
we consider that between 190 and 169, the price of wheat was attested around 10 drachmas per medimne 
(about 52 litres) 27. In fact, deliberate purchases appear so modest that one might wonder if the sanctuary 
had no other means of being supplied with salt.

The theory of a low salt price is also based on the interpretation of a passage by Plutarch, concerning 
the siege that the Macedonian chief Demetrius Poliorcetes laid in Athens in 295 BC 28. This event caused 
a famine and triggered the increase of basic commodities’ prices. However, the price of salt may have re-
mained significantly lower than that of wheat: 40 drachmas for one medimne of salt, versus 300 drachmas 
for a medimne of wheat 29. According to modern commentators, the number of 300 drachmas is over-
stated; a testimony from Demosthenes attests that in the second half of the 4th century, even in times of 
famine, the price of one medimne of wheat did not exceed 16 drachmas 30. One shall therefore be cautious 
in considering the indication of this text as evidence of a 1:7 ratio between the prices of salt and wheat 31. 
But, undeniably, again, the price relation ratio between wheat and salt is unbalanced, and not in favour of 
the latter.

16 Ar. Ec. 812-814.
17 On this question: Carusi 2008, 156-157.
18 Schol. ad Ec. 813.
19 Ar. Ec. 815-822.
20 Ar. Ra. 718-726.
21 Capra 2010, 246.
22 Ar. Ec. 823-829.
23 Capra 2010, 246; Arist. Rh. II.1384b 15.
24 About the salt of Megara: Ar. Ach. 520-522; Plin. nat. XXXI.87; 
Dsc. 5.109; for a comprehensive review on the issue, see Carusi 2008, 
56-59.

25 On the loss of control of Athens: D.S. XIII.65.1.
26 Carusi 2008, 163-164.
27 Ibid., 162-165.
28 Plu. Demetr. XXXIII.1-7.
29 We recall that the standard equivalences for the Attic measures: 1 med-
imne (measurement of solids) was equal to 48 chœnices, i.e. 52.53 liters. 
The weight of a medimne of barley is estimated to be around kg 27, the 
one of a medimne of wheat around kg 31.5. See e.g. Bresson 2008, 241
30 D. Against Phormion, 39; commented by Claude Mossé, «Notes», 
in Hartog 2001, 1653, n. 103, and by Carusi 2008, 163.
31 Ibid., n. 28. 
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The Egyptian papyri, dated between the 3rd century BC and the 4th century AD 32, offer other import-
ant indications. Salt prices are generally affordable; they are often expressed, in the accounts of the 3rd 
century BC, in fractions of oboles. A significant increase, which reached a few hundred drachmas, can be 
observed in the 2nd-1st centuries B.C. More than an increase in the quantities of the sales, Carusi explains 
this fact by a change in the monetary system, with the shift from silver to bronze, which may have led to 
price inflation between the end of the 3rd century and the time of Augustus. In Roman Egypt, a docu-
ment dated 47 AD is more precise in indicating the prices that merchants had to comply with in the case 
of three different categories of salt, from the most prized (hals kalos) to the least valued (hals leptoteros). 
These prices are estimated between 2.5 and 1.5 oboles per metron, which corresponds to one tenth of 
artabè 33. Again, the comparison with wheat is unfavourable: in those same years, wheat was worth about 
twice as much 34. It should be noted, however, that in the 2nd century AD the price of salt attested in an-
other papyrus is much higher and reaches 10 drachmas per artabè, even if it remains lower than the price 
of wheat 35. In sum, I believe that the Egyptian documentation, which is the richest one, does not allow to 
plot curves, nor compute averages. Indeed, not only is it scattered over a long period, but also most of the 
documents do not contain indication of the quantity of the goods purchased either. However, it seems to 
confirm that the comparison of price between wheat and salt was generally to the advantage of the former.

If we turn to the Roman world, we also come up against a shortage of documents. In 204 BC, in the 
middle of the Hannibal war, the Roman authorities intervened to modulate the price of salt, which was 
then set in Rome at the price of one sextant, but remained higher on the markets across the Peninsula, 
because it was still subject to regional variations 36. For the late Antiquity, an essential source is the Edict 
of Prices issued by Diocletian at the end of the year 301. The edict, which is probably the result of a long 
work of inventory of prices in use, intended at the same time to double the quantity of the nominals in 
circulation and act as prices moderator, anticipating the inflationary effect that may have resulted from 
the increase of the currency in circulation 37, in a yet preexisting situation of high inflation 38. This latter 
aim explains the long list of set prices for goods, merchandises, and services, with the probable aim of 
establishing new monetary values replacing the old pecunia. This important document reflects both the 
intention to stabilise prices and to provide a reference for the value of goods and currency in circulation 39. 
The unit of weight measurement is the libra, the monetary unit is the denarium. The measurement in-
dication for salt is the modius or Italicus modius, which measures solids and corresponds to 8.754 litres 
approximately. It exists in two variants, the castrensis modius and the Italicus sextarius. The first one has 
a double capacity compared to the modius, which is equivalent to 17.51 litres. The second measure, the 
sextarius, is equivalent to the sixteenth part of the Italicus modius, therefore 0.547 litres 40. Now, for salt, 
two prices are indicated in the Edict: salt without specification of quality is worth one hundred deniers 
for a castrensis modius, seasoned salt (sal conditus) is worth eight deniers for a sextarius Italicus 41. We can 
undoubtedly add to this list the liquamina, salted sauces exclusively for food use. They are evaluated at 16 
deniers per Italicus sextarius, for the sauce of the first category, or at 12 deniers for the same measure, in the 
case of the sauce of second category 42. To give an order of magnitude, in the same Edict, the daily salary of 
a farmer or a water bearer (aquarius) is worth 25 deniers 43 and a castrensis modius of wheat or millet costs 
one hundred deniers too 44. Thus, in this relevant document, the prices of salt and of the main cereals seem 
equivalent. One can of course suppose that the price of grain was in this case lowered 45 but it is reasonable 
to think that that of salt was reduced too.

This body of evidence leads specialists to conclude that salt had a low monetary valuation in ancient 
societies, despite the interest that public authorities may have shown in its pricing, both in classical Athens 
and in the Roman Empire. Cristina Carusi remains convinced that salt must have had a rather low value 
overall, and that it entered a regional circuit of short-distance exchanges. In fact, she dismisses the idea of a 
long-distance salt trade, arguing that this good was distributed widely enough around the Mediterranean 

32 Listed by ibid., 164, n. 33.
33 Ibid., 165: the price of salt varies from 4 drachmas and 1 obole per 
artabè for the highest quality, and from 2 drachmas and 3 oboles for 
the lowest quality. One metron is the equivalent of 1/10e d’artabè, i.e. 
around 3.5 kg. 
34 It is estimated at around 8 drachmas per artabè in a papyrus dating 
from 45-46: Carusi 2008, 165.
35 Ibid., 165.
36 Liv. XXXIX. 37. 3.

37 Carlà-Marcone 2011, 97.
38 Evaluated at 22% by Wassink 1991, particularly 486-492. 
39 Giacchero 1974, I, Edictum, 112-113. 
40 Ibid., 117.
41 Ibid., 140, 3, 8-9.
42 Ibid., 140, 3, 6 (liquamen primum) and 7 (liquamen secundum).
43 Ibid., 150, 7, 1; 152, 7, 31; 276, 7, 1; 277, 7, 31.
44 Ibid., 271, 1, 1a, 4.
45 As pointed out by Carlà-Marcone 2011, 175.
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so that it may satisfy local needs 46. A long-distance trade network would therefore have been superfluous 
or even prejudicial to this trade, since transport costs would have had a decisive impact on prices. Other 
scholars draw the same conclusions. The hypothesis of a modest salt price was already formulated by L. 
Gallo in 2001 47; it has been successively endorsed by other authors, such as A. Marzano in her work on 
marine resources in Antiquity 48 and, as mentioned above, by B. Moinier and O. Weller 49. In a recent arti-
cle, C. Carusi reaches a more nuanced conclusion: from the observation of the high level of technical skills 
and work required by a large scale production of salt, she comes to admit the possibility of market trade: 
«The mobilization of these substantial investments was clearly meant to guarantee not just an occasional 
surplus but a large and regular production, no doubt market-oriented» 50. I fully agree with this conclu-
sion which could be even be reinforced by the observation of the large investment of resources and human 
work necessary to produce salt in the continental areas. As some modern archaeological excavations in cen-
tral Europe have well proved, a great quantity of timber and charcoal was required to produce a relatively 
low quantity of salt, by cooking a brine solution for many hours 51.

The value of salt: a question of measures

In short, we may conclude, as Pliny the Elder put it, that «without salt, by Hercules, there would be 
no civilized life» 52! Yet this precious material, albeit indispensable, seems to have been very cheap on the 
markets: thus, it may well be a case study epitomising the gap between value and price. I wonder, however, 
if, to account for this aporia, some different reasoning might be possible, by tackling some very concrete 
questions regarding metrology and measurement techniques, which are particularly important, as we 
shall see, in the specific case of salt.

To begin with, I assume that the formation of a measure in ancient times was not always the fact of a 
standardization of a precise quantity, but more the result of a technical operation implying gestures, often 
dependent on the tool of measurement, which was often a vessel rather than a balance. As S. Johnstone 
has rightly stated, «the history of measuring – of an abstract system understood as a practice – is not the 
same as the history of measures» 53. Referring in particular to the estimation of grains, the same author 
underlines that «Greeks apparently never quantified grain directly by weight, though they sometimes 
used weight as a means of determining a volume measure. This meant that the conversion formula was 
critical» 54. Let us add the fact that the value of ancient measures, such as the medimne or the modius, 
may have been constant across time and space is questionable. If the medimne corresponds to about 52 
litres, this measurement is subject to local variations. Some authors, such as Herodotus, explicitly refer to 
an Attic medimne 55, which consequently implies that there were regional values of that unit of weight. 
An inscription from Delphi, dating from 361/360 referring to a great quantity of barley offered by the 
Apollonians of Illyria to the sanctuary quotes an Apollonian and a Delphic medimnos 56; in both cases the 
conversion in the indicated value of drachmas is problematical 57. Literary testimonies confirm that con-
clusion. Polybius references the Sicilian medimne (ton Sikelikon medimnon) of wheat, which was worth 
4 oboles, given that Sicily was a prosperous region as for wheat production 58. Those variations could be 
observed also in other contexts: according to Herodotus, the weight of artabè, a measure for dry food-
stuffs, has various regional values in ancient Egypt, whereas it is estimated at around 55 litres in Persia 59. 
Moreover, the different qualities of each commodities itself could have an impact on weight: referring 
to cereals, Pliny’s book 18 remarks a relevant variety of weight between Italian and some foreign grains, 
imported from Thracia, Egypt or Africa. The Latin author thus provide a list of the different weights in 

46 Carusi 2008, 180-181.
47 Gallo 2002, 462-463. The same author admits however the exis-
tence of a long-distance trade of salt.
48 Marzano 2013, 125.
49 Moinier-Weller 2015, 163-164.
50 Carusi 2016, 343.
51 Hees 2002, 214: for example, 6 kilos of timber and 6 of charcoal 
were required to evaporate 20% of 4 litres of a brine solution and ob-
tain 800 grammes of salt, of which only 600 were gathered!
52 Plin. nat. XXXI.88.

53 Johnstone 2011, 61.
54 Ibid., 56.
55 Hdt. I.192.
56 Bousquet 1989, 17, col. II, ll.1-7.
57 Debate in Johnstone 2011, 46. J. Bousquet (1989, 19) explain the 
discrepancy by the lost of part of the barley during the transportation.
58 Plb. II.15.1.
59 Hdt. I.192: the Persian artabè is equivalent to the Attic medimne 
plus three chœnices.
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relation to container, the peck (modius) 60; the difference in weight obtained for the same good by using 
the same measuring container implies, it seems to me, a difference in the volume of the object weighed. 
This ratio between weight and volume is even more important, as we shall see, in the specific case of salt, 
which had a wide possibility of variation according to the quantity of water that it contains.

Obviously, this does not mean that the “medimnos” did not exist as an abstract reference measure 
allowing to create abstract prices, but one ought not to forget that firstly measuring was the result of a 
manual, sometimes inaccurate operation, secondly that they were submitted to local variations, finally 
that these prices could vary markedly in a short timespan, which implies the difficulty to trace an average 
from our scanty testimonies. Therefore, I would argue that it is inappropriate to apply a unique, standard 
weight to the Greek medimne.

Furthermore, the operation of measuring was probably commonly realized by filling and counting 
some measuring vessels, more or less standardized. Moreover, some of these measures could refer both to 
liquid and solids, as it was the case of the kotyle 61. As for the measure of salt, we have some evidence of the 
use of containers as measures, at least in some texts of the Corpus Hippocraticum, in which one mentions 
the trublion, ie. a sort of bowl serving as a measure and used for medical recipes in particular 62. Modern 
authores have evaluated its capacity at about cm3 320 63. This equivalence and fluctuation between weight 
and capacity in measuring is not specifical to the ancient times, as it endures at least until the 19th centu-
ry 64. As it was observed for the measurement of salt in modern Venise, the “muid” was actually a unity 
of count resulting from a smaller unit, the “small muid” (mozetto, mezzeno) filled by salt in a complicated 
series of gestures and manipulations 65.

All those factors have an even deeper impact when applied to such a commodity as salt, which was sub-
jected to huge variations in weight and volume, as we shall then see. A quick foray into the more abundant 
documentation of the early modern era will allow to enlighten these aspects.

A comparison in the long durée

Such comparisons in the long durée are far from new in the studies on production and circulation of 
salt. In practice, archaeologists and historians of ancient times incline easily to establish comparisons with 
the Prehistory and Protohistory – what represents a much longer durée – rather than with medieval and 
early modern ages. I would argue that, since the environmental conditions and the technical skills often 
remained identical over centuries, comparisons with the successive eras are highly useful. This said, I do 
not deny the possibility of breakdowns, discontinuities or peak production, nor do I underestimate the 
impact of different political and fiscal factors. But I believe that the richness of testimonies for medieval 
and early modern eras can help the historian of Graeco-Roman times, almost deprived of records and 
material traces, as it was reminded above.

Now, between the 16th and 19th centuries, in several regions of Southern Italy, in the kingdom of Na-
ples, salt was measured according to two distinct parameters: wholesale and retail 66. In addition to this 
major distinction, there was the capacity measure, the “tomolo” which consisted of a variable number of 
fraction measures, i.e. “rotoli.” Between the 18th and the 19th century, each tomolo was composed of 48 or 28 
“rotoli” depending on whether its weight was calculated in bulk (“alla grossa”) or in retail (“alla sottile”); 
but, independently, it could be composed of 40, 38, or 33 “rotoli”. Larger than the tomolo was the chariot 
(“il carro”), a measure of capacity clearly linked to transportation. However, a chariot could contain an 
extremely variable quantity of salt, depending on whether it was evaluated, here again, “alla sottile” (100 
tomoli per chariot) or “alla grossa” (58 tomoli per chariot) 67. Considering all these variations, I would ar-
gue that the differentiation between wholesale or retail sales should also take into account the distinction 

60 Plin. nat. 18, 63-69.
61 Corresponding to 0.27 liters: Bresson 2008, 245. 
62 On the Diseases of Women I.109; On Internal Affections 30.
63 Villard-Blondé 1991, 202-231; the authors recognise the trub-
lion in an Attic shape of black-glazed bowl, high 7.5 cm and large 
around 16 cm.
64 Hocquet 1974, 2, 393-424.
65 Hocquet 1999, 109, describes the measuring of salt in the 15th 

century, in the Dalmatian island fo Pag, «On emplit le minot à sel en 
jetant le millet dans la trémie d’où le grain tombe dans la mesure, on 
égalise en rasant puis on pèse la mesure emplie. Un minot ainsi empli 
pesait 64 livres au gros poids».
66 «Grossa misura» and «piccola misura»: Russo 2001, 13; on the 
international scale of the trade of Adriatic salt, Id. 2007, 635-655.
67 Id. 2001, 15.
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between coarse and fine salt. If we add to this picture the regional considerable variability of measures, it 
becomes clear why the studies of contemporary historians offer such large differences in the estimation of 
weights. For example, the chariot of the salt manufacturing sites of Barletta (Apulia), in use in the 16th cen-
tury, was estimated between 25.6 and 30.7 quintals 68, a significant difference indeed. It is important to no-
tice that this coastal town of Apulia exerted control, from the Middle Ages until the end of the 19th centu-
ry, over one of the most extended areas of production of salt in Adriatic and even in Europe. Already in the 
Roman period, a settlement called Salinis was represented beside Bardulos (Barletta) in the most ancient 
map preserved until now, the Tabula Peutingeriana and this production could probably go back to the 
pre-Roman period 69. As late as 1809, an inspection carried out by the authorities of the Kingdom of Naples 
in these same salt manufacturing plants complained about the use of at least five different measures 70. This 
extreme diversity results not only from the measurements, which vary from one place to another, but also 
from the concrete ways of filling the measuring containers, as J-Cl. Hocquet, one of the greatest specialists 
in this field has cogently highlighted 71. Indeed, this variety derives from a feature specific to salt, that is its 
ability to absorb and release water, which, in fact, considerably increases the possible margin of error in 
any quantitative evaluation, up to the point that it renders this operation highly hazardous. All the more 
so as «salt is a product that can neither be weighed, nor measured, because we can hardly expect stable and 
invariable values» 72. For example, within fifty days, the salt can lose up to 20% of its volume. However, this 
important reduction can be quickly compensated because when placed in a humid atmosphere, the salt 
swiftly dampens and regains weight. These phenomena were well observed in the Venetian salt trade in early 
modern times, in the 15th and 16th centuries 73. Here, the modes of weighing and wrapping had a decisive 
impact on weight: it is therefore interesting to explore them more thoroughly.

When ships were loaded in Cyprus, the bags were dragged in water and gained weight, which they lost 
when they were unloaded upon arrival in Venice. Other weight losses could occur: a fair amount of salt 
crystals could stick to the bags, some others were lost in the shovelling; finally, salt could be kept on board, 
to provide a counterweight at the bottom of the hold during the careenage 74. Thus, the weight of salt was 
never identical between its port of departure and its port of arrival, a fact that constituted a conundrum 
and induced significant losses in the Venetian authorities’ profit.

Moreover, during the measurement, even though identical containers were used, the outcomes were 
marked by wide variations, for the techniques licit or illicit, concretely used for this task also varied. For 
example, the filled or shaved measure may well have been used, or one could fill the bottom of the container 
with other materials (e.g. mud). Also, salt could be packed differently in the container, using gestures (pala 
battuda, “shovel battered”) or tools such as pieces of wood placed inside the container 75. These different 
techniques of measuring were used for buying and selling operations, sometimes even by public authorities 
to favour the interests of the public authorities. This is yet another similarity with ancient practices, for ex-
emple the way of measuring grain, which was also a question of compacting: this was indeed a «critical issue 
in measuring (…) because the degree of compacting can change significantly the volume of the grain» 76. 
Understandably, this technical gesture, always required in the action of measuring 77, was even more im-
portant for such a commodity as salt, whose weight and volume could so dramatically change. Thus, this 
variability is translated, at the political level, into a logic of constant negotiation, which obviously takes 
into account the power of the parties. As it has been written: «Measuring salt in the Ancient Regime is an 
operation conducted under the logic of privilege, of negotiations between groups, communities and na-
tions» 78. Consequently, these measures result not only from calculations, but also «from confrontations 
between opposing social forces» 79. One might object that these issues were only of relative importance 
concerning salt in Antiquity, if its trade was essentially local 80. However, on this point too, several objec-
tions can be advanced. In Antiquity, like in early modern times, salt marshes had to offer the combination 

68 Ibid., 13.
69 D’Ercole 2002, 317-318. 
70 Russo 2001, 13, n. 14.
71 Hocquet 1985, 164-165. 
72 I translate from ibid., 163.
73 See for instance ibid., 106: in Venise, in modern times (16th-18th 
centuries), «un sel quelconque fait ainsi l’objet de cinq mesures dif-
férentes avec des unités non-homogènes»; thus the Venitian authori-
ties attempted to find a common equivalence.
74 Hocquet 1974, 412-414, namely based on the record of the 
young patrician Leonardo Donà, who became Doge in 1606; Id. 1985, 

163-165. 
75 Id. 1974, 414-419.
76 Johnstone 2011, 50. 
77 On the gestures and concrete skills of measurement: Sigaut 1981, 
79-80.
78 I translate from Russo 2001, 13: «Misurare il sale in antico regime 
è un’operazione che non è immune dalla logica del privilegio, dalle pat-
tuizioni, dalle contrattazioni con gruppi, comunità, nazioni».
79 Hocquet 1985, 165. 
80 As affirmed by Carusi 2008, 180-181; contra, Gallo 2002, 461-
462.
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of three circumstances: the presence of an impermeable clay soil, the proximity of fresh water for washing 
and refining operations, and favourable weather conditions 81. Now, such conditions are not widely dis-
tributed, quite the contrary 82; their geographical scattering justifies a large-scale salt trade in the ancient 
Mediterranean and also across continental Europe. To confirm this, one could refer to some attestations in 
ancient texts referring to the sea transport of salt. A papyrus from Ptolemaic Egypt mentions a river boat 
called kerkouros halêgos (deriving from hals, salt) 83. In a convivial treatise by Plutarch, one of the guests 
evokes ships specialised in this trade (halêga ploîa) 84. The use of the adjective halêgos implies that there were 
many ships identified by the nature of their cargo, salt in this case, just as there were some that carried cereals 
(sitêgà) or wine (oinagôgoi). Moreover, some texts evidence that even salt-producing regions often had to 
import salt: this is indeed the case of Athens in the 5th century BC, forced to import or exert direct control 
over Megara’s salt 85. Even though the geographical distance was not significant, the political implications of 
this choice have sometimes been profound. Finally, let us remember that the long list drawn up by Pliny in 
his book XXXI references the most renowned regional varieties of salts: that of Megara, spicy and dry, suit-
ed meat conservation best 86, that of Caunus was deemed instrumental in healing eyes’ diseases 87, salts from 
Tarentum and from Phrygia were useful for the eyes (oculis utiles), and so on and so forth. This comprehen-
sive list justifies the existence of large-scale trade network, at least for certain particularly renowned qualities.

The archaeological data, even scanty and scattered over several centuries, may also well support this hy-
pothesis. In the excavations previously quoted in the German region of Baden-Württemberg the remains 
of pottery used for the production and transportation of salt (sherds of briquetage, cups) can be found at 
a distance of 100 kilometers from the salt deposit 88. In Italy, some recent excavations on the site of Spina, 
in the Delta of Po river, have uncovered a huge quantity of somewhat rough pottery, which was likely used 
in the making of salt blocks, to be exported most probably 89. This configuration of long distance trade 
does not exclude the existence of regional or even local circuits, connecting the coasts and their hinterlands 
especially, which certainly constituted the basic network for salt traffic. That several exchange circuits, on 
different scales, may well have been active at the same time should not be discarded at any rate.

Buying, controlling, counting

To conclude, what can be inferred with regard to the economic and monetary value of salt in Antiqui-
ty? A few lines of interpretation can be suggested on this complex issue. Firstly, from the evidence itself, it 
appears that the data we have is too scarce to reach general conclusions. They do not allow us to track salt 
prices and to elaborate on its variations, nor make comparisons with the prices of wheat and cereals, which 
are moreover equivalent at the beginning of the 4th century AD (Edit of Diocletian). Secondly, compari-
sons with the much more extensive early modern documentation show how difficult has consistently been 
to estimate this commodity quantitatively, owing to its significant variations in volume and weight. But, if 
we assume that salt was largely requested and bought outside its places of production, I believe that some 
answers to this aporia may be found elsewhere. A first means of acquiring salt was to politically control the 
salt-producing territories; in this regard let us remember the series of wars over salt, attested in Antiquity 
and very often known in early modern times. At the time of Augustus, Strabo tells of the war which broke 
out between two Illyrian tribes, thus on the eastern bank of the Adriatic, about the exploitation of a salt 
marsh located on their common confining territory. Also in this sea, between the Late Middle Ages and 
the early modern era, there have been numerous conflicts between the Republic of Venice and the rulers 
of Emilia, or between the Papacy and the Duke of Ferrara over the Comacchio salt manufacturing sites 90.

81 See for instance the description drawn up by the General Adminis-
trator of the customs of Naples, Pecorari 1784, 1-2.
82 As observed by Giovannini 1985; Russo 2001, 17. Hocquet  
1974, 94, remarks that the Adriatic salt production was concen-
trated around the Po river and the northern Apulian coast. On the 
contrary, the middle coast of Adriatic was almost deprived of this 
resource that must be imported: «Toute l’Italie moyenne, depuis 
Rimini jusqu’au Monte Gargano, était au contraire dépourvue 
de salines, sauf rares exceptions de peu d’importance; Marches, 
Abruzzes, Molise constituaient donc des zones d’appel pour le sel 
étranger».

83 P. Erasm. II.25, l. 8; 37, l. 7; 44, l. 5.
84 Plu. Quaestiones conviviales V.10 (= Mor. 684e-685d), cited also by 
Carusi 2008, 167-168.
85 As noticed by Gallo 2002, 462. In the salt of Megara, see supra.
86 Plin. nat. XXXI.87.
87 Plin. nat. XXXI.99.
88 Hees 2012, 213.
89 Reusser et alii 2011, 112-119.
90 Hocquet 1978, 148-155; 184-185; Dondarini 1995, 273-299; 
Russo 2001, 17.
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The other means of acquisition and exploitation salt, in use for centuries is by securing a monopoly. 
There is a significant literature dealing with this form of exploitation 91, both commercial and fiscal, evi-
dencing its very long, though not continuous, history. It seems to go back as far as the Babylonian era, up 
to the strict controls exercised by the officials of Mari’s palace on the acquisition and storage of salt 92. In 
Roman times, the control and fiscal organisation administering salt were among the first measures applied 
in 168 BC, after the Roman conquest of Macedonia. They implied various measures such as the prohi-
bition for the whole country to import salt and the obligation for a district to sell salt to a nearby tribe, 
the Dardanians, at a fixed price 93. In the 3rd-2nd centuries, on the eastern side of the Mediterranean, the 
Seleucid dynasty is likely to have exercised a monopoly on salt 94. One could provide many more examples, 
well into the early modern era. In France, salt was subject to tax as early as in 1342, according to a Philippe 
IV of Valois’s regulation; its monopoly was reinforced during the Ancient Régime 95. The long lasting 
monopoly of Venice is of course is well known and documented through the Middle Age and Modern 
times 96. Finally, a third possibility, of a technical nature, made it possible to control the variability of salt. 
Well documented for Antiquity, in Babylonian texts 97 as well as in the archaeology of Mediterranean and 
European societies, mainly in ancient Gaul (e.g. the relevant archaeological remains at Pont-Rémy, in the 
Somme 98), this consisted of the manufacturing of standard quantities 99, i.e. salt breads, baked in coarse 
clay containers, which ensured a relative stability in relation to weight and volume. The operation of cal-
culation thus moved from measurement to unit counting.

Techniques, knowledge, and power: these are the many fields that the history of an apparently modest 
material as salt implies and exposes.
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LA SCUOLA E IL POSSEDIMENTO*

Massimiliano Santi

Riassunto. La ricerca archeologica italiana nel Dodecaneso ebbe avvio con l’Italia liberale a seguito del conflitto italo-turco 
per i territori della Tripolitania e Cirenaica, dopo l’occupazione militare, tra il 1912 e il 1913, durante gli anni della direzione 
della Scuola Archeologica Italiana in Atene di Luigi Pernier (1909-1916). I rapporti tra la Scuola, i suoi allievi e il Dodecaneso, 
proseguiti durante il regime fascista, negli anni delle direzioni di Alessandro Della Seta (1919-1939), Guido Libertini (1939-1941) 
e Luciano Laurenzi (1941-1943), sono rimasti costanti in epoca repubblicana, dopo il definitivo passaggio di sovranità sulle isole 
alle autorità greche in attuazione del trattato di Pace del 1947 e la ripresa delle attività della Scuola con la direzione di Doro Levi 
(1947-1976). Per il periodo oggetto della ricerca (1912-1947), dall’esame della documentazione d’archivio delle amministrazioni 
italiane, centrali e locali, e della stessa Scuola e degli studi che hanno contribuito a definire il profilo dei principali protagonisti 
della ricerca archeologica nel Dodecaneso emerge un quadro complesso di relazioni, connessioni e legami tra la politica interna ed 
estera italiana e l’attività degli archeologi in quelle che furono le Isole italiane dell’Egeo, meglio note come Possedimento.

Περίληψη. Η ιταλική αρχαιολογική έρευνα στη Δωδεκάνησο ξεκίνησε με τη φιλελεύθερη Ιταλία έπειτα από την ιταλοτουρκική 
σύρραξη για τα εδάφη της Τριπολιτανίας και της Κυρηναϊκής μετά τη στρατιωτική κατάληψη, την περίοδο 1912 και 1913, όταν ήταν 
διευθυντής της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής ο Luigi Pernier (1909-1916). Οι σχέσεις ανάμεσα στη Σχολή, τους μαθητές της και τη 
Δωδεκάνησο συνεχίστηκαν με το φασιστικό καθεστώς, την εποχή που ήταν διευθυντές ο Alessandro Della Seta (1919-1939), ο Guido 
Libertini (1939-1941) και ο Luciano Laurenzi (1941-1943) και παρέμειναν σταθερές την εποχή της δημοκρατίας, μετά τo πέρασμα 
της κυριαρχίας των νησιών στις ελληνικές αρχές σύμφωνα με τη συνθήκη Ειρήνης του 1947 και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων 
της Σχολής υπό τη διεύθυνση του Doro Levi (1947-1976). Για την περίοδο που είναι αντικείμενο της έρευνας (1912-1947), από την 
εξέταση της τεκμηρίωσης αρχείου των ιταλικών αρχών, κεντρικών και τοπικών, καθώς και της ίδιας της Σχολής και των μελετών 
που βοήθησαν στο να διαγραφεί το προφίλ των κυρίων πρωταγωνιστών της αρχαιολογικής έρευνας στη Δωδεκάνησο αναδύεται ένα 
σύνθετο πλαίσιο σχέσεων, συναφειών και δεσμών ανάμεσα στην ιταλική εσωτερική και εξωτερική πολιτική και τη δραστηριότητα των 
αρχαιολόγων σε εκείνες που ήταν οι ιταλικές Νήσοι του Αιγαίου, καλύτερα γνωστές ως Κτήσεις.

Abstract. The archaeological Italian research in the Dodecanese started during the Liberal period in Italy, following the Ital-
ian-Turkish conflict for the territories of the Tripolitania and Cyrenaica, after the military occupation, between 1912 and 1913, 
during the years of the direction of the Italian Archaeological School at Athens by Luigi Pernier (1909-1939). The relationships 
between the School, its fellows and the Dodecanese continued during Fascism, under the directions of Alessandro Della Seta 
(1919-1939), Guido Libertini (1939-1941) and Luciano Laurenzi (1941-1943). It remained constant in the Republican epoch, 
after the final transfer of sovereignty on the islands to the Greek authorities carrying out the Peace treaty of 1947 and the restart-
ing of the School activities under Doro Levi’s direction (1947-1976). A complex system of relationships, connections and links 
between the internal and foreign politics and the activities of the archaeologists in those that have been the Italian islands in the 
Aegean, better known as “Possedimento”, can be reconstructed for the period considered in this research (1912-1947). The anal-
ysis here presented is based on the archival documents of the Italian administrations, central and local, and of the School and on 
the studies that have contributed to define the profile of the main protagonists of the archaeological research in the Dodecanese.

* Recentemente ho indagato la politica culturale italiana sul patrimo-
nio archeologico e monumentale del Dodecaneso, tra il 1912 e il 1945. 
Partendo dai risultati della mia ricerca, volta a cogliere in quei territori 
che furono secondo alcuni storici una «colonia bianca» ma che con 
maggior pudore lo Stato italiano ha sempre chiamato «Possedimen-
to» il nesso tra l’archeologia, quale disciplina che ricerca le origini, e 
l’identità nazionale, con questo articolo intendo soffermare l’attenzio-
ne, nel periodo di riferimento, sul rapporto tra la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene – da questo momento Scuola – e il Dodecaneso, de-
lineando in forma necessariamente sintetica le connessioni tra la dire-
zione della Scuola, l’attività dei suoi allievi e la missione archeologica 
italiana a Rodi – poi Sovrintendenza – i rapporti tra tali istituzioni e le 

autorità di governo centrale e locale, i legami tra le linee di politica este-
ra italiana e l’attività degli archeologi italiani durante il lungo periodo 
– oltre trenta anni – di presenza italiana nelle Sporadi meridionali. Ho 
suddiviso l’articolo in tre paragrafi, dedicando il primo alla direzione 
di Luigi Pernier (1909-1916); il secondo a quella di Alessandro Della 
Seta (1919-1939); il terzo a quelle di Guido Libertini (1939-1941) e 
Luciano Laurenzi (1941-1943), non mancando di far riferimento alla 
gestione commissariale di Renato Bartoccini (1944) fino alla ripresa 
delle attività sotto la direzione di Doro Levi (1947-1976). Ringrazio il 
direttore, il professor Emanuele Papi per avermi consentito di contri-
buire alla memoria della Scuola. Le immagini del contributo sono state 
utilizzate su gentile concessione della Scuola (Aut. N. 599/19 VI/A).
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1. La direzione di Luigi Pernier (1909-1916). Dalla occupazione alla tutela

Come è noto, la Scuola fu istituita nel 1909 dopo un non agevole procedimento legislativo, grazie al 
diretto interessamento della Casa Reale, superando difficoltà politiche e di bilancio 1; quale primo diret-
tore fu nominato il professor Luigi Pernier, già allievo della Scuola Archeologica di Roma, impegnato dal 
1900 nella missione archeologica italiana a Creta diretta da Federico Halbherr 2, dal 1907 ispettore presso 
il Museo Archeologico di Firenze 3.

Fig. 1. Luigi Pernier  
(© Archivio fotografico SAIA; B/26689).

1 Sulle vicende che portarono, dal 1907 al 1909, all’istituzione della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene e sulle ricerche promosse in se-
guito dalla Scuola in Grecia e nel Mediterraneo orientale, v. Di Vita 
1983, 267-280; Beschi 1986, 107-120; D’Andria 1989, 671-679; Pe-
tricioli1990, 69-89; Di Vita 1996, XV-XX; Barbanera 1998, 96-
97; Greco-Benvenuti 2005, 11-33; Greco 2012, 375-387; 2017, 
273-280.
2 Sulla figura di Federico Halbherr (Rovereto 1857-Roma 1930) 
v. Della Seta 1933b, 1-8; Sorge 1994, 16-23. Sull’importanza 
dello studioso per l’avvio dell’attività archeologica italiana all’estero 
v. La Rosa 1987, 75-90; Di Vita 2000, 113-28; La Rosa 2000; 

Petricioli 2000, 101-112; Greco 2010, 171-173. Sul ruolo di Hal-
bherr nell’istituzione della Missione archeologica italiana a Creta v. La 
Rosa 1986, 53-72; Petricioli 1990, 91-149; La Rosa 2010b, 174-
177; Troilo 2017, 413-441.
3 Sulla figura di Luigi Pernier (Roma 1874-Rodi 1937) v. La Rosa 
1995, 41; Berutti 2010, 69-75; 2012, 616-626; Catani 2015, 406-
409.
4 Del Boca 2005, 170-174. Sulla preparazione, gli obiettivi, lo svolgi-
mento e i risultati del conflitto italo-libico v. Labanca 2017, 53-120. 
5 Sullo svolgimento delle operazioni militari che portarono all’occupa-
zione del Dodecaneso v. Pasqualini 2017, 35-42.

La decisione di occupare Rodi e le Sporadi meridionali, appartenenti all’impero ottomano, fu presa tre 
anni dopo, nell’aprile 1912, con il conflitto italo-turco per il possesso dei territori libici in corso dal settem-
bre 1911, per interrompere i rifornimenti di armi verso la Libia, aprire un fronte di guerra in prossimità 
delle coste turche, entrare in possesso di un pegno da far valere nelle trattative di pace 4.

Il tenente generale Giovanni Ameglio, assunto a Tobruk il comando del «Distaccamento di Bomba», 
circa 2.000 uomini, fece sbarcare le truppe, occupando Rodi tra il 4 e il 5 maggio. Il resto dell’isola fu 
conquistato pochi giorni dopo con scontri armati e la resa della guarnigione turca. Poche decine le vitti-
me su entrambi i fronti. L’occupazione dell’arcipelago fu completata, entro la fine del mese, attraverso la 
semplice presa di possesso delle isole minori da parte delle navi della Regia Marina, con lo sbarco a Coo, il 
20 maggio, di un distaccamento della prima divisione della prima squadra navale e mediante la tempestiva 
sostituzione dei presidi provvisori della Marina con distaccamenti dell’Esercito 5.



323La scuola e il possedimento

Dal mese di luglio fu affiancato da Gian Giacomo Porro 10, allievo della Scuola inviato nel Dodecaneso 
da Pernier per redigere, per la parte archeologica, il catalogo dei monumenti di Rodi e delle altre isole.

Terminato il periplo dell’arcipelago, lo studioso tornò in Italia, sbarcando a Brindisi l’11 agosto 1912. 
Porro rimase a Rodi fino ad ottobre, trattenendosi nelle isole per circa due mesi e mezzo, per provvedere 
alla «compilazione del catalogo dei monumenti di epoca greco-romana aventi importanza archeologica» 
delle isole di Rodi, Simi e Coo 11. Di ritorno ad Atene, inviò a Geròla una relazione dettagliata sull’attività 

Le prime disposizioni del Corpo di occupazione italiano a tutela delle antichità furono adottate il 14 
giugno con la sospensione, fino a nuovo ordine, «della concessione di licenze per scavi nell’Isola di Rodi e 
nelle altre isole dell’Egeo occupate dall’Italia» 6.

Nel frattempo, grazie all’interessamento di Halbherr, che a Creta ne aveva potuto apprezzare l’opera, 
e all’amicizia del direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Corrado Ricci 7, che ne aveva sostenuto 
la nomina a Soprintendente ai monumenti di Ravenna, Giuseppe Geròla 8, fu incaricato di «partire per 
l’Egeo, allo scopo di ricercarvi e studiarvi i monumenti medievali di quelle isole sulle quali di quei giorni si 
andava estendendo l’occupazione militare delle nostre truppe» 9.

Lo studioso percorse l’isola dal 3 al 15 giugno 1912, visitando i maggiori siti archeologici; dal 18 prose-
guì le esplorazioni sulle altre isole.

Fig. 2. Rodi. Giuseppe Geròla durante una esplorazione sul monte del 
Profeta Elia, 1912 (© Archivio fotografico SAIA; H/3122).

6 ACS, PCM, Gab, 1913, b. 453, f. 1/2, «Raccolta degli Atti per l’Or-
dinamento provvisorio delle Isole dell’Egeo», 1° fascicolo, Maggio-Set-
tembre 1912, Decreto N. 28 di Ameglio del 14 giugno 1912.
7 Sulla figura di Corrado Ricci (Ravenna 1858-Roma 1934), Diret-
tore Generale delle Antichità e Belle Arti dal 1906 al 1919 v. Sicoli 
2011, 510-527.
8 Sulla figura di Giuseppe Geròla (Arsiero 1877-Trento 1938) v. Va-
ranini 2011, 311-315. Sulle attività di ricerca svolte dallo studioso 

in Grecia e nel Dodecaneso v. Ciacci 1990, 107-135; 1991, 48-56; 
Curuni 1991, 53-73; Baldini 2011, 31-48.
9 Geròla 1914, 169.
10 Per un profilo biografico di Gian Giacomo Porro (Torino 1887-San 
Michele sul Carso 1915) v. La Rosa 1995, 120. 
11 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. I (1908-1914), b. 618, Lettera di 
Porro a Geròla, priva di numero, datata ottobre 1912, 1.
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svolta, segnalando località proficue per lo scavo e luoghi che avevano dato indizi «di ricchezze archeologi-
che» 12.

Il trattato di Pace di Losanna del 18 ottobre 1912, detto di Ouchy, pose termine alla guerra tra Italia e 
Turchia impegnando i due governi a richiamare i propri ufficiali, le proprie truppe e i propri funzionari, 
rispettivamente, dalla Tripolitania, dalla Cirenaica e dalle isole occupate nel mar Egeo, destinate ad essere 
restituite a Costantinopoli.

Sul finir dell’anno il ministro degli Affari Esteri, Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano, 
accolse la proposta del collega della Pubblica Istruzione, Luigi Credaro, di lasciare nei territori occupati 
«traccia del valore anche intellettuale della occupazione», ma invitò a procedere in fretta. Fu richiesto 
al ministero della Guerra, il generale Paolo Spingardi, di poter compiere «qualche breve esplorazione 
archeologica» per affermare «colà anche nel progresso scientifico, i progressi della nostra cultura e il valore 
dei nostri studiosi» anche attraverso una «opportuna campagna di scavi» 13. Affinché dall’occupazione 
potessero «trarre qualche giovamento i musei nazionali», occorreva agire subito e non «frapporre più, 
in nessun modo, alcun indugio». Pernier avrebbe avuto libera scelta sul sito da indagare e sulla fase della 
civiltà da studiare, avvalendosi dell’opera di Porro e dei nuovi allievi della Scuola 14.

Ma il generale, vigendo il divieto di scavo, autorizzò solo una ricognizione archeologica, che fu avviata 
il 14 febbraio 1913, svolgendosi per una decina di giorni.

Fig. 3. Rodi. Ingresso al Kastraki di Leros, 1913 (© Archivio fotografico SAIA; B/744).

Per gli scavi fu scelta una località sulla costa occidentale, in località Calavarda, presso il supposto sito 
dell’antica città di Camiro. Raggiunto l’accordo con il proprietario del terreno, Pernier lasciò le istruzioni 
di scavo a Porro, coadiuvato, per la sorveglianza, da un altro allievo, Gaspare Oliverio 15.

Per il via libera si rese però necessario l’intervento del Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti che 
recepì integralmente il parere degli Affari Esteri per cui l’articolo 6 del regolamento dell’Aja del 1907 sulle 
leggi e sugli usi della guerra considerava illecita solo l’esportazione degli oggetti di scavo, non facendo venir 
meno il compito dell’autorità occupante a vantaggio dei territori locali, di consentire con opportune cau-
tele la ricerca, tenendo presenti le disposizioni della legislazione ottomana 16.

Le indagini archeologiche a Camiro andarono avanti per circa un mese e fornirono dati utili per stabi-
lire l’estensione della città antica, consentendo di mettere in luce numerose tombe e i relativi corredi: vasi 

12 Ibid., 4.
13 Ibid., Lettera di San Giuliano a Ricci N. 1 del 1 gennaio 1913; Te-
legramma espresso di Credaro al Ministero della Guerra N. 299 del 10 
gennaio 1913.
14 Ibid., Lettera di Ricci a Pernier N. 560 del 12 gennaio 1913. La lette-
ra contiene, seppur barrato, il seguente periodo: «Tenga però presente 
che lo scavo, pur dovendo aver intento scientifico, dovrà mirare anche 

a raccogliere materiali per i nostri Musei, considerazione questa che 
naturalmente vuole essere messa in evidenza il meno possibile alle po-
polazioni del luogo e agli altri Istituti Archeologici stranieri».
15 Per un profilo biografico di Gaspare Oliverio (S. Giovanni in Fiore 
1887-Locri 1951) v. La Rosa 1995, 112-113. 
16 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. I (1908-1914), b. 618, Lettera di 
San Giuliano a Giolitti N. 20819 del 14 aprile 1913.
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geometrici, fibule in bronzo, piccoli vasi in bronzo e di terracotta dipinti, laminette in oro. Furono inoltre 
rinvenute numerose iscrizioni di carattere monumentale e circa duecento anse di anfore con bolli. Ma i 
sondaggi confermarono che il territorio era stato «quasi completamente sfruttato» dagli scavi effettuati 
nel XIX secolo per conto del Museo Britannico 17.

A fine aprile Pernier, giunto nuovamente a Rodi per esaminare i risultati delle ricerche, annunciò altri 
saggi presso l’antica città di Ialiso. Quanto agli oggetti fino ad allora rinvenuti, propose di farli partire su-
bito per Napoli, destinando al Museo nazionale romano una raccolta di oltre 600 anse di anfore con bolli, 
epigrafi e simboli diversi; a quello Preistorico di Roma una serie di vasi e altri oggetti d’epoca preellenica 
o protogreca; al Museo Archeologico di Firenze, per la sezione preellenica, una serie di oggetti uguali o 
molto simili a quelli scelti per Roma 18.

Affidati agli allievi Porro e Biagio Pace 19 i saggi presso Villanova, nel territorio di Ialiso, visitò Lindo, 
esplorata dai danesi; si recò in visita all’Asclepieo di Coo scavato dai tedeschi; fece un sopralluogo a Lero, 
giudicata in grado di garantire «scavi proficui».

Tornò ad Atene il 10 maggio, mentre i giornali greci davano voce alla protesta della Società archeologica 
e all’appello del mondo scientifico contro l’esportazione di preziosi cimeli della civiltà ellenica. Secondo lo 
studioso solo «un nuovo segno del grave malumore» dei greci per la vicenda dell’occupazione delle Spo-
radi. Quanto all’esportazione degli oggetti antichi, Pernier la derubricò a «consuetudine dell’isola», ove 
non esisteva l’idea di un museo e dove gli scavi avevano sempre avuto lo scopo di arricchire i musei di tutta 
Europa, compresi quelli di Londra, Parigi, Berlino e Copenhagen 20.

Qualche giorno dopo, con il piroscafo «Città di Venezia», furono spedite le quattordici casse con-
tenenti gli oggetti ritrovati nei dintorni degli alloggiamenti del battaglione dei bersaglieri distaccato sul 
monte Smith, nelle vicinanze di Rodi, presso una necropoli pre-romana e romana e numerosi pezzi di 
marmo, frammenti di sculture, stemmi trovati nei fossati e nei sotterranei della città murata. Altre dodici 
casse contenevano are sepolcrali rotonde con rilievi in marmo, iscrizioni greche, frammenti di scultura, 
stemmi e catene di ferro dell’epoca dei Cavalieri 21.

La stampa ellenica proseguì a denunciare la condotta italiana ma Ricci ribadì il diritto di esporre nei 
musei italiani una rappresentanza delle suppellettili rinvenute per arricchire le collezioni nazionali, cui 
non si sarebbero opposti l’articolo 8 del Regolamento dell’Aja, né la legge turca, di fatto disapplicata nei 
confronti degli altri musei europei 22.

Pernier fu invitato a Rodi per concordare ulteriori scavi e ricerche archeologiche, così da mettere la 
Scuola in condizione «di procedere a lavori di escavazione regolari» 23. Ma a causa degli impegni del diret-
tore non se ne fece nulla e Ameglio presentò alla Presidenza del Consiglio un progetto di riorganizzazione 
del Regio Commissariato civile delle isole occupate che prevedeva, per la figura del «conservatore dei 
monumenti», di continuare ad avvalersi dell’opera di Giacomo Biondi «interprete di greco. Laureato in 
archeologia», da tempo scelto quale conservatore dei monumenti. Rinviato a data da destinarsi l’affida-
mento alla Scuola della «conservazione dei monumenti» insieme alla «Direzione degli scavi» 24.

Ma a breve il generale fu richiamato in Libia e Ricci tornò a proporre l’invio a Rodi, quale direttore di 
una missione archeologica italiana, proprio del Pernier 25.

Halbherr, temendo un pregiudizio per la Scuola, suggerì di conferire un nuovo incarico a Geròla, al fine 
di stabilire l’impianto della missione, per poi fargli succedere, come reggente, uno dei primi allievi della 
Scuola, Amedeo Maiuri, allora ispettore presso il Museo nazionale di Napoli 26, conosciuto nel corso dei 
lavori a Creta. La Consulta assicurò alla missione uno stanziamento annuo di 17.000 lire devolvendole 

17 Ivi, Lettera di Pernier al Ministero della Istruzione Pubblica N. 134 
del 6 aprile 1913. 
18 A proposito dei materiali archeologici pervenuti al Museo Preisto-
rico di Roma, v. Mangani 2005-2007, 203-310; in merito a quelli 
consegnati al Museo Archeologico di Firenze v. Benzi 2009, 372-378. 
19 Sulla figura di Biagio Pace (Comiso 1889-1955) v. La Rosa 1995, 
113; Vistoli 2014, 71-73.
20 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. I (1908-1914), b. 618, Lettera di 
Pernier al Ministero della Istruzione Pubblica N. 151 del 26 aprile 
1913; Lettera di Pernier al Ministero della Istruzione Pubblica N. 171 
del 14 maggio 1913. 
21 Ibid., Lettera di Ameglio al Ministero della Istruzione Pubblica N. 
1191 del 19 maggio 1913 con acclusa nota dei vasi ed altre antichità 

contenute nelle 14 casse.
22 GAK-AND, IDD, sc. 27 (1915-1917), f. 4/7, Lettera di Ricci al Mi-
nistero della Guerra N. 6167 del 16 maggio 1913.
23 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. I (1908-1914), b. 61, Lettera di 
Ameglio a Pernier, priva di numero, del 13 agosto 1913; Lettera di 
Ameglio a Pernier, priva di numero, del 20 agosto 1913.
24 ACS, PCM, Gab. 1913, b. 453, f. 1/2, Prospetto denominato «Or-
ganici» – Servizi civili dell’Egeo allegato alla lettera di Ameglio a Gio-
litti N. 3287 del 2 ottobre 1913, pp. 2-3.
25 ASDMAE, ARS, cas. 32, Lettera di Ricci a Biancheri, priva di nu-
mero, del 21 dicembre 1913.
26 Sulla figura di Amedeo Maiuri (Veroli 1886-Napoli 1963) v. La 
Rosa 1995, 103-104; Guzzo 2012, 442-448. 
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i fondi stanziati per quella di Creta, prossima a concludere i lavori, ossia 12.000 a carico della Pubblica 
Istruzione e 5.000 a carico degli Affari Esteri 27.

Sbarcato sull’isola il primo marzo 1914 Maiuri prese le consegne da Geròla consapevole che «una delle 
accuse che si facevano al governo militare delle isole, e che trovò molto credito nella stampa e nelle riviste 
internazionali, era quella degli scavi archeologici che ufficiali e militari facevano abusivamente a proprio 
profitto». Nei propri scritti accennò a «innocenti manie collezionistiche di qualche generale e ufficiale» 
ma non smentì la notizia: «l’accusa non era senza fondamento». Cercò tuttavia, con la proverbiale ironia, 
di minimizzare la portata di quegli «scavi di caserma» 28.

I programmi di Maiuri prevedevano ricerche a Rodi, Simi e Scarpanto, in modo da garantire alla missione 
un «lavoro continuo e tranquillo» per almeno un decennio e piacquero a San Giuliano che intendeva so-
stenerli presso le autorità di Costantinopoli in vista dell’eventuale «evacuazione dal Dodecaneso» 29. Positive 
anche le impressioni di Halbherr, pronto a trasformare la stazione in un centro di irradiamento delle imprese 
italiane d’esplorazione nell’Egeo e in Asia Minore, come accaduto per la missione di Creta, da cui erano parti-
te quelle in Tripolitania e Cirenaica del 1910 e 1911 e da cui era derivata la nascita della Scuola 30.

Ma il primo impegno dell’archeologo fu a Ialiso, sulla vasta acropoli del monte Fileremo, e nelle sue 
estese necropoli presso la baia di Trianda, nelle vicinanze di Rodi, uno dei siti archeologici più importanti 
dell’isola, ma tra i «meno sfruttati e manomessi». La campagna di scavo iniziò il 26 marzo, terminando a 
fine giugno, anche se fu autorizzata il 15 maggio a causa dell’assenza di Biondi, l’incaricato delle verifiche 
previste dal regolamento per le antichità ottomano del 1907 31. Maiuri ebbe come collaboratori due tra «i 
più famosi depredatori di tombe, tymborychoi» di Rodi: Agapitòs, «barbuto vigoroso energico nei gesti 
e nella parola», originario di Fanes e Gheorghios, «magro e mingherlino», proveniente da Calavarda 32.

Il successore di Ameglio, il generale Francesco Marchi, fece presente di considerare la stazione di Rodi 
«alla stessa stregua di un’altra Missione archeologica straniera qualsiasi». Attenendosi alla legge ottomana, 
il Comando militare richiese 20 lire turche, pari a circa 480 lire italiane, per regolarizzare la concessione 
di scavo di Ialiso, una situazione che Maiuri non esitò a definire di «ridicola assurdità» con un amaro 
commento: «la Missione così viene a trovarsi prima del tempo in territorio turco». Le relazioni si norma-
lizzarono con la nomina del nuovo comandante del Corpo d’occupazione, il colonnello Giovanni Croce, 
che il 17 agosto affidò a Maiuri «il compito di provvedere alla tutela ed alla conservazione dei Monumenti 
esistenti nelle isole occupate dall’Italia nell’Egeo» 33, concedendo i fondi per i lavori di impianto e allesti-
mento del museo presso lo Spedale dei Cavalieri, un fabbricato a due piani di circa 3.500 m², costruito in 
muratura e in stile gotico in più fasi, tra il 1437 e il 1503, all’interno della città murata, utilizzato dal go-
verno ottomano come caserma, i cui lavori di restauro erano stati completati a fine luglio a cura del genio 
militare, sotto la direzione del maggiore Amilcare Boyancè 34.

Il «Regio Museo dello Spedale dei Cavalieri» fu istituito il 23 novembre quale «Museo Governativo 
centrale di Rodi e delle Isole del Dodecanneso», affidandone la direzione alla missione, incaricata anche 
della Sovrintendenza ai Monumenti e Scavi e il regolamento predisposto da Maiuri fu approvato il 24 
dicembre, con l’indicazione dei compiti del direttore e del personale di custodia, dei giorni e degli orari di 
apertura, degli obblighi e dei divieti per i visitatori. Infine, il 13 gennaio 1915, fu istituito tra i Servizi civili 
alla diretta dipendenza del Regio Commissariato per l’amministrazione delle isole occupate, l’ufficio della 
«Sovraintendenza degli Scavi e Monumenti» 35. Parte importante del primo nucleo delle collezioni fu il 
fortunato risultato delle ricognizioni, e dei baratti, di Maiuri nei sobborghi della città, tra i terreni coltivati 
e le povere case di campagna dei contadini 36.

Dopo l’ingresso in guerra della Turchia a fianco degli Imperi centrali nel novembre 1914, con il patto di 
Londra, l’accordo segreto sottoscritto con la Triplice Intesa il 26 aprile 1915, l’Italia si impegnò ad entrare 

27 ASDMAE, ARS, cas. 32, Lettera di Halbherr a Biancheri N. 5523 
del 23 gennaio 1914; Lettera di San Giuliano a Geròla, priva di nume-
ro, del 24 febbraio 1914, 1-5.
28 Maiuri 1959, 20-21. 
29 ASDMAE, ARS, cas. 32, Lettera di Maiuri al Ministero degli Affari 
Esteri N. 24371 del 15 marzo 1914; Lettera di San Giuliano a Maiuri 
N. 18670 del 3 aprile 1914.
30 In merito alle esplorazioni di Halbherr in Tripoltania e in Cirenaica, 
v. Di Vita 1986, 73-92; Petricioli 1990, 26-46; Paci 1991, 11-32; 
Munzi 2001, 28-30; Musso 2017, 51-56; Papi 2017, 29-40.
31 ACS, PCM, Gab. 1914, b. 481, Lettera di Marchi a Salandra N. 379 
del 15 giugno 1914, 6-8.

32 Maiuri 1959, 26-27. 
33 ASDMAE, ARS, cas. 32, Lettera di Maiuri a Biancheri N. 57110 
del 13 giugno 1914, 1-5; Foglio d’ordine di Croce N. 87 bis del 17 ago-
sto 1914 allegato alla lettera di Maiuri al Ministero degli Affari Esteri 
N. 74445 del 23 agosto 1914.
34 Ibid., Relazione sui lavori di restauro e ripristino del fabbricato 
«Antico Ospitale di Cavalieri in Rodi» di Boyancè, priva di numero, 
del 22 agosto 1914.
35 GAK-AND, IDD, sc. 27 (1915-1917), f. 4/7, Decreto di Croce N. 
10 del 23 novembre 1914; Decreto di Croce N. 12 del 24 dicembre 
1914; Ordine del giorno di Croce N. 9 del 13 gennaio 1915.
36 Maiuri 1959, 22. 
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in guerra contro i precedenti alleati in cambio del riconoscimento di alcune rivendicazioni territoriali, 
tra cui la «piena sovranità» su Dodecaneso, Tripolitania e Cirenaica. Quanto all’Asia Minore, in caso 
di suddivisione della Turchia, sarebbe spettata all’Italia «un’equa parte» della regione del Mediterraneo 
adiacente la provincia di Adalia 37.

Il 21 agosto Roma dichiarò guerra a Costantinopoli. La missione istituita, su indicazione di Halbherr, 
proprio ad Adalia nel 1913 38, sotto la direzione di Roberto Paribeni 39, presente in Turchia in due riprese, 
tra il 1913 e il 1914, prima in compagnia del collega Pietro Romanelli, poi dell’allievo della Scuola Pace, 
sospese le attività e i suoi componenti, l’archeologo Giuseppe Moretti e il disegnatore Azelio Berretti, che 
aveva sostituito Pace impegnato a Creta, tornarono a Roma 40.

Durante gli anni del conflitto Rodi e il Dodecaneso non furono interessati, se non marginalmente, 
dalle operazioni belliche ma la missione italiana fu costretta a ridurre le proprie pretese, limitando l’azione 
alla conservazione dei monumenti, alla sistemazione del museo, ai lavori di restauro finanziati dal Coman-
do militare. Per far fronte alle «pure spese di esercizio», rimase a carico degli Affari Esteri e della Pubblica 
Istruzione un contributo di 10.000 lire.

Anche la Scuola sospese le attività nel 1916 – la sede di Atene rimase in uso ai militari fino all’aprile 
1919 – dopo aver consentito, tra il 1914 e il 1916, ai protagonisti delle prime ricerche nelle Sporadi meri-
dionali, Geròla, Pernier, Pace, Oliverio e Maiuri, la pubblicazione dei risultati sull’Annuario della Regia 
Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 41.

Porro riuscì a vederli pubblicati solo parzialmente. Una breve comunicazione fu data alle stampe nel 
1914; uno studio più approfondito fu pubblicato postumo, nell’ottobre 1915, dopo la morte dell’autore 
sul fronte del Carso il 28 agosto dello stesso anno 42.

La morte di Porro – ebbe modo di dire Pernier – fu «il più puro tributo di devozione che la Scuola 
abbia reso alla Patria» 43.

2. La direzione di Alessandro Della Seta (1919-1939). Dalla sovranità alla 
valorizzazione

Dopo essersi accordate segretamente per spartirsi i territori della «Mezzaluna fertile» con gli accordi 
Sykes-Picot del 16 maggio 1916, la Gran Bretagna e la Francia diedero soddisfazione alle aspettative italia-
ne con il memorandum di San Giovanni di Maiorana del 20 aprile 1917, riconoscendo all’Italia diritti su 
parte dell’Anatolia meridionale, compresi i territori di Smirne, Adalia e Konya, in parte rivendicati dalla 
Grecia. La resa del governo di Costantinopoli e l’armistizio di Mudros del 30 ottobre 1918 posero fine alla 
guerra tra l’impero ottomano e le potenze dell’Intesa.

Non riuscendo ad ottenere dalla Conferenza di Pace apertasi a Parigi il 18 gennaio 1919 le proprie riven-
dicazioni territoriali per la contrarietà statunitense e britannica, il 29 marzo l’Italia fece sbarcare un proprio 
contingente militare ad Adalia, portando avanti i preparativi per formare un Corpo di spedizione con basi 
logistiche ed operative a Rodi e Lero 44. Forze da aggiungersi a quelle già presenti a Costantinopoli e a Konya, 
nell’Anatolia centrale, importante snodo ferroviario lungo la linea ferroviaria per Baghdad. La situazione 
precipitò a metà maggio. Mentre il Consiglio supremo degli Alleati autorizzava lo sbarco di truppe greche in 
Asia Minore, quelle italiane giunsero a Bodrum e Kuluk, sul tratto di costa prospicente Coo; a sud presero 
Marmarizza e Macri, di fronte Rodi; a nord sbarcarono a Scalanova, nel golfo di Samo, penetrando fino al 
tracciato della linea ferroviaria Smirne-Aidin. All’interno dei territori occupati, le rovine dell’antica città di 
Efeso, in parte scavata dal 1896 da una missione austriaca; più a sud Bodrum, l’antica Alicarnasso.

Contemporaneamente, si riattivò la vita scientifica degli istituti e delle missioni in oriente e nell’aprile 
1919 riaprì anche la Scuola. Assunse la direzione Alessandro Della Seta, dal 1913 ordinario di archeologia 

37 In merito al contesto geopolitico che condusse l’Italia ad elaborare 
un programma di penetrazione economica nei territori della Turchia 
Asiatica in vista di una possibile prossima dissoluzione dell’impero ot-
tomano v. Petricioli 1983.
38 Sulle vicende che portarono, tra il 1902 e il biennio 1913-1914 l’Italia 
ad avviare una missione di ricerca in Anatolia, nella regione di Adalia 
v. D’Andria 1986, 93-106; Petricioli 1986, 17-20; 1990, 167-184.
39 Sulla figura di Roberto Paribeni (Roma 1876-1956) v. Bruni 2012, 
588-598.

40 Paribeni 1921, 1-2.
41 Geròla 1914, 169-356; Pernier 1914, 364-367; Pace 1914a, 
369-370; 1914b, 370; 1914c, 370-372; Oliverio 1914, 367-368; 
Geròla 1916, 1-101; Maiuri 1916, 271-302.
42 Porro 1914, 368-369; 1915, 283-300.
43 Pernier 1920, 52.
44 Sui preparativi per la formazione del Corpo di spedizione in Anato-
lia v. Cecini 2010, 63-100.
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all’Università di Genova, che agli inizi del conflitto aveva interrotto la propria carriera accademica per 
combattere come volontario 45.

Lo studioso giunse nel Dodecaneso, su incarico di Ricci, il 13 giugno, rimanendovi fino al 10 luglio e 
visitando Rodi, Simi e Coo e le località di Bodrum e Cnido in Asia Minore con l’obiettivo di ispezionare i 
lavori archeologici compiuti dal Corpo d’occupazione. La relazione finale inviata a Roma confermò «l’in-
negabile valore politico di questa tutela dei monumenti compiuta dalla scienza e dall’esercito italiano». 
Della Seta apprezzò i lavori restauro della «Clara Rodi» quasi fosse un «lembo di mondo latino ove l’arte 
si erga possente e grandiosa per attestare l’inesauribile genio della razza». Ma lo sguardo dello studioso era 
rivolto al futuro. Della Seta riteneva che l’occupazione imponesse all’archeologia italiana di subentrare alle 
missioni straniere, quella danese a Lindo e quella tedesca a Coo, e puntava ad estendere la ricerca ai territo-
ri della Turchia, alla regione di Adalia e alle città di Mileto, Alicarnasso, Cnido, Magnesia, Priene ed Efeso. 
In questo ambizioso disegno, la Scuola avrebbe avuto il compito di formare il personale per le missioni di 
Rodi e Adalia 46. I risultati della visita furono subito pubblicati 47.

Sul finir dell’anno, nel Mediterraneo orientale erano già attivi per le missioni italiane Maiuri nel Dode-
caneso, Moretti e Berretti ad Adalia, Pace a Konya 48 e per la sorveglianza sulle coste turche, il direttore delle 
missioni scientifiche italiane nel Levante Paribeni ottenne nel maggio 1920 uno stanziamento di 10.000 
lire, portando il bilancio della stazione di Rodi a 22.500 lire 49. Della Seta tornò immediatamente nell’Egeo 
per individuare la zona ove «svolgere l’opera della Scuola, in unione alla Missione Archeologica di Rodi», 
rintracciandola nella regione della Caria intorno a Mylasa 50.

Per dipanare i nodi politici e diplomatici sull’Asia Minore, il 10 agosto1920 vennero stipulati a Parigi 
una serie di accordi internazionali. Il trattato di Sèvres, sottoscritto dalle potenze della Intesa e dalla Tur-
chia, ne sancì il ridimensionamento con la perdita di tutti i territori dell’impero ottomano in Europa. Tra 
i numerosi oneri a carico di Costantinopoli l’abrogazione della legge sulle antichità e l’adozione di una 
nuova normativa che nei permessi di scavo non escludesse «gli scienziati di alcuna nazione» e prevedesse 
il diritto dello scavatore alla metà di quanto rinvenuto, una disposizione che avrebbe potuto determinare 
per la Turchia «una vera e propria spogliazione» 51. Non mancarono vantaggi anche per Roma, tra cui la 
rinuncia a ogni privilegio turco sulla Libia e il riconoscimento definitivo della sovranità italiana sul Dode-
caneso. L’accordo Bonin Longare – Venizelos impegnò l’Italia a rinunciare in favore della Grecia a tutti i 
diritti ottenuti sul Dodecaneso, fatta eccezione per l’isola di Rodi, cui fu riconosciuta larga autonomia e 
per le cui sorti venne previsto un plebiscito della popolazione, e Castelrosso, ceduta dalla Francia. In cam-
bio, oltre al rimborso delle spese sostenute nelle isole, Atene si impegnò ad accordare alla Scuola il diritto 
di intraprendere per quindici anni campagne di scavo a Coo, presso il santuario d’Esculapio e la preferenza 
per le ricerche e gli scavi archeologici sulle altre isole. Completò il quadro l’accordo Tripartito tra Italia, 
Gran Bretagna e Francia per riconoscere i rispettivi interessi in Anatolia e suddividerla in zone di influenza.

Per il 1921 Della Seta e Maiuri programmarono un’esplorazione archeologica e saggi di scavo sulle coste 
della Caria e nei territori di spettanza italiana. La motonave «Capitano Verri» e un Mas 111 furono a 
disposizione e l’esplorazione prese il via il 19 maggio con la partecipazione del fotografo e disegnatore del 
Museo di Rodi, Dervisc Alì Husnì, dell’assistente della Scuola, Raffaele Parlanti, e degli allievi Giacomo 
Guidi 52 e Bruno Lavagnini 53, svolgendosi fino al 30 giugno, con brevi soste di riposo e rifornimento a 
Rodi 54.

45 Sulla figura di Alessandro Della Seta (Roma 1879-Casteggio di Pa-
via 1944) v. Paribeni 1950, 371-372; Manacorda 1989, 475-481; 
La Rosa 1995, 41; Barbanera 2015, 132-138.
46 ASDMAE, AP (1919-1930), b. 980, Lettera di Ricci al Ministero 
degli Affari Esteri N. 14219 dell’11 settembre 1919; Relazione di Della 
Seta a Ricci, priva di numero, del 25 luglio 1919 allegata alla lettera di 
Ricci, 2-3, 13-14.
47 Della Seta 1919, 25-30. 
48 Sulla ripresa delle attività di esplorazione archeologica in Anatolia 
nel triennio 1919-1922 v. Petricioli 1990, 206-232.
49 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. II (1929-1932), b. 235, Telegram-
ma del Ministero degli Affari Esteri a Ricci N. 1921 del 22 ottobre 
1919; Lettera di Paribeni a Ricci N. 4766 del 1° maggio 1920.
50 Della Seta 1920, 36: «Nell’isola di Rodi il nostro soggiorno per 
circa due settimane fu dedicato allo studio dei monumenti della città 
di Rodi e di quelli delle città doriche di Lindo, Jalysos, Kameiros, Delle 

altre isole del Dodecaneso abbiamo visitato Kos. Il Viaggio di Anatolia 
fu diviso in due tempi. Nel primo risalimmo da Rodi verso la costa oc-
cidentale della Caria e della Jonia: da Kuluk visitammo Mylasa, l’antica 
capitale della Caria, da Scalanova Magnesia al Meandro ed Edeso, da 
Sokia partimmo per la traversata della valle del basso Meandro e dopo 
aver visitato Priene e Mileto giungemmo al Didymaion presso Jeron-
da. Di nuovo da Rodi ripartimmo per la costa meridionale, dove dalla 
Licia visitammo Makzy, nella Pamfilia, Adalia e Perge». 
51 ASAIA, f. 1922, Pro-memoria di Della Seta dal titolo «Per le an-
tichità della Turchia» allegato alla nota di Della Seta a Montagna N. 
1481 del 22 dicembre 1922, 1.
52 Per un profilo biografico di Giacomo Guidi (Roma 1884-Tripoli 
1936) v. La Rosa 1995, 94.
53 Per un profilo biografico di Bruno Lavagnini (Siena 1898-Palermo 
1992) ibid., 99.
54 Della Seta 1921, 282-287.
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Dopo tre anni di esplorazioni, «una palestra militante per i giovani alunni», il direttore immaginava di 
impegnare la Scuola in una campagna di scavo in Anatolia, estendendo le ricerche a Licia e Cilicia 55. Ma le 
ricerche non furono effettuate per il mutamento delle condizioni politiche e militari 56.

Il governo di Angora, espressione del movimento nazionalista di Mustafa Kemal, non ratificò il trattato 
di Sèvres, ottenendo sul finir d’aprile 1922 l’evacuazione del Corpo di spedizione italiano e Della Seta fu 
costretto a limitare le proprie attività a un viaggio nel Dodecaneso dal 24 maggio all’8 luglio insieme agli 
allievi Gilbert Bagnani 57, Antonio Cattaneo 58 e Doro Levi 59. Nel corso del soggiorno, Della Seta, Catta-
neo e Levi scavarono la caverna di Aspripetra, mentre Bagnani condusse, con scarsi risultati, uno scavo per 
individuare le strutture del teatro ellenistico-romano di Coo. Maiuri, Della Seta e Levi si spostarono poi a 
Bodrum per una campagna di scavo presso la necropoli di Ghok Ciallar 60.

Smirne fu ripresa dall’esercito turco l’11 settembre e un mese dopo l’armistizio di Mudania pose fine 
al conflitto greco-turco con il riconoscimento al governo di Angora di tutti i territori dell’Anatolia e della 
Tracia. Il 16 novembre fu invece nominato governatore delle isole dell’Egeo Mario Lago, un diplomatico 
vicino agli ambienti nazionalisti, ai tempi delegato aggiunto alla Conferenza di Pace 61.

La trattazione della questione della protezione delle antichità turche fu deferita alla sottocommissione 
«Nazionalità e Antichità in Turchia» che aveva come presidente l’ambasciatore italiano ad Atene, Giulio 
Cesare Montagna, che chiese l’ausilio di Della Seta. Il direttore della Scuola, confermando «l’importanza 
dell’opera archeologica a fini politici della nostra penetrazione in Levante», trasmise a Losanna un pro-me-
moria per «riacquistare il terreno perduto» in Anatolia, certo «che dopo gli archeologi, che danno poca 
ombra» sarebbero arrivate «altre schiere di italiani dal lavoro più efficace!». Il documento, dal titolo Per 
le antichità della Turchia, conteneva le richieste da far valere nei confronti della Delegazione turca, venuto 
meno «il pericolo della invadenza greca» in Asia Minore. In cambio dell’appoggio italiano in favore di una 
«una legge sulle antichità più restrittiva» di quella prevista dal trattato di Sèvres, con il programma mini-
mo si intendeva ottenere «un diritto di priorità per esplorazioni e scavi nel territorio da Scalanova al capo 
Anamur, cioè nelle antiche regioni della Caria, Lycia, Panfilia, Pisidia e parte della Cilicia»; l’istituzione e 
allestimento nel castello di Bodrum di «un Museo dell’Anatolia Meridionale»; la concessione degli scavi 
di Efeso, l’antica capitale della provincia romana d’Asia; con quello massimo si immaginava di assumere la 
supervisione sulla nuova legge. «Dalla consulenza» – ammetteva Della Seta – si sarebbe potuti passare di 
fatto «alla cooperazione nell’ordinamento dei loro musei e nel restauro dei loro monumenti» 62.

Il tema fu affrontato il 26 gennaio 1923 ma nel rapporto finale di Montagna di tali richieste non rimase 
traccia. Gli scavi a Ghok-Ciallar, Alazeitin ed Efeso non furono mai autorizzati sulla base della vigente 
normativa turca, anche in virtù dell’accusa rivolta agli archeologi italiani di aver asportato reperti durante 
l’occupazione 63.

Giunto a Rodi il 18 febbraio, Lago chiese a Mussolini di lasciargli la cura del Museo e dei Servizi arche-
ologici, consapevole «dell’importanza dei monumenti greci, romani, bizantini, medievali e musulmani» 
e della necessità di tutelare «tanto patrimonio di bellezza e di storia». La mediazione «tra l’autonomia del 
Governo di Rodi e la indiretta ingerenza dell’amministrazione delle Belle Arti» sarebbe consistita nello 
stabilire che il Direttore del museo e Sovrintendente alle antichità di Rodi fosse sempre un funzionario di 
ruolo dell’amministrazione delle Belle Arti, attribuendo nell’immediato honoris causa il posto a Maiuri 64. 
Sotto il profilo organizzativo, l’archeologo apprese con soddisfazione del decreto del governatore N. 38 
del 28 giugno 1924 con cui fu disposta la nomina a ispettore di Giulio Jacopi 65, allievo della Scuola negli 
anni 1922-1923 e 1923-1924 66, che durante un soggiorno di studio aveva contribuito a mettere in luce 

55 ASAIA, f. 1922, Lettera di Della Seta a Montagna N. 1228 del 18 
gennaio 1922, 2. 
56 Della Seta 1924, 82.
57 Per un profilo biografico di Gilbert Bagnani (Roma 1900-Cobourg 
(Ontario-Canada) 1985) v. La Rosa 1995, 67.
58 Per un profilo biografico di Antonio Cattaneo (Calcio 1891-Padova 
1982) ibid., 79.
59 Sulla figura di Teodoro Levi (Trieste 1898-Roma 1991) ibid., 100; 
Carinci 2012, 416-425.
60 Della Seta 1922, 275-285.
61 Sulla figura di Mario Lago (Savona 1878-Capri 1950) v. Pignata-
ro 2011, 55-63.
62 ASAIA, f. 1922, Telespresso di Garroni al Ministero degli Affari 

Esteri N. 61 del 7 dicembre 1922; Lettera di Montagna a Della Seta, 
priva di numero, del 12 dicembre 1922, 2; Lettera di Della Seta a Mon-
tagna, priva di numero, del 22 dicembre 1922, 1; Pro-memoria di Della 
Seta dal titolo «Per le antichità della Turchia» allegato alla nota di Del-
la Seta a Montagna N. 1481 del 22 dicembre 1922, 1-4.
63 Sul «braccio di ferro» diplomatico tra autorità turche e italiane tra 
il 1922 e il 1933 v. Petricioli 1990, 232-248.
64 GAK-AND, IDD, sc. 143 (1923), Lettera di Lago a Mussolini N. 
2716 del 25 marzo 1923, 1-3.
65 Sulla figura di Giulio Jacopi (Trieste 1886-Roma 1982) v. La Rosa 
1995, 96; Pappalardo-Schenal Plug 2012, 394-400. 
66 Della Seta 1926, 563-565.
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nell’isola di Scarpanto un pavimento a mosaico di età bizantina, poi staccato e trasportato a Rodi 67, gua-
dagnando la stima del Soprintendente. Jacopi accettò l’incarico e si dimise dalla Scuola.

Dopo ulteriori trattative, il 24 luglio fu firmato a Losanna il Trattato di Pace fra l’Italia, le altre potenze 
dell’Intesa e la Turchia ristabilendo l’integrità territoriale della penisola anatolica e la sovranità turca su 
parte della Tracia, fino al fiume Evros, e riconoscendo alla Grecia tutte le isole dell’Egeo, ad eccezione di 
Cipro, rimasta agli inglesi e di quelle prossime agli Stretti 68. Il Dodecaneso fu dichiarato possedimento 
italiano e la Turchia riconobbe l’abolizione dei propri diritti e privilegi sulla Libia.

Maiuri concluse la propria decennale «intelligente e appassionata attività» nel Dodecaneso qualche 
tempo dopo, a metà agosto, lasciando le isole per rivestire «l’alta carica di Soprintendente alle antichità 
della Campania» 69.

Grazie all’intercessione di Della Seta, Lago decise di affidare a Jacopi il compito di raccoglierne l’eredi-
tà 70. La nomina fu formalizzata nel febbraio 1925 e il mese successivo l’archeologo avviò una campagna di 
scavo nel territorio di Ialiso.

Tra il 1924 e il 1926 furono effettuate tre campagne di scavo che interessarono il monte Fileremo e la 
zona tra Trianda e Cremasto e condotti alcuni saggi a Lindo in occasione di lavori di restauro sull’acropoli. 
Anche nelle isole minori di Calino, Piscopi e Patmo vi furono missioni e scavi. Nel febbraio 1925 Ciro 
Drago 71, allievo della Scuola nell’annualità 1924-1925, oltre a una ricognizione nell’interno dell’isola, ef-
fettuò uno scavo a Coo, rimettendo in luce un fine mosaico pavimentale, mentre un saggio degli allievi 
della Scuola a Lero, in località Parteni, consentì di individuare il sito del distrutto tempio di Artemide. 
L’unica difficoltà riguardava la pubblicazione dei risultati delle ricerche. Su suggerimento di Della Seta, 
Jacopi assunse l’iniziativa di costituire a Rodi un istituto per promuovere gli studi e le ricerche scientifiche 
in Levante 72.

Il direttore della Scuola incontrò a Roma Maiuri, che promise «tutto il suo aiuto» e anche Paribeni 
accettò «con entusiasmo» di far parte del Consiglio direttivo, convinto dell’importanza, sia dal punto 
di vista politico che scientifico, dell’istituto di Rodi quale «punto di vedetta» e «avanguardia italiana», 
venuta meno la stazione scientifica di Adalia. Della Seta incontrò anche Halbherr per proporgli il ruolo 
di «patrono scientifico». Lo studioso tentò «di sottrarsi all’incarico» ma alla fine, «riconoscendo tutta 
l’importanza scientifica e patriottica» dell’iniziativa, finì per accettare 73.

Specifico compito dell’istituto pubblicare, con cadenza annuale, una serie di studi, dal titolo Clara 
Rhodos, per diffondere i risultati dell’attività dell’Istituto e della Sovrintendenza. Rilevante per la promo-
zione degli studi l’assegnazione di borse di studio a giovani laureati in lettere, ed eccezionalmente ad artisti, 
che intendessero completare con un soggiorno nelle isole le proprie conoscenze archeologiche.

Il 4 novembre 1927, con decreto del governatore N. 202, fu fondato l’Istituto storico archeologico di 
Rodi, attribuendogli, come emblema, lo stemma dell’Ordine dei Cavalieri e il motto FERT, un acroni-
mo che nell’uso comune e nelle intenzioni dello stesso governo locale andava sciolto con la formula For-
titudo Eius Rhodum Tenuit, ossia «la sua forza tenne Rodi», ad evocare l’episodio dell’assedio di Rodi 
condotto da Osman I nel 1310 e le eroiche gesta, di cui non si ha peraltro certezza storica, di Amedeo V, 
Duca di Savoia, giunto con navi ed armati a liberare la città. Rilevante lo stanziamento annuo di 100.00 
lire messo a disposizione. Con decreto del 27 gennaio 1928, Lago nominò i membri del consiglio ma 
a seguito della mancata accettazione da parte di Halbherr fu nominato Geròla. Risultarono vincitori 
del primo bando per due borse, della durata di sei mesi a decorrere dal febbraio 1928, Aldo Neppi 
Modona, dell’Università di Pisa, e Luciano Laurenzi 74, allievo della Scuola nelle annualità 1925-1926 
e 1926-1927 75.

67 Id. 1924, 85-92.
68 Di Nolfo 2004, 81.
69 GAK-AND, IDD, sc. 406 (1925), Lettera di Lago al Ministro della 
Pubblica Istruzione N. 7224 del 31 luglio 1924; Lettera di Colasanti a 
Lago N. 19125 del 15 ottobre 1924.
70 Sull’operato di Maiuri nel Dodecaneso in materia di ricerca archeo-
logica, restauro architettonico e tutela del paesaggio v. Maiuri 1921; 
Ciacci 1991, 87-173. Sugli scavi condotti a Rodi e Coo tra il 1912 e 
il 1924 v. Livadiotti 1996a, 7-9; Rocco 1996b, 77. Sulle ricerche 
archeologiche dello studioso in Anatolia v. Maiuri 1924, 345-396, 
397-424, 425-459, 461-488; 1928, 118-126.
71 Sulla figura di Ciro Drago (Sciacca 1895-Palermo 1950) v. La Rosa 
1995, 86-87; Alessio 2012, 286-296.

72 GAK-AND, IDD, sc. 8 (1939), f. 2/2, Relazione dal titolo «La-
vori del Servizio Archeologico a Rodi e nelle isole dipendenti duran-
te il biennio 1924-1926» a firma di Jacopi del 20 settembre 1926, 
13-15. 
73 GAK-AND, IDD, sc. 478 (1926), f. 2/2, Lettera di Della Seta a 
Lago, priva di numero, del 27 ottobre 1925; Lettera di Della Seta a 
Lago, priva di numero, del 16 ottobre 1925; Lettera di Jacopi a Lago, 
priva di numero, del 16 ottobre 1925; Lettera di Della Seta a Lago, pri-
va di numero, del 15 ottobre 1925; Lettera di Della Seta a Lago, priva 
di numero, del 21 gennaio 1926.
74 Sulla figura di Luciano Laurenzi (Trieste 1902-Udine 1966) v. La 
Rosa 1995, 98-99; Bonini 2012, 401-408.
75 Della Seta 1929, 394-395; 1931, 711-713.
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L’idea di organizzare nel Possedimento un Convegno archeologico internazionale venne al direttore 
generale delle Antichità e Belle Arti, Arduino Colasanti, sia per interessi scientifici che per ragioni di pro-
paganda. Anche Della Seta si dichiarò consapevole di quale efficace opera di propaganda politica e intellet-
tuale fosse un’escursione nel Dodecaneso, spendendosi personalmente per individuare e contattare i par-
tecipanti, primo tra tutti il direttore delle Antichità di Grecia, Konstantinos Kourouniotis, la cui presenza 
al congresso avrebbe potuto evitare «il pericolo di manifestazioni politiche totalmente inopportune» nel 
corso del discorso inaugurale 76.

Fig. 4. Rodi. Luigi Pernier, Alessandro Della Seta e Doro Levi durante il Convegno archeologico, 1928 
(© Archivio fotografico SAIA; B/2599).

Il Convegno archeologico internazionale si svolse a Rodi e nelle isole minori dal 10 al 14 maggio 1928 e 
fu un grande successo. Venne inaugurata la sede del FERT presso il palazzo dell’Armeria appena restaurato 
e arredato in stile, e fu distribuito ai settantacinque congressisti, in rappresentanza di dodici nazioni, il 
volume introduttivo alla pubblicazione Clara Rhodos, scritto in collaborazione da Jacopi e Maiuri e conte-
nente un rapporto generale sulle attività svolte dai Servizi archeologici a Rodi e nelle Isole dipendenti dal 
1912 al 1927 77. In appendice la legislazione in materia emanata dal governo italiano a Rodi e la bibliografia 
sull’argomento, in modo da poter offrire ai congressisti, come disse Della Seta, «…la visione di ciò che era 
Rodi prima della nostra occupazione e ciò che essa è divenuta». O meglio – precisò Lago – «un riassunto 
ampiamente illustrato dell’attività italiana nel campo archeologico-monumentale delle Isole Egee, dalla 
data dell’occupazione a tutto il 1927» 78.

Parteciparono al Convegno, tra gli altri, Pernier, Geròla, Maiuri e Della Seta. Non fu presente Halbherr.
Il direttore della Scuola si congratulò per la riuscita dell’iniziativa, evidenziando la necessità che l’isti-

tuto iniziasse a lavorare «silenziosamente ed alacremente» per divenire un «istituto esemplare per tutto 
il mediterraneo orientale» 79. E gli allievi del 1928, gli archeologi Achille Adriani 80 e Giacomo Caputo 81 
e Fausto Franco, ingegnere e architetto 82, soggiornarono a Rodi dal 13 al 24 luglio 83 ospiti degli alloggi 
del FERT, che poté così favorire «il sorgere di quel sentimento di cameratismo fra i giovani studiosi che 

76 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. II (1929-1932), b. 236, Lettera di 
Della Seta a Lago, priva di numero, del 21 luglio 1927, 5-7; Lettera 
di Della Seta a Pellati, priva di numero, del 9 aprile 1928, 2; Lettera di 
Lago a Fedele, N. 2013 del 20 gennaio 1928, 1.
77 Maiuri-Jacopi 1928, «Rapporto generale sul servizio archeologi-
co di Rodi», Clara Rhodos 1, 9-191.
78 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. II (1929-1932), b. 236, Lettera di 
Della Seta a Lago, priva di numero, del 21 luglio 1927, 2-3; Lettera di 
Lago a Fedeli N. 2013 del 20 gennaio 1928, 2.

79 ASAIA, f. 1928, Lettera di Della Seta a Lago, priva di numero, del 
6 giugno 1928, 2. 
80 Per un profilo biografico di Achille Adriani (Napoli 1905-Roma 
1982) v. La Rosa 1995, 63.
81 Per un profilo biografico di Giacomo Caputo (Palma di Montechia-
ro 1901-Firenze 1992) ibid., 78.
82 Per un profilo biografico di Fausto Franco (Vicenza 1899-Venezia 
1968) ibid., 89.
83 Della Seta 1931, 712.
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domani dovranno collaborare nel campo dell’archeologia militante» 84. Nel corso delle due settimane tra-
scorse a Rodi Franco si dedicò al rilievo delle strutture del tempio di Athena sull’acropoli di Ialiso 85.

Secondo la relazione di Jacopi nell’adunanza del l4 novembre per il primo annuale di fondazione, ormai 
l’istituto era entrato «fascisticamente nel campo della realtà pulsante» 86.

Tuttavia, non essendo ancora pronto il regolamento del FERT, approvato solo nel luglio 1929, il gover-
natore confessò a Della Seta la propria amarezza:

«Mio, caro amico, se non sarà Lei ad occuparsi personalmente di tutte queste cose, a cominciare dal con-
corso, non si concluderà niente. Io Le do carta bianca per tutto: autorizzandoLa a dichiarare che tra noi siamo 
già s’accordo… L’Istituto di Rodi è cosa sua» 87.

Convinto che il FERT potesse divenire «stazione di smistamento e di appoggio per tutto il movimento 
scientifico italiano in levante», Jacopi propose un ambizioso programma di espansione con la creazione di 
una missione a Cipro e la previsione per gli allievi della Scuola di viaggi in territorio turco, nelle regioni della 
Jonia, Lidia, Caria e dei grandi centri di Pergamo, Priene, Mileto, Efeso, Sardi. Nell’immediato, immaginò di 
inviare qualche membro dell’istituto in Siria e Palestina 88. Ma il progetto non ebbe riscontri con il rischio di 
far divenire l’istituto di Rodi «una brutta copia della Scuola o un duplicato della Locale Soprintendenza» 89.

Nel frattempo, anche Laurenzi entrò in servizio dal primo ottobre 1928 come ispettore aggiunto della 
Sovrintendenza. Immediati i risultati raggiunti a Coo, tra cui i rinvenimenti presso le sostruzioni della 
cavea di un edificio di epoca romana e forma semicircolare, un odeon ove Laurenzi mise in luce «sette 
teste maschili, ritratti di imperatori di I secolo, prevalentemente della famiglia giulio-claudia», «due busti 
ritratto e una testa idealizzante di donna, probabilmente pure da riferire alla casa imperiale», «altri tre 
torsi», verosimilmente di età romana, e una statua «pressoché intatta, di età ellenica, raffigurante un pen-
satore» identificato con l’insigne «precursore della moderna medicina» 90.

Fig. 5. Coo. Luciano Laurenzi nell’Antiquarium ospitato nel 
Castello dei Cavalieri (© Archivio fotografico SAIA; H/3124).

84 ASAIA, f. 1928, Discorso pronunciato da Jacopi in data 4 novem-
bre 1928, privo di numero, 1.
85 Rocco 1996a, 43-45.
86 ASAIA, f. 1928, Lettera di Della Seta a Lago, priva di numero, del 
6 giugno 1928, 2; Discorso pronunciato da Jacopi in data 4 novembre 
1928 privo di numero, 9.
87 GAK-AND, IDD, sc. 680 (1928), f. 1/1, Lettera di Lago a Della 

Seta, priva di numero, del 16 novembre 1928. 
88 ASAIA, f. 1928, Lettera di Jacopi a Della Seta, priva di data e nume-
ro [dicembre 1928], 5-8.
89 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. II (1929-1932), b. 237, Lettera di 
Jacopi a Paribeni, priva di numero, del 28 agosto 1929, 4. 
90 ACS, MPI, DGAABBAA, Div. II (1929-1932), b. 236, Lettera di 
Jacopi a Paribeni, N. 547 del 24 ottobre 1929. 
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I rapporti tra i due peggiorarono presto. Dopo una dura polemica in merito agli studi di Laurenzi sulle 
statue di Coo, allora custodite a Rodi 91, il Sovrintendente rimproverò all’ispettore di non rispettare i vin-
coli di subordinazione e non eseguire gli ordini; Laurenzi si lamentò di direttive a suo dire non rispettose 
delle indicazioni del governatore. Ma la ragione del contendere riguardava principalmente l’utilizzo degli 
stanziamenti e gli interventi da realizzare. Alla disputa pose fine Lago, che optò per la creazione di una mis-
sione autonoma rispetto alla Sovrintendenza per proseguire la campagna di scavi a Coo, istituendola con 
decreto N. 301 del 2 settembre 1930 sotto le dirette dipendenze del segretario generale Quirino Crivellari 
ma con la direzione a Laurenzi, per un periodo di due anni, e con un capitolo autonomo attribuito alla 
sua diretta responsabilità 92.

Pur apprezzando i risultati ottenuti da Laurenzi a Coo, secondo Della Seta solo un recente rinveni-
mento di Jacopi costituiva «un nuovo grande acquisto per la conoscenza e il godimento dell’arte greca»: 
la stele di Camiro 93.

Nella prefazione, datata 12 settembre 1930, al IV volume di Clara Rhodos, edito l’anno successivo, recan-
te la prima parte del rapporto sulle ricerche effettuate presso l’antica città di Camiro, Jacopi diede notizia di 
una «serie di ritrovamenti memorabili» che avevano «fruttato al Museo dello Spedale dei Cavalieri la sua 
migliore collezione», dichiarando la propria riconoscenza al governatore, che gli aveva consentito di «rea-
lizzare l’opera con prontezza fascista» 94. A quanto scrisse, gli scavi avviati nel 1928 sull’acropoli e proseguiti 
presso le zone circostanti, avevano portato alla scoperta del grande sepolcreto di Macrì Langoni (valle lun-
ga), in prossimità del mare, vicino la rotabile Rodi-Castello, con oltre duecentosessanta tombe databili tra lo 
scorcio del VI sec. e la metà del V sec. a.C., l’ottanta per cento delle quali con il proprio corredo. Il 27 maggio 
1930, «una data memorabile nella storia degli scavi camiresi», alla profondità di circa un metro e mezzo 
era venuta alla luce «la più bella stele funeraria che ci abbia tramandato il V secolo». Una stele «in marmo 
bianco a grana cristallina finissima» alta al centro circa due metri, larga circa novanta centimetri e con uno 
spessore tra i dodici e i quindici centimetri, su cui erano rappresentate due figure femminili nell’atto del 
commiato identificate, secondo le iscrizioni, con Timarista e Critò. Un’opera databile secondo lo studioso 
attorno al 460 a.C. e attribuibile per ragioni stilistiche a «un Fidia giovane e amoroso» 95.

Fig. 6. Giulio Jacopi e la stele di Critò e Timarista, 1930  
(© Archivio fotografico SAIA; C/58631).

91 ASAIA, f. 1930, Lettera di Jacopi a Della Seta, priva di numero, 
del 7 gennaio 1930, 4: «…Sono, non Le nascondo, preoccupatissimo 
dell’atteggiamento del Laurinsich, e non ho mancato di richiamarlo 
alla realtà dei fatti delle sue fantasie, che sono state divulgate e che temo 
fortemente ci attirino quella taccia di faciloni e di sbruffisti che dob-
biamo più che mai evitare in Oriente. La pregherei di voler Ella pure 
intervenire per evitare qualche passo falso che potrebbe pregiudicare 
a lui la carriera scientifica, e attirare qualche giudizio immeritato sulla 

buona fede del Governatore». 
92 GAK-AND, IDD, sc. 932 (1930), f. 1/2, Telespresso di Crivellari a 
Laurenzi N. 21431 del 5 settembre 1930. 
93 GAK-AND, IDD, sc. 943 (1930), f. 1/1, Lettera di Della Seta a 
Lago, priva di numero, del 27 ottobre 1930, p. 2. 
94 Jacopi 1931, 5.
95 Ibid., 37-42.
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Lo scavo di Camiro proseguì fino all’aprile 1933, allorché fu sospeso per carenza di fondi, e i risultati 
furono pubblicati poco tempo dopo. Jacopi evidenziò come lo studio contenesse l’esposizione dei risultati 
delle campagne effettuate sino a due mesi prima, dati alle stampe «con quella sollecitudine che comporta-
no i tempi e l’abito fascista» 96.

In verità, la fretta era dovuta al fatto che lo studioso aveva ottenuto sul tema dei «Monumenti romani 
della provincia proconsolare d’Asia», senza concorso, una delle due nuove borse di studio presso il FERT 
finanziate dalla Consulta per svolgere i viaggi e le esplorazioni necessari a completare un’opera sull’Anato-
lia romana, da inserirsi «nel vasto e pratico programma di rivalutazione delle memorie romane e italiane 
impresa dal Regime» 97. Dovendo partire per Istanbul, ove giunse l’11 aprile, temeva di non concludere 
il lavoro, consapevole che la propria esperienza a Rodi stava per terminare. Lago da tempo aveva richiesto 
un «mutamento di ambiente» per il Sovrintendente, che era potuto rimanere sull’isola solo grazie all’in-
tercessione del direttore della Scuola. Della Seta, per soddisfare i desiderata dell’ex allievo, aveva anche 
suggerito a Lago di destinarlo ad una missione in Anatolia, chiedendo direttamente a Mussolini uno stan-
ziamento di 50.000 lire 98. Ma la missione, per difficoltà di bilancio, fu avviata solo nel settembre 1935, per 
essere interrotta dal governo turco nel novembre 1937 99.

Anche la questione della complicata successione nella Sovrintendenza passò dal tavolo di Della Seta, 
attraverso una fitta corrispondenza sull’asse Rodi-Atene-Roma tra Lago, il direttore della Scuola e Pari-
beni, dal 1927 direttore generale delle Antichità e Belle Arti. Della Seta provò inutilmente a far arrivare 
un Sovrintendente dall’Italia in modo da scongiurare il rischio che il posto di Jacopi fosse occupato dal 
«collega con cui era stato in così aspra lotta». Ma consigliò allo studioso di non considerare un «affronto 
personale» l’eventuale affidamento della reggenza a Laurenzi 100.

Questa fu la scelta di Lago e Laurenzi fu nominato reggente con decreto del governatore N. 14 del 12 
gennaio 1934. Si pose subito l’esigenza di individuargli un aiuto per le attività da svolgere a Coo, colpita 
il 23 aprile 1933 da un forte terremoto che aveva distrutto quasi totalmente il capoluogo, con la morte di 
150 persone e il ferimento di altre 600 101, consentendo di mettere in luce «importantissimi monumenti» 
che l’attuazione del nuovo Piano Regolatore avrebbe potuto valorizzare come «abbellimento della rina-
scente città» 102.

Della Seta suggerì due nominativi: quello di un giovane archeologo, Luigi Morricone 103, che da allievo 
della Scuola di Roma aveva svolto il terzo anno di alunnato obbligatorio in Grecia nel 1931 104, all’epoca 
impegnato in Albania, e quello di Raffaele Umberto Inglieri, titolare di una borsa di perfezionamento 
FERT nel 1929 per la redazione della Carta archeologica di Rodi 105, allievo della Scuola nel 1932 e 1933 106, 
allora sull’isola di Lemno. Lago decise per Morricone e la prima riunione della giunta FERT presieduta 
da Paribeni si tenne a Rodi il 16 agosto 1934, fornendo alla Sovrintendenza gli indirizzi per gli anni suc-
cessivi 107.

Da quanto scrisse Laurenzi, nel corso del biennio 1934-1935, l’attività fu notevole.
Nelle vicinanze di Ialiso, l’allora allievo FERT Giorgio Monaco, già allievo della Scuola nel 1933 e 

1934 108, avviò lo scavo di un abitato miceneo nella zona di Trianda, rinvenendo lussuose costruzioni risa-
lenti a due distinti periodi della medesima epoca micenea, con frammenti di intonaci dipinti, armi e vasi. 

96 Jacopi 1933, 5: «L’archeologo militante deve provvedere anzitutto 
all’esposizione chiara e obiettiva dei fatti, conferendo loro, mediante 
il proprio studio, una fisionomia ordinata ed organica. Egli non può, 
se non sacrificando la tempestività dell’opera, attardarsi in lunghe e 
macchinose elaborazioni, alle quali attenderà poi una schiera di spe-
cialisti. D’altronde nelle nostre discipline nessun argomento anche se 
elaborato in lunghi anni di studio, può dirsi definitivamente esauri-
to, innumerevoli essendo i suoi aspetti e le sue possibilità di sviluppo. 
Chiamato senza tregua a sempre nuovi ed urgenti compiti, ho dovuto 
e voluto in questo volume concentrare la maggior parte del materiale la 
cui scoperta od illustrazione era di mia pertinenza. Assolvo senza indu-
gi il mio precipuo dovere scientifico».
97 GAK-AND, IDD, sc. 298 (1937), f. 1/1 Lettera di Jacopi per Lago 
N. 250F del 10 agosto 1932, 1-4. 
98 ASAIA, f. 1932, Lettera di Lago a Della Seta, priva di numero, del 
13 gennaio 1932; Lettera di Della Seta a Lago, priva di numero, del 4 
novembre 1932, pp. 1-2; Lettera di Della Seta a Lago, priva di numero, 
del 25 novembre 1932, 1-2. 
99 Sulle vicende della Missione archeologica italiana in Anatolia negli 
anni 1935-1937 v. Petricioli 1990, 339-360. 

100 ASAIA, f. 1933 Lettera di Jacopi a Della Seta, priva di numero, del 
24 giugno 1933, 1-2; Lettera di Della Seta a Jacopi, priva di numero, 
del 30 giugno 1933, 1-4. 
101 Sull’episodio del terremoto di Coo v. Doumanis 2005, 169-177.
102 ASAIA, f. 1934 Telespresso di Lago a Della Seta N. 73 del 20 gen-
naio 1934. 
103 Sulla figura di Luigi Morricone (Chieti 1906-Roma 1979) v. La 
Rosa 1995, 111. Sull’attività svolta dallo studioso nell’ambito della Mis-
sione archeologica italiana in Albania v. Belli Pasqua 2017, 149-152.
104 Della Seta 1933, 499-509. 
105 Inglieri 1936.
106 Per un profilo biografico di Raffaele Umberto Inglieri (Comiso 
1904-1983) v. La Rosa 1995, 95.
107 ASAIA, f. 1934, Telespresso di Lago a Della Seta N. 6583 del 15 
febbraio 1934; Lettera di Della Seta a Lago, priva di numero, del 31 
maggio 1934; Relazione della Giunta Direttiva a Lago, priva di nume-
ro, del 16 agosto 1934, 1-12. 
108 Per un profilo biografico di Giorgio Monaco (Resina 1907-Bolo-
gna 1983) v. La Rosa 1995, 110.
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I risultati della campagna di scavo, proseguita nel 1936, furono pubblicati in parte nel 1938 e più organi-
camente nel 1941 109.

E intense furono le indagini archeologiche anche a Coo. Prima di redigere il nuovo piano regolatore 
della città 110 furono individuate otto zone di interesse archeologico, di cui tre in corso di scavo, e gli scavi 
sistematici condotti consentirono di scoprire parte dell’impianto viario della città antica e una grande 
quantità di iscrizioni e frammenti scultorei recuperati a seguito dei crolli, delle demolizioni e degli sterri 
effettuati per la ricostruzione 111.

Ai primi di settembre del 1936, Paribeni evidenziò al governatore l’esigenza di mutare l’ordinamento 
del Museo di Rodi per adeguarlo alle esigenze del grande pubblico. Il nuovo schema di disposizione topo-
grafica elaborato da Laurenzi fu sottoposto al parere di Della Seta, che propose un criterio di riordino più 
radicale, in modo da tener distinti il museo di scultura, architettura ed epigrafia, da quello topografico e 
dall’Antiquarium 112. Lago non ebbe tempo per darvi seguito, collocato a riposo dal 1° novembre.

Mussolini decise di affidare il Possedimento a Cesare Maria De Vecchi, tra i protagonisti dello squadri-
smo fascista in Piemonte, che già aveva rivestito per conto del regime numerosi incarichi tra cui quelli di 
governatore della Somalia, ambasciatore presso la Santa Sede e ministro dell’Educazione Nazionale. Fu no-
minato governatore delle Isole italiane dell’Egeo con regio decreto legge del 22 novembre 1936 N. 2025 113.

Giunto a Rodi, si informò sull’andamento dei lavori di preparazione del Corpo delle iscrizioni rinvenu-
te nel Possedimento e invitò l’epigrafista Mario Segre 114 a presentare un programma di lavori dettagliato 115.

Lo studioso, allievo della Scuola nel 1930 116, a Rodi in virtù di una borsa di studio FERT nel 1931 e 
tornato nel Possedimento a più riprese, elaborò un piano di lavoro sulla base della distribuzione geografica 
delle isole e dell’applicazione di un criterio storico, con la previsione di suddividere l’opera in sei volumi, 
alcuni ripartiti in fascicoli: il primo dedicato all’isola di Rodi, in tre fascicoli contenenti i materiali rinvenu-
ti, rispettivamente, nel capoluogo, nelle località di Ialiso e Camiro e nel sito di Lindo; il secondo riservato 
alle isole di Calchi, Scarpanto, Caso e Castelrosso; il terzo indirizzato alle isole di Simi, Piscopi e Nisiro; il 
quarto dedicato a Coo, con tre fascicoli relativi ai materiali messi in luce, rispettivamente, nel capoluogo, 
presso Asclepieo, nei demi; il quinto rivolto all’isola di Calino; l’ultimo comprendente i materiali scoperti 
nelle isole di Lero, Patmo e Stampalia 117.

Laurenzi prevedeva di avviare l’opera grazie alla collaborazione dello storico antico Silvio Accame, allie-
vo della Scuola nel 1936 e 1937 118, con la stampa di un primo fascicolo sull’isola di Calino, fiducioso nella 
buona riuscita del progetto alla luce della «competenza veramente eccezionale» di un «epigrafista di tale 
forza» 119.

Quanto al proprio lavoro, riferì a Della Seta di esser stato «retrocesso» a seguito del nuovo ordinamen-
to degli uffici del governo di Rodi e l’istituzione della Sopraintendenza alla Educazione, Istruzione e Belle 
Arti, di cui il Servizio archeologico e delle Belle Arti costituiva solo un ufficio.

Poco tempo dopo il quadrumviro rese pubbliche le proprie linee di governo, evidenziando la centralità 
del turismo non solo sotto il profilo economico ma per dimostrare come quella dell’antica Roma fosse 
stata la civiltà mediterranea per eccellenza, rinata nelle terre di Levante per merito del fascismo 120. E il 31 
marzo 1937 nominò Soprintendente alla Educazione, Istruzione e Belle Arti un giovane storico dell’arte, 
Cesare Brandi, allora Soprintendente agli Studi di Udine 121. Nel corso dell’estate, nella notte tra il 17 e 18 
agosto, morì improvvisamente Luigi Pernier, allora a Rodi per tenere presso il corso di Alta Cultura una 
lezione sulla civiltà minoica 122.

109 Monaco 1938, 59-69; 1941, 41-183.
110 In merito alla predisposizione del nuovo piano regolatore della città 
di Coo v. Livadiotti-Rocco 2012, 3-18.
111 Laurenzi 1936, 129-148.
112 ASAIA, f. 1936, Lettera di Paribeni a Lago, priva di numero, del 9 
settembre 1936, 1-5. 
113 Sulla figura di Cesare Maria De Vecchi (Casale Monferrato 1884-
Roma 1959) v. Santarelli 1991, 522-532.
114 Sulla figura di Mario Segre (Torino 1904-Auschwitz 1944) v. Bot-
toni 1995, 27-41; La Rosa 1995, 128; Pugliese Carratelli 
2005, 1-2; Berlinzani 2005, 3-8. 
115 ASAIA, f. 1936, Lettera di Laurenzi a Paribeni, N. 307 del 5 di-
cembre 1936. 
116 Della Seta 1933, 499.
117 ASAIA, f. 1936, Lettera di Segre a De Vecchi, priva di numero e 

data [dicembre 1936], 1. 
118 Per un profilo biografico di Silvio Accame (Pietra Ligure 1910-Fra-
scati 1997) v. La Rosa 1995, 63.
119 ASAIA, f. 1937, Lettera di Laurenzi a Della Seta, priva di numero, 
del 8 febbraio 1937, 3-4. 
120 «Rodi leggendaria e il ritorno di Roma nell’Egeo», MdR, 27 mar-
zo 1937, 1. 
121 Cesare Brandi (Siena 1906-Vignano 1988), storico dell’arte; dal 
1932 ispettore delle Antichità e Belle Arti a Bologna; dal 1936 Prov-
veditore agli Studi di Udine, direttore dell’Istituto Centrale per il Re-
stauro dal 1939 al 1961.
122 «La morte improvvisa del prof. Pernier», MdR, 18 agosto 1937, 3; 
«Luigi Pernier, illustratore di Festos e di Gortina iniziatore della ricer-
ca archeologica a Rodi», MdR, 19 agosto 1937, 3. 
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A parte le indagini di Segre a Calino 123, nel biennio 1937-1938 l’attenzione fu rivolta principalmente 
alle isole di Rodi e Coo. Si intervenne sull’acropoli di Lindo con la ricostruzione degli elevati del tempio 
di Athena Lindia e dei propilei 124. Eseguiti, a cura dell’architetto Mario Paolini 125, l’inventario dei ma-
teriali sparsi sull’acropoli, le piante e i disegni del tempio e del grande portico settentrionale, il progetto 
di ricostruzione dei due monumenti fu approvato dal governatore che «ordinò l’immediato inizio dei 
lavori, dimostrando poi sempre vivissimo interessamento allo svolgimento dell’opera» 126. Sulla base dei 
disegni di Paolini furono avviati anche nel capoluogo restauri che restituirono «la visione della superba 
monumentalità della Rodi antica», svelando sull’antica acropoli del monte Santo Stefano, comprendente 
il tempio di Apollo, il teatro e lo stadio, la disposizione a terrazze digradanti della città 127.

L’ultimo grande campo di scavo fu Camiro, ove furono scoperte quattro insulae di case divise da strade 
che si incontravano ad angolo retto, completando lo scavo del quartiere dell’acropoli tra il tempio di Athe-
na e la zona sacra inferiore con il suo recinto, gli altari dedicati alle divinità e il piazzale sacro.

Per Coo, approvato il progetto di trasformare in Antiquarium il carcere ospitato nel castello, De Vecchi 
ordinò interventi di restituzione, ricostruzione e anastilosi nella zona delle grandi terme di Porta Nuova, 
presso l’odeon, sull’Asclepieo e sulla casa romana di Piazza Duce. Degli scavi realizzati tra il 1936 e il 1939, 
furono realizzati i rilievi ad opera del capitano topografo Virgilio Brighenti. Il restauro dei mosaici e delle 
sculture fu curato, tra il 1936 e il 1938, da Antonio Freni ed in seguito da Vittorio Toti, entrambi prove-
nienti dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, mentre agli scavi assistette Giuseppe Lazzara 128.

Per far fronte agli interventi in corso nel Possedimento, secondo un documento della Ragioneria re-
lativo agli accertamenti sul bilancio 1937-1938, la spesa per «Monumenti e Scavi», rispetto all’esercizio 
precedente, risultò più che triplicata, ammontando a 1.893.000 lire 129.

Per non lasciare al FERT il ruolo di «doppione» della Scuola, con una «meschina e presuntuosa imita-
zione» 130 con decreto del 25 aprile 1938, De Vecchi licenziò nuove norme per il funzionamento dell’isti-
tuto, ampliandone il campo di azione e attribuendogli i compiti della Regia Deputazione di Storia Patria. 
Ne assunse direttamente la presidenza, delegando le funzioni di segretario al Soprintendente e riservandosi 
la nomina di un corpo di consulenti fra i professori e liberi docenti di storia dell’arte, archeologia, epigrafia, 
storia antica e fra i soprintendenti alle Antichità, agli Scavi e alle Belle Arti del Regno.

Il governatore emanò anche misure di riorganizzazione dei Servizi archeologici. Il 10 agosto collocò a 
disposizione dell’amministrazione metropolitana Cesare Brandi in modo da consentirgli di portare avanti 
il progetto dell’Istituto Centrale per il Restauro; il 16 novembre permise il rientro di Laurenzi, destinato 
alla Soprintendenza ai Monumenti di Roma, poi a quella alle Antichità della Lombardia.

Enormi difficoltà si presentarono per il Corpus epigrafico. L’emanazione delle disposizioni antisemite 
del decreto legge N. 1728 del 17 novembre 1938, «Provvedimenti per la difesa della razza italiana» che 
imponevano il licenziamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di religione ebraica, estesa 
al Possedimento in virtù del decreto di De Vecchi N. 355 del 30 novembre 131, costrinse Segre a chiedere 
tre mesi per completare i propri compiti, pubblicare le iscrizioni di Calino e concludere l’ordinamento del 
lapidario di Coo. Segre, «per dovere verso la scienza», si disse addirittura disponibile a non figurare come 
autore, pur di garantire la pubblicazione delle iscrizioni di Coo e Calino. De Vecchi acconsentì, dando 
disposizione che la pubblicazione dovesse comunque portare il nome dell’autore 132. Essendogli precluso 
in Italia l’insegnamento di Epigrafia e Antichità greche dal 14 dicembre, Segre portò avantii propri studi a 
Rodi, verosimilmente grazie alla protezione del governatore, fino al giugno 1940, quando fu espulso. Tor-
nato in Italia, venne arrestato a Roma il 5 aprile 1944 e deportato ad Auschwitz, ove fu ucciso a Birkenau 
insieme ai familiari la notte del 23 maggio 133.

123 Segre 1938, «Relazione sulla campagna di scavo nell’isola di Ca-
lino», Memorie dell’Istituto Storico-Archeologico F.E.R.T. 3, Rodi, 31-
55. 
124 GAK-AND, IDD, sc. 8 (1939), f. 1/2, Relazione sugli scavi e i re-
stauri di Rodi nel biennio 1937-38, priva di firma [Laurenzi], numero 
e data [ottobre 1938], 1-2. Sugli interventi realizzati sull’acropoli di 
Lindo v. Laurenzi 1938a, 9-21; 1938c, 27-28.
125 Sulla figura di Mario Paolini (Napoli 1902-1954), architetto della 
Soprintendenza ai Monumenti e Scavi di Rodi dal 1936 v. Martiro-
li-Perotti 1999, 562-563. 
126 Laurenzi 1938a, 11.
127 Sugli interventi realizzati sull’acropoli di Rodi Id. 1938b, 23-29.

128 Morricone 1950, 74.
129 GAK-AND, IDD, sc. 355 (1937-1938), f. 1/1, Pro-memoria, privo 
di numero, firma e data [1938], 1-5. 
130 ASAIA, f. 1937, Lettera di Laurenzi a Della Seta, priva di numero, 
dell’8 febbraio 1937, 1-3. 
131 Con Decreto del Governatore N. 372 del 13 dicembre 1938 venne 
esteso al Possedimento il R.D.L 15 novembre 1938, concernente l’inte-
grazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per 
la difesa della razza nella scuola italiana.
132 GAK-AND, IDD, sc. 820 (1939), f. 1/1, Lettera a De Vecchi, priva 
di firma [Segre], numero e data [novembre 1938]. 
133 Bottoni 1995, 37-41.
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Anche la ventennale esperienza di Della Seta alla direzione della Scuola si interruppe. A seguito delle 
leggi razziali fu sollevato dalla carica nel dicembre 1938, ottenendo di rimanere al proprio posto fino al 
passaggio di consegne con il successore. Allontanato dalla carriera accademica, morì il 20 settembre 1944 
a Casteggio di Pavia. Alla sua memoria il primo direttore in epoca repubblicana, Doro Levi, anch’egli col-
pito dai provvedimenti mentre era reggente della Soprintendenza alle Antichità della Sardegna e costretto 
ad emigrare negli Stati Uniti fino al 1945, dedicò il numero dell’Annuario edito nel 1950, con la fine del 
conflitto mondiale e la ripresa delle attività della Scuola 134.

Fig. 7. Mario Segre  
(© Archivio fotografico SAIA; C/44700).

Fig. 8. Alessandro Della Seta  
(© Archivio fotografico SAIA; L/0180).

134 Levi 1950, 9-11. Sull’attività di Doro Levi come Direttore della 
Scuola Archeologica Italiana ad Atene dal settembre 1947 al 1976 v. 

La Rosa 2010a, 105-112.
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3. Le direzioni di Guido Libertini (1939-1941) e Luciano Laurenzi (1941-1943).  
La perdita del Possedimento

Dopo il rifiuto di Ranuccio Bianchi Bandinelli di subentrare al collega 135, Guido Libertini, allievo della 
Scuola nel 1915, fu nominato direttore nel gennaio 1939 dal ministro dell’Educazione Nazionale Giu-
seppe Bottai, prendendo le consegne nell’aprile successivo 136. Nel frattempo, proseguirono le modifiche 
dell’assetto della Soprintendenza di Rodi. Dopo i brevi incarichi di Vito Perroni e Giacomo Portovenero, 
la reggenza fu attribuita nell’aprile 1939 a Morricone fino alla nomina, dal 2 febbraio 1940, di Renato 
Bartoccini che aveva già scavato in Egitto, Tripolitania e Transgiordiania 137.

A Rodi, nell’ambito dei lavori di restauro del palazzo del Gran Maestro, destinato a divenire il castello 
di Rodi, la dimora del governatore, sulla base del progetto dell’architetto Vittorio Mesturino 138 fu siste-
mata la zona dietro la via dei Cavalieri, effettuando la demolizione completa delle case e il livellamento 
del terreno e lasciando in piedi solo una cappellina cavalleresca che portava il nome del Piossasco. Iniziati 
i lavori, si scoprì che la chiesetta, nell’occasione smontata e ricostruita presso le mura della città, poggiava 
su un monumento di epoca romana. Erano i resti di un quadriportico databile tra il II ed il III sec. d.C., 
centrato esattamente rispetto al cardo e al decumano. Ad avviso di Paolini un rinvenimento importante 
per «ricostruire finalmente la pianta di Rodi antica nel suo massimo sviluppo 139. Oltre alla ripresa dello 
scavo della necropoli di San Giovanni ad occidente della città, furono effettuati scavi nel teatro di Lindo e 
si intervenne a Camiro, avviando vari lavori di restauro, restituzione e anastilosi, tra cui quelli sul tempio 
dorico di Apollo, nella città bassa, presso il quartiere delle abitazioni e sull’acropoli, ove fu risollevato un 
tratto di sei colonne, e la relativa trabeazione, della grande stoà.

Ma dopo la consegna da parte italiana, ai primi di giugno, delle dichiarazioni di guerra a Francia e 
Inghilterra, la situazione precipitò anche sul fronte balcanico. Ai primi di ottobre Libertini lasciò Atene, 
non rientrandovi nei mesi successivi e reggendo formalmente la carica fino all’esonero nel dicembre 1940. 
Respinto dal governo ellenico l’invito di Mussolini alla resa, il 28 ottobre le truppe italiane in Albania 
attraversarono il confine, invadendo l’Epiro.

Il 15 novembre anche De Vecchi chiese di essere richiamato in patria e fu sostituito dal generale d’Ar-
mata Ettore Bastico. I bombardamenti sul Dodecaneso iniziarono nei primi mesi del 1941. Tutte le col-
lezioni del museo di Rodi, su ordine di Bartoccini, furono trasportate in gallerie sotterranee ben protet-
te 140. Altrettanto fu fatto a Coo, per i reperti archeologici conservati nell’Antiquarium, ricoverati negli 
ambienti sotterranei del Castello o sepolti all’interno di trincee di scavo a ridosso delle mura perimetrali. 
La statuaria del nuovo museo, non ancora aperto al pubblico, venne invece rinchiusa, nel novembre 1941, 
in quarantacinque casse sotto i voltoni del teatro romano insieme ad altre ventinove casse provenienti 
dall’Asclepieo 141.

A causa delle operazioni belliche anche le attività del FERT subirono forti contraccolpi. Le pubblica-
zioni si interruppero con il X volume di Clara Rhodos e anche stampa del Corpus epigrafico fu sospesa, 
malgrado nel 1941 fosse previsto per i primi tre fascicoli uno stanziamento straordinario di 180.000 lire 142.

Il conflitto italo-greco fu risolto dall’intervento delle armate tedesche che penetrarono in Grecia dalla 
Jugoslavia nell’aprile 1941. Il 5 maggio le truppe dell’Asse sfilarono vittoriose per le vie di Atene 143 e poco 
tempo dopo riaprì anche la Scuola, le cui redini passarono, dal primo luglio, a Laurenzi.

Il 15 luglio, dopo sette mesi di governo, Bastico lasciò l’Egeo per assumere la carica di governatore della 
Libia; prese il suo posto l’ammiraglio di squadra Inigo Campioni. Seguirono altri avvicendamenti alla 

135 Su come fosse maturato il sofferto rifiuto v. Barbanera 2003, 
153-155.
136 Sulla figura di Guido Libertini (Palermo 1888-Roma 1953) v. La 
Rosa 1995, 101; Dubbini 2009, 91-104.
137 Sulla figura di Renato Bartoccini (Roma 1893-1963) v. Pappalar-
do 2012, 120-123. Sulle vicende della Missione archeologica italiana 
in Transgiordania v. Petricioli 1990, 312-321.
138 Sulla figura di Vittorio Mesturino (Napoli 1885-Torino 1979) e 
sulla sua opera v. Mattone 2005. In merito ai lavori di restauro ef-
fettuati sul palazzo del Gran Maestro v. Mesturino 1978; Santoro 
1996, 240-242; Perotti 1999, 444-450.
139 FONDO BARTOCCINI, car. Rodi, f. 35 dal titolo «Chiesetta 
Cavalleresca del Piossasco» contenente una relazione di Paolini datata 

aprile 1940, 1-6; Documento dal titolo «Zona archeologica del Castel-
lo» di Bartoccini, privo di numero e data, con annotazioni, 1.
140 ASDMAE, AP (1946-1950), b. 4, Appunto di Laurenzi per Cop-
pini, privo di numero, datato 16 luglio 1945, pp. 1-2. 
141 Livadiotti 1996b, 203-204, Relazione dattiloscritta di Toti da-
tata 24 marzo 1941; 204-205, Relazione dattiloscritta di Toti datata 
22-29 novembre 1941.
142 ASDMAE, AP (1946-1950), b. 4, Relazione di Morricone al Mi-
nistero degli Affari Esteri, priva di numero, datata dicembre 1945, 5-6. 
143 Per una compiuta ricostruzione delle fasi conclusive delle opera-
zioni sul fronte greco v. Rochat 2008, 277-280; Clementi 2013, 
36-42.
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Soprintendenza. Dopo la morte in guerra del figlio Vittorio, Bartoccini ottenne il rimpatrio e Morricone 
assunse nuovamente la reggenza dal primo settembre.

Rodi e le isole del Dodecaneso nel 1942 furono oggetto di incursioni aeree e bombardamenti; nel Me-
diterraneo si combatté la battaglia dei convogli per i rifornimenti alla Libia, a Malta e al Possedimento 
mentre in Africa settentrionale le truppe dell’Asse e quelle inglesi si scontravano al confine tra la Libia e 
l’Egitto, fino alla sconfitta italiana di El Alamein ai primi di novembre.

La proposta di bilancio 1942-1943, predisposta «in rapporto alle speciali circostanze di guerra», stabilì 
per le Antichità e Belle Arti una dotazione di spesa di 900.000 lire, di cui 887.000 per servizi e 13.000 per 
il personale e una previsione di entrata di 40.000 dalle tasse di ingresso al Museo 144.

Ma con la caduta di Tripoli, nelle prime settimane del 1943, e la perdita di fatto di tutte le colonie, 
divenne concreta la possibilità di una offensiva della Gran Bretagna sulle isole italiane dell’Egeo. Oltre alle 
armi e ai rifornimenti, giunsero a Rodi anche tre battaglioni tedeschi 145.

Ai primi di settembre del 1943 il governo italiano del Dodecaneso capitolò. Giunta in Egeo la notizia 
dell’armistizio dell’8 settembre, le truppe tedesche conquistarono l’isola e la resa di Campioni fu siglata tre 
giorni dopo sotto la minaccia dei bombardamenti. Per essersi rifiutato di ordinarla anche a Coo e Lero, il 
22 settembre il governatore fu prelevato e condotto ad Atene per essere trasferito in Germania. Processato 
per tradimento e mancata esecuzione degli ordini da un tribunale speciale della Repubblica Sociale Italia-
na fu giustiziato a Parma il 24 maggio 1944.

Il governo passò al vice governatore Igino Faralli ma sotto il controllo delle autorità militari tedesche.
Le isole italiane del Dodecaneso caddero in mano britannica progressivamente, tra il 1944 e il 1945. 

L’occupazione tedesca di Rodi terminò l’8 maggio 1945 e l’indomani venne firmata a Simi la resa senza 
condizioni dell’esercito germanico.

Morricone, i quindici dipendenti del Servizio archeologico italiano a Rodi e i sei a Coo rimasero in 
servizio presso l’Amministrazione militare britannica. Nell’isola di Coo furono presto appurati gli ingenti 

Fig. 9. Luigi Morricone  
(© Archivi SAIA, Fondo Morricone; P/40).

144 GAK-AND, IDD, sc. 385 (1945), Telespresso di Campioni al Mi-
nistero delle Finanze ed al Ministero degli Affari Esteri N. 8221 del 
20 febbraio 1942; Nota preliminare allegata allo stato di previsione 
dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 
al 30 giugno 1943 – XXI; Stato di previsione dell’entrata e della spesa 

per l’esercizio finanziario 1942-1943; Telespresso del Ministero delle 
Finanze N. 7949 del 2 aprile 1942 con allegato decreto di approvazione 
del bilancio di previsione 1942-1943. 
145 Pasqualini 2005, 506-512.
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danni cagionati alle antichità durante due anni di occupazione tedesca 146, mentre solo con la costituzione, 
a settembre, del Dipartimento delle Antichità affidato al maggiore T.W. French si riuscì a condurre un’ac-
curata ispezione nella città medievale di Rodi e verificare le conseguenze dei bombardamenti inglesi del 
1944, realizzando gli interventi più urgenti. Il Museo rimase chiuso a causa delle lesioni, dell’interruzione 
dell’impianto elettrico, della rottura di tutti i vetri di finestre e vetrine; le sue collezioni fortunatamente 
intatte, ad eccezione di una parte degli oggetti della stipe votiva scoperta nei pressi del tempio di Athena a 
Camiro e conservata in un contenitore colpito da una bomba incendiaria. Furono effettuati sopralluoghi 
anche a Lindo, sul monte Fileremo e a Camiro, apparsa assolutamente deserta 147. French pubblicò i risul-
tati delle proprie indagini, in parte tra il settembre 1945 e il maggio 1946, in parte in seguito, nel 1948, 
illustrandoli mediante materiale fotografico 148.

Sul finir dell’anno Morricone inviò alla Consulta una dettagliata relazione. Ad avviso dell’ultimo reg-
gente la Soprintendenza di Rodi, gli scavi e i lavori condotti dal servizio archeologico italiano nel Dodeca-
neso dal 1912 al 1943 furono così intensi e ricchi di successo, e le prospettive così vaste, da giustificare il 
mantenimento, in caso di cessione del Possedimento, di una missione, conservandole il diritto di esplora-
zione e scavo. Lo studioso suggerì di garantire anche la prosecuzione delle attività del FERT quale centro 
di ricerca e «punto di appoggio scientifico» per gli studiosi, non solo italiani, nell’Oriente classico e medie-
vale, inserendo nel Trattato di Pace specifiche clausole in materia di esplorazione archeologica.

Rimanevano ancora sconosciuti «perché inediti» i risultati delle campagne di scavo condotte a Coo 
dal 1934 al 1943. Nell’unico «grande scavo nell’Oriente classico affidato all’indagine scientifica italiana», 
secondo i calcoli dello studioso, si era scavata una parte pari a poco meno di quinto della città antica e la 
maggior parte di essa, «forse la più ricca» era ancora da scavare. Fuori città si doveva esaurire lo scavo delle 
necropoli micenee, mentre quelle di epoca greca e romana dovevano essere ancora esplorate; presso l’Ascle-
pieo, esaurito lo scavo nel 1938, l’occupazione tedesca aveva posto «un brusco termine al risollevamento di 
colonnati dei templi e dei portici» così che il lavoro di restauro risultò «troncato a metà». Dovevano essere 
ancora scavate numerose basiliche paleocristiane «splendide di mosaici», le necropoli arcaiche e classiche e 
gli altri centri dell’interno. Insomma, l’isola e il suo capoluogo si presentavano così «favolosamente ricche 
nel sottosuolo archeologico» che qualsiasi campagna di scavo avrebbe sicuramente portato «i suoi frutti».

Delle strutture espositive, l’edificio del nuovo museo di Coo non era stato ancora inaugurato; l’Anti-
quarium del castello era da riordinare e ancora vuoto appariva anche il lapidario presso l’Asclepieo.

Quanto a Rodi, a fronte del lavoro «immenso» realizzato tra il 1912 e il 1943, altrettanto ampio poteva 
prospettarsi il programma degli interventi. Le distruzioni causate dai bombardamenti dell’estate 1944 e le 
demolizioni successive avevano determinato ampie aree libere su cui avviare saggi archeologici per indagare 
i resti della città classica sotto gli edifici di quella cavalleresca. Allo stesso tempo, poteva essere ripreso lo scavo 
delle necropoli urbane interrotto con l’occupazione tedesca. Fuori città erano ancora inesplorate le necro-
poli di Lindo e poteva essere ripreso lo scavo di quelle di Camiro e Ialiso. Senza contare che una eventuale 
missione avrebbe potuto provvedere al riordino del museo di Rodi ancora completamente «sgombero».

Da ultimo, anche le isole di Scarpanto, Nisiro, Stampalia e Calino lasciavano presagire «buoni frutti» 149.
Il Trattato uscito dalla Conferenza di Pace e sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947 stabilì l’apparte-

nenza del Dodecaneso alla Grecia. Il maggiore T. Barton Brown, a capo del dipartimento delle Antichità 
dell’Amministrazione militare britannica dal 1946, consegnò il servizio archeologico nelle mani del rappre-
sentante del governo greco ai primi di aprile, in attesa dell’arrivo del professor Iohannis Kondis, già Eforo 
ad Olimpia. Morricone si trattenne ancora a Rodi per collaborare con le autorità greche nella riorganizza-
zione del servizio archeologico del Dodecaneso insieme a Toti e Lazzara, rimasti a Coo 150. L’archeologo e i 
suoi colleghi furono «in sostanza» alle dipendenze dell’Amministrazione ellenica in attesa di ottenere, per 
il tramite della Scuola, chiusa dal 1944, la desiderata concessione di scavo a Coo. Le aspettative di Morrico-
ne furono vane. L’archeologo, tra grandi difficoltà finanziarie, portò avanti i propri studi nel Dodecaneso 
fino al novembre 1948, grazie al sostegno economico del nuovo direttore Levi, ma fu costretto a tornare 

146 Livadiotti 1996b, 205, Relazione dattiloscritta di Toti datata 10 
luglio 1945; 205, Lettera di Toti a Morricone datata 31 luglio 1945; 
206, Lettera di Toti a Morricone priva di data [agosto 1945], 206-207, 
Relazione di Morricone all’Amministrazione Militare Britannica data-
ta 11 settembre 1945.
147 ASDMAE, AP (1946-1950), b. 1, «Annual Report by The Chief 
Administrator on the British Military Administration of The Dodeca-
nese Islands. For the period 9th may, 1945 to 31th december, 1945», 

51-52.
148 French 1945, 101-104; 1948, 193-200.
149 ASDMAE, AP (1946-1950), b. 4, Relazione di Morricone al Mi-
nistero degli Affari Esteri, priva di numero, datata dicembre 1945, 1-5. 
150 Ibid., lettera di Macchi al Ministero degli Affari Esteri N. 3799 del 
28 maggio 1947, pp. 1-7. Sulle attività dell’Ufficio archeologico di Coo 
durante la seconda guerra mondiale v. Sirano 1996, 184-188.
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in Italia senza poter riprendere gli scavi 151. La relazione preliminare sulle ricerche condotte dallo studioso 
a Coo dal 1935 al 1943 fu pubblicata in tre parti nel 1950 152.

Conclusioni

Come si è avuto modo di rilevare, i rapporti tra la Scuola e il Possedimento furono continui per tutta 
la durata della presenza italiana nel Dodecaneso, tra conflitti militari e trattati internazionali in grado di 
ridisegnare nella prima metà del XX secolo il quadro geopolitico dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia Mino-
re. Sin dai primi tempi dell’occupazione, il direttore della Scuola Pernier e gli allievi Porro, Pace e Oliverio 
furono impegnati in attività di ricognizione e scavo nelle Sporadi meridionali, territori ancora formalmen-
te sotto sovranità turca. Ad una funzione conoscitiva, culminata in importanti pubblicazioni, si vennero 
sommandole esigenze di propaganda, interna ed internazionale, sottese all’intento delle autorità italiane, 
a partire dalla Pubblica Istruzione e dagli Affari Esteri, di esporre presso i musei nazionali i reperti prove-
nienti dai territori occupati. Su finir del 1913 si giunse ad ipotizzare il diretto affidamento alla Scuola della 
conservazione dei monumenti e della direzione degli scavi nelle isole.

Anche la missione archeologica italiana, istituita a partire dal 1914 e attiva per dieci anni, fu diretta da 
un altro allievo di Pernier, Amedeo Maiuri, che avviò la progressiva strutturazione a Rodi di un ufficio con 
personale civile dedicato alla conservazione e alla cura dei monumenti e degli oggetti d’interesse storico, 
archeologico e artistico delle isole, portando a termine le prime campagne di scavo, l’allestimento del mu-
seo archeologico e il restauro di gran parte dei monumenti cavallereschi all’interno della città murata 153.

Gli eventi della prima guerra mondiale determinarono la sospensione della ricerca archeologica nell’a-
rea del Mediterraneo orientale comprese quelle della Scuola.

Dopo l’assunzione della carica di direttore, nell’aprile 1919 e per quasi un ventennio, la figura di Della 
Seta fu assolutamente centrale per la definizione della politica culturale italiana sul patrimonio archeo-
logico e monumentale del Dodecaneso. Alla sua autorevolezza fece spesso ricorso il governatore Lago, 
quale fidato amico e consigliere personale, oltre che come direttore della Scuola e membro della giunta 
FERT. Sin dagli esordi della propria Direzione, lo studioso ebbe modo di esprimere posizioni nazionaliste 
ed espansioniste rispetto all’Anatolia, giungendo a maneggiare le leve della diplomazia internazionale per 
garantire all’Italia un ruolo nella gestione del servizio delle antichità turco dopo l’atteso crollo dell’impero 
ottomano. A seguito della nascita della Turchia Kemalista, del riconoscimento internazionale del Pos-
sedimento italiano e dell’ascesa al potere del fascismo in Italia, durante il lungo governo Lago, le attività 
della Sovrintendenza di Rodi furono dirette da due allievi di Della Seta, Giulio Jacopi e Luciano Laurenzi, 
rispettivamente, dal 1925 al 1933 e dal 1934 al 1937 154.

Lo schema indicato negli anni Ottanta da Luigi Beschi rimane sostanzialmente corretto 155. Il direttore 
tenne formalmente distinti i ruoli e la Scuola non fu direttamente a capo dei Servizi archeologici nel Do-
decaneso, ma lo fu indirettamente, attraverso i suoi ex-allievi, seppur sotto il controllo del governatore, che 
ebbe sempre l’ultima parola sulle scelte in materia di scavi archeologici e interventi di restauro, assistito, 
dopo l’istituzione nel 1927 del FERT, dagli autorevoli componenti della giunta, il direttore della Scuola 
Della Seta, quello delle missioni scientifiche nel Levante Roberto Paribeni e l’ex Sovrintendente di Rodi 
Maiuri, cui spettò il vaglio dei risultati delle ricerche, prima della loro pubblicazione su Clara Rhodos e su 
Memorie, la rivista e la serie monografica dell’istituto.

Della Seta fu a lungo tempo parte integrante dell’apparato di regime, che lo mantenne ad Atene, a capo 
di una istituzione utile alle ricerche archeologiche nell’area del Mediterraneo orientale, ormai centrale nei 
disegni di espansione italiana, anche se l’adesione dello studioso al fascismo, seppur manifesta, fu meno 
esplicita ed esibita di quella di altri colleghi. In attesa del permesso di scavo a Lemno, riuscì a resistere al 
tentativo di Carlo Anti, altro ex-allievo di Pernier, che tra il 1925 e il 1926 pose con determinazione, ma 

151 ASAIA, f. 1948, Lettera di Morricone a Levi, priva di numero, del 
27 marzo 1948, 1-6; Lettera di Morricone a Levi, priva di numero, del 
30 maggio 1948, 1-3; Lettera di Levi a Morricone, priva di numero, del 
17 giugno 1948, 1-2. 
152 Morricone1950, «Scavi e ricerche a Coo (1935-1943). Relazio-
ne preliminare», BA 35, 54-75, 219-246, 316-331.
153 Sull’utilizzo, durante la prima fase dell’occupazione, dello scavo 

archeologico e degli interventi di musealizzazione e restauro quali stru-
menti volti a rafforzare il rapporto tra le isole occupate e la madrepa-
tria e legittimare culturalmente la presenza italiana nel Dodecaneso v. 
Troilo 2012, 80-104.
154 Sugli scavi condotti a Rodi e Coo tra il 1925 e il 1937 v. Livadiot-
ti 1996a, 8-10; Rocco 1996b, 77-81.
155 Beschi 1986, 111.
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inutilmente, all’attenzione del regime la propria candidatura alla direzione con il sostegno di Halbherr e 
che fu a lungo impegnato nelle ricerche archeologiche italiane in Anatolia, Cirenaica ed Egitto 156.

In quegli anni la politica culturale italiana sul patrimonio archeologico e monumentale del Dodecane-
so fu sempre più funzionale alle prospettive di sviluppo dell’economia turistica.

Alla luce della documentazione esaminata, i legami tra la Scuola e il Possedimento iniziarono ad allen-
tarsi con l’arrivo a Rodi, sul finir del 1936, del nuovo governatore Cesare Maria De Vecchi, la cui politica 
culturale fu volta ad accentuare fino allo scoppio del conflitto italo-greco dell’ottobre 1940, la valorizza-
zione a fini turistici e la «volgarizzazione» della ricerca archeologica e degli interventi di restauro, cui si 
associò un deciso utilizzo simbolico ed ideologico dei monumenti per ragioni di propaganda al fine di 
evocare le gesta della Roma imperiale ed esaltare le opere del regime. Gli archeologi e i funzionari italiani 
che ressero la Soprintendenza di Rodi – tra cui Cesare Brandi e Renato Bartoccini, due studiosi non pro-
venienti dalla Scuola – si adeguarono ai disegni del quadrumviro, come testimoniano i discorsi pubblici, 
la corrispondenza d’ufficio e le grandi opere realizzate, a partire dalle campagne di scavo e dagli interventi 
di restauro effettuati a Rodi e Coo.

Il ruolo di supervisore sulla attività della Soprintendenza assunto, di fatto, dal direttore della Scuola 
durante il governo Lago, venne progressivamente meno e la posizione di Della Seta risultò sempre più 
marginale, fino all’emanazione delle leggi razziali del 1938 che costrinsero lo studioso ad interrompere la 
Direzione.

La centralità della Scuola rispetto alla politica culturale sul patrimonio culturale del Possedimento non 
fu recuperata da Guido Libertini, che dopo aver preso le consegne nell’aprile 1939 fu impegnato, sotto il 
profilo amministrativo, nella ripresa delle attività e nell’individuazione di una sede di proprietà; sotto quel-
lo scientifico, nella prosecuzione delle ricerche a Lemno e nell’avvio dei nuovi scavi di Pallantio, in Arcadia. 
Né vi riuscì il suo sostituto dal primo luglio 1941, Laurenzi, nominato nell’ottobre 1942 dal ministero 
dell’Educazione Nazionale anche commissario per la tutela e la vigilanza del patrimonio archeologico ed 
artistico delle Isole Cicladi e Sporadi 157.

Gli anni dal 1941 al 1943 furono segnati dagli eventi della seconda guerra mondiale e la ricerca archeo-
logica, il restauro monumentale e la valorizzazione turistica delle Isole italiane dell’Egeo andarono incon-
tro ad un inarrestabile declino, fino alla completa interruzione delle attività a seguito della capitolazione 
del governo italiano e della occupazione tedesca.

Laurenzi, dopo i fatti del settembre 1943, non aderì alla Repubblica Sociale Italiana, pagandone le con-
seguenze con l’allontanamento da Atene e l’internamento per otto mesi in un campo di prigionia tedesco, 
conservando formalmente la carica di direttore fino al 1947 per il passaggio di consegne a Doro Levi. Al 
contrario di Bartoccini, Soprintendente a Rodi tra il 1940 e il 1941. Rientrato in Italia durante il secondo 
conflitto mondiale, l’archeologo fu richiamato in guerra; in seguito contribuì a preservare in Nord Italia, 
per conto del governo di Salò, le opere d’arte dalle operazioni belliche sulla base delle indicazioni di Anti, 
allora direttore generale delle Arti della R.S.I, che nel maggio del 1944 gli conferì l’incarico di andare ad 
Atene per «sostituire Laurenzi in una situazione politica spinosissima» 158. In questa fase finale della sto-
ria del Possedimento fu ancora protagonista un ex allievo della Scuola, Luigi Morricone, che passò quasi 
quindici anni nell’Egeo dal 1934 al 1948, reggendo a più riprese i destini dei Servizi archeologici fino al 
passaggio di consegne con le autorità di Atene. Lo studioso collaborò prima con gli inglesi nella conta e 
nella parziale riparazione dei danni causati dalla guerra; poi con i greci nell’organizzazione dei Servizi ar-
cheologici ellenici nel Dodecaneso, cercando inutilmente di proseguire, sempre per il tramite della Scuola, 
le proprie ricerche in quelle che erano state le Isole italiane dell’Egeo.

Nel giugno 2010 un numero dell’Annuario è stato dedicato alla celebrazione del centenario dell’istitu-
zione e inaugurazione della Scuola, avvenute tra il maggio 1909 e l’aprile 1910, illustrando le attività svolte 
nel corso di un secolo. In quella sede la relazione di Nicola Labanca ha evidenziato come le vicende della 
Scuola abbiano confermato l’esistenza negli anni dell’Italia liberale e di quella fascista di un saldo legame 
tra archeologia, sentimento nazionalista ed espansione coloniale.

156 Sulla figura di Carlo Anti (Villafranca Veronese 1889-Padova 
1961), allievo delle Scuole di Roma e Atene, tra il 1911 e il 1913, poi 
ispettore dal 1914 presso il Museo Preistorico ed Etnografico di Roma, 
impegnato nel 1921 in missione in Anatolia, quindi professore di ar-
cheologia a Padova e presente nelle missioni in Cirenaica dal 1923 al 
1927 e in Egitto dal 1927 al 1932, preside della facoltà di Lettere e Filo-
sofia presso l’Università di Padova dal 1929 al 1932, rettore dal 1932 al 

1943, infine direttore generale delle Arti della R.S.I dal dicembre 1943 
ai primi mesi del 1945 v. Centro per la Storia dell’Università 
di Padova 1992; La Rosa 1995, 65; Favaretto et alii 2019.
157 GAK-AND, IDD, sc. 130 (1945), f. 1/2, Telespresso del Ministero 
degli Affari Esteri a Campioni N. 15703 del 5 ottobre 1942. 
158 Zampieri 2011, 90.



343La scuola e il possedimento

Si può concordare con tali conclusioni: durante il Ventennio la Scuola partecipò al complessivo proget-
to «di inquadramento ed asservimento della libera ricerca archeologica alla politica e agli interessi del re-
gime» 159 e le ricerche archeologiche italiane all’estero furono un «capitolo minore ma rivelatore di quella 
politica di “nuovo ordine mediterraneo” e di conquista dei mercati, e laddove fosse possibile, dei territori 
elaborata dal fascismo tra gli anni Venti e Trenta» 160.

Una capacità espansiva che, sulla base degli indirizzi del regime e del Comitato centrale per le missioni 
e gli istituti italiani all’estero presieduto da Roberto Paribeni, fu indirizzata verso Levante e i territori ana-
tolici, interessò quelli ellenici e balcanici e avrebbe potuto condurre negli anni Quaranta alla gestione del 
Service des Antiquites egiziano dopo l’auspicata annessione dell’Egitto. Ma questo è un capitolo della storia 
dell’archeologia italiana all’estero ancora da scrivere.

massimiliano.santi@unipi.it
Università degli Studi di Pisa

Abbreviazioni e Bibliografia

ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma
PCM = Presidenza del Consiglio dei Ministri
MPI = Ministero Pubblica Istruzione
DGAABBAA = Direzione Generale Antichità e Belle Arti
Div. = Divisione
Gab. = Gabinetto
ASDMAE = Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli 
Affari Esteri, Roma
AP = Affari Politici
ARS = Archivio Riservato di Gabinetto
ASAIA = Archivio Scuola Archeologica Italiana di Atene, Atene
GAK-AND = Archivi Generali dello Stato, Archivi del Di-
stretto del Dodecaneso, Rodi
IDD = Fondo Governo Italiano
FONDO BARTOCCINI = Fondo Bartoccini, Università de-
gli Studi di Perugia, Perugia
cas.= cassetta
sc. = scatola
b. = busta
car. = cartella
f. = fascicolo

Alessio A. 2012, «Ciro Drago», Dizionario biografico dei So-
printendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 286-296.
Baldini I. 2011, «L’avventura Greca», I. Baldini (a cura di) 
L’avventura archeologica di Giuseppe Gerola dall’Egeo a Raven-
na, Catalogo Mostra (Ravenna, 29 ottobre 2011-28 gennaio 
2012), Ravenna, 31-48.
Barbanera M. 1998, L’archeologia degli italiani. Storia, me-
todi e orientamenti dell’archeologia classica in Italia, Roma.
Barbanera M. 2003, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia 
ed epistolario di un grande archeologo, Milano.
Barbanera M. 2015, Storia dell’archeologia classica in Italia. 
Dal 1764 ai giorni nostri, Bari-Roma.

Belli Pasqua R. 2017, «Luigi Morricone. L’attività di un 
archeologo tra Coo e Butrinto», R. Belli Pasqua - L.M Caliò 
- A.B. Menghini (a cura di), La presenza italiana in Albania 
tra il 1924 e il 1943. La ricerca archeologica, la conservazione, le 
scelte progettuali, Roma, 149-152.
Benzi M. 2009, «Le prime tombe micenee scoperte dagli ar-
cheologi italiani a Rodi», A.M. Jasink - L. Bombardieri (a cura 
di), Le collezioni egee del Museo archeologico nazionale di Firen-
ze, Firenze, 372-378.
Berlinzani F. 2005, «L’opera di Mario Segre. Da Pausania 
alla passione epigrafica», BA 133-134, 3-8.
Berutti S. 2010, «Luigi Pernier: direttore “pel bene e l’avve-
nire”», ASAtene 87, 69-75.
Berutti S. 2012, «Luigi Pernier», Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 616-626.
Beschi L. 1986, «L’Archeologia italiana in Grecia (1909-
1940)», V. La Rosa (a cura di), L’Archeologia Italiana nel Me-
diterraneo fino alla seconda guerra mondiale, Atti del Convegno 
di studi (Catania, 4-5 novembre 1985), Catania, 107-120.
Bonini A. 2012, «Luciano Laurenzi», Dizionario biografico 
dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 401-408.
Bottoni R. 1995, «Note per un profilo biografico di Mario 
Segre», D. Bonetti - R. Bottoni (a cura di), Ricordo di Mario 
Segre epigrafista e insegnate, Atti della giornata in memoria di 
Mario Segre e della sua famiglia (Milano, 23 maggio 1994),  
Milano, 27-41.
Bruni S. 2012, «Roberto Paribeni», Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 588-598.
Carinci F. 2012, «Teodoro Davide Levi (detto Doro)», Di-
zionario biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), 
Bologna, 416-425.
Catani E. 2015, «Pernier Luigi», DBI 82, 406-409.
Cecini G. 2010, Il Corpo di spedizione italiano in Anatolia 
(1919-1922), Roma.
Centro per la Storia dell’Università di Padova (a 
cura di) 1992, Carlo Anti, Giornate di studio nel centenario del-
la nascita. 6-8 marzo 1990, Trieste.

159 Labanca 2009, 23. Sulle scelte e i metodi dell’archeologia italiana 
negli anni del fascismo v. Manacorda 1982, 443-470; Barbanera 

1998, 119-154; 2015, 122-140.
160 Labanca 2009, 26-28.



344 Massimiliano Santi

Ciacci L. 1990, «L’urbanistica di Giuseppe Geròla a Rodi», 
Storia Urbana 52, 107-135.
Ciacci L. 1991, Rodi Italiana 1912-1923. Come si inventa 
una città, Venezia.
Clementi M. 2013, Camicie nere sull’Acropoli, Roma.
Curuni S.A. 1991, «Giuseppe Gerola: storico, studioso dei 
monumenti greci», La ricerca archeologica nel Mediterraneo: 
P. Orsi - F. Halbherr - G. Gerola, Rovereto 53-73.
D’Andria F. 1986, «L’archeologia italiana in Anatolia», V. La 
Rosa (a cura di), L’Archeologia Italiana nel Mediterraneo fino 
alla seconda guerra mondiale, Atti del Convegno di studi (Cata-
nia, 4-5 novembre 1985), Catania. 93-106.
D’Andria F. 1989, «Le missioni archeologiche italiane all’e-
stero», L. Pilotti (a cura di), La formazione della diplomazia 
italiana 1861-1915, Milano, 671-679.
Del Boca A. 2005 Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d’a-
more, Milano.
Della Seta A. 1919, «Cronache delle Belle Arti. Dal Dode-
caneso», Suppl. al BdA 5-8, 24-30.
Della Seta A. 1920, «Cronache delle Belle Arti. Regia Scuo-
la Archeologica Italiana in Atene», Suppl. al BdA 5-8, 34-36.
Della Seta A. 1921, «Cronache delle Belle Arti. Regia Scuo-
la Archeologica Italiana in Atene», Suppl. al BdA 6, 282-287.
Della Seta A. 1922, «Cronache delle Belle Arti. Regia Scuo-
la Archeologica Italiana in Atene», Suppl. al BdA 11, 275-285.
Della Seta A. 1924, «Cronache delle Belle Arti. Regia Scuo-
la Archeologica Italiana in Atene», Suppl. al BdA 2, 75-93.
Della Seta A. 1926, «Atti della Scuola 1923-24», ASAtene 
6-7, 563-565.
Della Seta A. 1929, «Atti della Scuola 1925-26», ASAtene 
8-9, 394-395.
Della Seta A. 1931, «Atti della Scuola 1927-29», ASAtene 
10-12, 711-713.
Della Seta A. 1933, «Atti della Scuola 1930-31», ASAtene 
13-14, 499-509.
Della Seta A. 1933b, «Federico Halbherr», ASAtene 13-14, 
1-8.
Di Nolfo E. 2004, Storia delle relazioni internazionali. 1918-
1999, Roma-Bari.
Di Vita A. 1983, «L’archeologia italiana in Grecia», Il Veltro 
27, 267-280.
Di Vita A. 1986, «Tripolitania e Cirenaica nel carteggio di 
Halbherr: fra politica e archeologia», V. La Rosa (a cura di), 
L’Archeologia Italiana nel Mediterraneo fino alla seconda guer-
ra mondiale, Atti del Convegno di studi (Catania, 4-5 novem-
bre 1985), Catania, 73-92.
Di Vita A. 1996, «La Scuola Archeologica Italiana di Atene 
e il Dodecaneso», M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La pre-
senza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: La ricerca 
archeologica. La conservazione. Le scelte progettuali, Catania, 
XV-XX.
Di Vita A. 2000, «F. Halbherr e l’archeologia italiana a cavallo 
fra XIX e il XX secolo», Atti del Convegno di Studio (Rovereto, 
26-27 maggio 2000), CretAnt 1, 113-128.
Doumanis N. 2005, Una faccia, una razza. Le colonie italiane 
nell’Egeo, Bologna.
Dubbini R. 2009, «Guido Libertini Direttore della Scuola 
di Atene alla vigilia del conflitto Italo-ellenico (1939-1940)», 
ASAtene 87, 91-104.

Favaretto I - Ghidini F - Zanovello P - Ciampini E.M. 
(a cura di) 2019, Anti. Archeologia. Archivi, Atti del Convegno 
di studi (Venezia, 14, 15 e 16 settembre 2017), Venezia.
French T.W. 1945, «Archaeology in Dodecanese, 1939-46», 
JHS 65, 101-104.
French T.W. 1948 «Losses and Survivals in the Dodecanese 
(plates 55-59)», BSA 18, 193- 200.
Geròla G. 1914, «I monumenti medievali delle Tredici Spo-
radi» Parte I, ASAtene 1, 169-356.
Geròla G. 1916, «I monumenti medievali delle Tredici Spo-
radi» Parte II, ASAtene 2, 1-101.
Greco E. - Benvenuti A. (a cura di) 2005, Scavando nel pas-
sato, 120 anni di archeologia italiana in Grecia, Atene.
Greco E. 2010, «L’eredità intellettuale di Federico Halbherr», 
B. Maurina - E. Sorge (a cura di), Orsi, Halbherr, Gerola. L’ar-
cheologia italiana nel Mediterraneo, Catalogo Mostra (Rovere-
to, 2 ottobre 2009-31 ottobre 2010), Rovereto, 171-173.
Greco E. 2012, «L’archeologia italiana nel Mediterraneo 
orientale dalla fine del XIX secolo alla fine della II guerra mon-
diale», P. Frascani (a cura di) Nello specchio del mondo: l’imma-
gine dell’Italia nella realtà internazionale, Napoli, 375-387.
Greco E. 2017, «La Scuola Archeologica Italiana di Atene 
(SAIA): riflessioni sulla nascita e sugli esordi della sola scuola 
archeologica italiana all’estero», C. Capaldi - O. Dally - C. Ga-
sparri (a cura di), Archeologia e politica nella prima metà del 
XX secolo: incontri, protagonisti e percorsi dell’archeologia italia-
na e tedesca nel Mediterraneo, Atti delle giornate internazio-
nali di studio (Napoli, 24-26 febbraio 2016), Napoli, 273-280.
Guzzo P.G. 2012, «Amedeo Maiuri», Dizionario biografico 
dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 442-448.
Inglieri R.U. 1936, Carta Archeologica dell’Isola di Rodi, 
Firenze.
Jacopi G. 1931, «Scavi nelle Necropoli Camiresi 1929-1930», 
Clara Rhodos 4, 5-393.
Jacopi G. 1933, «Esplorazione Archeologica di Camiro», 
Clara Rhodos 5-6, 5-439.
Labanca N. 2002, L’Oltremare. Storia dell’espansione colo-
niale italiana, Bologna.
Labanca N. 2009, «La Scuola Archeologica di Atene nell’am-
bito della politica estera italiana tra XIX e XX secolo», ASAte-
ne 87, 17-42.
Labanca N. 2017, La guerra italiana per la Libia. 1911-
1931, Bologna.
La Rosa V. 1986, «Federico Halbherr e Creta», V. La Rosa 
(a cura di), L’Archeologia Italiana nel Mediterraneo fino alla 
seconda guerra mondiale, Atti del Convegno di studi (Catania, 
4-5 novembre 1985), Catania, 53-72.
La Rosa V. 1987, «Archeologia e Imperialismo: da F. Hal-
bherr a R. Paribeni», Rivista Storia e Storiografia Moderna 7, 
75- 90.
La Rosa V. (a cura di) 1995, All’ombra dell’Acropoli: genera-
zioni di archeologi fra Grecia e Italia, Atene.
La Rosa V. (a cura di) 2000, La figura e l’opera di Federico 
Halbherr, Atti del Convegno di Studio (Rovereto, 26-27 maggio 
2000), CretAnt 1, Padova.
La Rosa V. 2010a, «La direzione di Doro Levi», ASAtene 87, 
105-112.
La Rosa V. 2010b, «Per Federico Halbherr. Da Creta…con 
amore», B. Maurina - E. Sorge (a cura di), Orsi, Halbherr, 



345La scuola e il possedimento

Gerola. L’archeologia italiana nel Mediterraneo, Catalogo Mo-
stra (Rovereto, 2 ottobre 2009-31 ottobre 2010), Rovereto, 
174-177.
Laurenzi L. 1936, «Attività del servizio archeologico nelle 
isole italiane dell’Egeo nel biennio 1934-1935», BA 3, 129-148.
Laurenzi L. 1938a, «I restauri sull’acropoli di Lindo. Parte 
Prima. Il restauro del tempio di Atena Lindia e del portico 
maggiore», Memorie dell’Istituto Storico-Archeologico F.E.R.T. 
2, Rodi, 9-21.
Laurenzi L. 1938b, «I monumenti dell’antica Rodi (Prima 
relazione sugli scavi e sui restauri)», Memorie dell’Istituto Sto-
rico-Archeologico F.E.R.T. 2, Rodi, 23-29.
Laurenzi L. 1938c, «I restauri del Santuario di Atena Lindia 
(II relazione preliminare)», Memorie dell’Istituto Storico-Ar-
cheologico F.E.R.T. 3, Rodi, 27-28.
Levi D. 1950, «In memoriam di Alessandro Della Seta», 
ASAtene 24-26, 9-11.
Livadiotti M. 1996a, «L’isola di Rodi. Storia degli scavi», 
M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel 
Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologica, la con-
servazione, la scelte progettuali, Catania, 7-10.
Livadiotti M. (a cura di) 1996b, «Appendice documenta-
ria», M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza italiana 
nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologica, la 
conservazione, la scelte progettuali, Catania, 189-208.
Livadiotti M. - Rocco G. (a cura di) 1996, La presenza ita-
liana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologi-
ca, la conservazione, la scelte progettuali, Catania.
Livadiotti M.- Rocco G. 2012, «Il piano regolatore di Kos 
del 1934: un progetto di città archeologica», Thiasos 1, 3-18.
Maiuri A. 1916, «Lavori della Missione Archeologica Italiana 
a Rodi», ASAtene 2, 271-302.
Maiuri A. 1921, Rodi, Roma.
Maiuri A. 1924, «Viaggio di esplorazione in Caria», ASAtene 
4-5, 345-396, 397-424, 425-459, 461-488.
Maiuri A. - Jacopi G. 1928, «Rapporto generale sul servizio 
archeologico di Rodi», Clara Rhodos 1, 9-191.
Maiuri A. 1928, «Esplorazioni archeologiche in Anatolia», 
Clara Rhodos 1, 118-126.
Maiuri A. 1959, Vita d’archeologo: cronache dell’archeologia 
napoletana, Napoli.
Manacorda D. 1982, «Per una indagine dell’archeologia ita-
liana durante il ventennio fascista», Archeologia Medievale 9, 
443-470.
Manacorda D. 1989, «Alessandro Della Seta», DBI 37, 
475-481.
Mangani E. 2005-2007, «Materiali micenei, geometrici ed 
orientalizzanti provenienti da Rodi», BPI 96, Roma, 203-
310.
Martiroli S. - Perotti E. (a cura di) 1999, Architettura colo-
niale italiana nel Dodecaneso 1912-1943, Torino.
Mattone M. 2005, Vittorio Mesturino, architetto e restaura-
tore, Firenze.
Mesturino V. 1978, Il Castello di Rodi durante l’occupazione 
dei Cavalieri gerosolimitani di S. Giovanni e Sviluppi architet-
tonici durante i restauri promossi dal governo italiano, Torino.
Monaco G. 1938, «Scoperte nella zona micenea di Ialiso 
(campagna di scavo 1936)», Memorie dell’Istituto Storico-Ar-
cheologico F.E.R.T. 3, Rodi, 57-68.

Monaco G. 1941, «Scavi nella zona micenea di Jaliso (1935-
1936)», Clara Rhodos 5-6, 41-183.
Morricone L. 1950, «Scavi e ricerche a Coo (1935-1943). 
Relazione preliminare», BA 35, 54-75, 219-246, 316-331.
Munzi M. 2001, L’epica del ritorno: archeologia e politica nella 
Tripolitania italiana, Roma.
Musso M.L. 2017, «Prima della Grande Guerra; esplorazioni 
e archeologia in Libia in età giolittiana», A. De Pascale - C.M 
Fiorentino (a cura di) La Grande Guerra. L’Italia e il Levante, 
Roma, 51-56.
Oliverio G. 1914, «Iscrizioni inedite delle Sporadi», ASA-
tene 1, 367-368.
Pace B. 1914a, «Ricerche nel territorio di Jalysos», ASAtene 
1, 369-370.
Pace B. 1914b, «Scoperte archeologiche a Monte Smith», 
ASAtene 1, 370
Pace B. 1914c, «Ricordi classici dell’isola di Patmos», ASA-
tene 1, 370-372
Paci G. 1991, «Federico Halbherr e l’inizio dell’esplorazione 
archeologica in Cirenaica e in Tripolitania», La ricerca archeo-
logica nel Mediterraneo: P. Orsi - F. Halbherr - G. Gerola, Ro-
vereto, 11-32.
Papi E. 2017, Pietre dello scandalo. 11 avventure dell’archeolo-
gia, Bari-Roma.
Pappalardo U. 2012, «Renato Bartoccini», Dizionario bio-
grafico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna, 
120-123.
Pappalardo U. - Schenal Plug R. 2012, «Giulio Jacopi», 
Dizionario biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-
1974), Bologna, 394-400.
Paribeni. E. 1950, «Alessandro Della Seta. Cenni biografi-
ci», ASAtene 24-26, 371-372
Paribeni. R. 1921, «Studi e ricerche archeologiche nell’Anato-
lia meridionale. Secondo rapporto», ASAtene 3, 1-2.
Pasqualini M.G. 2005, L’esercito italiano nel Dodecaneso, 
1912-1943. Speranze e realtà: i documenti dell’Ufficio storico 
dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma.
Pasqualini M.G. 2017, «Come e perché l’Italia occupò il 
Dodecaneso. Ragioni politiche e difficoltà militari», A. De Pa-
scale - C.M Fiorentino (a cura di) La Grande Guerra. L’Italia e 
il Levante, Roma, 35-42.
Pernier L. 1914, «Ricognizioni archeologiche nelle Spora-
di», ASAtene 1, 364-367.
Pernier L. 1920, «La Scuola Archeologica italiana di Atene 
(1910-1920)», Emporium 52, 40-54.
Perotti E. 1999, «Il patrimonio medievale: strategie d’appro-
priazione», S. Martiroli - E. Perotti (a cura di), Architettura colo-
niale italiana nel Dodecaneso 1912-1943, Torino, 88-89, 444-450.
Petricioli M. 1983, L’Italia in Asia Minore. Equilibrio 
mediterraneo e ambizioni imperialiste alla vigilia della prima 
guerra mondiale, Firenze.
Petricioli M. 1986, «Le Missioni Archeologiche Italiane nei 
Paesi del Mediterraneo: uno strumento alternativo di politica in-
ternazionale», V. La Rosa (a cura di), L’Archeologia Italiana nel 
Mediterraneo fino alla seconda guerra mondiale, Atti del Conve-
gno di studi (Catania, 4-5 novembre 1985), Catania, 17-20.
Petricioli M. 1990, Archeologia e Mare Nostrum. Le 
missioni archeologiche nella politica mediterranea dell’Ita-
lia1898/1943, Roma.



346 Massimiliano Santi

Petricioli M. 2000, «Federico Halbherr fra archeologia e 
politica», Atti del Convegno di Studio (Rovereto 26-27 maggio 
2000), CretAnt 1, 101-112.
Petricioli M. - Sorge E. (a cura di) 1994, Inventario delle 
carte di Federico Halbherr di proprietà dell’Accademia rovereta-
na degli Agiati, Rovereto.
Pignataro L. 2011, Il Dodecaneso italiano 1912-1947. II – Il 
Governo di Mario Lago, Chieti.
Porro G.G. 1914, «Esplorazioni nel territorio di Kamiros», 
ASAtene 1, 368-369.
Porro G.G. 1915, «Ricognizioni archeologica di Camiros», 
BA 10, 283-300.
Pugliese Carratelli G. 2005, «Ricordo di Mario Segre», 
BA 133-134, 1-2.
Rochat G. 2008, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero 
d’Etiopia alla disfatta, Torino.
Rocco G. 1996a, «Ialiso. Il tempio di Athana Polias e Zeus 
Poleus», M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza 
italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca arche-
ologica, la conservazione, la scelte progettuali, Catania, 43-45.
Rocco G. 1996b, «L’isola di Coo. Gli scavi nell’isola», M. 
Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel Do-
decaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologica, la conser-
vazione, la scelte progettuali, Catania, 77-81.
Santarelli E. 1991, «De Vecchi Cesare Maria», DBI 39, 
522-532.
Santi M. 2018, Sguardo a Levante. La politica culturale italia-
na sul patrimonio archeologico e monumentale del Dodecaneso 
1912-1945, Milano-Udine.

Santoro R. 1996, «Il Castello-Palazzo del Gran Maestro», 
M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel 
Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologica, la con-
servazione, la scelte progettuali, Catania, 240-242.
Segre M. 1938, «Relazione sulla campagna di scavo nell’isola 
di Calino», Memorie dell’Istituto Storico-Archeologico F.E.R.T. 
3, Rodi, 31-55.
Sicoli S. 2011, «Corrado Ricci», in Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Architetti (1904-1974), Bologna, 510-527.
Sirano F. 1996, «L’Ufficio archeologico di Coo 1941-1948», 
M. Livadiotti - G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel 
Dodecaneso. La ricerca archeologica, la conservazione, le scelte 
progettuali, Catania, 184-188.
Sorge. E. 1994, «Profilo di Federico Halbherr», M. Petricioli 
- E. Sorge (a cura di), Inventario delle carte di Federico Halbherr 
di proprietà dell’Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto, 
16-23.
Troilo S. 2012, «Pratiche coloniali. La tutela tra musealiz-
zazione e monumentalizzazione nella Rodi “italiana” (1912-
1926)», Passato e Presente 87, 80-104.
Troilo S. 2017, «Passaggio a Creta. Archeologi italiani tra 
imperialismo e nazionalismo nell’Egeo (1899-1910)», Contem-
poranea 57, 2-3, Bologna, 413-441.
Varanini G.M. 2011, «Giuseppe Geròla», Dizionario biogra-
fico dei Soprintendenti Architetti (1904-1974), Bologna, 311-315.
Vistoli F. 2014, «Pace Biagio», DBI 80, 71-73.
Zampieri G. (a cura di) 2011, I diari di Carlo Anti, rettore 
dell’Università di Padova e direttore generale delle Arti della 
Repubblica scoiale italiana. Trascrizione integrale, Verona.



L’ESPLORAZIONE DELL’ISOLA DI GAVDOS  
DI ANTONIO MARIA COLINI E DORO LEVI (AGOSTO 1925)

Giacomo Fadelli

Riassunto. Nell’agosto 1925 le antichità dell’isola di Gavdos sono per la prima volta sistematicamente perlustrate dagli ar-
cheologi Antonio Maria Colini e Doro Levi. L’esplorazione, promossa dalla Missione italiana a Creta e dalla Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, ha gettato le basi per la conoscenza archeologica dell’isola. Il contributo presenta integralmente le annotazioni 
compilate giornalmente da Colini durante il viaggio con l’obbiettivo di ricomporre un tassello della storia delle indagini italiane 
in Grecia e di offrire uno strumento utile alla ricerca archeologica a Gavdos.

Περίληψη. Τον Αύγουστο του 1925 τα αρχαιολογικά ευρήματα της νήσου Γαύδου συγκεντρώνονται συστηματικά από τους 
αρχαιολόγους Antonio Maria Colini και Doro Levi. Η εξερεύνηση, που προωθήθηκε από την Ιταλική Αποστολή στην Κρήτη και 
από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, έθεσε τα θεμέλια για την αρχαιολογική γνώση του νησιού. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει 
στην ολότητά τους τις σημειώσεις που κατέγραφε καθημερινά ο Colini κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με στόχο την ανακατασκευή του 
χρονικού των ιταλικών ερευνών στην Ελλάδα και για να προσφέρει ένα εργαλείο χρήσιμο για την αρχαιολογική έρευνα στη Γαύδο.

Abstract. In August 1925, the antiquities of the island of Gavdos were for the first time systematically examined by the 
archaeologists Antonio Maria Colini and Doro Levi. The exploration, promoted by the Italian Mission in Crete and the Italian 
Archaeological School at Athens, laid the foundations for the archaeological knowledge of the island. The paper presents the 
unpublished notes compiled daily by Colini during the expedition with the aim of recomposing a piece of the history of Italian 
investigations in Greece and to offer a useful tool for the archaeological research in Gavdos.

L’interesse italiano per l’isola di Gavdos 1

L’interesse archeologico italiano per Gavdos, l’isola più meridionale del Mediterraneo situata a 22 miglia 
dalla costa di Chòra Sfakìon, fu attirato da un’iscrizione rinvenuta nel Pythion di Gortina e pubblicata da 
Federico Halbherr nel 1897 2. Il documento, redatto tra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C., ha il carattere 
di un atto giuridico unilaterale con il quale Gortina regola i rapporti con gli abitanti della piccola Kaudos 3. 
Quest’ultimi, pur rimanendo giuridicamente liberi, dovranno aderire alla politica estera dei Gortinii, anche 
nella prospettiva di reciproci aiuti militari, destinare una decima al santuario di Apollo Pizio e inviare pe-
riodicamente alla polis un cospicuo quantitativo dei principali prodotti dell’isola: sale e bacche di ginepro 
(juniperus oxycedrus macrocarpa) 4. La prospettiva di verificare la relazione tra le due comunità e di ampliare 
l’orizzonte delle ricerche italiane a Creta, inaugurate nel 1884 con la scoperta della “Grande Iscrizione” di 
Gortina, spinsero Halbherr a progettare una spedizione a Gavdos, isola già visitata da scienziati e viaggia-
tori europei, ma rimasta ancora inesplorata dal punto di vista archeologico 5. L’istituzione ufficiale della 

1 Ringrazio il Direttore E. Papi per il permesso di utilizzare i docu-
menti d’archivio conservati alla SAIA, F.M. Carinci per la testimo-
nianza dei racconti di D. Levi, I. Caloi e R. Di Cesare per i preziosi 
consigli, I. Symiakaki per l’aiuto nel lavoro d’archivio e la sua costante 
disponibilità.
2 Halbherr 1897, 232-233, N. 37, l’epigrafe, originariamente espo-
sta presso il Pythion, fu rinvenuta nel sito e trasportata al Museo di 
Candia dopo la partenza di Halbherr nel 1894. L’apografo del docu-
mento fu realizzato da Stefanos Antoniou Xanthoudidis, segretario 
del Syllogos di Candia, ibid. 233. L’iscrizione fu poi ampliata dal ritro-
vamento di nuovi frammenti: il primo rinvenuto nel 1927 nell’area del 
Pretorio (Guarducci 1930); il secondo estratto nel 1960 dal muro 
di una casa tra A. Deka e Ambeloùzos (Δαβαρας 1963; BE 1966, 35; 

SEG 23, 589). V. ICr IV.184; Gschnitzer 1958, 38-40; Chaniotis 
1996, 407-420, N. 69; Τeγου 2018, 20.
3 Sul problema dei perieci a Creta e sullo stato giuridico degli abitanti 
di Kaudos rispetto alla polis di Gortina v. Guarducci 1930, 476-480; 
Larsen 1936, 15-16; Guarducci 1936, 362-363; Kirsten 1942; 
Δαβαρας 1963, 151-152; Chaniotis 1996, 411-416.
4 Guarducci 1930, 478-479; Chaniotis 1996, 413-416.
5 Gavdos, la “Gozzo di Candia” o “Gozi” degli scrittori veneziani (De 
Sanctis 1901, 524; Gerola 1906; Colini 1925/26) era stata esplo-
rata nel 1845 dallo scienziato francese V. Raulin (1869, 190-192) e nel 
1859 dal capitano inglese T.A.B Spratt (1865, 274-280), v. Σπανακης 
1964, 132-133; Κoπακα 2002, 202-209. Per una sintesi delle prime at-
tività di ricerca italiane a Creta v. Fadelli 2018, 390-393.
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Missione Cretese nel 1899 e la perlustrazione sistematica delle regioni occidentali compiuta da Gaetano De 
Sanctis e Luigi Savignoni nell’estate dello stesso anno offrirono i presupposti per un primo viaggio a Gav-
dos, che gli informatori di Halbherr segnalavano come ricca di rovine e iscrizioni 6. L’incarico fu affidato a 
De Sanctis che nonostante i disagi e le difficoltà della sua prima esperienza greca riuscì a visitare l’isola i primi 
giorni d’agosto 7. Nella sua breve permanenza a Gavdos De Sanctis visitò le rovine, già segnalate dal capitano 
inglese Thomas Abel Brimage Spratt, sulla collina di A. Ioannis presso la Baia di Lavrakàs, nella costa set-
tentrionale, individuando una sola iscrizione frammentaria, interpretata come dedica a Zeus Kaudios 8. Un 
ulteriore sito antico, precedentemente ignoto, fu identificato in località Sta Ellenikà presso il villaggio di Va-
stianà, sulla sponda occidentale dell’isola. I risultati di questa prima esplorazione, pubblicati nei Monumen-
ti Antichi della Reale Accademia dei Lincei, non soddisfecero appieno l’interesse e la curiosità di Halbherr 9. 
Nel 1925, in una realtà storico-politica molto differente, lo studioso continuava a prospettare più ampie e 
consistenti esplorazioni 10. Il 24 settembre 1908 i deputati cretesi avevano dichiarato l’unione dell’isola con 
la Grecia e l’anno successivo fu istituita la Scuola Archeologica Italiana di Atene, dal 1919 guidata dal suo 
secondo direttore Alessandro Della Seta 11. La Missione Cretese costituiva ancora, parallelamente alla Scuo-
la ateniese, un’istituzione di riferimento per gli interessi archeologici italiani nel Mediterraneo orientale, 
continuando a offrire tirocini sul campo ai giovani studiosi della Scuola di Specializzazione dell’Università 
di Roma 12. Halbherr seguitava a svolgere un ruolo primario nelle scelte scientifiche delle due istituzioni, in 
particolar modo in quelle d’ambito cretese, e, sfruttando la sua influenza, riuscì a organizzare, ventisei anni 
dopo l’esperienza di De Sanctis, una seconda spedizione a Gavdos, affidandola a Doro Levi, allievo anziano 
della Scuola di Atene, e Antonio Maria Colini, neo-specializzato all’Università di Roma. L’esplorazione, 
compiuta dal 13 al 19 agosto, è descritta da Colini nel taccuino 69 delle Inscriptiones Creticae conservato 
nell’archivio della SAIA (da qui in avanti abbreviato I.C.). La presentazione di questo documento inedito 
ricompone un tassello della storia delle indagini italiane in Grecia e vuole costituire uno strumento utile e 
ricco di informazioni per chi si occupa della ricerca archeologica a Gavdos.

L’esplorazione di Levi e di Colini

La missione del 1925 a Gavdos, fortemente voluta da Halbherr e approvata da Della Seta, ha come 
protagonisti due giovani archeologi freschi di specializzazione e prossimi a entrare in servizio nelle isti-
tuzioni pubbliche italiane 13. Levi, futuro direttore della SAIA (1947-1976), era stato allievo nel biennio 
1921/22 14. Fino al 1925 continuò ad essere aggregato come allievo anziano alla Scuola con il compito di 
portare a termine diversi progetti iniziati con il patrocinio di Della Seta 15: la pubblicazione della necropoli 
di Arkades, lo studio delle cretule di A. Triada e Zàkros, la raccolta delle iscrizioni metriche cretesi e l’elabo-
razione di un corpus dei sigilli minoici 16. Colini inaugura invece in questa occasione, come membro della 

6 Lettera di F. Halbherr a G. De Sanctis da Candia in data 29 luglio 1899: 
«Gaudos non si può lasciare, essendomi state segnalate anche di questi 
giorni rovine importanti e iscrizioni in quell’isola. Tra queste la dedica 
ΠΑΥΛΟΣΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΙΙΚΑΥΔΙΩΙ veduta dal Metropolita di Can-
dia quando era vescovo di Sfattià e Gaudos» (Accame 1986, 21). Il Me-
tropolita di Candia a quell’epoca era Evmenios Xiroudakis (1850-1920).
7 Halbherr 1899, 530-531; De Sanctis 1901, 524-525; Tara-
melli 1902, 611; Rizzo 1984, 68; Κoπακα 2002, 210-212. Le diffi-
coltà affrontate dal giovane De Sanctis nella sua prima esperienza cre-
tese sono testimoniate dalla lettera inviata alla madre da Plemmimaria 
il 10 luglio 1899, v. Accame 1986, 20.
8 Spratt raccolse ad A. Ioannis una statua femminile in marmo pario 
acefala successivamente donata al British Museum, Spratt 1865, 276-
277; Smith 1904, 201-202, N. 2062 (IV sec. a.C.); cfr. Κoσσυβα et 
alii 2004, 408, fig. 16. La dedica a Zeus Kaudios è pubblicata in De 
Sanctis 1901, 524-525, N. 71; cfr. ICr II.xiii.1.
9 De Sanctis 1901.
10 Il vivo interesse di Halbherr per l’esplorazione di Gavdos è testimonia-
to nel carteggio Levi-Della Seta, v. la lettera di Levi a Della Seta da Candia 
del 21 giugno 1925: «Il prof. Halbherr insiste sull’esplorazione di Gau-
dos, a cui probabilmente dovrò rinunziare» (La Rosa 1990, 109, doc. 
57) e la lettera di Levi a Della Seta da Candia del 16 luglio 1925: «Gau-
dos credo riprenderà ancora il suo stato di eterno progetto; perché dopo 

il lavoro di Arkades, io ho qualche piccola aggiunta da fare alle cretule, 
e qualche revisione di iscrizioni, nonché qualche nuova impressione di 
Mallià e qualche nuova gemma per il Corpus» (ibid., 112, doc. 61).
11 Beschi 1986, 107-110; Petricioli 1990, 69-89. Sulla figura di A. 
Della Seta v. Paribeni 1946-1948 e Di Vita 2001.
12 Petricioli 1990, 26-46.
13 Lettera di Della Seta a Levi da Atene del 25 luglio 1925: «Va bene 
per l’esplorazione a Gaudos e buona fortuna» (La Rosa 1990, 115, 
doc. 63). La missione costituisce di fatto una cooperazione tra le due 
istituzioni italiane impegnate nella ricerca archeologica nel Mediterra-
neo orientale.
14 Sulla figura di Levi v. in particolare Di Vita 1990/91; La Rosa 
1990/91; Belli-Vagnetti 1990; Antona et alii 1994; Càssola 
Guida-Floreano 1995; Carinci 2012; La Rosa 2005; Neue Pau-
ly, Suppl. Band 6, s.v. «Levi, Doro», 733-734; D’Agata 2017. Tra il 
1926 e il 1935 Levi fu ispettore e poi dirigente della Soprintendenza 
dell’Etruria.
15 Della Seta 1925/26, 393.
16 V. n. 10. Sulle iscrizioni metriche cretesi Levi 1925; sulle cretule Id. 
1925/26; la necropoli di Arkades è pubblicata in Id. 1927-1929. Levi 
non porterà mai a termine il corpus dei sigilli minoici. I calchi raccolti 
nelle fasi preliminari di questo lavoro incompiuto sono attualmente 
esposti nell’aula magna della SAIA.
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Giornate Tragitti Mezzo

Lunedì
10-8-1925 Iràklion - Réthymnon - Chanià Nave

Martedì
11-8-1925 Chanià - Chòra Sfakìon (Stìlos - Vrìses - Alìkampos - Askìfos) Auto-Piedi

Mercoledì
12-8-1925 Chòra Sfakìon - Gavdos Caicco

Giovedì
13-8-1925

Lavrakàs - A. Ioannis - A. Nikolaos - Kastrì
Frankiadanà - Ámbelos - Faro - Andredianà - Kastrì Piedi

Venerdì
14-8-1925

Kastrì - Xenàki - Sta Ellenikà - Vastianà - Dìtripo - grotte verso Capo Lakkoudiù - Capo Kamàrella - Aspro Zounì - 
Alikì - Vastianà - Kastrì Piedi

Sabato
15-8-1925

Kastrì - Kopanèllos - Panaghìa - Christòs - Klimousanà - Capo Tsargouliò - Sarakìniko - Klimousanà -  
‘S ton pera lako - Kòrfos - Kapourìs - A. Georgios Korfiàtis - Kastrì Piedi

Domenica
16-8-1925 Kastrì - Livanè - Tripitò - Baia di Potamòs - Skalàkia - Capo Chòra - Ambelos - Faro - Frankiadanà - Kastrì Piedi

Lunedì
17-8-1925 Kastrì - Livanè - A. Pavlos - A. Ioannis - Baia Lavrakàs - A. Georgios - A. Nikolaos - Christòs - Kastrì Piedi

Martedì
18-8-1925

Kastrì - A. Triada - Kopanèllos - Panaghìa - Christòs - Sellàkia - Capo Tsargouliò - Sarakìniko - A. Pavlos -  
A. Ioannis - Baia Lavrakàs - Baia di Pìrgos - Baia Lavrakàs Piedi

Mercoledì
19-8-1925 Gavdos - Chòra Sfakìon Caicco

Giovedì
20-8-1925 Chòra Sfakìon - Chanià Piedi-auto

Venerdì
21-8-1925 Chanià - Aptera (Colini) - Chanià Auto

Sabato
22-8-1925 Chanià - Réthymnon - Iràklion Nave

Tab. 1. I tragitti giornalieri dell’esplorazione (el. A.).

Fig. 1. L’itinerario da Iràklion a Gavdos: 1. Iràklion; 2. Réthymnon; 3. Chanià; 4. Aptera; 5. Alìkampos; 6. Askìfos;  
7. Chòra Sfakìon; 8. Gavdos (el. E. Brombin).

Missione Cretese 17, la sua attività di ricerca in Grecia, focalizzata negli anni successivi sullo scavo del Pre-
torio di Gortina (campagne 1925, 1935, 1936, 1939 e 1970), esperienza parallela al suo ben più noto ruolo 
di ispettore e poi direttore dei servizi archeologici del Comune di Roma 18. La spedizione a Gavdos, dopo 

17 Lettera di Levi a Della Seta da Trieste del 1 giugno 1925: «La mis-
sione di Creta, composta dal prof. Halbherr, dal cav. Stefani e dal dr. 
Colini, partirà l’8 giugno da Brindisi per Canea. Lo Stefani questa vol-
ta pare dovrà lavorare esclusivamente per conto della Missione, che si 
tratterà in Grecia solo un paio di mesi» (La Rosa 1990, 108, doc. 56).

18 Sulla figura di Colini v. Sommella 1968; Pietrangeli 1989/90 e 
La Rocca 1997/98. Per gli scavi del Pretorio con bibliografia prece-
dente v. Colini 1969/70. Colini nel 1939 fu inoltre responsabile del 
primo saggio di scavo nel santuario dell’acropoli di Gortina, v. Riz-
za-Scrinari 1968, 3.
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alcuni giorni di animati preparativi, è intrapresa lunedì 10 agosto 19. Levi e Colini, accompagnati per tutto 
il viaggio da Zacharias Iliakis, uomo di fiducia della Missione Cretese, raggiungono Chanià da Iràklion 
via mare imbarcandosi sul vapore Tinos (Fig. 1 e Tab. 1). Il giorno successivo procedono verso la costa 
meridionale dell’isola. È un tragitto non facile percorso in 12 ore, per una prima parte in automobile fino 
all’altipiano di Askìfos e poi a piedi attraverso la gola di Imbros fino al villaggio portuale di Chòra Sfakìon. 
L’indomani si accordano con il comandante di un piccolo caicco, raccomandato dal vescovo di Gortina 20, 
per il trasbordo a Gavdos, compiuto nel corso della nottata successiva. La mattina di martedì 13 agosto 
Levi e Colini raggiungono la Baia di Lavrakàs, sbarcando nei pressi della collina di A. Ioannis. La base della 
missione è costituita nella stazione dei gendarmi di Kastrì, capoluogo arroccato all’interno dell’isola 21. Da 
qui si diramano le escursioni dei due archeologi, compiute a ritmi frenetici nell’arco di sei giorni 22. Gli 
appunti di Colini permettono di ricostruire gli itinerari giornalieri, pianificati in modo da coprire capil-
larmente la superficie dell’isola (Fig. 2): giovedì 13 e domenica 16 sono dedicati all’esplorazione dell’area 
NO, dunque la Baia di Lavrakàs con la collina di A. Ioannis, la Baia di Potamòs, Skalàkia, Capo Chòra, 
e il territorio compreso tra Ámbelos e Kastrì; venerdì 14 è esplorata la porzione meridionale dell’isola, il 

Fig. 2. Gli itinerari a Gavdos: 1. Baia di Lavrakàs-A. Ioannis; 2. A. Nikolaos; 3. Kastrì; 4. Frankiadanà; 5. Ambelos; 6. Faro; 7. 
Andredianà; 8. Xenàki; 9. Sta Ellenikà; 10. Vastianà; 11. Dìtripo; 12. Alikì; 13. Capo Kamàrella; 14. Aspro Zounì;  

15. Kopanèllos; 16. Panaghìa; 17. Christòs; 18. Klimousanà; 19. Capo Tsargouliò; 20. Sarakìniko; 21. ‘S ton pera lako;  
22. Kòrfos; 23. Kapourìs; 24. A. Georgios Korfiàtis; 25. Livanè; 26. Tripitò; 27. Baia di Potamòs; 28. Skalàkia; 29. Capo Chòra;  

30. A. Pavlos; 31. A. Georgios; 32. A. Triada; 33. Sellàkia; 34. Baia di Pìrgos (el. E. Brombin).

19 Levi, la sorella Edvige e Colini soggiornano i giorni precedenti 
il viaggio nella casa della Missione Cretese a Iràklion. Levi impegna 
questo periodo nella documentazione fotografica dei materiali di Ar-
kades, accompagnando anche il collega nella visita di Knossos, v. lettera 
di Levi a Della Seta da Candia del 21 giugno 1925: «Ieri siamo stati 
invitati dall’Evans, e ho fatto un po’ da guida a Cnosso al dr. Colini e 
a mia sorella» (La Rosa 1990, 109, doc. 57). Per una foto scattata in 
quei giorni nel giardino della casa della Missione a Iràklion v. Di Vita 
et alii 1984, 274, fig. 530. L’impegno nella pianificazione del viaggio 
a Gavdos è testimoniato dalla lettera di Levi a Della Seta da Candia 
del 29 luglio 1925: «Stiamo prendendo informazioni e facendo i passi 

necessari per la difficile gita a Gaudos, ma prima vorrei essere a buon 
punto con le fotografie, e credo che se si compie, si compirà il 15 Ago-
sto» (ibid. 117, doc. 649).
20 Vasilios Markakis (1872-1950), per una sua fotografia v. Di Vita et 
alii 1984, 271, fig. 522.
21 Il sottoufficiale e due militari della Gendarmeria cretese di servizio a 
Gavdos accompagnano costantemente e favoriscono, come dichiarato da 
Colini a pagina 7 del suo taccuino, le attività dei due archeologi italiani.
22 I percorsi accidentati richiesero, nonostante le distanze ravvicinate 
tra i siti della piccola isola (superficie 33 km²), un notevole impiego di 
tempo ed energie, Levi 1926, 389. 
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sito di Sta Ellenikà presso Vastianà, le grotte delle vallate vicine e Capo Kamàrella, la propaggine più me-
ridionale d’Europa; sabato 15 è dedicato all’indagine delle regioni N-E, l’area delle chiesette del Christòs 
e della Panaghìa, la Baia di Sarakìniko, le colline metallifere di Tsargouliò, la Baia di Karavè e il territorio 
di Kòrfos; infine lunedì 17 e martedì 18 è approfondito l’esame delle regioni centrali e settentrionali, in 
particolare l’area della chiesetta del Christòs, le rovine di A. Ioannis e la Baia di Pìrgos. Il rientro a Creta, 
concordato con il capitano del caicco per martedì 18 è posticipato all’alba del giorno successivo a causa 
delle cattive condizioni meteorologiche. Levi, Colini e Iliakis sono costretti a passare la notte sulla spiaggia 
di A. Ioannis in maniera analoga a quanto capitato allo scienziato francese Victor Raulin nella sua visita 
a Gavdos del 1845 23. Un viaggio speculare a quello dell’andata riporta i membri della missione a Chanià 
la sera di giovedì 20. L’indomani mattina visitano il Museo Archeologico della città, pianificando per il 
pomeriggio una gita al vicino sito di Aptera. L’escursione sarà compiuta dal solo Colini, Levi è trattenuto 
a Chanià allarmato da un telegramma di Della Seta che lo avvisa dell’imminente scadenza del bando per 
il concorso di ispettori alla Soprintendenza 24. Sabato 22, dopo un’ultima visita al Museo in cui Colini 
compila la scheda di una stele funeraria a edicola proveniente da Gavdos, si imbarcano per Iràklion 25. Si 
conclude il viaggio. Nelle quasi due settimane di attività intensive si sono esplorate le antichità di Gavdos, 
raccolte iscrizioni, prodotte piante e vedute, scattate fotografie 26, e registrati dati di carattere geografico ed 
etnografico. Il taccuino inedito di Colini permette di stilare un bilancio dei risultati della missione, resti-
tuendo una testimonianza della Creta di quel tempo.

Il taccuino di viaggio

Il taccuino di viaggio di Colini, scritto a lapis con grafia chiara e regolare, è qui presentato integral-
mente 27. Si riporta una trascrizione fedele al testo originario che mantiene anche eventuali errori nella 
trascrizione delle parole greche. Tre puntini segnalano passaggi del testo di difficile lettura. Parentesi qua-
dre indicano integrazioni dello scrivente. Parentesi acute sono utilizzate dallo stesso Colini per mettere 
in evidenza alcune parole (spesso termini non italiani). La restituzione in greco corrente dei nomi delle 
località di Gavdos menzionati nel documento, operata in nota, si è basata su recenti contributi sulla topo-
nomastica dell’isola 28. Le frequenti abbreviazioni sono sciolte in nota.

Gavdos 29 
(Gozzo)

Da Candia 10 Αg. 30 col <Τηνος>ore 14. Ore 17.15 Rettimo 31 (carico) ore 21 da Rettimo (Fig. 3). Ore 
24 Canea. Mare leggermente mosso. Vento tramontana. Dopo aver molto faticato per non perdere tempo 
per ridurre la durata del viaggio e per tornar presto apprendiamo dal Sig. Cecchi 32 <che la data telegrafataci 
era anteriore a quella effettiva della partenza e che invece del 12 non partiremo da Sfakia 33 che il 15! Intanto 
potremo riposarci a Canea!> 34. Alloggiamo all’Hôt. Royal (alias ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ); una camera con due letti; 
sembra pulito ma non è che un modesto albergo di provincia; dalla finestra bella vista del porto (pochi velieri, 
molti pesci) (dr 25 a testa per notte).

23 «Après avoir fait le tour de l’île, j’arrivai le soir au port, croyant re-
passer immédiatement à Sphakia, mais le vent ètait contraire et je dus 
passer la nuit dans une cabanes de branchages. Le lendemain, il n’avait 
pas changé et je dus encore me résigner à y rester la journée, car je ne 
pouvais m’éloigner crainte de manquer un moment favorable pour 
partir»: Raulin 1869, 191.
24 Telegramma di Della Seta a Levi da Rodi in data 20 agosto 1925: 
«Bandito concorso ispettori imminente scadenza. Provveda» (La 
Rosa 1990, 118, doc. 66).
25 ICr II.vii.6; cfr. De Sanctis 1901, tav. 26, N. 1.
26 La macchina fotografica utilizzata è quella della Missione Cretese. 
Le lastre fotografiche sono acquistate da Levi con il finanziamento del-
la SAIA, v. lettera di Levi a Della Seta da Candia del 29 luglio 1925: 
«Qualche lastra dovrò fare per la Scuola anche nell’inesplorata Gau-
dos. Le 4 dozzine 18/24 è meglio non calcolarle perché non so se riusci-
remo ad accomodare alla meglio la macchina grande della Missione» 

(La Rosa 1990, 116, doc. 64).
27 Fanno eccezione la descrizione della gita ad Aptera del 21-8-1925, 
le schede dei materiali osservati al Museo Archeologico di Chanià il 
22-8-1925 e gli appunti bibliografici su Gavdos riportati nelle pagine 
finali del taccuino.
28 Κoπακα 1994 e Κoπακα et alii 2001. Per le altre località si è uti-
lizzato Σπανακης 1964.
29 Gavdos = Γαύδος, isola.
30 Candia = Ηράκλειο, città; Ag. = agosto.
31 Rettimo = Ρέθυμνο, città.
32 Agostino Cecchi, interprete presso il consolato a Chanià dal il 1912 
al 1917. Nel 1928 reggente del consolato e segretario del Fascio a Creta, 
cfr. Petricioli-Sorge 1994, 39.
33 Sfakià = Χώρα Σφακίων, villaggio portuale.
34 Canea = Χανιά, città.
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Fig. 3. Taccuino I.C. 69, 1 (©Archivi SAIA).

11 Agosto
Assunte precise informazioni da un Gavdiota 35 ci viene consigliato di portarci al più presto a Sfakià per-

ché il veliero potrebbe partire anche con anticipo quando avesse buon vento. Così facciamo: in un’ora siamo 
sull’auto con i sei bagagli. L’automobile dopo un difficile avviamento parte alle 9 ¾. Canea mi ha fatto l’im-
pressione di una città molto più civile delle altre di Creta. Bello e pieno di generi e commercio il <mercato 
coperto> 36. La strada esce attraverso il quartiere della <Kalepa> 37 pieno di civili palazzine (molte di europei, 
consolati, etc…) e di bei giardini; fino alla <Souda> 38 è fiancheggiata di platani e di eucalyptus. La Suda è una 
meravigliosa baia naturale, paludose le rive di fondo intorno al paese poi alte scogliose tutte a seni pittoreschi 
nei quali la strada serpeggia da uno all’altro. Presso l’imboccatura si erge ancora sul deserto isolotto di … 39 il 
forte veneziano (Fig. 4). Sulla riva mi pare corrisponda qualche altra fortificazione in una borgata che la strada 
non raggiunge perché volta a destra e con una serie di paurosi tourniquets 40 scavalca il fianco della baia e scen-
de sulla conca di Stylos 41 fertile ed irrigata. Passando si vede qualche resto della antica Aptera 42 presso detto 
paese al quale giungiamo alle 10 ¾. Da <Stylos> a <Bryses> 43 si traversa un paese di montagne poco elevate ma 
rocciose e coperte di abeti, ulivi, carrubi. I primi alberi gli danno un certo aspetto alpestre; a destra fiancheg-
giano i Mti Bianchi 44. Alikampos 45 gruppi di case sparsi nel solito paesaggio alpestre che qui contiene piccoli 
piani e dolci declivi coltivati. Gli abeti sono molto rari qui. L’automobile Ford che è un po’ carica sforza molto 
e procede a sbalzi. Realmente la strada è in forte salita ed in continuo cambiamento di livello. Due passeggeri 
sono scesi e seguono l’auto a piedi, fortuna che i Cretesi ci sono abituati. Manca un quarto alle 13; a Bryses 
per nostra fortuna abbiamo bevuto un paio d’uova per uno. Siamo molto alti e si comincia a veder bene il 
paese inferiore e la strada percorsa. Fatto un ultimo sforzo e dopo che altri passeggeri hanno l’abnegazione di 
scendere giungiamo alla sommità della salita (800 m?) e vediamo la conca di Askifo 46 ai nostri piedi coi suoi 
gruppi di case e i campi coltivati a cereali e a vigne. Presso la sella sulla cima di due colline sono castelli Turchi 

35 Il signor Charalambos, menzionato il 13 agosto. 
36 Δημοτικής Αγοράς Χανίων.
37 Kalepa = Χαλέπα, quartiere di Chanià.
38 Souda = κόλπος της Σούδας, baia.
39 Il nome dell’isolotto (νησί της Σούδας) non è riportato.
40 Tourniquets = tornanti.

41 Stylos = Στύλος, villaggio.
42 Aptera = Άπτερα, sito archeologico.
43 Bryses = Βρύσες, villaggio.
44 Mti Bianchi = Λευκά Όρη, catena montuosa.
45 Alikampos = Αλίκαμπος, villaggio.
46 Askifo = Ασκύφου, altipiano.
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Fig. 4. Taccuino I.C. 69, 2 (©Archivi SAIA).

Fig. 5. Taccuino I.C. 69, 3 (©Archivi SAIA).
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rotondi molto rovinati 47. In pochi minuti siamo alla borgata di … 48 attraverso una strada non ancora finita; 
sono le 15; provvediamo subito a cercare il pranzo e cercare le bestie per andare in serata a Sfakià. Il pranzo si 
compone di una frittata con patate e formaggio; ci offrono due qualità di vino una infame <rizina> 49 ed un 
vinello schiettamente aceto. Contrattate e bardate le bestie riusciamo a partire alle 16.30 dopo aver salutato 
certi villeggianti di Canea: un laureato in chimica che vorrebbe perfezionarsi in enologia in Italia, la sua signo-
ra ed un curioso tipo di pittore di Lipsi 50.

Dopo un’ora di traversata di campi e dopo aver salito il colle che chiude a Sud la conca (sul quale si stava 
battendo la strada da parte di alcuni ingegneri) 51 si scende nei sottostanti piani di Nimbro 52 ed in capo di una 
ora entriamo nel <farangide> 53. Dapprima ampio e pieno di aria e di luce a poco a poco si approfondisce, le 
pareti si fanno alte, alte, a picco sempre più a picco ma cosparse di alberi attaccati sulle pareti. La strada – os-
sia il torrente – serpeggia sul fondo, facile ma sassosa. Le pareti del <farangide> si intrecciano una all’altra; il 
paesaggio è meraviglioso e cambia ad ogni passo. Il particolare interesse di questa strada deriva secondo me 
dal seguire la via dell’acqua in tutti gli anfratti attraverso i solchi e le gole che in essa ha scavato. Strada facendo 
sappiamo che la strada è ad un certo punto interrotta ed il mulattiere comincia a manifestare il non richiesto 
parere che sarebbe conveniente tornare indietro; rispondiamo che non è cosa neppur da pensarsi ma poco 
dopo il mulo scappa e prende per suo conto la via del ritorno; lo rincorriamo e riusciamo a prenderlo con 
l’aiuto di un pastore che gli taglia la strada; facciamo un tratto con lui: bel tipo di sfakioto porta sulle spalle un 
casaccone di feltro che deve essere l’indumento particolare di questi pastori (Fig. 5). Ha un gregge di pecore 
dal bel pelo lungo e brillante e di caprette saltellanti di roccia in roccia come camosci. Giungiamo al famoso 
sbarramento. C’è uno scalino di un metro con qualche pietra di fianco ed una buca di calce alla base; siamo 
in mezzo ad alte pareti di roccia larghe in quel punto non più di tre metri. Non si può neppure tentare un 
diversivo: scarichiamo e l’asino passa senza molte fatiche ma il mulo ci fa faticare una mezz’ora e non sposta 
un passo; proseguiamo col solo asino; … la strada è facile e sempre molto bella; abbiamo però ancora un gran 
cammino da compiere e il farangi 54 ancora non si apre. Alle 20 finalmente iniziamo a vedere avanti a noi un 
po’ di luce e poi una linea azzurra e le pareti del farangi degradano e sbocchiamo su un’alta costa coperta di 
pini di cui appena si indovina il contorno; davanti a noi lontano sul mare una piccola luce a sprazzo ci indica 
la meta e il faro di Gavdos 55. Girando a destra siamo in pochi minuti al paese di <Comitadi> 56, dove alle prime 
case noleggiamo un mulo e rimandiamo il mulattiere con l’asino che è ben affaticato dalla doppia soma che è 
stato costretto a portare. Il nostro nuovo mulattiere è una persona molto migliore e conosce bene la strada. 
In un’ora e mezza circa di simpatico cammino sempre sulla costa alta sul mare giungiamo alle prime case di 
Sfakià e discendiamo serpeggiando fino al porto. Ci fermiamo un momento al <Caffè> intanto che Zaccari 57 
scarica il mulo e poi andiamo allo Xenodochia 58 di cibo dove troviamo uova di cena e luogo per stendere i letti.

12 Ag.
Mentre facciamo <toilette> cominciano ad arrivare tutte le persone del vicinato ad osservarci, arriva anche 

il capitano di un piccolo <caicco> – una faccia abbastanza simpatica – quello al quale ha parlato il vescovo di 
Gortyna; il postale non si sa quando partirà perciò combiniamo con Levi l’andata e il ritorno. In grazia delle 
raccomandazioni (!) e perché intanto il caicco potrà pescare nel viaggio si combina per la moderata somma 
di Dr. 1600! Mi vengono offerte alcune monete tra le quali un discreto M. AVRELIO che non compero. 
Andiamo a fare una passeggiata ad una vicina baia che si trova allo sbocco di un farangide ed è fiancheggiata 
di grotte 59. Vedo passare 3 anatre! Sul mare passano e ripassano rondinelle color cenerognolo forse rondini 
rup. 60 ma mi paiono più chiare e non ho visto … le caratteristiche macchie della coda; all’imboccatura della 
roccia vivono passeri solitari e sulle rupi piccioni. Poi è venuta una ballerina gialla 61 ed una <parruccia> 62. 
Sulla spiaggia sono pezzi di spugne – sembra – tagliuzzate. Qualche alga. La spiaggia è formata di fine ghia-
ietta che ha una notevolissima posizione quasi verticale: il fondo scoglioso scende rapidamente ma l’acqua ha 
una trasparenza incredibile. Facciamo uno splendido bagno. All’imboccatura della grotta c’è una pozza di 
acqua dolce alla quale attingono per abbeverare le pecore. La strada è buona ma sale ad una certa altezza per 
discendere poi e traversare il farangi dove si abbandona per seguire il letto fino alla fine dove il mare ha messo 
a nudo la sezione dei detriti accumulati in fondo valle. Dove si abbandona la strada la montagna è cosparsa di 

47 Σπανακης 1964, 368, 101-103.
48 Il nome della borgata non è riportato. Per i nomi degli abitati dell’al-
topiano v. ibid. 101.
49 Rizina = ρετσίνα, vino resinato.
50 Lipsi = Λειψοί, isola del Dodecaneso. 
51 Ingegneri impegnati nella pianificazione della nuova strada di colle-
gamento con Chòra Sfakìon.
52 Nimbro = Ίμπρος, villaggio.
53 Farangide = φαράγγι, gola. La Gola di Imbros (Φαράγγι της Ίμπρου). 
La mulattiera sul fondo della gola era l’unico collegamento tra Chanià 
e Chòra Sfakìon prima della messa in opera della strada moderna.

54 Farangi = φαράγγι, gola.
55 Il faro di Gavdos verrà visitato giovedì 13 e domenica 16 (v. Tab. 1 
e Fig. 2).
56 Comitadi = Κομιτάδες, villaggio.
57 Zacharias Iliakis.
58 Xenodochia = ξενοδοχείο, albergo.
59 Probabilmente nei pressi di Παραλία Ίλιγγας.
60 Rondini rup. = rondini ruparie, il topino o rondine riparia (Riparia 
riparia).
61 Ballerina gialla (Motacilla cinerea).
62 Parruccia = picchio.
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Fig. 6. Taccuino I.C. 69, 4 (©Archivi SAIA).

piccoli abeti. Nel pomeriggio riposiamo, scriviamo, disegniamo e facciamo fotografie dall’albergo e dal castello 
Turco 63 sul quale rimaniamo fino al tramonto a godere il panorama incantevole e ad occhieggiare Gavdos che 
in quell’ora è abbastanza chiara (Fig. 6).

Si parte alle 22 l’equipaggio l’oste il raccomandatario e vari ragazzi si caricano uno per uno i nostri bagagli 
li seguono due Gavdiotti che approfittano di fare il viaggio con noi e Levi ed io chiudiamo la fila; voltiamo a 
sinistra e cominciamo a scendere per la scogliera verso l’approdo: questo lungo corteo di persone cariche nei 
più svariati costumi che serpeggia tra gli scogli al lume delle lanterne ha un non so che di straordinariamente 
pittoresco e mi è sembrata la partenza dei corsari dopo il saccheggio 64. Alle 22.30 siamo tutti stipati a bordo. 
Parte in sentina parte ai remi e noi regalmente distesi su mucchi di coperte sul cabottino di poppa 65. Il capita-
no ha fatto le cose con molto decoro. Si osserva una leggera fosforescenza 66.

[Seguono una vista di Gavdos e una di Gavdopoula da Sfakià]

13 Ag. (Fig. 7)
Abbiamo dormicchiato tutta la notte mentre l’equipaggio ha dovuto far forza nei remi perché non v’è che 

a salti qualche refolo di vento. Gavdos è ancora lontana. Gavdopoulla 67 più vicina a destra. L’alba è magnifica 
ma piena di vapori e fa presagire una giornata di caldo. Dietro di noi si profilano maestosi i monti Bianchi 
calanti a picco sul mare.

Alle 10 ca. dopo quasi 12 ore di viaggio prendiamo terra nel seno di Άγ. Iannis 68 attraccando a certi scogli 
di arenaria tutti bucati dal mare (Fig. 8); presso è una casetta con due o tre persone alla quale portiamo la no-
stra roba 69. Facciamo colazione. Mandiamo a prendere gli asini incaricando Zaccari di caricare e di andar colle 
robe a Kastrì 70. Intanto con la guida di Haralambos… 71 (un vecchio Gavdiotta che ha girato mezzo mondo 

63 Σπανακης 1964, 368.
64 La stessa immagine è rievocata in Levi 1927, 177-178.
65 Cabottino di poppa = carabottino di poppa.
66 Fosforescenza marina.
67 Gavdopoulla = Γαυδοπούλα Γαύδου, Gavdopoula o Anti-Gozzo, 

isolotto a NO di Gavdos.
68 Άγ. Iannis = Άγιος Ιωάννης, baia, collina, chiesa, sito antico. 
69 Tra i quali i due giovani malati di tifo citati in Levi 1927, 179.
70 Kastrì = Καστρί, principale villaggio dell’isola.
71 Il cognome non è riportato.
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Fig. 7. Taccuino I.C. 69, 5 (©Archivi SAIA).

Fig. 8. L’approdo nella baia di Lavrakàs (© Archivio fotografico SAIA; C/1787).

e ha fatto con noi il viaggio da Canea) andiamo a vedere la vicina necropoli che si estende sotto le dune e i 
ginepri presso la baia presso il promontorio di S. Giovanni. C’inerpichiamo quindi sul promontorio vediamo 
le due cisterne che sono presso la vetta all’angolo NW quindi la vicina <cava> dove si raccolgono cocci vari 
(geometrico-greco). Tutta la sommità del colle presenta vestigia di abitazioni. Vi si rinviene cocciame, pietre 
squadrate, due mole.
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Fig. 9. Taccuino I.C. 69, 6 (©Archivi SAIA).

14 Ag. (Fig. 9)
Andiamo a fare una ricognizione nella regione orientale. Ci portiamo verso la costa Sud attraverso le colli-

ne soprastanti il paese: passiamo accanto all’edificio scolastico che sembra poco utilizzato perché la natura di 
questi selvaggetti impedisce loro di stare rinchiusi e di trovarsi aggruppati. Vicino a Xenachi 72 abbiamo raccol-
to un probabile coltellino di selce. Presso il villaggio di Batsianà 73 visitiamo il luogo detto <Ellenicà> 74 nei pia-
ni sopra il villaggio presso le rupi della costa sud. Vi si vedono rovine di povere abitazioni tra le quali qualche 
coccio di epoca tardo ellenica o romano (presso quel luogo la sera al ritorno ho raccolto un disco fittile forato).

Batsianà è un discreto aggruppamento di abitazioni. Ha accanto a est vasti campi in dolce pendenza colti-
vati a cereali. Ivi la cisterna. Muniti di un operaio con strumenti scendiamo nel vallone verso N a vedere alcune 
grotte. Distano un quarto d’ora dal villaggio ma sono molto superficiali e di piccole dimensioni. Nella prima 
abbiamo fatto inutilmente un piccolo scavo. Andiamo ad una seconda che si trova più a levante. Facciamo un 
saggio infruttuoso anche qui. Zaccari raccoglie un coccio con decorazione dipinta (Miceneo?) sulla terrazza 
avanti la medesima; ma anche il saggio fatto qui non da che relitti d’epoca moderna. Cioè gusci di patelle e 
di conus 75 che sono uno dei principali alimenti degli isolani durante la quaresima. Continuiamo verso est 
attraverso alcuni burroncelli e poi campi coltivati. Giungiamo alle case di <Ditrippo> 76 dove ci riposiamo e 
acquistiamo uova e miele (Fig. 10). Il vecchio suona alcune nenie su una lira (specie di violino).

Andiamo verso Nord-E a vedere alcune grotte. Sono due piccole cavità alla superficie del terreno. Di là 
vediamo il golfo che si estende a Sud-Est di capo Tzounos 77 la cui iconografia è molto incerta sulla carta e an-
drebbe rettificata. Pieghiamo quindi a sud verso il capo Kamarella 78. A N del capo si stende un piccolo golfo 
coperto dai venti di ovest il quale fa capo ad una valle con campi in alto (Fig. 11) e più vicina al mare una pic-
cola palude (secca d’estate). V’è accanto un pozzo di discreta acqua dolce ed un altro ci hanno detto esservene 
di acqua purgativa. La punta di Capo Kamarella con uno scoglietto davanti ha un aspetto pittoresco, traforato 
dal mare in due grandi archi. Risaliamo un piccolo vallone a Sud e giungiamo ad un colletto dal quale si ha una 

72 Xenachi = Ξενάκη, oikismòs, gruppo di fattorie appartenenti a diver-
si gruppi famigliari, v. Κoπακα 1994, 228 e Κoπακα et alii 2001, 294.
73 Batsianà = Βατσιανά, villaggio.
74 Ellenicà (Sta Ellenicà) = Ελληνικά (στα Ελληνικά), località (Va-
stianà).

75 Molluschi gasteropodi marini della famiglia Conidae.
76 Ditrippo = Δίτρυπο, località.
77 Capo Tzounos (Zunì) = Κάβος Λακκουδιού, promontorio.
78 Capo Kamarella = Άκρωτήριο Καμαρέλλα o Άκρωτήριο Τρυπητή, il 
promontorio più meridionale dell’isola.
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Fig. 10. Taccuino I.C. 69, 7 (©Archivi SAIA).

Fig. 11. La vallata di capo Kamàrella (© Archivio fotografico SAIA; B/1284).
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Fig. 12. Le rupi di Aspro Tsounì  
(© Archivio fotografico SAIA; B/1290).

vista imponentissima. La costa scende a picco sul mare ed il mare infuria ed erode alla base. A sinistra è il capo 
Kamarella cui la cui config. geol. è la seg. 79:

[Segue uno schizzo della configurazione geologica di Capo Kamarella]

A sinistra 80 il picco di Asprozuni 81, più alto più imponente semi isolato dal mare e fiancheggiato da rupi 
non meno alte pazientemente striate ed in pauroso sfacelo (Fig. 12). Attraverso il villaggio di Alikì 82 torniamo 
a Batsianà e di lì per vie diverse (Levi per il Vallone io per Xenachi) a casa. Debbo fare un speciale ricordo dei 
Korofylakes 83 che ci hanno ospitato con una cordialità una gentilezza e un tatto che non è possibile dimenti-
care. Il merito di questo elogio è soprattutto dovuto allo Stratimarka un modesto allegro e buon sottufficiale, 
ma anche i due gendarmi hanno fatto del loro meglio e ci hanno accompagnato ogni giorno per tutta l’isola. 
Il professore … 84 che è certo la prima personalità dell’isola è degno di tutta l’ammirazione e il rispetto che me-
ritano quelli che con infiniti sforzi si sono elevati al di sopra del loro ambiente.

Colini interrompe qui il resoconto del viaggio nella forma di diario, riprendendolo martedì 18 agosto. 
Segue una serie di annotazioni di vario tipo (descrizioni di siti e costumi, apografi di epigrafi, vedute e 
piante) che rispecchia la successione delle visite giornaliere schematizzata negli itinerari di pagina 23 e 24 
del taccuino (Tab. 1 e Fig. 2).

Sabato 15, visita alle regioni N-E:
Tra Coppanellos 85 e Panaghia 86 in un terreno marino ricchissimo di ostriche e molto distrutto si trovano 

abbondanti cocci minoici (Fig. 13) [Segue una pianta schematica con indicata la posizione del terreno rispetto 

79 La cui config. geol. è la seg. = la cui conformazione geologica è la 
seguente.
80 Sinistra = destra.
81 Asprozuni = Άσπρο Τσουνί, promontorio presso le scogliere dette 
Παπούρες.
82 Alikì = Άλυκή, località/metochi, fattoria o fattoria pertinente a un 
gruppo famigliare allargato, v. Κoπακα 1994, 228 e Κoπακα et alii 

2001, 294.
83 Korofylakes = Χωροφύλακες, agenti della gendarmeria cretese 
(Κρητική Χωροφυλακή).
84 Nome non riportato.
85 Coppanellos = Κοπανέλλος, metochi.
86 Panaghia = Παναγία, chiesa.
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al villaggio di Kastrì e la chiesetta della Panaghìa] Levi trova presso un contadino di Coppanellos un vasetto 
minoico proveniente da Αγ. Κριστός 87. La regione ha un aspetto molto diff.te 88 dal resto dell’isola. Il terreno 
marino friabile produce humus e raccoglie le acque. V’è una valle di erosione che scende verso Panaghia piena 
di vegetazione (pinetti, grandi ginepri e oleandri nel fondo). Sotto Pan. un fosso sul letto del fiume da buona 
acqua. Sotto H. Kristos si hanno tracce di abit. minoico dal quale proviene il vasetto di cui s.; cocci ivi 2 fr. di 
macine 89.

Haghios Kristòs (Fig. 14). Si sta’ rifabbricando l’antica chiesa che era fatta quasi interamente di materiale 
antico squadrato. Nella spalla sinistra della conca absidale framm. di poros (locale) 90. 47×24. Lett. 3,8. Cip-
petto [Segue apografo dell’epigrafe] 91. Nella spalla destra della nicchia del sacrificio a sin. 92 dell’abside. Blocco 
di poros locale. 27×50. Lett. 3,8. Cippetto simile[Segue apografo dell’epigrafe] 93.

Klimousana (Κλιμουσανα) 94. 1 famiglia di contadini di un proprietario di Sfakià (Fig. 15). Sellakia 95. Tom-
be. Per. 96 Greco-romano? Tzargouliò Papouro 97 cisterne abitato minoico. Pithos (tomba?). Presso una grot-
ticella guardante a Nord superficiale località Stonpera tolàkos 98. Cocciame minoico abbondante – fram. 99 
di mazza? La punta Zunì = capo Lakoudia o Léskes 100. Kaporì Kounàri to apano tomba a grotta 101. Saraki-
niko 102 golfo o capo?

Fig. 13. Taccuino I.C. 69, 8 (©Archivi SAIA).

87 Αγ. Κριστός = Χριστός, chiesa. Si tratta dell’anforetta a staffa TM 
IIIC pubblicata in Colini 1925/26, 423, fig. 8; Levi 1926, 389; id. 
1927, 182; cfr. Κoπακα 2002, 211-212, fig. 6.
88 Diff.te = differente.
89 Sotto Pan. un fosso sul letto del fiume da buona acqua. Sotto H. Kri-
stos si hanno tracce di abit. minoico dal quale proviene il vasetto di cui s.; 
cocci ivi 2 fr. di macine = Sotto Panaghìa un fosso sul letto del fiume da 
buona acqua. Sotto H. Kristos (= Χριστός) si hanno tracce di abitato 
minoico dal quale proviene il vasetto di cui sopra; cocci ivi; 2 fram-
menti di macine.
90 Framm. di poros (locale) = frammento di poros (locale).
91 ICr II.vii.3.

92  ICr II.vii.4.
93 Ibid. 4.
94 Klimousana = Κλειμούσαινα o Κλημούσαινα, altura/territorio.
95 Sellakia = Σελλάκια, altura.
96 Per. = periodo.
97 Tzargouliò Papouro = Κάβος Τσαργουλιό, altura/promontorio.
98 Stonpera tolàkos = ‘S ton pera lako, località, Colini 1925/26, 423.
99 Fram. = frammento.
100 Lakoudia o Léskes = Κάβος Λακκουδιοΰ, promontorio.
101 Kaporì Xonàri to apano = Καπουρής, altura.
102 Sarakiniko = Σαρακήνικο, baia/oikismòs.
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Fig. 14. Taccuino I.C. 69, 9 (©Archivi SAIA).

Fig. 15. Taccuino I.C. 69, 10 (©Archivi SAIA).
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Tombe della Sellakia. Scavate sul calcare si vedono 7-8 tombe a fossa delle dimensioni del cadavere ret-
tangolari o stondate in capo e un poco trapezoidali. Sembra che una avesse battente per la chiusura. Sono 
esattamente orientate verso Est.

[Segue pianta della Baia di Karavè (Fig. 16)]

Domenica 16, visita alle regioni N-W:
Tomba in località Libanè 103. Fossili tra Kastrì e Libanè. Cocci geometrici e ascia neolitica ad Est di Ska-

laki 104. Sotto Ampelos 105 a sud di Skalaki fino alla Baia di Potamos (Fig. 17) 106 si estende una regione di se-
dimenti marini e crete profondamente erose nelle quali l’acqua sgorga in piccole quantità in parecchi punti. 
Kastello Kora 107 mura 100 passi – larg. 1.35. Alt. 1.50 terrapieno.

[Segue una vista della Baia di Potamòs (Fig. 18)]

Fortezza del Capo Kora 108. Alto promontorio. La estremità occidentale della costa Sud. Fa il <pendant> 
del capo Camarelles. Medesima è la stratificazione medesima la forte erosione del mare che si infrange contro 
ad esso con tutta la violenza della lunga distesa aperta. Le rupi cadono paurose a picco sull’acqua. Verso Nord 
due basse penisolette ed anche da quel lato forte pendenza; a Nord-Est pendenza di poco più lieve e ad Est un 
valloncello che mette ad una selletta sul ciglio delle rupi. Pochi metri sotto la vetta si estende dal lato Nord-Est 
una cinta di mura a secco di blocchi di medie dimensioni inzeppati di pietre più piccole conservate per un’al-
tezza di 1.50 ca. m-larghe 1.35 ca. m e lunghe un centinaio di passi 109. Esse si estendono da S poco sopra la sel-
letta S Orientale al ciglio delle rupi sovrastante la 1a penisola con andamento semi ellittico. Esse recingono un 
cucuzzolo dirupato sul quale è stato possibile di raccogliere un solo coccio. Internam. 110 ad esse v’è terrapieno.

Fig. 16. Taccuino I.C. 69, 11 (©Archivi SAIA).

103 Libanè = Λιβανές, località/metochi.
104 Skalaki = Σκαλάκια, toponimo.
105 Ampelos = Άμπελος, villaggio.
106 Baia di Potamos = Όρμος Ποταμός, baia.
107 Fortificazione veneziana sul promontorio di Chora/Kefalì, Τeγου 
2018, 30-31.

108 Capo Chora = Άκρωτήριο Κεφαλή o Άκρωτήριο Χώρα, promon-
torio.
109 La fotografia della cinta di mura è pubblicata in Colini 1925/26, 
424, fig. 10; Levi 1926, 390; id. 1927, 183; cfr. Κoπακα 2000, 65, 
fig. 1a.
110 Internam. = internamente.
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Fig. 17. La baia di Potamòs con Gavdopoula sullo sfondo (© Archivio fotografico SAIA; B/1789).

Fig. 18. Taccuino I.C. 69, 12 (©Archivi SAIA).
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La regione di Skalaki. A Sud del Capo Kefalà 111 e a Nord-O dei villaggi di Kastrì e Ampelos (Fig. 19). Re-
gione di media elevatura ondulata formata da terreni sedimentari cretaceo-sabbiosi con valli di erosione che 
si rendono molto evidenti verso la baia di Potamos. Vi abbiamo trovato numerosi cocci di tutte le epoche e 
precise tracce dell’epoca neolitica. Un’ascia nella località Trippita 112. Un coccio presso Skalaki ed una piccola 
selce lavorata poco oltre. Nella medesima regione abbiamo osservato una tomba recinta di piccole pietre dritte 
e di forma stondata al capo e stretta ai piedi. Non se ne è potuta determ. l’epoca 113. Ad Est di Λιβανέ cocci 
neolitici. Papadofrangioudakis Manouso – 102 anni 7 Maggio. Madre 115 nonno (pappas) 125 114.

Lunedì 17, visita alle regioni N:
Sulla selletta case interrate (Fig. 20). sul declivio sotto S. Giov. 115 mura e rocchio di colonna. Sotto la chiesa 

e intorno mura antiche. [Seguono due piante dell’area di A. Ioannis e il rilievo di due strutture antiche (Figg. 
21-23)]. Presso la baia di Lavrakànecropoli romana 116. Ambiente quadrangolare a volta (franta e interrata fino 
alle imposte 4.10×3.30) costr. di piccoli conci irreg. con calce 117.

Da San Nicola (Fig. 24) 118. Blocco angolare sin. facciata 62×23 lett. 3 ca. [Segue apografo del blocco].

Chiese. S. Giovanni presso Lavrakà mater. antico 119. S.? scomparsa sotto le sabbie presso Lavrakà. S. Gior-
gio 120 tra Lavrakà e S. Nicola qualche mat. ant. 121. S. Nicola chiesetta antica mat. antico. Kristos piccola ch. 
mod. 122. S. Antonio chiesetta rupest. Semisottera. 123. Chiesa di Kastrì Sta Trinità 124. Panaghia mod. 125. Kristos 
Trasfigurazione ricostruita bizant. con mat. antico (coppa) 126. S. Paolo nella valle del fium… 127. S. Giorgio 

Fig. 19. Taccuino I.C. 69, 13 (©Archivi SAIA).

111 Capo Kefalà = Κεφάλα, promontorio.
112 Trippita = Τρυπητό o Τρυπητά, altura.
113 Determ. l’epoca = determinare l’epoca.
114 Pappas = sacerdote.
115 S. Giov. = A. Ioannis.
116 Baia di Lavrakà = Όρμος Λαυρακάς, baia.
117 Costr. di piccoli conci irreg. con calce = costruzione di piccoli conci 
irregolari con calce.
118 San Nicola = Άγιος Νικόλαος, chiesa.
119 Mater. antico = materiale antico.

120 S. Giorgio = Άγιος Γεώργιος, chiesa.
121 Mat. ant. = materiale antico.
122 Ch. mod. = chiesetta moderna.
123 S. Antonio = Άγιος Αντώνιος, chiesa; rupest. semisottera. = rupestre 
semi-sotterranea.
124 Sta Trinità (Haghia Triada) = Άγια Τριάδα, chiesa.
125 Mod. = moderna.
126 Bizant. con mat. antico = bizantina con materiale antico.
127 S. Paolo = Άγιος Παύλος, chiesa; fium. = fiume.
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Fig. 20. Taccuino I.C. 69, 14 (©Archivi SAIA).

Fig. 21. Taccuino I.C. 69, pianta della casa “ellenica” (©Archivi SAIA).
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Fig. 22. Taccuino I.C. 69, 16 (©Archivi SAIA).

Fig. 23. Taccuino I.C. 69, 17 (©Archivi SAIA).
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Fig. 24. Taccuino I.C. 69, 18 (©Archivi SAIA).

Korfioto 128. Chiesa di Ampelos Tutti i Santi 129. Chiesa di Batsianà H. Haralambos 130. Xenaxi Prof. Elia 131. 
Gollana 132 St Pantaleone 133.

45 famiglie. Capre dal Giugno all’Ott. 134 sono lasciate libere con contrassegni; errano per l’isola e si pro-
curano il cibo dove lo trovano; d’Ott. vengono guardate e custodite ma sempre qualcuna sfugge alla ripresa e 
rimane a vivere inselvatichita nelle parti più selvagge dell’isola. Vacche. Maiali numerosi. Qualche ulivo nelle 
valli e qualche carrubo (Fig. 25). Vignetta ad Ampelos. Pini e ginepri. Api e miele.

Le case di forma cubica ad un solo piano costruite di pietra non squadrata ed intonacate all’interno di un 
impasto di calce e paglia. Il tetto è armato di fitti travicelli a maglia e spesso attraversato da un grande trave 
(tronco rast. squad.) 135 sostenuto da un altro tronco. L’interno è circondato di banchi intonacati come le 
pareti che servono a tutti gli usi; sui più alti sono riposte le granaglie, in un angolo si macina il grano con rozze 
mole a mano e sui più bassi si siede e dorme. Le donne filano e lavorano al telaio. Completamento della casa 
è la veranda che talora è una specie di pergola sosten. 136 datravi ma assai più spesso un ambiente anteriore alla 
casa (ant. porta) 137 con parete aperta e banchi ai lati. Assai spesso queste case utilizzano i dislivelli del terreno. 
Le suppellettili primitive, non di rado relitti di naufragio. Cisterne e fonti. Orti (grandi costruzioni recinte e 
… sul letto di fiumi).

Martedì 18, visita alle regioni N:
Presso la chiesa di Haghia Trada di Kastrì località <Ellenicà> 138 con tracce di abitato antico. Cocci geome-

trici sono stati trovati ad H. Jannis sopra la B. di Pyrgos 139.

Lastra di Poros[Segue rilievo con misure di elemento architettonico ecclesiastico (Fig. 26)].

128 S. Giorgio Korfioto = Άγιος Γεώργιος Κορφιάτης, chiesa.
129 Tutti i Santi = Άγιοι Πάντες, chiesa.
130 H. Haralambos = Άγιος Χαράλαμπος, chiesa.
131 Prof. Elia = Προφήτης Ηλίας, chiesa.
132 Gollana = Γαλανά, metochi.
133 St Pantaleone = Άγιος Παντελεήμων, chiesa.

134 Ott. = ottobre.
135 Tronco rast. Squad. = tronco rastremato squadrato.
136 Sosten. = sostenuta.
137 Ant. porta = anteriore porta.
138 Ellenicà = Ελληνικά, località (Kastrì).
139 B(aia) di Pyrgos = Πύργος, baia/località.
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Fig. 25. Taccuino I.C. 69, 19 (©Archivi SAIA).

Fig. 26. Taccuino I.C. 69, 20 (©Archivi SAIA).



369L’esplorazione dell’isola di Gavdos di Antonio Maria Colini e Doro Levi (agosto 1925)

Fig. 27. Taccuino I.C. 69, 22 (©Archivi SAIA).

Località metallifere di Capo Tzounos 140. Lo strato metallifero affiora presso un capo molto prossimo alla baia 
di Sarakiniko in località <Lianiuponta 141>. È stata scavata recentemente una galleria sul fianco Est. Più ad Ovest il 
metallo sempre in piccole quantità è più superficiale. Ivi presso si raccolgono cocci neolitici. Più entro terra (una 
decina di minuti è l’abitato minoico di Tzargoulio Papouro. Molto vicino al secondo luogo dove affiora il metallo 
sono le rovine di una casa di 3 ambienti cost. 142 di infor. 143scheggioni di pietra [Segue pianta schematica della 
struttura]. Sebbene non vi abbia trovato … nessuna traccia che potesse qualificarla confrontandola con le co-
struzioni murarie dell’acropoli di Διμηνιος in Tessaglia Tsountas pag. 42, 54 mi lascio in dubbio che sia antica 144.

Tomba della baia di Lavrakà (Fig. 27). Imboccatura di calce con gradini di pietra forse cornici di mattoni. 
Completate col mattone e pietre le sepolture [Seguono pianta e sezione di una tomba].

Le annotazioni continuano con lo schema degli itinerari giornalieri e con osservazioni di tipo economico:

1° Giorno (Fig. 28). Sbarco a Lavrakà-tombe-cisterne S. Giov.-abitato ellenico-fonte S. Nicola-Stazione 145. 
Stazione-Frangedianà 146-Ampelos-Faro 147-Andredianà 148. Staz. 2° Giorno. Staz.-Xenaxi-Sta Ellenica-Bat-
sianà-Espl. 149 delle Grotte della valle sottostante verso Est-Ditrippo-grotte verso lo Zunì-Valle della palude-C. 
Camarelles-Asprozuni-Alikì-Batsianà-Stazione. 3° Giorno. Kappanellos-Pan.-Kristos-Klimansanà-Sellak-
ià-Tzargouliò Papouro-Sarakinikò-Klimansanà-‘S ton pera lako-Korfos 150-tomba-Kaporì Kounàri to apano-S. 
Giorgio-Kastri. 4° Giorno. Staz.-Livanè-Tripità-verso B. Pota 151. Skalakia-Xora-Ampelos-Faro-Frang 152. Ka-
strì. 5° Giorno. Livanè-H. Paulos-H. Ioannis-B. Lavrakà-S. Giorgio-S. Nicola-Kristos-Staz. 6° Giorno (Fig. 29).  
H. Triada (ellenicà)-Kapanelos-Panaghia-Kristos-(Pithos)-Sellakia-Tzargouliò Papouro-(miniere)-Sarakiniko- 
S. Paulos-H. Ioannis-Lavraka-Pyrgos (baia).

140 Capo Tzounos = Άκρωτήριο Τσοῦνος, promontorio.
141 Lianiuponta = Λιανή Πόντα, promontorio.
142 Cost. = costruzione.
143 Infor. = informi.
144 Quest’ultima frase è aggiunta a calamaio in un secondo momento. 
Διμηνιος = Διμήνι, insediamento preistorico della Tessaglia; Tsountas 
pag. 42, 54 = Τσoυντας 1908.
145 Stazione = caserma dei gendarmi a Kastrì.

146 Frangedianà = Φραγκιαδανά, metochi.
147 Faro = Φάρος, faro.
148 Andredianà = Άντρεδιανά, metochi.
149 Esp. = esplorazione.
150 Korfos = Κόρφος, baia/collina.
151 B. Pota. = baia di Potamos.
152 Frang. = Frangedianà.
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Fig. 28. Taccuino I.C. 69, 23 (©Archivi SAIA).

Fig. 29. Taccuino I.C. 69, 24 (©Archivi SAIA).
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Fig. 30. Taccuino I.C. 69, 32 (©Archivi SAIA).

Cerdodendro 153. I frutti c. koukouda 154 matura. dopo Sett. 155. Si trova solo a Gavdos si esporta in piccole 
quantità anche a Creta. Esportazione di poco bestiame (soprattutto capre poche pecore qualche bove). Un mer-
cante di bestiame riuscì a caricare quest’anno in tutta l’isola 200 tra capre e pecore. Comunicazioni con Sfakia 
e commerciali piuttosto con Selino 156. Emigrazione degli uomini. Rifornimento sottomarini – fanalista. Pesca 
abbondante. Naviglio 2-4 caravi 157 nei 2 porti. Comunicazioni postali di estate…funzionanti nel…modo noto.

150000 oke 158 di grano. Fava. Lenticchie.

Il taccuino si conclude con il resoconto in forma di diario delle ultime giornate (Figg. 30-31) e i conti 
relativi alle spese di viaggio (Fig. 32). Nelle ultime pagine sono riportate in ordine sparso fonti antiche e 
annotazioni bibliografiche su Gavdos 159.

Martedì 18. Giunge alle 14 il caicco ed alle 18 sappiamo la consolante notizia dopo di esser stati piuttosto 
delusi tutta la giornata per non averlo visto arrivare a S. Giovanni. Il capitano però non vuol partire in serata 
perché vuol assicurarsi dell’andam. 160 del tempo e passiamo la notte sulla spiaggia del porticciuolo.

Martedì 19. Alle 5 sveglia e alle 6 ½ partenza con mare calmissimo. Viaggio monotono prima qualche re-
fola che ci fa fare metà della strada e poi calma assoluta e caldo. In questo modo arriviamo solo alle 14 stanchi 
e affamati. Rifocillati tentiamo invano di trovar muli per partir subito. Conviene attendere l’indomani a … 161 
mangiamo cercando di rifarci delle privazioni. Fotografiamo l’oste e il caicco che ci ha portato. Vediamo anche 
monete d’argento e bronzo senza acquistare.

153 Kerdodendro = κέδρος (Juniperus oxycedrus macrocarpa), ginepro 
coccolone, Guarducci 1930, 478, n. 1; Κoπακα 2002, 198.
154 Koukouda = κεδρόκουκα, bacche di ginepro, v. Σπανακης 1964, 
131-132.
155 Matura. dopo Sett. = maturano dopo settembre.
156 Selino = Σέλινο, distretto della Creta occidentale.
157 Caravi = imbarcazioni.
158 Oke = οκά, unità di misura dell’Impero Ottomano, il cui valore in 
Grecia era standardizzato a 1.282 kg. 150.000 oke corrispondono a 
192.300 kg (1923 q).

159 Fonti antiche: Str. 17.838; Mela 2.114; Plin. nat.. 4.12.61; 
Ptol. Geog. 3.15.8; Stad. 328; Hierocl. Synecd. 651.2; Notitiae 
Graecorum Episcoporum 8.240, 9.139; Atti degli Apostoli 27.16. An-
notazioni bibliografiche: Porcacchi 1620; Dapper 1703; Spratt 
1865, 274-276; Raulin 1869, 190, 403, 549, tav. 2, fig. 7; Bursian 
1872, 580-581; Halbherr 1899, 531; De Sanctis 1901, 524; Re-
velli 1912; Mosso 1920, 227.
160 Andam. = andamento.
161 Nome non riportato.
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Fig. 31. Taccuino I.C. 69, 33 (©Archivi SAIA).

Fig. 32. Taccuino I.C. 69, le spese di viaggio (©Archivi SAIA).
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Giovedì 20. Alle 5 sv. 162 Alle 6 ¾ partenza con 3 muli e una buona guida di Komitades 163. Alle 11 ½ 
siamo ad Askyphos troviamo i soliti villeggianti. Mangiamo le solite uova con patate e beviamo il solito 
detestabile resinato. Alle 4 ca. lungamente atteso arriva il solito auto 164 un po’ più in salita dell’andata ma 
poi la discesa lo aiuta. Quando siamo a Stylos però chaffeur e passeggeri scendono e vanno a mangiare e a 
far baldoria facendo attendere noi ed altri che non vogliono far altrettanto. Ci mettiamo dopo un’oretta in 
cammino collo chaff. 165 mezzo brillo e con grandi canti dei quali egli era corifeo. Come Dio vuole alle 10.30 
siamo alla Canea e ci precipitiamo a mangiare. Alberghi pieni. Troviamo un salotto al Gallia e distendiamo 
i nostri letti da campo.

Venerdì. Non si parte, ch. dom. 166 Andiamo al Museo e fissiamo per il pom. 167 una gita ad Aptera. Andia-
mo al Consolato. Levi vi trova un allarmante telegramma che ci burla assai e lo costringe a rimanere alla Canea 
per aver spiegazioni. Vado solo ad Aptera. Bellissima gita. Al ritorno trovo Levi rassicurato.

Sabato. Torniamo nel mattino al Museo ed alle 13.30 partiamo da Canea. Rettimo 16.30-19-Candia 21.30.

9 Viaggio autocarro Sti X 168-Candia ×2 pers. Dr. 110.00

Facchinaggio arrivo a Candia 5.00

10 Un sacco per trasporto provviste viaggio 10.00

Trasp.to bag. al porto di Candia 2⁄3 20.00

Imbarco Colini 25 Zaccari 15 40.00

Biglietto 1a Cl. Candia-Canea per Colini 155.00

 ´´ 3a per Zaccari 55.00

Sbarco Canea e trasp. bag. 56.00

11 Ag Viaggio autocarro Canea-Askypho per 2 pers. e bag. 150.00

Facchinaggio Askypho 2.60

Cavalcature Askypho-Sphakià 166.60

12 e 19 Viaggio in caicco Sphakkià-Gaudos, andata e ritorno 800.00

13 Ag. Trasporto bag. dal porto di Gaudos a Kastrì 66.30

14 Ag. Guide a Batzianà 20.50

15  a Sarakinikò 32.50

18 Ag. Operaio per scavo 25.00

Guida alle miniere 7.50

Trasporto bagagli da Kastrì all’imbarco 2⁄3 53.40

20 Ag Cavalcatura Sphakkià-Askypho 173.40

Auto Askypho-Canea 2 posti e bag. 160.00

Trasp. bag. all’albergo 16.60

22 Ag. Bigl. 1a Cl. Canea-Candia per Colini 153.00

´´ 3a ´´ ´´ per Zaccari 51.00

Facchinaggio ed imbarco Canea 43.40

 ´´ ´´ Candia 51.40

I risultati dell’esplorazione

La spedizione di Levi e Colini ha costituito una svolta nella conoscenza archeologica di Gavdos, oggi 
ben definita grazie alle ricerche condotte a partire dal 1992 dall’Università di Creta e dalla XXV Eforia alle 

162 Sv. = sveglia. 
163 Komitades = Κομιτάδες, villaggio.
164 Auto = autocarro.
165 Chaff. = chaffeur.

166 Ch. dom. = che domani.
167 Pom. = pomeriggio.
168 Sti X = Άγιοι Δέκα, villaggio.
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Fig. 33. Taccuino I.C. 69, pianta archeologica di Gavdos (©Archivi SAIA).

Fig. 34. Rielaborazione della pianta archeologica di Colini (El. E. Brombin).
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Antichità Preistoriche e Classiche di Chanià 169. L’esplorazione degli archeologi italiani, condotta in maniera 
razionale e con un approccio che supera gli schemi antiquari ed epigrafici ottocenteschi, ha fornito un primo 
inquadramento diacronico delle varie evidenze antiche presenti nell’isola. Il risultato di questa operazione è 
sintetizzato nelle relazioni di viaggio pubblicate dagli studiosi 170 e in una pianta archeologica rimasta inedita 
prodotta da Colini nel suo taccuino (Figg. 33-34). La pianta indica con un sistema basato su simboli e legenda 
i diversi siti antichi individuati nei sei giorni di perlustrazioni, distinguendoli in tre macro-fasi cronologiche: 
neolitico, minoico e greco. Sono inoltre indicate altre particolarità topografiche e archeologiche d’interesse, 
come torrenti, miniere, chiese, tombe e necropoli. Il carattere diacronico delle nuove scoperte è riconosciu-
to da un Halbherr sempre focalizzato sulle pietre iscritte: «abbiamo fatto…una gita di 10 giorni all’isola di 
Gaudos. In quest’ultima si segnalarono giacimenti di tutte le epoche: minoici, ellenici, romani e bizantini, 
ma pressoché nulla di nuove iscrizioni» 171. Le acquisizioni più importanti riguardarono le fasi neolitiche e 
minoiche, per la prima volta segnalate nell’isola 172. Evidenze per l’età neolitica furono individuate in località 
Livanè nella regione prossima alla baia di Potamòs, in località ‘S ton pera lako vicino alla baia di Karavè e sul 
promontorio di Tsargouliò presso la baia di Sarakìnikos. Tracce minoiche furono invece osservate nelle regioni 
centrali e nord-orientali: in località Kopanèllos nelle vicinanze di Kastrì, presso le miniere di rame di Tsargou-
liò e soprattutto nell’area della chiesetta del Christòs. Non produssero risultati le visite alle grotte comprese 
tra il villaggio di Vastianà e Capo Lakkoudiù, dove Levi, seguendo le indicazioni di Della Seta 173, sperava di 
individuare ulteriori indizi di una frequentazione preistorica. Durante le escursioni furono raccolti alcuni ma-
teriali neolitici e dell’età del bronzo, sporadici o in possesso di contadini, presentati in due tavole fotografiche 
nelle relazioni di viaggio 174. Successive indagini archeologiche hanno comprovato e precisato le intuizioni di 
Levi e Colini, definendo i tratti fondamentali dell’occupazione preistorica di Gavdos 175. In particolare gli scavi 
condotti a partire dal 2003 dall’Università di Creta nel sito di Katalìmata, non lontano dalla chiesetta del Chri-
stòs, hanno accertato la presenza di consistenti evidenze minoiche nella regione centro-orientale dell’isola 176.

L’esplorazione ha prodotto nuovi dati anche per il periodo indicato come “greco” nella pianta di Co-
lini, definizione utilizzata per contrassegnare tutte le fasi successive all’età minoica. Le tracce individuate 
per il periodo compreso tra la prima età del ferro e l’età classica si limitarono alla segnalazione di alcuni frr. 
ceramici “geometrici” e attici nell’area di Livanè e sulla collina di A. Ioannis presso la baia di Lavrakàs 177. 
Quest’ultima fu oggetto di particolare attenzione da parte dei due archeologi. Tagli nella roccia e lacerti mu-
rari pertinenti a edifici dell’insediamento di età ellenistica furono segnalati sulla sommità della collina e nelle 
alture più a meridione 178. Colini riporta nel suo taccuino due piante schematiche dell’area (Figg. 20 e 23) e 
il rilievo di alcune strutture: setti murari nei pressi della chiesetta moderna sulla vetta del colle, allineamenti 
di pietre connessi a un rocchio di colonna, ipoteticamente attribuiti a un edificio templare, sul declivio set-
tentrionale (Fig. 22) e alcune mura di «buona costruzione» interpretate come abitazione nella parte orien-
tale dell’insediamento (Fig. 21). Nell’intera area si registrò la presenza di materiale antico superficiale, frr. 
ceramici ellenistici, frr. scultorei, bronzo e macine 179. Insediamenti minori di età storica furono individuati 
a Sta Ellenikà, sito già segnalato da De Sanctis 180, e nei pressi della chiesa di A. Triada a Kastrì. Due cippi 

169 Le ricerche hanno compreso una ricognizione archeologica in-
tensiva (1992-2000), progetti di studio interdisciplinari (1993-1997) 
e a partire dal 2003 lo scavo universitario di un complesso architet-
tonico dell’Età del Bronzo nel sito di Katalìmata, v. Κoπακα 1994; 
Κoπακα et alii 1994; 1994-1996; Kopaka 1998; Κoπακα 2000; 
Xριστοδουλaκος et alii 2000; Κoπακα et alii 2001; Κoπακα 
2002; Bottema et alii 2003; Κoσσυβα et alii 2004; ∆ροσινου 
2001-2004; 2004; Κoπακα-Παπαδακη 2006; Kopaka 2007; 2009; 
Κoπακα-Ματζaνας 2011; Andonova et alii 2014; Chriazome-
nou et alii 2014; Kopaka 2015; Koπακα 2015 38-40; Koπακα-
Θeου 2015; Κoπακα-Σαμπατακaκη 2017; Τeγου 2018; Kopaka 
2019; Theou-Kopaka 2019.
170 Colini 1925/26; Levi 1926; 1927.
171 Lettera di Halbherr a De Sanctis da Rovereto del 25 ottobre 1925 
(Accame 1986, 187).
172 Le segnalazioni degli archeologi italiani hanno attirato l’attenzione 
per le fasi neolitiche e minoiche dell’isola, v. Κoπακα-Παπαδακη 
2006; Κoπακα 2015, 32.
173 L’attenzione per le grotte, nel caso specifico cretese, è motivata e 
suggerita da Della Seta nella lettera a Levi da Atene del 22 aprile 1924: 
«Le raccomando di non stancarsi di domandare informazioni su grot-
te e possibilmente a visitarle, perché io attendo dall’esplorazione delle 
grotte la soluzione al problema della più antica civiltà della Grecia» 
(La Rosa 1990, 63, doc. 16).

174 I materiali raccolti comprendono: 1 brocchetta MM/TM, 1 anfo-
retta a staffa TM IIIC (foto Archivio SAIA A/1293), un’ascia litica, la-
melle in ossidiana, vari frr. ceramici AM I e II, 1 fr. tipo A. Onoufrios, 
1 fr. di pithos con cordonatura e di brocchetta askoide con decorazione 
dark-on-light neopalaziali (foto Archivio SAIA A/1294) v. Colini 
1925/26, 423, fig. 8; Levi 1926, 389; 1927, 181-182; cfr. Κoπακα 
2002, 211-212, fig. 6.
175 Bottema et alii 2003; Κoπακα-Παπαδακη 2006; Κoπακα-
Ματζaνας 2011; Chriazomenou et alii 2014; Koπακα-Θeου 
2015; Κoπακα-Σαμπατακaκη 2017; Τeγου 2018, 4-9.
176 Kopaka 2009; Koπακα 2015 38-40; Kopaka 2015; Τeγου 
2018, 10-13.
177 «Del Periodo geometrico non abbiamo potuto osservare che scar-
sissime tracce», Colini 1925/26, 423. 
178 Il sito non è mai stato oggetto di estese indagini archeologiche, 
Τeγου 2018, 19.
179 «Sulla vetta del colle ancora numerosi tagli nella roccia indicano i 
resti di ampi edifici pubblici, di case, di cave di pietra; la chiesetta mo-
derna stessa si erge sugli avanzi d’un edificio antico; e appresso sono 
cisterne, sono frammenti scultorei, frammenti di bronzo, di macine, 
di rocchi di colonne in pietra, sono ammassi di cocci geometrici, attici, 
ellenistici» (Levi 1926, 390).
180 De Sanctis 1901, 525.
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funerari iscritti di I sec. a.C. furono rinvenuti rimpiegati nella moderna chiesa del Christòs. Le schede e gli 
apografi delle iscrizioni realizzati da Colini (Fig. 14) sono confluiti nel secondo volume delle Inscriptiones 
Creticae di M. Guarducci 181. La ricognizione di necropoli e il rilievo di alcune tombe a camera nei pressi 
della baia di Lavrakàs, in località Kaporì e Sellàkia nella baia di Karavè, ha contribuito a definire la fase elle-
nistico-romana dell’isola (Fig. 27) 182. All’età bizantina sono invece da riferire un blocco iscritto con possibile 
funzione architettonica reimpiegato nella chiesa di A. Nikolaos e un fr. di pluteo, probabilmente da A. 
Triada, disegnati da Colini, il quale compilò una lista dei principali edifici ecclesiastici dell’isola segnalando 
il riutilizzo di materiali antichi (Figg. 24 e 26). A Capo Chòra, estremità NO dell’isola, fu infine identificato 
un muro di fortificazione connesso a un terrazzamento riferibile al periodo dell’occupazione veneziana 183.

Il soggiorno a Gavdos fu occasione anche per raccogliere informazioni di altro genere. Innanzitutto di 
carattere topografico, documentate con il supporto di fotografie, tra le prime immagini dell’isola a essere 
diffuse grazie alla relazione di Colini nel Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione e agli 
articoli divulgativi di Levi nell’Illustrazione Italiana e nel mensile americano Art and Archaeology. Delle 
30 lastre fotografiche impresse durante il viaggio e conservate nell’Archivio della SAIA, 22 sono inedite. 
Vedute panoramiche ed elementi naturali dell’isola sono i soggetti prediletti, dunque l’approdo di Lavra-
kàs (Fig. 8), la vallata di capo Kamàrella (Fig. 11), le rupi a picco sul mare di Aspro Tsounì (Fig. 12) e la 
baia di Potamòs con l’isolotto di Gavdopoula sullo sfondo (Fig. 17). Colini annota nel taccuino anche dati 
sulla popolazione e l’economia dell’isola, descrivendo l’architettura delle tradizionali fattorie (metochia) 184, 
le modalità d’allevamento del bestiame, la flora e le principali attività agricole, esprimendo un interesse 
non limitato alla sola prospettiva archeologica. Il resoconto dell’escursione in forma di diario giornaliero 
vale inoltre di per sé come racconto di viaggio: sensazioni, difficoltà e impressioni dei due studiosi offrono 
un’immagine vivace della Creta degli anni ’20. La quantità dei dati raccolti sorprende considerato il tempo 
e i mezzi a disposizione. La redazione definitiva dell’esplorazione, prospettata da Levi per i Monumenti 
Antichi dell’Accademia dei Lincei, non verrà mai portata a termine 185. Nuovi e pregressi impegni profes-
sionali focalizzeranno altrove l’attenzione dei due archeologi, dal 1926 attivi come ispettori della Soprin-
tendenza. Si concluse così il capitolo dell’interesse italiano per Gavdos che il recupero di nuovi frammenti 
dell’iscrizione del Pythion non bastò a rianimare 186.
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181 ICr II.xiii3-4.
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SEGRETI DI BOTTEGA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. 
IL CASO DELLA FUSIONE DEL BRONZO  

NELL’ATTICA CLASSICA 1

Giovanni Marginesu

Riassunto. Il saggio si presenta come un contributo preliminare all’esame del ruolo dei documenti pubblici ateniesi del V e IV 
sec. a.C. nella diffusione delle pratiche artigianali ed artistiche. In particolare, si rileva la diffusione di dati inerenti la composizione 
di rame e stagno nella lega bronzea. La ratio dei due metalli, frutto di un sapiente dosaggio e spesso espressione di gelose tradizioni 
di bottega, finì in varie occasioni per essere divulgata, a discapito degli interessi del singolo bronzista e aprendo una nuova conce-
zione delle pratiche banausiche “controllate” dalla polis.

Περίληψη. Το δοκίμιο αυτό παρουσιάζεται ως προκαταρκτικό άρθρο για την εξέταση του ρόλου των αθηναϊκών δημόσιων εγγράφων 
του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. στη διάδοση των βιοτεχνικών και καλλιτεχνικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται η διάδοση 
στοιχείων που σχετίζονται με τη σύνθεση χαλκού και κασσίτερου. Η αναλογία των δύο μετάλλων, καρπός μιας σοφής δοσολογίας και 
συχνά έκφραση μυστικών παραδόσεων του εργαστηρίου, καταλήγει σε διάφορες περιπτώσεις να διαδίδεται, με ζημία των συμφερόντων 
του μεμονωμένου χαλκουργού και ανοίγοντας μια νέα αντίληψη για τις βαναύσιες τεχνικές που «ελέγχονταν» από την πόλιν. 

Abstract. This is a preliminary exam of the role of Athenian public documents of V and IV c. BC in the diffusion of artisanal 
and artistic practices. It is here particularly underlined the diffusion of data related the composition of copper and tin in the 
bronze league. The relationship between these two metals, outcome of a skilful combination and frequently expression of jealous 
workshop’s traditions, has been undisclosed in several occasions to the detriment of the single bronze-worker’s interests, opening 
to a new conception of the banausic works “controlled” by the polis.

1. All’interno della complessa definizione dell’artigiano nel mondo greco, si iscrive una molteplicità di questio-
ni 2. La centralità dell’opera contrasta con la marginalità dell’operatore. Nonostante l’indiscussa ammirazione 
per il manufatto, l’artigiano è infatti escluso dalla politica e dall’esercizio militare, ridotto in ambienti chiusi e 
privi dell’aura gloriosa delle agorai e dei campi di battaglia, a contatto quotidiano con la fatica manuale, con-
vivente con il fuoco e con le pratiche banausiche 3. Eppure l’artigiano possiede una techne, un sapere esclusivo 
che, lungo itinerari più o meno ampi, può mettere al servizio delle comunità, assumendo il ruolo di demiurgo 4.

Una delle connotazioni più antiche delle dimensioni banausiche, tecniche e demiurgiche risiede nella 
competizione fra gli operatori, che si esplica in forme di chiusura come, per esempio, la trasmissione della 
professione di padre in figlio. La prerogativa è talora garantita dalla polis a categorie di lavoratori. Si prenda 
il caso di Spensithios: allo scriba, intorno al 500, una comunità cretese affida l’incarico di poinikastas pub-
blico. Il ruolo risulta esclusivo ed è riservato ai figli. L’estensione ad altri soggetti è sottoposta a una valuta-
zione dei discendenti di Spensithios 5. L’esclusività familiare delle technai non è limitata alla scrittura. Nella 
storia dell’arte si conoscono intere famiglie di scultori, attive per generazioni: si segua la linea parentale di 
Mela di Chio, del figlio Micciade, del nipote Archermo e dei pronipoti Bupalo e Atenide 6.

Dietro l’esclusività familiare si intravvedono la competizione fra artisti e la “consegna” dei segreti del 
mestiere. Una delle ragioni del sospetto nei confronti degli artigiani è stata ricondotta al fatto che costoro 
tendessero a occultare espedienti tecnici, nel segno dell’invidia «fra carpentiere e carpentiere, fra ceramista 
e ceramista» che risuona già nel verso esiodeo 7. Alcune capacità erano talmente esclusive da portare fama 
imperitura agli artigiani 8.

A partire al V sec. inizia un processo di metamorfosi che coincide con la stesura delle prime opere 

1 Alla cara memoria di Dina Peppa Delmouzou. Laddove non diversa-
mente indicato le date antiche si intendono a.C. La stesura del saggio 
è stata resa possibile grazie al finanziamento «Fondo per la Ricerca di 
Ateneo 2019, Uniss».
2 Bianchi Bandinelli 1980, 49-74; Coarelli 1980; Guarducci 
1980, 75-102; Corso 1999, 97-111; Hurwit 2015; Vollkommer, 
2015, 107-135; Giorgianni 2017, 420-437; Seaman 2017, 12-22.

3 Bourriot 2015.
4 Ismard 2015, 63-94.
5 Marginesu 2006.
6 DNO 1, 196-200; 201-209.
7 Hes. Op. 23-26.
8 Giorgianni 2017, 420-437.
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teoriche, redatte ad illustrare gli edifici e i templi, i prodotti artigianali e le opere d’arte. Si partì con i trattati 
di architettura; si passò alla pittura, per approdare infine alla scultura. Attraverso gli scritti l’artigiano/arti-
sta si emancipa dallo spazio chiuso della bottega. Espone le sue conoscenze al pubblico. Affina un linguag-
gio non più rivolto al solo apprendista, ma, seppure caratterizzato da una natura pragmatica, concepito al 
fine di conferire all’autore l’aura dell’intellettuale 9. Il processo è stato affiancato alla rivoluzione culturale 
e pedagogica della Sofistica.

In questa sede sarà opportuno mettere in luce il contributo alla diffusione delle tecniche artigianali por-
tato da una pratica di scrittura politico-amministrativa propria dell’Atene di età classica. In quella scrittura 
convergono esigenze eterogenee, che vanno dalla registrazione del flusso monetario dei fondi della polis 
dedicati alla creazione dell’opera 10, sino alla realizzazione di una sorta di offerta collettiva nei confronti 
della divinità 11. Sono esigenze che si esplicano nella creazione di testi formulati con precisione. Le regole 
di acribia e resa contabile tendono alla perfezione e talora si addentrano nella descrizione particolareggiata 
delle scelte tecniche adottate sul cantiere o nella fabbrica. Sono scritture inoltre caratterizzate da una resa 
monumentale e dall’iscrizione su stele esposte al pubblico con la conseguente diffusione dei dati 12.

Fra le categorie epigrafiche, quelle di particolare interesse sono almeno due: i capitolati (syngraphai), 
testi che istruiscono i lavoranti circa le caratteristiche del prodotto finale; i rendiconti (logoi), relazioni che 
danno conto del lavoro svolto. È dunque chiaro che, nella realizzazione di un’opera di committenza pub-
blica, l’artista/artigiano e la sua bottega, una volta preso in carico e portato a termine il lavoro, non avessero 
grande margine per nascondere gli espedienti tecnici adottati.

2. È giunto il momento di restringere il campo e trattare in maniera più specifica del bronzo 13 e della sua 
fusione, una pratica nella quale la maestria, l’esperienza e le “ricette segrete” della bottega dovevano rivelar-
si decisive. La lega di rame e stagno, utilizzata per le statue, richiedeva una grande sapienza e rappresentava 
un campo nel quale effettivamente la pratica antica rimase ineguagliata: già ai suoi tempi Plinio il Vecchio 
lamentava che si fosse perduto «il processo di fusione del bronzo prezioso» 14.

A seconda del dosaggio dei due componenti nella lega, il bronzo assume delle caratteristiche diverse, 
per quanto riguarda la consistenza, il colore, la sonorità e la resistenza 15. Si legge nella bibliografia che la 
migliore ratio fra rame e stagno nella realizzazione di statue bronzee fosse in proporzione di 9:1, rendendo 
così la lega particolarmente adatta a rappresentare la figura umana 16.

Le cose dovevano essere assolutamente più sfumate. Il dosaggio doveva variare; le modulazioni, sep-
pure minime, dovevano avere ricadute rilevanti sia sotto il profilo tecnico e strutturale che su quello più 
propriamente estetico. Nel primo caso, quello tecnico, possono essere citate le saldature delle diverse parti 
delle statue 17. Dai rendiconti dei tesorieri degli altri dei è noto lo stato di conservazione delle statue sull’A-
cropoli. Le saldature rappresentavano uno dei punti deboli degli andriantes. Era dunque necessario che il 
bronzo utilizzato per le saldature dovesse essere particolarmente resistente 18.

Nel secondo caso, quello estetico, invece, le fonti lasciano trasparire voci relative alla fama acquisita dai 
bronzisti per la loro capacità di dosare i componenti del bronzo o includere “additivi” per rendere efficaci ed 
inediti effetti cromatici. In particolare, come riferisce Plutarco, Silanione, scultore ateniese operante nel IV 
sec. e “specializzato” in ritratti, come quello di Platone, e famoso per i simulacri degli eroi, era stato in grado 
di rendere in maniera straordinariamente verisimile il pallore del volto di Giocasta, mescolando al bronzo l’ar-
gento, «in modo che il bronzo assumesse la sembianza di una persona che sta venendo meno e si spegne» 19. 

9 Settis 1993, 469-498. V. anche Vollkommer 2015, 107-135.
10 Davies 1994.
11 Meyer 2017, 205-264.
12 Marginesu 2010.
13 Sulla scultura bronzea di recente: Daehner-Lapatin 2015. 
Sull’argomento v. anche Haynes 1992, 84-85; Mattusch 1996; 
Stewart 2015, 35-47; Mattusch 2015, 11-125.
14 Plin. nat. 34.5. Traduzione di Silvio Ferri.
15 Giardino 1998, 111-120 riepiloga gli utilizzi tecnologici del di-
verso dosaggio di rame e stagno nella lega bronzea. Per una maggiore 
durezza, i risultati più apprezzabili si ottengono con il 10% di stagno. 
Se si aumenta la percentuale di stagno si ottiene bronzo più fragile. 
Con un aumento dello stagno al 20 o al 30% si nota una colorazione 
argentea del bronzo e un maggiore sonorità, e si tratta di bronzo usato 
per le campane. V. anche Formigli 1984, 120, n. 60.
16 Zimmer 1999, 25-33. Formigli 2017, 11: «i bronzi arcaici e di età 

greca classica presentano le leghe migliori di bronzo vero e proprio e cioè 
con solo rame e stagno in percentuali sul 10-12%. Il piombo è presente 
solo in tracce. In età ellenistica, nella seconda metà del IV secolo, oltre 
allo stagno cominciamo a trovare piccole percentuali di piombo. In età 
romana la quantità di piombo aumenta non di molto fino alla fine del 
primo secolo d.C.». Utile tabella riassuntiva in Haynes 1992, 87.
17 Formigli 2017, 2: «L’antica tecnica di saldatura metallurgica avve-
niva colando del bronzo liquido nella fessura tra le parti da congiun-
gere. Queste dovevano essere tenute calde in un letto di brace attizzato 
con mantici. Spesso per avere una maggiore superficie di contatto col 
saldante si preparavano delle vaschette scavando delle fossette semiova-
li nelle parti da congiungere».
18 IG II2.1498.
19 Per Silanione: DNO 2069-2086. Per la statua bronzea di Giocasta: Plu. 
Moralia, 674A. Per la traduzione v. Lelli-Pisani 2017, 1285. V. anche 
Haynes 1992, 84-85; Descamps-Lequime 2006, 79-92; 2015, 151-165.
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Plinio ricorda invece che l’artista Aristonida di Rodi 20, «volendo figurare il furore di Atamante che si cambia 
in pentimento dopo l’uccisione del figlio Learco, mescolò bronzo e ferro in modo tale che la ruggine, resa 
lucente dallo splendore del bronzo, esprimesse il rossore della vergogna» 21. La critica storica si è mostrata 
scettica rispetto alle notizie, talora classificate, per prendere in prestito la chiosa del Ferri, giustificazioni degne 
di una “scienza da ciceroni” 22. Ad ogni buon conto, non si può negare la curiosità intorno agli effetti resi con 
il bronzo, sempre più pensato per impressionare lo “spettatore” con la policromia.

L’uso di un particolare dosaggio delle componenti metalliche poteva risultare un marchio di fabbrica, 
una sorta di sphraghis della bottega. Lo afferma lo stesso Plinio, quando, dopo aver elencato i diversi tipi di 
lega bronzea (corinzio, deliaco, eginetico), afferma che la rivalità fra i bronzisti si manifestò anche nell’uso 
delle materie prime 23.

Quando il bronzista assumeva un incarico pubblico i magistrati preposti al cantiere annotavano le 
quantità di rame e bronzo utilizzate, svelando così delicati segreti “industriali”. Varrà la pena dare uno 
sguardo alle principali evidenze epigrafiche ateniesi d’età classica, rivedendo i passaggi di due preziosi ren-
diconti e delle syngraphai di Eleusi del IV sec., tutti accomunati dal fatto di presentare in maniera traspa-
rente la quantità dei componenti della lega ed altri interessanti particolari.

3. Si tratteranno prima di tutto i rendiconti di V sec. Si parta dai così detti rendiconti della Promachos 24, 
in realtà un testo difficile da collocare cronologicamente e da attribuire a una precisa committenza, che co-
munque fa riferimento alla realizzazione di una o più opere in bronzo e potrebbe rimandare alla commessa 
pubblica di un colosso o di un gruppo di statue.

In uno dei circa nove anni dei lavori, gli epistati rendicontano l’acquisto di rame per 34852 dr. e di sta-
gno per 6350 dr. 25. Nuovamente nel corso dei rendiconti è documentato l’acquisto dei due metalli: tra gli 
importi lacunosi, spicca un passaggio dal quale si evince che il bronzo costò fra le 1100 e 1400 dr., mentre 
lo stagno richiese un importo fra 200 e 400 dr. 26. Infine, in un passaggio lacunoso compare il solo peso dei 
due metalli, 14 talenti di rame e 7 di stagno 27.

Nei primi due passaggi, poiché non sopravvive il costo per talento, non è possibile calcolare la composi-
zione di rame/stagno nella lega bronzea. A mero titolo d’esempio si può ricordare che alla fine del secolo il 
rame costa 35 dr. a talento e allora si tratterebbe nel primo caso, dell’acquisto di 995 talenti di rame. Lo sta-
gno costa invece 230 dr. a talento e allora si tratterebbe di 27 talenti di stagno. Nel secondo caso, utilizzando 
lo stesso imperfetto metodo di calcolo, si ricavano 40 talenti di rame e 1,7 talenti di stagno. Sono ipotesi, rese 
piuttosto fragili dalla difficoltà di datare con precisione i rendiconti e dalla relativa volatilità dei prezzi. Nel 
terzo passo, compare il peso: il rapporto fra rame e stagno è di 2:1. Si tratta di valori senz’altro inconsueti, 
piuttosto sorprendenti, sin troppo lontani dalla ratio 9:1 pacifica nella dottrina sull’argomento.

Anche se si è osservato con scetticismo il tentativo di trarre dei dati precisi da questi passi in ragione 
della loro lacunosità, alcune considerazioni meritano di essere svolte. È vero che la strategia dell’acquisto 
dei metalli può essere stata dettata da una molteplicità di fattori, e che gli epistati possono avere acquistato 
i metalli secondo la disponibilità dei fondi e del mercato e che il fatto che acquistassero il rame e lo stagno 
in certe proporzioni non significa che li fondessero nelle corrispondenti proporzioni. Tuttavia, come è 
ben noto dalle pratiche contabili ateniesi, gli acquisti sui cantieri erano sempre oculati. Gli epistati non si 
discostavano di troppo dalle esigenze del cantiere e dovevano sempre essere precisi, per resistere a eventuali 
indagini o richieste di chiarimento al momento delle euthynai 28. Va inoltre aggiunto che molte valutazioni 

20 Per Aristonida di Rodi: DNO 2340.
21 Plin. nat. 34.140. Traduzione di Silvio Ferri.
22 Ferri-Harari 2000, 140.
23 Plin. nat. 34.10
24 IG I3.435. Dinsmoor 1921, 118-129; Stroud 2006.
25 IG I3.435.10-13. V. anche Foley-Stroud 2019.
26 IG I3.435.101-104.
27 IG I3.435.69-72.
28 Foley-Stroud 2019, 120: «Raubitschek recognized that the large 
sums in the left column of lines 10-12 represent purchases of copper 
and tin. In the text printed in IG I3.435, these two metals also appear 
in lines [42-45], 69-72, and 101-104. Despite the fact, however, that in 
these other three passages χαλκός is listed first, followed by καττίτερος, 
Raubitschek here reversed the order, restoring tin in lines 10-11 and 
copper in lines 12-13. He then attempted to calculate the quantity of 

the two metals purchased in this year and to speculate about possible 
fluctuations in their prices, which might account for differences betwe-
en the sums listed in lines 10-13 and those that he restored in lines 
103-104. Both of these exercises were risky from the outset, for in both 
lines 10 and 12 the numerals representing quantity after τάλαντα are 
completely missing from the stone, and of the sums of money in the 
left column of lines 100-104 not enough numerals survive to permit 
plausible restorations. Meritt issued a timely warning against trying to 
infer the alloy of the resulting bronze from the amounts of copper and 
tin fragmentarily preserved in these accounts, stating: «Both copper 
and tin may have been left over from some earlier year, and out of the 
present purchase some part at least of either or both might not have 
been used until a subsequent year». V. anche Haynes 1992, 84-85 
secondo cui le quantità di metallo non indicherebbero come il rame 
e lo stagno erano uniti nella lega, ma si spiegherebbero piuttosto con 
esigenze di carattere amministrativo e commerciale.
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sulla materia dipendono dall’interpretazione generale del documento: se di tratta di un colosso bronzeo, è 
allora certo che la composizione del bronzo fuso per le varie parti deve essere stata diversa da quella usata 
per il bronzo fuso per le saldature 29. Se invece dovette trattarsi di un gruppo statuario, il discorso cam-
bia, perché viene a mancare quell’esigenza. Le incognite sono diverse e il discorso merita di essere lasciato 
aperto. Ad ogni modo, l’impressione è che, per quanto lo studioso moderno resti deluso dalle prospettive 
euristiche del documento, un lettore antico, fruitore del rendiconto completo ed esperto della tecnica 
bronzistica, avrebbe potuto “rubare” segreti del mestiere dai rendiconti.

Un altro caso in cui è circostanziato l’acquisto di rame e stagno riguarda la fabbrica delle statue di Atena 
ed Efesto per l’Efestio, aperta nel 421/0 sotto l’arconte Aristion e conclusa sotto l’arconte Arimnesto nel 
416/5. 30. In quell’occasione vennero redatti dei rendiconti nei quali è dato conto dell’acquisto di rame e 
stagno per la realizzazione di un anthemon. Lasciando da parte la questione dell’iconografia delle statue e 
della funzione dell’anthemon 31, è certo che i rendiconti fanno riferimento alla fabbrica della statua e non 
al cantiere del tempio. La titolatura degli epistati, i magistrati preposti alle opere, è molto chiara: essi sono 
specificamente incaricati di curarsi delle statue di Atena ed Efesto 32.

Si venga alla questione del bronzo. Si sa che in quel caso fu acquistato rame per un numero imprecisato 
di talenti (più di 10 talenti e 10 mine) per il prezzo al talento di 35 dr. 33; e si sa che poi fu acquistato 1 
talento e ½ e 23 mine e ½ mina di stagno per 230 dr. al talento 34. Anche in questo caso è difficile calcolare 
la ratio per ragioni legate allo stato lacunoso dell’iscrizione, ma un visitatore curioso del santuario avrebbe 
potuto in antico consultare l’epigrafe per capire che tipo di lega bronzea avesse di fronte.

4. L’ultima attestazione epigrafica risulta interessante e preziosa, anche se non riguarda delle statue, 
per la sua precisione e per la ricchezza di dettagli e per il fatto che proviene da un capitolato redatto nella 
seconda metà del IV sec.

In un’iscrizione di Eleusi è riprodotto un documento estratto da un ricco dossier edilizio. Si tratta di 
un progetto consistente nell’aggiunta di un portico colonnato al Telesterion. Le linee progettuali dovevano 
risalire al V sec., ma la realizzazione si fece attendere e fu attuata nel IV sec. Dell’impresa si possono seguire 
le vicende che vanno dalla fondazione alla sua conclusione e vedono coinvolti vari architetti, da Atenodoro 
di Melite, a Filagro sino a Filone di Eleusi 35.

Una syngraphe, risalente a 337/6 36, riguarda l’assegnazione dell’appalto per la realizzazione dei poloi e 
degli empolia delle colonne del prostoon. Il compito è affidato a Blepaios figlio di Sokles del demo di Lamp-
trai, ed è riconosciuto quale garante Kephisophon figlio di Kephalion del demo di Afidna. Gli empolia 
risultano essere oggetti simmetrici assimilabili a poliedri. Nel loro corpo era ricavato un alloggio per un 
cilindro (il polos) inserito all’interno degli empolia; il marchingegno era progettato per essere alloggiato in 
apposite cavità simmetriche scavate rispettivamente nel piano di posa e di attesa dei rocchi (sphondyloi) 
delle colonne (kiones). Poloi ed empolia potevano essere fabbricati in legno, come quelli dell’Eretteo, o in 
bronzo, come nel caso del portico del Telesterion.

Nel testo, relativamente breve, sono indicati vari aspetti tecnici dell’opera, soprattutto inerenti le di-
mensioni. È poi precisato il materiale, che deve essere bronzo. Si scende ancora di più nel dettaglio. Nel 
capitolato infatti è precisata la provenienza del metallo e la composizione della lega. Si spiega infatti che 
si lavorerà del bronzo di Marion. Evidentemente il bronzo di Cipro era quello più efficace e più adatto 
alla creazione degli oggetti, e la sua provenienza, ben specificata, doveva essere oggetto di verifiche precise, 
purtroppo non delucidate nel documento. La proporzione dei due componenti della lega è espressa con 
una frazione: la lega deve essere “divisa” in dodici parti (meros/mere). Undici parti devono essere di rame e 
una sola di stagno.

29 V. tuttavia EAA 2, 182, s.v. «Bronzo» [E. Formigli]: «Le leghe di 
bronzo usate per le saldature non avevano necessariamente un punto 
di fusione più basso di quelle delle parti da saldare, perché la giuntura 
era eseguita per colata da un crogiuolo e non per liquefazione del sal-
dante in loco, come avviene nelle saldature moderne. In effetti la loro 
composizione non si discosta molto da quella del b. saldato perché si 
evitava di mettere in evidenza la zona di saldatura con una colorazione 
diversa». 
30 IG I3.472.

31 Harrison 1977, 137-178. V. anche Haynes 1992, 84-85.
32 Lippolis-Vallarino 2010, 251-278. Il lavoro in questione è sun-
teggiato in BE 2012, N. 44.
33 IG I3.472.139-141.
34 IG I3.472.142-144.
35 Hellmann 1999, 45.
36 IG II2.1675.17-20; Hellmann 1999, N. 11; I Eleusis 157. V. anche 
Zimmer 1999, 28; Αρχαίες ελληνικές επιγραφές, 66-69 [Μ. Τσούλη].
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5. Come è evidente dalle fonti epigrafiche richiamate, la composizione della lega bronzea era resa nota in 
più occasioni, sia nella redazione delle syngraphai ossia dei documenti preliminari che servivano a definire 
in maniera acribica i lavori, sia nei rendiconti che erano invece indispensabili a rendere conto di come era 
stato speso il denaro. Doveva essere indicata anche la provenienza del bronzo, come nella syngraphe di 
Eleusi.

La trasparenza amministrativa nella gestione dei fondi sacri e pubblici finì per rappresentare l’occasione 
di una rivoluzione copernicana nella produzione artistica, contribuendo a rivelare dati e procedure che in 
precedenza tendevano a restare confinati nell’ambito della bottega.

Non si trattò comunque di un processo ex abrupto. Esso si accompagnava alla nascita della trattatistica 
e all’idea della diffusione dei saperi caldeggiata dalla Sofistica. Influiva la natura deittica e didattica della 
scrittura epigrafica, palese quando si considerano i testi destinati a divenire modelli operativi, ricette pa-
radigmatiche, degne di imitazione. L’emulazione, come si vede, è sempre un motivo latente nell’attività 
dell’artigiano. È il linguaggio che cambia. Ormai non è la singola bottega, ma la polis democratica che si 
impone come maestra assoluta, anche delle tecniche artigianali ed artistiche.

gmarginesu@uniss.it
Università degli Studi di Sassari

Appendice

Eleusi, c. 337/6
SEG 45.154; I Eleusis 157.

1	 θεο[ί].
	 εἰς	τὸ	ἱερὸν	Ἐλευσῖνάδε	τοῖς	σφονδύ-
	 λοις	τῶν	κιόνων	τοῦ	προστώιου	εἰς	το-
	 ὺς	ἁρμοὺς	πόλους	ποῆσαι	καὶ	ἐμπόλια
5	 χαλκᾶ,	δύο	εἰς	ἕκαστον	τὸν	ἁρμὸν	ἐμπό-
	 λια	καὶ	ἕνα	πόλον,	τὰ	μὲν	κάτω	τὰ	πρῶτα
	 ἑγδάκτυλα	πανταχῆι	τετράγωνα,	τὰ	δὲ
	 ἀνωτάτω	πεντεδάκτυλα	πανταχῆι,	τὰ	δ-
	 ὲ	ἄλλα	ἀμειβόμενα	τὸ	ἴσον	ἀπὸ	τοῦ	μεγ-
10	 ίστου	εἰς	τὸ	ἐλάχιστον·	τοὺς	δὲ	πόλου-
	 ς	στρογγύλους	τοὺ<ς>	μὲν	κάτω	μῆκος	πεν-
	 τεδακτύλους,	πάχος	δὲ	διδακτύλους,	τ-
	 οὺς	δὲ	ἄνω	μῆκος	μὲν	παλαστιαίους,	πά-
	 χος	δὲ	δακτύλου	καὶ	ἡμίσεος	δακτύλο,
15	 τοὺς	δὲ	ἄλλους	ἀμειβομένους	τῶι	μήκ-
	 ει	καὶ	τῶι	πάχει	τὸ	ἴσον	ἀπὸ	τοῦ	μεγίσ-
	 του	εἰς	τὸν	ἐλάχιστον·	χαλκοῦ	δὲ	ἐργά-
	 σεται	Μαριέως	κεκραμένου	τὴν	δωδεκάτ-
	 ην,	τὰ	ἕνδεκα	μέρη	χαλκοῦ,	τὸ	δὲ	δωδέκα-
20	 τον	καττιτέρου·	καὶ	ἀποδώσει	τὰ	μὲν	ἐ-
	 μπόλια	ὀρθὰ	καὶ	ἀστραφῆ	καὶ	εὐγώνια,
	 τοὺς	δὲ	πόλους	τορνεύσει	στρογγύλο-
	 υς	πρὸς	τὸ	παράδειγμα	καὶ	ἐναρμόσει
	 εἰς	τὰ	ἐμπόλια	ἁρμόττοντας	καὶ	ὀρθο-
25	 ὺς	καὶ	ἐντόρνους	πανταχῆι,	ὅπως	ἂν	τὸ
	 αὐτὸ	ποιῶσιν	περιαγόμενοι·	μισθώσε-
	 ται	δὲ	κατὰ	μνᾶν	καὶ	ἀποστήσει	τῶι	ἀε-
	 ὶ	παρόντι	τῶν	ἐπιστατῶν	ἢ	τῶι	δημοσί-
	 ωι	ἢ	τῶι	ἀρχιτέκτονι·	ἀποδώσει	δὲ	τὰ	ἔ-
30	 ργα	μὴ	ἀποκωλύων	τοὺς	ἐργαζομένους
	 τοὺς	κίονας·	ἐμισθώθη	ἡ	μνᾶ	:	ΙΙΙΙΙ·	μισ-
	 θωτὴς	Βλεπαῖος	Σω[κλ]έους	Λαμ	:	ἐγγυητ-
	 ὴς	Κηφισ[ο]φῶν	Κεφαλίωνος	Ἀφ<ι>δναῖος.	vv
	                	vac.
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ANCORA SUL PERIBOLO DI MENYLLOS  
OVVERO LA MICROSTORIA DI UNA FAMIGLIA  

DI HALAI AIXONIDES

Daniela Marchiandi

Alla memoria di Dina Peppa Delmouzou,
le cui lezioni alla Scuola rimangono

un ricordo molto vivo e caro

Riassunto. Nel 1977 D. Peppa Delmouzou pubblicava l’esito di un paziente lavoro di indagine che l’aveva condotta a riassem-
blare, almeno in parte, i segnacoli di un peribolo funerario appartenente a un’importante famiglia di Halai Aixonides. Il contri-
buto parte dal suo lavoro e propone alcune novità riguardo al corredo scultoreo del monumento e alla storia dei suoi proprietari. 
Una serie di dati non adeguatamente valorizzati, infatti, concernenti tra l’altro l’interpretazione del cratere dipinto e iscritto usato 
come cinerario dal primo membro noto della famiglia, consente di tratteggiare un affresco di ampio respiro, in cui la microstoria 
individuale, la cronaca demotica e la storia della polis si intrecciano strettamente.

Περίληψη. Το 1977 η Ντ. Πέππα-Δελμούζου δημοσίευε το αποτέλεσμα μιας υπομονετικής ερευνητικής εργασίας που την είχε 
οδηγήσει στο να ανασυνθέσει, τουλάχιστον εν μέρει, τα σήματα ενός ταφικού περιβόλου που ανήκε σε κάποια σημαντική οικογένεια των 
Αλών Αιξωνιδών. Το άρθρο ξεκινά από την εργασία της και προτείνει κάποιες νέες πληροφορίες σχετικά με τη γλυπτή διακόσμηση του 
μνημείου και την ιστορία των ιδιοκτητών του. Πράγματι, μια σειρά τεκμηρίων που δεν είχαν αξιοποιηθεί σωστά και αφορούσαν εκτός 
των άλλων στην ερμηνεία του γραπτού και ενεπίγραφου κρατήρα οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ως τεφροδόχος για το πρώτο γνωστό μέλος 
της οικογένειας, μας επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε μια ευρεία νωπογραφία, στην οποία η ατομική μικροϊστορία, το χρονικό του δήμου 
και η ιστορία της πόλεως διαπλέκονται στενά.

Abstract. In 1977, D. Peppa Delmouzou published the results of a patient investigation that had led her to collect, at least in 
part, the grave markers of a funerary peribolos belonging to an important family of Halai Aixonides. The article is based on her 
work and proposes some additions regarding the sculptural devices of the monument and the history of its owners. A series of in-
adequately valorized data in fact, concerning inter alia the interpretation of the painted and inscribed crater used as a cinerary by 
the first member known of the family, allows us to draw a wide-ranging fresco, in which the individual micro-history, the demotic 
chronicle and the history of the polis are closely intertwined.

1. Una nuova lekythos per il peribolo di Menyllos

Nel 1977 D. Peppa Delmouzou pubblicava l’esito di un paziente lavoro di indagine che l’aveva condotta 
a riassemblare, almeno in parte, il corredo scultoreo di un monumento funerario appartenente ad un’im-
portante famiglia di Halai Aixonides 1.

A partire dalla base inscritta di un vaso marmoreo 2, verosimilmente una lekythos, confluita nella colle-
zione del Museo Epigrafico di Atene a seguito della donazione di un privato, la studiosa era stata in grado 
di rintracciare altre sei lekythoi, quattro delle quali erano conservate al Museo Nazionale di Atene, una 
alla Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenhagen, mentre l’ultima, dopo essere stata segnalata sul mercato 
antiquario, risultava dispersa 3.

1 Πεππα-Δελμουζου 1977, ripresa in Ead. 1988, 124-129.
2 EM 13451 = SEMA 71.
3 Atene, MN, Theseion 168 – IG II2 5498 = CAT 2.396b; MN, 
Theseion 170 – IG II2 5497 = CAT 2.395b; MN, Theseion 153 – 
IG II2 11962 = CAT 2.388c; MN, Theseion 171 – IG II2 11961 = 
CAT 2.389c; Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek I.N. 2786 – 
IG II2 5499 = CAT 2.397b; SEMA 70 = CAT 2.398b. Riguardo ai 

numeri di inventario delle prime due lekythoi, si noti che Πεππα-
Δελμουζου 1977, 231 n. 9 segnalava che nell’editio princeps 
(Κυπαρισσης 1930) essi risultavano per errore invertiti. La cor-
rezione non è stata sempre recepita nella letteratura successiva. Ne 
sono derivate alcune confusioni, e.g. in CAT 2.396b e 2.395b e anche 
in Marchiandi 2011a, 426 Cat: [Hal.Aix.18], d-e.
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Senza dubbio, la storia dei rinvenimenti può essere considerata emblematica dello scempio di cui le ne-
cropoli dell’Attica furono oggetto almeno fino alla metà del Novecento. Le quattro lekythoi ora al Museo 
Nazionale entrarono infatti nella collezione del Theseion a seguito di un sequestro a privati, effettuato nel 
1929. Fu l’allora eforo N. Kyparissis a rintracciarle, una in una casa di Voula, appartenente a un tale Skouta-
ri, e tre nel cortile di una casa di od. Chatzichristou, ad Atene 4. La lekythos di Voula, identica a una di quelle 
ateniesi, lo indusse a ritenere plausibilmente che tutti i vasi provenissero da uno scavo clandestino condotto 
nel territorio di Voula, corrispondente all’antico demos di Halai Aixonides, di cui, non a caso, alcuni dei 
titolari dei segnacoli erano indicati come demotai. Kyparissis però non riuscì a intercettare gli altri due vasi 
della serie, che poterono uscire illegalmente dalla Grecia: uno fu acquistata a Parigi dal museo di Copenha-
gen nello stesso 1929 5, mentre l’altro era ancora in vendita negli anni Quaranta ed è tuttora irrintracciabile 6.

La pertinenza di tutti i segnacoli a un’unica tomba, verosimilmente un peribolo funerario famigliare, 
fu stabilita da D. Peppa Delmouzou attraverso l’indagine prosopografica 7. Diversi membri della famiglia, 
infatti, erano altrimenti noti e, nello specifico, due dei personaggi menzionati sui vasi, Astyphilos e Leon, 
erano fratelli, figli entrambi di Philagros Halaieus.

Più in generale, i dati prosopografici permisero alla studiosa di ricostruire un quadro di notevole inte-
resse, al quale le indagini recenti hanno offerto importanti conferme. La ricchezza del tutto inconsueta del 
dossier documentario merita senza dubbio di essere valorizzata.

Un catalogo pritanico della tribù Kekropis attesta che i fratelli Astyphilos e Leon servirono assieme come 
buleuti in un anno compreso tra il 390 e il 360 a.C. 8. Sembra essere Astyphilos, tuttavia, il personaggio desti-
nato ad avere maggior rilievo sulla scena pubblica 9. Si ritiene plausibilmente, infatti, che egli vada identifica-
to con l’Astyphilos proponente di ben due decreti ateniesi riguardanti Methymna, l’alleanza del 378/7 a.C. e 
un provvedimento di poco successivo, frammentario ma con ogni verosimiglianza relativo agli onori per un 
Methymnaios (378-72 a.C.) 10. Anche più intensa appare poi la sua attività nel demos di origine. Intorno al 360 
a.C., egli risulta essere il proponente di un decreto emanato da Halai, che discuteremo in dettaglio 11, mentre 
più o meno negli stessi anni (360-50 a.C.) è tra i membri di una commissione di Halaieis eletta per dedicare un 
agalma di Afrodite in un santuario urbano della dea e perciò onorata dai demotai 12. Significativamente il suo 
nome compare in cima alla lista, seguito, a qualche linea di distanza, da quelli del figlio Menyllos e del nipote 
Philagros (II), figlio di un Diokles che certo è da riconoscere come un altro fratello di Astyphilos e di Leon 13. Più 
di recente, l’analisi sistematica dei componenti di tale commissione ha ben evidenziato come essa annoverasse 
i più illustri cittadini di Halai, la cui importanza, tuttavia, sembra valicare i confini del demos: nove su venti-
quattro individui appartengono infatti con ogni probabilità alla classe liturgica e anche molti degli altri sono 
altrimenti noti 14. Astyphilos, infine, di nuovo in compagnia del figlio Menyllos, è menzionato tra i defissi in una 
serie di katadesmoi databili intorno alla metà del IV sec. a.C. e rinvenuti probabilmente a Voula (Figg. 1-2) 15. 

4 Κυπαρισσης 1930, 44 N. 153 (Voula, casa Skoutari: MN, Theseion 
153); 45-47 NN. 168, 170, 171 (Atene, casa di od. Chatzichristou: 
MN, Theseion 170; MN, Theseion 168; MN, Theseion 171). Per i nu-
meri di inventario delle lekythoi MN, Theseion 170 e 168 v. n. 3 supra.
5 Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek I.N. 2786 – IG II2 5499 = CAT 
2.397b; cfr. Poulsen 1951, 158-159, N. 221b (dove il Ceramico è indica-
to erroneamente come luogo di rinvenimento); Moltesen 1995, N. 65.
6 SEMA 70 = CAT 2.398b; cfr. Peek 1951, 91-92 N. 149 (dove il 
Ceramico è indicato erroneamente come luogo di rinvenimento).
7 Πεππα-Δελμουζου 1977, 241 (stemma). L’ipotesi è stata accolta 
nella letteratura successiva: Garland 1982, 171-172 (T2); Bergemann 
1997, 205 (T2); Marchiandi 2011a, 425-429 Cat: [Hal.Aix.18]. 
8 IG II2 1743 = Agora XV, 7, ll. 6-7; cfr. PAA 223320 e PAA 605740.
9 Per la statura pienamente politica del personaggio v.: Whitehead 
1986, 430-431; Hansen 1989, 39; Agora XVI, 61.
10 V. rispettivamente IG II2 42 = R&O 23, l. 3 e Agora XVI, 42, l. 4; 
cfr. PAA 223310 (dove la numerazione del decreto è errata). 
11 IG II2 1175, l. 1; cfr. PAA 223325. 
12 IG II3 4, 223 (con traduzione online a cura di K. Hallof: http://
pom.bbaw.de/ig/IG%20II_III%C2%B3%204,%20223) = IG II2 2820; 
cfr. Whitehead 1986, 380 N. 54, Jones 2004, 113 N. 4; AIO_375 
(S. Lambert, F. Schuddeboom). L’iscrizione era apposta sulla base del-
la statua. Il suo luogo di rinvenimento, ai piedi nord-occidentali dell’A-
cropoli, nelle vicinanze dell’Eleusinion, indica senza alcun dubbio che 
essa fu dedicata in un santuario urbano di Afrodite, verosimilmente in 
uno dei due siti nelle vicinanze: più probabilmente quello di Afrodi-
te Ourania segnalato da Pausania (1.14.3) vicino all’Hephaisteion, la 
cui ubicazione nei pressi dell’agora rimane controversa (Longo 2014, 

875-876; Di Cesare 2014); in alternativa, quello di Afrodite ed Eros 
delle pendici settentrionali dell’Acropoli (Savelli 2010). Per questo 
genere di commissioni demotiche v. Whitehead 1986, 145-147. 
13 IG II3 4, 223, ll. 5, 22, 24; cfr. rispettivamente PAA 223320 
(Astyphilos), PAA 647010 (Menyllos), PAA 922095 (Philagros).
14 Whitehead 1986, 429-435; Lambert 1999, 121; Jones 2004, 
115-116. Si notino, in particolare, le complesse politiche di scambi ma-
trimoniali intessute tra le famiglie rappresentate sulla base di Halai; il 
caso della famiglia di Euthemon può essere considerato emblematico: 
v. Marchiandi 2011a, 430-431 Cat: [Hal.Aix.19], Prosopografia (in 
part. NN. 1, 6/8); in generale sul tema v. ibid., 180-181. 
15 Nello specifico, Astyphilos compare in due diverse defixiones: DTA 
49 (assieme a un certo Phanias; v. Fig. 1) e 57 (assieme a diversi perso-
naggi, tra i quali un certo Philonautes, su cui v. n. 16 infra); cfr., rispet-
tivamente, PAA 223345 = PAA 223295, PAA 915035, PAA 940030. 
Si noti che DTA 49 fa parte di una serie di quattro laminette rinve-
nute assieme, trafitte da un unico chiodo e iscritte da un’unica mano: 
v. Wilhelm 1904, 115 fig. 56. A parte quella di Astyphilos, le altre 
tre menzionano Menyllos e personaggi a esso collegati: DTA 47/50 = 
Gager 1992, 149-150, N. 59 = Eidinow 2007, 257-258; cfr. n. 16. 
Per quanto riguarda il luogo di rinvenimento, l’editore, R. Wünsch, 
riporta genericamente l’Attica, ma, nella letteratura successiva, si legge 
frequentemente Halai Aixonides. L’ipotesi appare plausibile alla luce 
dei fatti cui i katadesmoi sono verosimilmente riferibili. Tutte le ta-
bellae, un tempo conservate al Museo di Berlino, andarono perdute 
durante la Seconda Guerra Mondiale. I testi sono attualmente in corso 
di riedizione a opera di J. Curbera per il nuovo volume delle IG; alla sua 
generosità e gentilezza devo i disegni delle Figg. 1-2.
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Fig. 1. Uno dei due katadesmoi che maledicono Astyphilos (DTA 49)  
(cortesia di J. Curbera).

Fig. 2. Il katadesmos che maledice Menyllos (DTA 50) (cortesia di J. Curbera).

Come proverò a chiarire a breve, è probabile che le maledizioni siano da collegare, non diversamente dal 
decreto demotico e, verosimilmente, dalla dedica ad Afrodite, a un episodio di malversazione verificatosi 
nell’ambito della gestione delle finanze sacre locali.

Accanto al padre, dunque, sembra che anche Menyllos fosse un personaggio in vista. Certo era piena-
mente partecipe delle attività di Astyphilos a Halai, al punto da condividere con lui l’odio evidentemente 
suscitato in alcuni condemoti; sembra addirittura che in questo contesto Menyllos fosse il punto di riferi-
mento di un gruppo, cui appartenevano membri collaterali della famiglia e altri individui 16. Nel contem-
po, a ribadire il doppio registro, locale e nazionale, degli interessi della famiglia, è possibile che una lista di 
buleuti databile dopo la metà del IV sec. a.C. documenti il suo impegno nell’amministrazione della polis 17. 

16 Menyllos è menzionato in tre diverse laminette della serie delle quat-
tro rinvenute assieme, trafitte da un unico chiodo: DTA 47, 48, 50; cfr. 
PAA 647015; la quarta riguarda il padre Astyphilos, come si è visto: 
v. n. 15. Di fatto, tuttavia, Menyllos è maledetto solo in DTA 50 (v. 
Fig. 2). In DTA 47 il defisso è un tale Philonautes, sodale di Menyllos 
(Φ[ιλ]οναύτην κα[τ]αδῶ τὸμ μετὰ Μενύλλο(υ) ὄντα) e già maledetto in 
DTA 57 con Astyphilos (v. n. 15): PAA 940030. In DTA 48, invece, il 
defisso è un certo Kephisokles, τὸμ Μενύλλου κηδεστήν, e dunque un 
individuo imparentato per via matrimoniale: PAA 568902 (Cognato? 
Genero? Per il significato di kedestes v. Wilgaux 2006, 212). Si noti 

che Philonautes compare tra i defissi anche in uno dei katadesmoi che 
menzionano Astyphilos: DTA 57; cfr. n. 15. È probabile, invece, che 
Kephisokles sia il padre del capostipite di un peribolo di Halaieis sito 
al Pireo: così PAA 568900; cfr. Marchiandi 2011a, 389-390 Cat: 
[Peir.3]. Più in generale, per le dinamiche dei gruppi di sostenitori 
nelle defixiones v. Eidinow 2007, 183-184 e Papakonstantinou 
2014.
17 Agora XV 31, l. 13: [- - ca. 7 - - Ἀστ]υφίλο[υ]. Seppure non indica-
ta dall’editore, l’integrazione nella lacuna di ca. sette lettere del nome 
Menyllos, di otto lettere, non mi pare possa essere esclusa.
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Di recente, infine, il nome di Menyllos è stato integrato con buona verosimiglianza in un’iscrizione relativa 
a una vendita di terreni databile nel terzo quarto del IV sec. 18.

Tornando al monumento funerario, proprio Menyllos è il titolare, oltre che della base del Museo Epi-
grafico da cui è partita l’indagine di D. Peppa Delmouzou, di ben quattro delle sei lekythoi rintracciate, 
nello specifico due delle tre recuperate da Kyparissis ad Atene e le due finite sul mercato antiquario 19. Per 
questa ragione, Peppa Delmouzou ipotizzava una sorta di “heroon” all’interno del peribolo, il cui aspetto 
rimane di fatto da chiarire 20. Significativamente, tutti i vasi sono databili nel decennio 340/30 a.C. e rap-
presentano la medesima scena: un uomo barbato, con un cavallo tenuto per le briglie, è intento a stringere 
la mano all’anziano padre nel gesto consueto della dexiosis 21. L’iconografia sembra dunque indicarlo come 
un cavaliere 22, fornendo così un dato supplementare circa lo status economico della famiglia. La conferma 
del rango liturgico è offerta da un Philagros Halaieus, verosimilmente il cugino già ricordato di Menyllos, 
figlio di Diokles, che è attestato come sintrierarca nel 322 a.C. 23.

Le altre due lekythoi recuperate da Kyparissis, una a Voula e una ad Atene, e ragionevolmente attribuite 
da Peppa Delmouzou alla stessa tomba in cui si trovava il monumento per Menyllos, come si è detto, sono 
invece ascrivibili al ramo di Leon, il fratello di Astyphilos: i due vasi, identici, rappresentano infatti Leon (I) 
e il nipote Leon (II), figlio di Autokrates, impegnati in un’altra scena di dexiosis 24. La cronologia dei segna-
coli, fissata nel secondo quarto del IV sec. a.C., rende inverosimile l’ipotesi che i vasi commemorassero la 
morte di Leon (II), inducendo piuttosto a riconoscere il defunto nel nonno Leon (I) 25. La dexiosis tra non-
no e nipote, di fatto molto rara sui segnacoli funerari, potrebbe celare l’esistenza di un rapporto giuridico 

Fig. 3. La lekythos di Chicago (cortesia dell’Art Institute di Chicago).

18 SEG 48.155, col. I, l. 4 (= Walbank 1995); cfr. PAA 647025.
19 MN, Theseion 170 e 168; Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek 
221b (IN 2786); SEMA 70 (dispersa); cfr. n. 3 supra. È probabile che 
la base EM 13451 = SEMA 71, datata dopo la metà del IV sec. a.C. 
per ragioni paleografiche, appartenesse a una delle quattro lekythoi, ma 
non è stato possibile stabilire quale; v. Πεππα-Δελμουζου 1977, 
234-235.
20 Ibid., 235; cfr. già Peek 1951, 91-92 N. 149 e Poulsen 1951, 158-
159, N. 221b. Si noti che non tutte le lekyhtoi hanno le stesse dimen-
sioni.
21 Per la cronologia cfr. anche Schmaltz 1970, 143 A 266. Si noti 
che la lekythos di Copenhagen (CAT 2.397b) mostra leggere differenze 

rispetto alle due lekythoi ateniesi (CAT 2.395b e CAT 2.396b, con i 
ragguagli espressi alla n. 3 supra): Menyllos ha un nastro tra i capelli 
e Astyphilos potrebbe tenere un oggetto nella mano sinistra. Per la 
lekythos dispersa (CAT 2.398b), la descrizione di Peek 1951, 91-92, 
N. 149 è sommaria. 
22 Spence 1993, 304, N. 117; v. anche 199-200 per l’ipotesi che la 
barba lo identifichi come un ufficiale, un hipparchos o un phylarchos.
23 IG II2 1632, l. 192; PAA 922085 = PAA 922095; cfr. APF 14208 
bis. 
24 MN, Theseion 153 – IG II2 11962 = CAT 2.388c; MN, Theseion 
171 – IG II2 11961 = CAT 2.389c. Schmaltz 1970, 13.77.
25 Così anche CAT 2.388c.
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preciso in materia di passaggio dell’oikos e, dunque, un’adozione nonno materno-nipote, una pratica ben 
attestata dalle fonti letterarie e considerata dai commentatori moderni come una sorta di integrazione 
dell’epiclerato, dunque tra le strategie più diffuse per scongiurare il rischio di estinzione di un oikos 26.

Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, siamo forse in grado di aggiungere un ulteriore segnacolo al cor-
redo scultoreo del peribolo di Halai 27. È possibile, infatti, che una lekythos attualmente conservata all’Art 
Institute di Chicago, databile anch’essa nel secondo quarto del IV sec. a.C., sia riferibile al nucleo familiare 
dello stesso Leon (I) 28 (Fig. 3). La scena scolpita rappresenta infatti la dexiosis tra un Leon Halaieus e la 
moglie Demagora, che è verosimilmente da identificare come la defunta, alla presenza della figlia Elike. L’i-
potesi che l’uomo sia da identificare come Leon (I) appare molto probabile 29. Elike sarebbe dunque da ri-
conoscere come la madre di Leon (II), moglie di Autokrates Halaieus, nonché possibile epikleros dell’oikos 
paterno 30. Il fatto che il vaso mostri segni evidenti di un taglio finalizzato a ridurne il peso per agevolarne 
il trasporto non lascia molti dubbi circa le modalità in cui esso finì oltre oceano, peraltro nel 1930, quindi 
subito dopo la scoperta a Voula degli altri segnacoli discussi 31.

Non si può escludere che il futuro riservi ulteriori sorprese, considerato che il peribolo accoglieva vero-
similmente, oltre alle linee di discendenza dei due fratelli Astyphilos e Leon (I) figli di Philagros (I), anche 
quella del terzo fratello Diokles, il cui figlio Philagros (II) risulta attivo nella vita demotica con lo zio e il 
cugino, come si è detto. È possibile che l’assenza di segnacoli riferibili a questo ramo della famiglia sia dovu-
ta soltanto alla parzialità delle ricerche e/o alle complicate vicende di dispersione dei monumenti funerari 
rinvenuti, uno dei quali, occorre ricordarlo, risulta ancora irreperibile 32.

Certo è che la prosecuzione delle indagini archeologiche nel territorio di Halai Aixonides consente oggi 
di proporre per il monumento un’ubicazione plausibile 33. È stato chiarito, infatti, che la chiesa di Hag. 
Nikolaos Pallon, presso cui era casa Skutari 34, si trova a breve distanza dal percorso dell’antica strada che 
conduceva al principale luogo di culto del demos, il santuario di Apollo Zoster sul promontorio omonimo, 
oggi denominato Pounta 35. È probabile, pertanto, che il peribolo in cui erano sepolti i figli di Philagros 

26 Adozione ed epiclerato lasciano tracce precise nei periboli e sui segna-
coli funerari: v. Marchiandi 2011a, 37-39. Per la pratica diffusa dell’a-
dozione di un nipote a opera del nonno materno v. Rubinstein 1993, 
87-104; cfr. Foxhall 2005, 7. Sono noti, ad es., i casi del padre della 
moglie di Temistocle, che adottò uno dei figli dello stratega, e quello di 
Licofrone figlio di Licurgo, che adottò il figlio della figlia Kallisto, che 
non a caso portava il suo stesso nome; v. rispettivamente: Rubinstein 
1993, 124, N. 28 e Cobetto Ghiggia 1999, 152-154; Rubinstein 
1993, 125, N. 36 e Cobetto Ghiggia 1999, 301-302. In tal caso, 
diversamente da quanto ipotizzava D. Peppa Delmouzou, l’Autokrates 
padre di Leon (II) andrebbe riconosciuto non come un figlio di Leon (I), 
ma come il genero; per la possibile epikleros v. infra con n. 30. 
27 Marchiandi 2011a, 426 Cat: [Hal.Aix.18].c (con i ragguagli 
espressi alla n. 30).
28 La lekythos era originariamente conservata presso il Nelson-Atkins 
Museum of Art di Kansas City (n. inv. 31-127) e come tale compa-
re in biblibliografia: IG II2 5495a (p. 879); Schmaltz 1970, 131 A 
132; CAT 3.322; cfr. n. 31. Come ho potuto appurare per ep., tutta-
via, essa è stata venduta all’Art Institute di Chicago nel 2009 (n. inv. 
2009.76): cfr. https://www.artic.edu/artworks/198468/fragment-of-
a-funerary-lekythos-monument-in-the-shape-of-an-oil-jar (consultato 
il 5/11/2019).
29 Anche PAA 605745 prospetta la possibilità che il Leon della 
lekythos di Chicago sia da identificare con uno dei due Leon rappresen-
tati sulle lekythoi ateniesi CAT 2.388c e CAT 2.389c, rispettivamente 
il nonno, figlio di Philagros, o il nipote, figlio di Autokrates. Alla luce 
della cronologia del vaso, credo tuttavia che Leon (I) sia il candidato 
più probabile, come pensava già J. Kirchner (IG II2 5495a a p. 879).
30 L’ipotesi ricostruttiva qui proposta richiede alcune puntualizzazioni 
in merito a quanto ho sostenuto in passato, quando, seguendo Pep-
pa Delmouzou, ritenevo che Autokrates fosse figlio di Leon (I), non 
valorizzando però l’insolita dexiosis tra nonno e nipote sulle lekythoi 
CAT 2.388c e CAT 2.389c: Marchiandi 2011a, 426-428 Cat: [Hal.
Aix.18] con Σ 18. Allora ritenevo anche che Leon (I) potesse avere avu-
to due figli maschi, Kleomedon e Philagros (III), attivi verso la fine degli 
anni Quaranta, quindi dopo la sua morte: v. Marchiandi 2011a, 428 
Cat: [Hal.Aix.18], Prosopografia, NN. 7-8 con Σ 18. È evidente, tutta-
via, che la loro esistenza appare ora inconciliabile con l’ipotesi dell’epik-
leros e dell’adozione del nipote. In entrambi i casi, però, l’onomastica è 
largamente integrata: per Κλεομέδων Λέοντος Α[- - -] v. PAA 577070 e 
cfr. Lambert 1997, 164; per Φίλαγρος Λε[- - -] v. PAA 922020.

31 La dott.ssa R. Girnius, Associate Curator del Nelson-Atkins Mu-
seum of Art, mi ha comunicato per ep. che la lekythos fu acquistata nel 
1930 dal famoso collezionista greco V. Diniakopoulos; il suo luogo di 
provenienza risulta sconosciuto. Come è ben noto, Diniakopoulos e 
la moglie Olga stavano raccogliendo in quegli anni una ricchissima 
collezione di antichità, che portarono con sé quando, dopo la Secon-
da Guerra Mondiale, si trasferirono in Québec: v. Fossey-Francis 
2004; cfr. http://www.concordia.ca/arts/diniacopoulos.html. Prima 
della guerra, tuttavia, essi operarono anche come mercanti d’arte per 
conto di importanti istituzioni europee: v. Epstein 2004. A testimo-
nianza dell’esistenza di stretti contatti con il mercato ateniese, si noti 
che la loro collezione annovera materiali provenienti da scavi clan-
destini effettuati nelle necropoli attiche, per esempio a Koropi poco 
prima del 1950: Fossey 2004; Francis 2004; cfr. Marchiandi 
2011a, 542-544 Cat: [Lamptr.6]. Gli scavi che portarono alla sco-
perta del peribolo di Menyllos a Halai non furono verosimilmente 
isolati. Si noti che, tra i pochi monumenti funerari attici conservati 
a Kansas City, almeno uno proviene da Halai e, non certo a caso, fu 
acquistato nel 1931. Si tratta della stele inv. 31-65 = IG II2 5511a (p. 
879) = CAT 4.384, per la quale il sito del museo riferisce: «Found 
at Halai, Attica, Greece. With Theodore Zomboulaki, Athens, by 
1930-1931. Purchased from Zomboulaki, through John Smirlis 
and Harold Woodbury Parsons, by The Nelson-Atkins Museum 
of Art, Kansas City, MO, 1931»; v. https://art.nelson-atkins.org/
objects/24791/grave-stele (consultato il 17/7/2019). Y. Galanakis, 
conoscitore esperto dei cd. scavi privati (v. Galanakis 2012a e 
2012b), mi ha comunicato per ep. che Th. Zamboulakis fu un mer-
cante d’arte molto attivo sulla piazza ateniese soprattutto a partire 
dagli anni Venti. 
32 Sono ben attestati casi in cui le linee di discendenza di più fratelli 
risultano sepolte all’interno dello stesso peribolo: emblematico è, per 
es., il caso di un peribolo ramnusio in cui erano sepolti i cinque figli del 
capostipite e i loro relativi discendenti: v. Marchiandi 2011a, 479-
483 Cat: Rhamn.18; sul tema in generale cfr. ibid., 35-46.
33 Andreou 1994; Κουραγιος 2009-2011.
34 Così riferisce Κυπαρισσης 1930, 44. Per le recenti ricerche effet-
tuate presso la chiesa v. Κουραγιος 2009-2011, 39-40.
35 Per il santuario v. Travlos 1988, 466-467, 476-479 e Κουραγιος 
2009-2011, 48-50; si noti che Apollo Zoster compare anche tra gli “Al-
tri Dei”, a testimonianza della rilevanza non esclusivamente locale del 
culto: v. Lambert 2010, 164-165; cfr. Ismard 2010, 234-235.
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(I) si allineasse lungo questa via, così come è attestato per i recinti di almeno altre due famiglie locali emi-
nenti 36. Significativamente, membri di entrambe risultano non solo coinvolti a vario titolo nella gestione 
del culto di Apollo nel corso del IV sec. a.C., ma fanno anche parte, come Astyphilos, il figlio Menyllos e il 
nipote Philagros (II), della commissione di Halaieis eletta per realizzare l’agalma di Afodite 37.

2. Uno scandalo finanziario a Halai Aixonides

Curiosamente, D. Peppa Delmouzou, nel suo studio sul peribolo di Halai, non concesse alcuno spazio 
a una vicenda che sicuramente aveva visto protagonista la famiglia di Menyllos e di cui A. Wilhelm, già nel 
1904, aveva ben messo a fuoco i contorni 38.

L’occasione è preziosa per entrare nella cronaca locale di un demos, così da osservare da vicino i complessi 
meccanismi di interazione che ne regolavano gli equilibri e, in particolare, il ruolo in essi giocato dalle élites.

Il decreto demotico che Astyphilos propose intorno al 360 a.C. purtroppo è molto frammentario 39. 
I pochi passaggi conservati consentono tuttavia di affermare che l’iniziativa partiva da una precedente 
proposta, avanzata da un certo Nikomenes, e rientrava dunque all’interno di un dibattito già in corso, 
che aveva coinvolto, non sappiamo a quale titolo, anche un certo Euthemon 40. Per entrambi gli individui, 
l’assenza dell’onomastica completa indica che si trattava certamente di demotai, tanto più che i due nomi 
compaiono subito dopo quello di Astyphilos in cima alla lista della commissione di Halaieis incaricata di 
erigere l’agalma di Afrodite 41. La famiglia di Euthemon, peraltro, è titolare di uno dei periboli che si trova-
vano lungo la strada per Capo Zoster, in prossimità quindi del monumento della famiglia di Astyphilos 42.

Le ultime righe del decreto, le meglio preservate in assoluto, rivelano che il provvedimento era nato a segui-
to di un evento di una certa gravità: si prescrive, infatti, che, «affinché per il futuro nulla del genere si verifichi 
più nel demos», il demarco Nikostratos, i tesorieri, i sacerdoti e le sacerdotesse pronuncino un’ἀρά 43. Come è 
già stato notato, il termine è da intendere non nel senso comune di maledizione pubblica contro terzi, ma piut-
tosto in quello, altrettanto ben documentato, di solenne giuramento garantito da ciò che gli specialisti chia-
mano un’auto-maledizione 44. Ne deriva di conseguenza che le magistrature citate erano coinvolte nell’affaire.

La natura dei fatti, come ha ben visto Wilhelm, si chiarisce, almeno parzialmente, alla luce di un secondo 
decreto demotico, databile al 368/7 a.C., il cui proponente è, certo non a caso, l’Euthemon citato nel decre-
to di Astyphilos, verosimilmente proprio con l’intento di riferirsi al provvedimento qui da lui promosso 45. 

36 Andreou 1994, 206, n. 73; Marchiandi 2011a, 109, 428 Cat: 
[Hal.Aix.18], Nota topografica. Alludo, in particolare, ai periboli delle 
famiglie di Sokrates e di Euthemon, su cui v., rispettivamente, Mar-
chiandi 2011a, 423-424 Cat: Hal.Aix.17 e 429-431 Cat: [Hal.Aix.19].
37 Per l’analisi prosopografica delle famiglie di Sokrates e di Euthemon 
rimando a: Marchiandi 2011a, 424-425 Cat: [Hal.Aix.17], Prosopo-
grafia con Σ 17 (in part. NN. 2, 3); ibid., 430-431 Cat: [Hal.Aix.19], 
Prosopografia con Σ 18 (in part. NN. 2/5, 8).
38 Wilhelm 1904, 114-118.
39 IG II2 1175; cfr. Eliot 1962, 28; Whitehead 1986, 380, N. 53; 
Jones 2004, 113 N. 3; AIO_974 (F. Schuddeboom). La pietra è per-
duta. Il testo fu copiato da Fourmont e si conserva in un manoscritto 
della Bibliotèque Nationale de France (Parigi). L’edizione di IG II2 si 
fonda su un apografo della copia di Fourmont fornito da Wilhelm, che 
migliorava un primo apografo, redatto da I. Bekker, su cui si erano fon-
date le precedenti edizioni: v. Wilhelm 1901, 94-95.
40 IG II2 1175, ll. 1-3: Ἀστύφιλος̣ εἶπεν· περὶ ὧν Νικο/[μ]ένη̣ς λ̣έ̣γει,  
[δ]ε̣ δόχθαι τοῖς δημόταις - - -; segue alla l. 5 il nome di Euthemon in 
genitivo, inserito in una serie di linee (ll. 3-18) alle quali non è stato 
possibile dare un senso. 
41 IG II3 4, 223, l. 6: Nikomenes figlio di Hieron (PAA 716070 = 716965); 
l. 7: Euthemon figlio di Eupolis (PAA 431520 = 431525), che è seguito, 
alle ll. 19-20 e 25, dai tre figli Eupolis (II), Euktemon e [Theo]philos 
(PAA 442600 = 442605 = 442610; 438195; 511590). Proprio l’incrocio 
dei dati prosopografici permise a Wilhelm 1901, 94 di ricondurre con 
sicurezza il decreto a Halai Aixonides. Si noti che Nikomenes è attestato 
come anfizione a Delo: IG II2 1635, l. 61 = ID 98 = Chankowski 13 
A, l. 61 (377/76-374/73 a.C.); cfr. PAA 716965.
42 Marchiandi 2011a, 429-431 Cat: [Hal.Aix.19]; cfr. n. 36.
43 IG II2 1175, ll. 19-24: ὅπως [ἂν] τὸ λοιπὸν / [μηδὲ]ν τοιο̣͂ τον ἐν 
τῶι δήμωι γί/[γνητ]αι· v πο̣ ιήσα[σ]θαι δὲ τὴν ἀ̣ρ/[ὰν? τὸ]ν̣ δή̣μ̣αρχον  

[Ν]ικόστρ[α]τον / [καὶ τ]ὸς ταμ̣ίας καὶ τὸς [ἱε]ρ[έα]ς / [καὶ τὰς] ἱερ[εί]ας. 
Sebbene il termine ἀ̣ρ[ὰν?] sia integrato per metà e dubitativamente, 
non sembrano esserci alternative valide e la restituzione rimane plau-
sibile. 
44 Come noto, sacerdoti e sacerdotesse erano in genere deputati a 
pronunciare le arai pubbliche contro terzi: v. e.g. il caso celeberrimo 
di Alcibiade in Plu. Alc. 22; cfr. D.S. 13.69.2; Nep. Alc. 6; Plu. Alc. 
33.3, dove il ruolo preminente è affidato ai sacerdoti eleusinii. Non si 
capisce, però, in virtù di quale potere il demarco e i tesorieri avrebbero 
potuto scagliare simili maledizioni; di contro, a giudicare dal decreto 
IG II2 1174, che discuterò a breve, essi sono sicuramente tra i respon-
sabili delle irregolarità. Ciò orienta chiaramente verso l’altro significato 
di ara: in tal senso v. già Jones 2004, 113, N. 3; Marchiandi 2011a, 
144-145 con n. 85; AIO_974 (F. Schuddeboom); per questo valore di 
ara in generale rimando a Faraone 1999; Rubinstein 2007; Kon-
stantinidou 2014. Se così fosse, ovviamente, i sacerdoti e le sacerdo-
tesse sarebbero chiamati a pronunciare l’ara non in virtù del loro ruolo 
istituzionale, ma in quanto coinvolti nel misterioso evento assieme al 
demarco e ai tamiai. 
45 IG II2 1174; cfr. Eliot 1962, 27-28; Whitehead 1986, 118, 380, 
N. 52; Jones 2004, 112-113, N. 2; Fröhlich 2004, 347; Brun 
2005a, 272-273, N. 140; AIO_973 (S. Lambert, F. Schuddeboom). 
Per Euthemon v. PAA 431515 = 431520. Per la ricostruzione del testo 
rimane fondamentale Wilhelm 1901. Alle ll. 7-10, il decreto menzio-
na gli ufficiali in carica sotto l’arconte Nausigenes (368/7 a.C.; si noti 
che IG II2 indica erroneamente il 367/6 a.C., ma v. PAA 701550) come 
i primi ad aver applicato di propria iniziativa le nuove regole imposte 
dal decreto in oggetto; ne deriva pertanto che il 368/7 sia l’anno in 
corso, come ritiene una parte dei commentatori (e.g. Wilhelm 1904, 
117; Whitehead 1986, 118; AIO_973). Brun 2005a, 273 attribui-
sce invece il decreto all’anno arcontale successivo (367/6 a.C.).
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Nella sostanza, esso innovava il procedimento ordinario di rendicontazione finanziaria del demarco e dei 
tamiai, imponendo loro di depositare mensilmente il conto (logos) delle entrate e delle uscite in una sca-
tola (kibotos), certamente sigillata 46; da allora in poi infatti, sulla base di quei documenti soltanto e di 
null’altro, si sarebbe proceduto alla rendicontazione annuale (euthyna) entro il secondo mese dell’anno 
arcontale successivo 47. Per garantire alla nuova normativa la massima visibilità, si prescriveva l’esposizione 
della stele nell’agora del demos 48.

È facile immaginare, dunque, che l’intervento facesse seguito a un qualche episodio di irregolarità veri-
ficatosi nell’amministrazione delle finanze demotiche ed emerso, verosimilmente, nel corso delle euthynai 
cui i magistrati uscenti erano sottoposti di regola a conclusione del mandato. Il controllo sulla gestione 
diventava, di conseguenza, più stretto e rigoroso, assumendo una cadenza di fatto mensile, se pure con 
l’ingegnoso éscamotage della scatola sigillata, che non imponeva in realtà una vera e propria verifica a 
ogni pritania, come avveniva di norma a livello centrale, aumentando così a dismisura l’impegno delle 
magistrature demotiche preposte, ma rimandava il controllo mese per mese a un unico momento finale, 
corrispondente appunto a quello delle euthynai annuali 49.

Il fatto che i destinatari del provvedimento fossero specificatamente il demarco e i tamiai indica con 
molta chiarezza le categorie di magistrati che si erano macchiate di reati finanziari, come del resto è lecito 
attendersi, posto che erano quelle che di norma maneggiavano il denaro pubblico e sacro del demos, spesso 
congiuntamente 50. Il coinvolgimento di sacerdoti e sacerdotesse testimoniato dal decreto di Astyphilos, 
d’altro canto, orienta verso l’ipotesi che si trattasse di finanze sacre 51.

È ovvio che molti dettagli sono destinati a rimanere sfuggenti, ma certo, ancora una volta, credo che 
Wilhelm avesse ragione nel ritenere che a questi fatti vada collegata la serie già menzionata di defixiones pro-
babilmente rinvenute a Halai. Assieme ad altri individui meno facili da identificare, tra i defissi compaiono 
infatti Astyphilos, il figlio Menyllos e altri membri collaterali della famiglia, come si è visto, ma anche Niko-
menes ed Euthemon, a testimonianza del fatto che i tre avevano agito di concerto per risanare la situazione 52. 

46 Per un esempio di scatola sigillata mediante il sigillo di un magistra-
to v. IG IX I² 3, 748, ll. 60-61; cfr. Fröhlich 2004, 268-270; v. anche 
Nemes 1997.
47 IG II2 1174, ll. 1-13. Si noti che i due stadi di rendicontazione pre-
visti per i magistrati della polis nella seconda metà del IV sec. a.C., ov-
vero quello propriamente finanziario (logos) e quello generale (euthy-
na), non sembrano qui così chiaramente distinti; in particolare, sono 
menzionati l’euthynos con i suoi paredroi, ma non compaiono logistai 
e synegoroi, ovvero i magistrati deputati specificatamente alla rendicon-
tazione finanziaria, a differenza di quanto avviene per es. a Hagnous 
(o Myrrhinous) nel terzo quarto del IV sec. a.C., secondo la testimo-
nianza di IG II2 1183 = R&O 63, ll. 1-27, su cui v. Piérard 1971, 
553-554, Whitehead 1982, 119, Fröhlich 2004, 348-350 e Ma-
gnoli 2004/2005. Come noto, la procedura in vigore a livello centrale 
è descritta in dettaglio da Arist. Ath. 48.4-5 e 54.2 ed è ritenuta dai 
commentatori moderni l’esito di una serie di trasformazioni avvenute 
a partire dalla revisione del codice legislativo ateniese nel 403/2 a.C.; 
cfr. Piérard 1971; Rhodes 1993 ad loc.; Hansen 1991, 222-224, 
Fröhlich 2004, passim; Efstathiou 2007; Oranges 2013. Le 
difformità, dunque, potrebbero dipendere da ragioni di natura crono-
logica. La situazione attestata a Halai, infatti, sembra essere più simile 
a quella testimoniata nella polis dal decreto di Patrokleides del 405 a.C. 
(apud And. 1.78); cfr. Efstathiou 2007, 131. Per la carica innovativa 
del decreto di Euthemon rispetto alla procedura ordinaria v. n. 49.
48 IG II2 1174, ll. 13-14 e 17. Il decreto fu rinvenuto nel 1788 da L.-S. 
Fauvel «aux ruines de Halae pres le Cap Zoster», ovvero Capo Poun-
ta: v. Zambon 2009, N. 119; cfr. i lemmata di CIG 88 e di CIA 571, 
oltre a Eliot 1962, 27-28. L’agora del demos sembra ora da localizza-
re a una certa distanza, nell’isolato compreso tra le vie Varis, Mystra e 
Athenaïdos: Κουραγιος 2009-2011, 40-42.
49 Come noto, a livello centrale, oltre al rendiconto di fine mandato 
(su cui v. n. 47), era prevista anche una rendicontazione per pritania 
gestita da una commissione di dieci buleuti estratti a sorte con fun-
zione di logistai: Arist. Ath 48.3 con il commento di Rhodes 1993 
ad loc.; cfr. Piérard 1971, 527, n. 4; Hansen 1993, 221; Fröhlich 
2004, 264-276. A livello demotico, il quadro è in generale meno ricco, 
ma non sembrano attestati altri casi di rendicontazioni intermedie: v. 
Whitehead 1986, 117-119; Fröhlich 2004, 346-355. Il decreto di 
Euthemon sembra dunque innovare recependo nella sostanza la nor-
mativa della polis, se pure in una modalità ben meno impegnativa dal 
punto di vista organizzativo. 

50 Whitehead 1986, 124-128, 143-144; Georgoudi 2007, 97-101; 
per il caso esemplificativo di Acharnai v. Σταϊνχαουερ 1992 (SEG 
43.26).
51 V. n. 44. Il decreto IG II2 1183 = R&O 63, ll. 27-32 (terzo quarto 
del IV sec. a.C.), riferibile a Hagnous o Myrrhinous, offre un’idea 
molto concreta del ruolo finanziario dei sacerdoti, incaricati di dare 
in prestito a privati il denaro degli dei, secondo una prassi attestata 
di fatto in diversi demi attici; v. Whitehead 1986, 158-160 e ora 
Wilson 2011, 79-84 (SEG 60.214) e Ντoβα 2013 (SEG 63.156); 
sul tema generale dei santuari-banche nell’Attica rurale rimando 
a Chankowki 2005 e Ackermann 2016. Non a caso, anche gli 
hiereis erano tenuti a rendicontare, come è attestato molto chiara-
mente proprio a Halai Aixonides. Un decreto demotico in onore di 
un sacerdote di Apollo Zoster, peraltro databile negli stessi anni Ses-
santa, testimonia, infatti, che egli aveva rendicontato in merito alla 
sua gestione della festa degli Zosteria davanti ai demotai, presumibil-
mente riuniti in assemblea; v. SEG 42.112 = R&O 46, l. 6: λόγους τῆς 
ἐπιμελείας ἔδωκεν τοῖς δημόταις. 
52 Nikomenes ed Euthemon compaiono assieme, l’uno dopo l’altro, 
in una defixio che Wilhelm 1904, 115-117 associava ragionevolmen-
te a quelle riguardanti Astyphilos e Menyllos (v. nn. 15 e 16): DTA 
24 = Gager 1992, 148-149 N. 58 = Eidinow 2007, 353; cfr. PAA 
716930 e 431530. La tabella è conservata al Museo di Berlino (n. inv. 
Misc. 8608, W. 24). Essa menziona altri personaggi la cui identificazio-
ne risulta più problematica. In particolare, il dibattito si è sviluppato 
intorno ai nomi di Focione, riconosciuto come il famoso politico ate-
niese, e di Eupheros e Aristokrates, che sarebbero da identificare come 
i fratelli di un altro politico ben noto, Callistrato di Afidna. L’ipotesi 
risale a Whilhelm 1904, 116-118, che ambientava la lotta tra le fazio-
ni a Halai nel contesto più ampio della turbolenta situazione politica 
dell’inizio del IV sec. a.C. e delle tensioni tra Atene, Sparta e Tebe. 
Tale lettura è stata ripresa successivamente: Gager 1992, 148-149, 
N. 58; Nisoli 2003; Papakonstantinou 2014, 1030-1031 e 2017, 
152-153; cfr. anche Davies apud APF, 280-282 e Eidinow 2007, 
184 (forse meno convinta). Come ho già avuto modo di sottolineare 
(Marchiandi 2011a, 145, n. 87), tuttavia, mi sembra che il contesto 
sia strettamente locale; anche l’assenza di qualsiasi altra determinazione 
utile a identificare i personaggi, come il demotico per es., pure ben at-
testato nelle defixiones, induce a mio parere a ritenere che tutti i defissi 
fossero Halaieis. 
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Nel fare ciò, evidentemente, essi avevano suscitato la reazione di un gruppo di condemoti, verosimilmente i 
responsabili delle malversazioni, nonché autori dei katadesmoi. È probabile che si fosse anche svolto un pro-
cesso, dal momento che le maledizioni colpiscono la lingua dei defissi, secondo la formula che gli specialisti 
associano generalmente alle cd. “maledizioni giudiziarie” 53.

È possibile infine, questa volta a integrazione della ricostruzione di Wilhelm, che anche l’agalma 
di Afrodite vada inserito nel medesimo quadro. Il fatto che Astyphilos, Nikomenes ed Euthemon, in 
quest’ordine, figurino in cima alla lista degli incaricati della dedica, come già evidenziato, sembra attribuire 
loro quanto meno una sorta di leadership morale dell’iniziativa, che mi pare difficile separare dal ruolo 
di primo piano che essi congiuntamente, stando ai decreti noti e ai katadesmoi, giocarono nella vicenda, 
magari anche con ruoli istituzionali ben precisi. D’altro canto, la dedica fu sicuramente un fatto straordi-
nario, a giudicare, più ancora che dagli onori tributati ai membri della commissione, dal loro numero (ben 
ventiquattro!) e dal loro rango. È evidente che l’intento fosse di garantire massima munificenza e massima 
visibilità a quella che voleva essere una manifestazione ben chiara della pietas degli Halaieis verso la dea, in 
un santuario urbano, occorre ricordarlo, e dunque davanti agli occhi dell’intera polis.

Il fatto che la destinataria fosse Afrodite offre probabilmente un indizio utile a ricostruire il contesto 
della malversazione, per quanto risulti al momento difficile da cogliere nella sua interezza. Può non essere 
incongruo, tuttavia, evidenziare che oggi sappiamo che esisteva a Halai un Aphrodision di una certa im-
portanza, dal momento che fungeva da luogo di esposizione di decreti demotici 54. Tra quelli rinvenuti, 
un provvedimento probabilmente databile nel III sec. a.C. contiene le lodi per i tamiai e gli hieropoioi 
dell’anno arcontale di Ambrosios 55. A esso si è aggiunto, non da molto tempo, un secondo decreto ben 
datato al 338/7 a.C., rinvenuto non troppo lontano e possibilmente proveniente dallo stesso contesto, 
che onora tre tamiai, tra il resto, per aver risparmiato sulle entrate, così da essere stati in grado di versare 
ben 388 dracme supplementari agli hieropoioi 56. I documenti potrebbero forse testimoniare il fatto che la 
condotta dei magistrati di ambito finanziario, e dei cassieri in particolare, era rimasta, a distanza di tempo, 
un tema sensibile agli occhi dell’opinione pubblica locale 57.

Qualche riflessione ulteriore sulla storia della famiglia di Astyphilos e sul suo ruolo nella politica de-
motica, infine, può forse derivare dall’interpretazione di un altro documento proveniente dal peribolo di 
Halai e fino a questo momento trascurato, almeno nella prospettiva che ci interessa.

Nel 1977, D. Peppa Delmousu accoglieva il suggerimento di A.E. Raubitschek, che le aveva segnalato 
l’esistenza, nella collezione dell’archeologo americano D.M. Robinson a Baltimora, di un cratere a figure 
rosse del tardo V sec. a.C. proveniente «dalle vicinanze di Vari» (e quindi possibilmente dalla zona di 
Voula), che molto probabilmente era da collegare alla tomba di Halai 58. Il vaso infatti, che era stato sicu-
ramente usato come cinerario, aveva attirato l’attenzione soprattutto per ragioni di natura iconografica, 
ma si distingueva anche per la presenza di un’iscrizione, graffita sulla sua superficie dopo la cottura. Essa 

53 In generale, sulle maledizioni giudiziarie v., inter alia: Faraone 
1991, 15-16; Gager 1992, 116-150; Faraone 1999; Eidinow 2007, 
165-190; Papakonstantinou 2014; 2017; 2018. Si noti che Eidi-
now 2007, 170-171 esprime ragionevoli cautele nel considerare la ma-
ledizione della lingua come diagnostica delle maledizioni giudiziarie; 
ciò non di meno mantiene l’attribuzione alla classe di DTA 24 e 47/50, 
così come proposta da Gager 1992 in aggiunta al censimento di Fa-
raone 1991, 16 con n. 71 (inspiegabilmente né Gager né Eidinow 
prendono in considerazione DTA 57, pur accogliendo nella sostanza 
la ricostruzione di Wilhelm, che considerava DTA 24, 47/50, 57 un 
gruppo omogeneo). Può essere utile rammentare che, a livello centrale 
almeno, i magistrati sottoposti a rendicontazione andavano di prassi 
davanti a un tribunale al termine del logos, dopo le verifiche effettuate 
dai logistai sui conti presentati; in quella sede, in caso di irregolarità, 
venivano messi immediatamente sotto accusa dai synegoroi per varie 
fattispecie di reati finanziari ed eventualmente condannati a pene 
pecuniarie. Anche la fase successiva della rendicontazione, l’euthyna, 
poteva sfociare in un processo per altri tipi di reati, di ambito pub-
blico o privato, qualora gli euthynoi avessero dato luogo a procedere a 
eventuali denunce presentate loro da qualsivoglia cittadino. Per le due 
procedure v. Arist. Ath. 54.2 e 48.4-5, con la bibliografia indicata alla 
n. 47. Come tutto ciò si traducesse a livello demotico è impossibile 
dire. In ogni caso, la prospettiva che la scoperta di irregolarità nella 
rendicontazione finanziaria avesse cagionato un processo mi sembra 
tutt’altro che inverosimile. 
54 Steinhauer 1998; cfr. ArchDelt 29, 1973/74, B’, 63-64; Andre-
ou 1994, 196; Κουραγιος 2009-2011, 37. Nel 1971 furono rinvenuti 

tre decreti molto frammentari, pubblicati solo nel 1998: SEG 49.141-
143. L’identificazione del santuario si fonda su uno di essi, SEG 
49.142, che conserva la clausola di esposizione ἐν τῶι Ἀφ[ροδισίωι]. 
55 SEG 49.141 (= Steinhauer 1998, N. 3). Il nome di Ambrosios 
compare qui per la prima volta. L’editore datava il suo arcontato al 
290/89 a.C. Tale cronologia, tuttavia, è stata messa successivamente in 
discussione: Tracy e Osborne hanno proposto di abbassarla nel corso 
del III sec. a.C. (v. SEG 53.46), mentre Humphreys propende per rial-
zarla al 330-20 a.C. (v. SEG 54.207). 
56 Σταϊνχαουερ 2004-2009 = SEG 59.42. La pietra è stata trovata 
nel 2006 reimpiegata in un muro romano in località Dilopho, alla 
periferia orientale di Vari. La clausola di esposizione è perduta. Ibid., 
70 suppone che provenga dall’agora del demos, ma, alla luce di SEG 
49.141, l’Aphrodision costituisce senz’altro un candidato alternativo 
plausibile. 
57 I tamiai sono la più rappresentata tra le magistrature demotiche at-
testate nel corpus dei decreti attici: Whitehead 1986, 143-144. Nella 
grande maggioranza dei casi, tuttavia, essi sono ovviamente menzio-
nati come addetti ai pagamenti. Di contro, si conservano soltanto due 
decreti in loro onore iscritti su un’unica pietra, rinvenuta nel demos 
di Acharnai: Σταϊνχαουερ 1992 (SEG 43.26). Un unico decreto in 
onore degli hieropoioi è invece noto da Aixone: IG II2 1199; cfr. Whi-
tehead 1986, 142.
58 Πεππα-Δελμουζου 1977, 235-236. Il dato è ripreso in Ead. 
1988, 124, 129, senza ulteriori approfondimenti. Per i riferimenti al 
vaso v. n. 60.
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menziona il nome di un Diokles Halaieus della tribù Kekropis, con ogni probabilità da identificare come 
il più antico membro noto della famiglia proprietaria del peribolo in esame, nonché, possibilmente, come 
uno dei suoi occupanti.

Da allora il dato prosopografico è stato acquisito 59, ma il vaso, che è oggi conservato al Museo di Har-
vard, non ha ricevuto l’attenzione che certamente avrebbe meritato, e per più di una ragione.

3. La famiglia di Halai e il genos dei Bouzygai: un collegamento possibile?

Come si è detto, il cratere di Harvard risale al tardo V sec. 60. Più precisamente, Robinson lo datava 
dopo il 430 a.C. e lo attribuiva alla mano di un pittore anonimo, che Beazley aveva battezzato Pittore di 
Efesto 61. Se la paternità non è più stata messa in discussione, la cronologia è stata poi meglio precisata 
intorno al 425 a.C. o, più genericamente, nel decennio compreso tra il 430 e il 420 a.C. 62. Lo stesso Ro-
binson avanzava, poi, la ragionevole ipotesi che Diokles fosse il nome del defunto cui appartenevano i 
resti conservati all’interno 63. La datazione dell’iscrizione su basi paleografiche, compatibile con il decennio 
indicato per il vaso per ragioni stilistiche, come vedremo, induce dunque a ritenere che esso fosse stato 
utilizzato come cinerario in anni non troppo distanti dalla sua realizzazione.

Come anticipato, il vaso ha suscitato interesse, e non poco, esclusivamente per ragioni di natura icono-
grafica, in particolare in relazione alla scena di aratura dipinta sul suo lato principale (Fig. 4) 64.

In generale, il tema è piuttosto raro, ma, nella declinazione specifica, è reso praticamente unico dalla pre-
senza di due figure che sicuramente non appartengono al mondo terreno. Il protagonista è un uomo nudo, 
barbato, che conduce un aratro tenendo la mano sinistra sulla bure, il manico orizzontale, nel gesto tipico 
dell’eroe-aratore 65; con la mano destra, invece, impugna un lungo bastone, utile, verosimilmente, a indiriz-
zare i buoi. Il personaggio è visibilmente impegnato in una conversazione con un anziano uomo barbato 
che gli sta accanto. Assiste al dialogo una figura femminile coronata, che si appoggia a una sorta di asta con 
il braccio destro e tiene un mazzo di spighe nella mano sinistra. Un albero spoglio fa da quinta alla scena.

Gli studiosi sono concordi nel collegare la rappresentazione all’aratura primigenia 66. Secondo una tra-
dizione ben nota, essa fu effettuata per la prima volta in Attica da Bouzyges, l’inventore dell’aratro tirato 
da un giogo di buoi (da cui il suo nome, alla lettera “aggiogatore di buoi”), nonché il capostipite del genos 
omonimo dei Bouzygai 67. L’uomo raffigurato sul vaso sarebbe pertanto da riconoscere come lo stesso 
Bouzyges, o in alternativa come un sacerdote membro dei Bouzygai, nell’eventualità – poco probabile a 
mio giudizio – in cui la scena non rappresenti l’aratura archetipica, bensì una sua replica rituale 68. Diver-
samente, i pareri sono discordi riguardo alle identità dell’anziano e della donna, pur unanimemente rico-
nosciuti come un eroe attico e una divinità. Il primo editore, Robinson, proponeva i nomi di Atena e di 
Cecrope 69. In seguito, invece, si è affermata l’ipotesi che la dea sia Demetra e che, coerentemente, l’anziano 

59 PAA 333135. Robinson 1931, 160 riteneva ragionevolmente 
Diokles un membro della stessa famiglia dell’omonimo Diokles Ha-
laieus padre di Philagros, che non poteva essere la stessa persona per 
ovvie ragioni di cronologia; sulla stessa linea v. Immerwahr 1964, 
24-25.
60 Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, Bequest of 
David M. Robinson, inv. 1960.345, cfr. Robinson 1931 e 1937, 35-
36; ARV ² 1115, 30 (Beazley); Para 453; Beazley Addenda2 331.
61 Robinson 1931, 158-159. In generale, per il Pittore di Efesto v.: 
ARV ² 1113-1116 (Beazley); Mannack 2001, 33-36.
62 V. e.g. LIMC III s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard]; LIMC 
VI s.v. «Kekrops», 1087-1088, N. 29 [I. Kasper-Butz-I. Krauskopf-M. 
Knittlmayer].
63 Robinson 1931, 160. 
64 Decisamente meno peculiare appare invece la scena dipinta sul lato 
secondario, dove sono rappresentati tre giovani (Fig. 5). La tendenza 
a prestare scarsa attenzione al retro del vaso, ricorrendo di frequente 
proprio al tema scelto per il cratere di Harvard, sembra essere una sorta 
di motivo firma del Pittore di Efesto: Robinson 1931, 159.
65 La bure, in greco ἐχέτλη, è eponima in Attica di un eroe contadi-
no, tale Echetlos, che, secondo la tradizione, avrebbe preso parte alla 
battaglia di Maratona: v. Paus. 1.53.3; cfr. Jameson 2014 (= 1951) e 
Kears 1989, 45-46, 165.

66 Tra gli interpreti della scena v.: Robinson 1931 e 1937; Cook 
1940, 606-608; Beazley apud ARV ² 1115, 30; Kron 1976, 95-96, 261 
K22; Bourriot 1976, 1281-1282, n. 451; Simon 1983, 21; LIMC III 
s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard]. 
67 Per Bouzygos: Kears 1989, 152. Per i Bouzoygai: Toepffer 
1889, 136-149; Bourriot 1976, 1270-1291; Parker 1996, 286-387; 
Ismard 2010, 375; Lambert 2015. I dubbi espressi da Bourriot ri-
guardo alla storicità del genos sono stati ragionevolmente ridimensio-
nati nella letteratura successiva. Per l’ipotesi che i Bouzygai fossero an-
che esegeti delle leggi ancestrali di Atene v. Valdés Guía 2009.
68 Così LIMC III s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard]. Per il rito 
dell’aratura sacra v. infra con n. 73. 
69 Robinson 1931 e 1937, seguito e.g. da Jameson 2014, 19 (= 
1951); Kron 1976, 96-96; Bourriot 1976, 1281-1282, n. 451. Ro-
binson 1931, 156, n. 1 riportava in alternativa un’ipotesi suggeritagli 
da Elderkin, di fatto implicitamente scartandola, secondo cui l’eroe 
sarebbe da riconoscere come Bute. Tale identificazione non è esclusa 
in LIMC III s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard]. In ogni caso, il 
cratere di Harvard non è annoverato tra le rappresentazioni di Bute nel 
LIMC, mentre è compreso tra le possibili raffigurazioni di Cecrope: v. 
LIMC VI s.v. «Kekrops», 1087-1088, N. 29 [I. Kasper-Butz-I. Krau-
skopf-M. Knittlmayer].
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Fig. 4. Il cratere di Harvard (lato A) (cortesia degli Harvard Art Museums).

sia uno dei numerosi re/eroi eleusinii 70. La scena non si ambienterebbe pertanto ad Atene, ma nei pressi 
di Eleusi, precisamente nella pianura Rharia, dove si era svolta la semina primigenia, quella effettuata da 
Trittolemo figlio di Rharos 71.

Al contrario, ritengo che la proposta di Robinson vada riconsiderata con grande attenzione, posto che 
difficilmente l’eroe aratore del cratere di Harvard può essere riconosciuto come Trittolemo 72. Di contro, 
il collegamento tra la prima aratura di Bouzyges e l’Acropoli era molto radicato nella pratica rituale, quale 
evidente riflesso della tradizione mitografica: una delle tre sacre arature (ἄροτοι ἱεροί) compiute sul suolo 
attico avveniva infatti ai piedi dell’Acropoli e si chiamava Bouzygios arotos 73. Sull’Acropoli inoltre era con-
servato il primo aratro costruito da Bouzyges 74.

70 Così LIMC III s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard], ripreso in 
LIMC IV s.v. «Demeter», 879 N. 419 [L. Beschi]. Dubbi in questo 
senso erano già stati espressi da Cook 1940, 606-608; Beazley in 
ARV ² 1115, 30; Brommer 1973, 261.
71 Secondo Paus. 1.38.6 la pianura Rharia fu la prima terra a esse-
re seminata e a dare frutti grazie a Trittolemo, di cui ai suoi tempi si 
mostravano ancora l’aia e un altare; cfr. ibid., 14, 2. Coerentemente, 
Trittolemo era indicato, in una delle numerose tradizioni riguardanti 
la sua genealogia, come figlio dell’eroe eponimo Rharos: Paus. 1.14.3; 
in alternativa sarebbe stato suo nipote: Suid. s.v. Ῥαριάς; cfr. Kears 
1989, 196 (Rharos), 201 (Triptolemos); Matheson 1994. In virtù di 
questa prima semina, la pianura Rharia era sede di una delle tre “ara-
ture sacre” compiute in Attica, secondo la testimonianza ben nota di 
Plu. Moralia 144a-b, su cui v. infra con n. 73.
72 Beazley (ARV ² 1115, 30), per es., ipotizzava che l’aratore del cra-
tere di Harvard fosse Trittolemo. Bourriot 1976, 1281-1282, n. 
451, tuttavia, ripreso da Bérard 1986, 154, ha ben evidenziato le 
insormontabili difficoltà poste da tale identificazione, considerato che 
nell’iconografia ateniese del V sec. a.C. l’eroe eleusinio, che peraltro 
ricorre su oltre un centinaio di vasi, è sempre rappresentato molto 
giovane e imberbe e mai intento ad arare; cfr. LIMC IV s.v. «Deme-
ter», 872-875, 886, 890-891 [L. Beschi]; Matheson 1994; LIMC 
VIII s.v. «Triptolemos», 56-68 [G. Schwarz]. Sebbene esistesse una 
tradizione che riconosceva a Trittolemo l’invenzione dell’aratro (v. e.g. 
Plin. nat. 7.57.199), egli non è un eroe-aratore, come ha ben eviden-
ziato Jameson 2014, 20-21 (= 1951). È verosimile che l’aratro sia un 
attributo secondario collegato alla sua unica impresa, la cd. Missione 

di Trittolemo, ovvero il compito, affidatogli da Demetra, di insegna-
re la semina, e dunque l’aratura, agli uomini, che è il tema pressoché 
unico dell’iconografia ateniese del V sec. a.C. Significativamente, esiste 
un cratere in cui Demetra appare intenta a consegnare l’aratro all’eroe 
in partenza: LIMC IV s.v. «Demeter», N. 365 [L. Beschi] = LIMC 
VIII s.v. «Triptolemos», 56-68, N. 50 [G. Schwarz] (ca. metà del V 
sec. a.C.); cfr. Matheson 1994, 358. Di contro, l’unico vaso classico 
che rappresenta Trittolemo con l’attributo dell’aratro, dunque verosi-
milmente “in missione”, non è di produzione attica, ma proviene dalla 
Beozia: Schawarz 1997, N. 26 (metà/fine V sec. a.C.); cfr. ibid. NN. 
27/29 per le altre tre attestazioni note, tutte di età romana. 
73 Plu. Moralia 144a-b: «Ἀθηναῖοι τρεῖς ἀρότους ἱεροὺς ἄγουσι, πρῶτον 
ἐπὶ Σκίρῳ, τοῦ παλαιοτάτου τῶν σπόρων ὑπόμνημα, δεύτερον ἐν τῇ Ραρίᾳ, 
τρίτον ὑπὸ πόλιν, τὸν καλούμενον Βουζύγιον». È evidente la difficoltà di 
conciliare le tre cerimonie in un quadro interpretativo organico, tanto 
più che Skiron, una località sita alla periferia occidentale di Atene, lun-
go la Via Sacra diretta ad Eleusi (Paus. 1.36.4), sembrerebbe contende-
re alla Rharia la semina primigenia. Gli studiosi ritengono che si tratti 
di tradizioni diverse, concorrenziali e non contemporanee; v. RE II s.v. 
«ἄροτοι ἱεροί», coll. 1215-1217 [O. Kern]; Robinson 1931, 157, n. 5; 
Jameson 2014, 15 con n. 15 (= 1951); 1976, 1278 con n. 447. Si noti 
che Bouzyges è strettamente connesso all’Acropoli anche da Aristid. 
Or. 37.16 Keil (hAth) = 2 Dindorf, vol. I, 20, 13: Βουζύγης τις … τῶν 
ἐξ ἀκροπόλεως; cfr. Beher 1981, 226; sul contenuto del passo v. n. 77. 
74 Sch. in Aeschin. 2.78 = 56, 24-25 Dindorf: «τὸ ἄροτρον αὐτοῦ 
ἀνέκειτο ἐν τῇ ἀκροπόλει πρὸς μνήμην». 
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Atena e Cecrope, dunque, rispettivamente la divinità dell’Acropoli e il primo re di Atene, che aveva il 
suo palazzo e la sua città sulla rocca, sembrano essere presenze quanto mai idonee al fianco di Bouzyges 75. 
Occorre peraltro ricordare, come aveva già intuito Toepffer, che è probabile che i cerali che le aletrides 
macinavano ritualmente per confezionare le focacce da offrire in sacrificio ad Atena venissero proprio dal 
campo arato da Bouzyges, a testimonianza di quanto fosse stretto il suo legame con la dea poliade 76. D’al-
tro canto, non va dimenticato nemmeno che Atena era la patrona delle technai e, dunque, degli inventori 
tout court, un ruolo che forse basterebbe da solo a giustificare la sua presenza accanto a Bouzyges 77.

Di contro, il collegamento dei Bouzygai con Demetra ed Eleusi è molto più labile o, comunque, pare 
essere il frutto di una rielaborazione secondaria, come bene hanno visto diversi studiosi 78.

In questa prospettiva, l’iconografia sicuramente anomala dell’Atena del cratere di Harvard, su cui si 
fondano nella sostanza i dubbi espressi dagli esegeti moderni circa l’identità della figura, potrebbe spiegarsi 
proprio alla luce del suo ruolo inconsueto di divinità “agricola”. L’assunzione di prerogative tradizional-
mente demetriache giustificherebbe, da un lato, la rinuncia, da parte del pittore, al codice iconografico 
consueto, come mostra in particolare l’assenza dell’egida, dall’altro lato, il ricorso ad attributi demetriaci, 
come il mazzo di spighe e la strana asta, certo più simile a uno scettro che a una lancia.

A prescindere, in ogni caso, dai problemi di identificazione posti dai due personaggi discussi, l’idea che 
la scena sia riconducibile alla saga di Bouzyges ha riscosso una generale adesione, come si è detto; delle tre 
possibili attestazioni note, il cratere in esame conserva sicuramente la meno dubbia 79.

Proprio la peculiarità del tema iconografico e la rarità delle sue rappresentazioni obbligano dunque, al-
meno a mio parere, a interrogarsi sulle ragioni della singolare scelta e, dunque, sulla committenza del vaso, 
possibilmente alla luce di quanto sappiamo della famiglia di Halai cui esso è riconducibile. Curiosamente, 
il tema non sembra aver sollevato alcun interesse nei commentatori, che al più hanno rilevato un possibile 
collegamento tra la menzione della tribù Kekropis nell’iscrizione e la rappresentazione, sullo stesso lato del 
vaso, della figura dell’eroe eponimo Cecrope 80.

Personalmente, invece, mi chiedo se sia lecito ipotizzare l’appartenenza di Diokles e della sua famiglia 
al genos dei Bouzygai.

Tralasciando i problemi interpretativi relativi alla natura e alla funzione dei gene nell’Atene classica 81, 
l’identità propriamente storica e biografica dei gennetai rimane quasi sempre molto elusiva. Le eccezio-
ni sono rare e tra esse spiccano certamente i casi di Callia, membro del celeberrimo genos eleusinio dei 
Kerykes, e quello di Licurgo, membro del genos degli Eteoboutadai 82. È molto noto che entrambi furono 
totalmente immersi nella realtà politica dei loro tempi. Callia rivestì la carica di stratego durante la Guerra 
di Corinto, ma, in linea con la tradizione della sua famiglia, ebbe anche un’intensa attività diplomatica 83. 
Quanto a Licurgo, in qualità di “ministro delle finanze”, fu in grado di dominare per oltre dieci anni la 
scena pubblica, nel difficile periodo seguito alla sconfitta di Cheronea 84.

75 Su Cecrope v. Kears 1989, 175-176 e, più estesamente, Gourme-
len 2005. La tradizione ricorda Cecrope come il fondatore di una città 
sita sull’Acropoli, che da lui prendeva il nome di Cecropia: Pl. N.H. 
7.194; cfr. Di Cesare 2016. 
76 Toepffer 1889, 137, n. 1, che certo eccedeva nel proporre che 
le aletrides venissero esclusivamente dal genos dei Bouzygai, contrad-
dicendo di fatto un passo molto noto e discusso di Aristofane (Lys. 
641-647), su cui rimando da ultima a Perusino 2002. Sulle aletrides 
v. sch. Ar. Lys. 644: «γίνονται δέ τινες τῶν εὐγενῶν ἀλετρίδες τῇ θεῷ 
παρθένοι, αἵτινες τὰ εἰς τὴν θυσίαν πόπανα ἀλοῦσι. καί ἐστιν ἔντιμον 
τοῦτο· εἰσὶ δὲ καὶ ἱεροὶ μυλῶνες»; cfr. Brulé 1987, 114-116. Si noti che 
le macine sacre ricordate dallo scoliasta offrono un pendant simme-
trico dell’aratro di Bouzyges. A ribadire con forza lo stretto legame di 
Bouzyges con Atena si ricordi, inoltre, il ruolo centrale che egli gioca 
nella versione ateniese del mito del Palladion, secondo la tradizione at-
testata da Polyaen. Strateg. I 5: v. Burkert 1970; cfr. Marchiandi 
2011b. A torto il dato è stato sottovalutato.
77 È ben noto che gli eroi “culturali”, quale sicuramente può essere 
considerato Bouzyges, obbedivano spesso a istruzioni divine nella re-
alizzazione delle loro “invenzioni”: Kears 1989, 80. Questo sembra 
esattamente il quadro dipinto da Elio Aristide per l’invenzione dell’ara-
tro, di fatto un dono di Atena agli uomini, se pure creato, per così dire, 
con la collaborazione di Bouzyges: Aristid. Or. 37.16 Keil (hAth) = 
2 Dindorf, vol. I, 20, 13. Significativamente, altre tradizioni, per es. in 
Tessaglia e in Beozia, riconoscevano Atena come l’unica protagonista 
dell’evento: v. Cook 1940, 608; Jameson 2014, 20 (= 1951). 
78 Il collegamento tra i Bouzygai ed Eleusi si fonda su due documenti: 

1. uno scolio ad Aristid. Or. 3.51 Keil (Pro Quattuor) = 46 Dindorf, 
vol. II, 175, 130, ovvero sch. Dindorf, vol. III, 473, 25-27, secondo 
cui i Bouzygai erano addetti alla cura dei buoi sacri impiegati nell’a-
ratura eleusinia: «Βουζύγαι καλοῦνται οἱ τὰς ἱερὰς βοῦς τὰς ἐν Ἐλευσῖνι 
ἀρατριώσας τρέφοντες»; 2. un’iscrizione eleusinia di recente riferita al 
Panhellenion (169/70 d.C.?), contenente una lista di personale del 
santuario che menziona, tra gli altri, un Βουζύγη[ς] (IG II2 1092, B, l. 
32 = IEleus 489, B, l. 61). Per l’interpretazione di questi dati rimando 
alle condivisibili considerazioni di Robinson 1931, 157, n. 5; Jame-
son 2014, 15 con n. 15 (= 1951); Bourriot 1976, 1278 con n. 447; 
cfr. inoltre Clinton 2008, 371. Si noti che non è mancato chi, forse 
esagerando, ha disgiunto le due testimonianze dal genos dei Bouzygai, 
ipotizzando che il termine bouzyges, al singolare o al plurale, sia qui da 
intendere semplicemente nel suo senso generico di addetto all’aggioga-
mento dei buoi sacri: Parker 1996, 287.
79 LIMC III s.v. «Bouzyges», 154, N. 2 [C. Bérard]. 
80 E.g. Robinson 1931, 160; Kron 1976, 96; LIMC VI s.v. 
«Kekrops», 1087-1088, N. 29 [I. Kasper-Butz-I. Krauskopf-M. Knitt-
lmayer].
81 Dopo il lavoro fondamentale di Bourriot 1976, v. Parker 1996, 
284-327; Blok-Lambert 2009; Lambert 2010; Ismard 2010, pas-
sim; Sourvinou Inwood 2011, passim; Lambert 2015.
82 PAA 554500 = APF 7826 X-XII e PAA 611335 = APF 9251. Per i 
Kerykes e gli Eteoboutadai in generale v.: Bourriot 1976, 1198-1233 
e 1304-1347; Parker 1996, 300-302 e 290-293; Lambert 2015.
83 Marginesu 2016.
84 Faraguna 1992; Brun 2005b; Faraguna 2011. 
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Anche tra i Bouzygai c’erano uomini d’azione, come testimonia quel poco che sappiamo circa le biogra-
fie degli unici due gennetai noti per l’età classica, purtroppo senza patronimico né demotico 85. Il primo era 
un contemporaneo di Diokles, si chiamava Demostratos e fu un politico di primo piano nell’acceso dibat-
tito che, nel 415 a.C., portò gli Ateniesi a deliberare la guerra contro Siracusa 86. Le fonti, anche coeve, lo ri-
cordano come un oratore particolarmente ostinato e protervo in ekklesia; la sua propensione all’iracondia 
gli valse addirittura il soprannome di “Cholozyges”, che potremmo tradurre come “il Biliozyges”, ovvero 
il Bouzyges bilioso 87. Fu proponente di decreti relativi alla spedizione in Sicilia e possibilmente anche di 
una prossenia per uno Cnidio risalente al 422/1 a.C. 88.

Il secondo Bouzyges noto è invece Demainetos, che fu stratega nel corso della Guerra Corinzia 89. Al 
pari dei grandi generali, egli disponeva di un mantis personale, che lo accompagnava sul campo 90. Si chia-
mava Kleioboulos, figlio di Glaukos Acharneus, ed era lo zio materno di Eschine 91. L’oratore racconta che 
i due vinsero assieme una battaglia navale contro l’ammiraglio spartano Cheilon 92.

In questa prospettiva, il ruolo giocato da Astyphilos nella politica nazionale e in quella demotica po-
trebbe forse acquisire una nuova profondità.

È possibile infatti che la sua specifica competenza in merito al dossier di politica estera riguardante 
Methymna, testimoniata dalla funzione di proponente svolta per ben due volte a distanza di poco tempo, 
celi un’attività diplomatica intensa, se pure altrimenti ignota. Parallelamente, il ruolo giocato a Halai nel 
dirimere una vicenda certo particolarmente spinosa potrebbe fondarsi su una ben precisa autorità in am-
bito religioso, che derivava ad Astyphilos proprio dall’appartenenza a un genos. I Bouzygai, peraltro, erano, 
per così dire, “specialisti” di arai rituali. Erano molto note, infatti, nell’età classica le cd. βουζύγειοι ἀραί, 
ovvero le maledizioni che i Bouzygai specificatamente erano chiamati a pronunciare contro coloro che 
violavano i principi basilari della civiltà 93.

Se così fosse, sarebbe evidente che il cratere di Harvard fu ciò che gli studiosi definiscono una “special 
commission”: ordinato plausibilmente per ornare con le gesta di famiglia le occasioni conviviali e i simposi 
domestici, esso finì ben presto riutilizzato in contesto funerario, come del resto capitava non di rado a vasi 
realizzati per le finalità più disparate 94.

Una riflessione sull’iscrizione può forse contribuire a chiarire ulteriormente la storia del manufatto e 
del suo proprietario.

4. Un corpo sottratto al Demosion Sema?

Come anticipato, il cratere di Harvard reca un’iscrizione graffita dopo la cottura nella parte alta del 
campo figurato, subito sotto la corona di foglie di alloro che circonda l’orlo, in lettere piuttosto grandi e 
ben distanziate. Essa comincia sul lato B, dove sono rappresentati tre efebi, esattamente a sinistra del pri-
mo personaggio (Fig. 5), e si conclude sul lato A, tra i rami dell’albero, nella sostanza sfruttando gli spazi 
lasciati liberi dalle figure (Fig. 4). L’idionimo e il demotico risultano così essere sul lato secondario del vaso, 
mentre, nella parte sinistra del lato principale, a breve distanza dalla figura di Cecrope, si legge il nome 

85 Come ha ben dimostrato Bourriot 1976, 1020 e 1270-1275, l’i-
potesi che Pericle e il suo ramo paterno appartenessero ai Bouzygai, 
risalente a Toepffer 1889, 148 e ricorrente nella letteratura successi-
va, anche recente, va definitivamente abbandonata. È noto invece un 
terzo Bouzyges che visse alla fine del I sec. a.C., tale Diotimos figlio 
di Diodoros, del demos di Halai Aixonides (!); assieme al fratello The-
ophilos, egli risulta al centro di un intricato reticolo di appartenenze a 
gene diversi, secondo una pratica ben attestata nel tardo ellenismo; v. 
rispettivamente PAA 365660 = 365650 = 365665 e 511585; cfr. APF 
3933; Bourriot 1976, 1285-1289; da ultimo, Ismard 2010, 378-
383, con i riferimenti a ulteriore bibliografia. 
86 PAA 319245; cfr. Ar. Lys. 391-397; Eup. frr. 103 e 113 K.-A; Plu. 
Nic. 12.6 (cfr. Th. 6.25.1); Alc. 18.3.
87 Ar. Lys. 397; cfr. Eup. frr. 103 e 113 K.-A.
88 Ar. Lys. 393-394; Plu. Nic. 12.6 e Alc. 18.3. Per l’identificazione 
come proponente del decreto di prossenia IG I3 91 (cum add. a p. 945), 
il cui nome è di fatto in larga parte integrato, v. Daverio Rocchi 
1968, 117-119; cfr. PAA 319235.
89 PAA 306140 (Aeschin. 2.78); possibilmente = PAA 306140 (X.HG 

5.1.10, 26). Appare incerta invece l’ipotesi di identificare questo De-
mainetos con Demainetos figlio di Demeas Paianieus (PAA 306245), 
proposta da Davies (APF 3276).
90 Pritchett 1979, 47-90; Flower 2009, 153-183.
91 PAA 576545.
92 Aeschin. 2.78. La notizia è confermata dalla stele di Kleioboulos, 
che è stata rinvenuta fuori contesto entro i confini del demos di Achar-
nai: SEMA 148.
93 Nello specifico, le maledizioni erano dirette contro chi lasciasse un 
corpo insepolto, contro chi rifiutasse di condividere acqua o fuoco e 
contro chi non indicasse la strada ai viandanti; per le fonti relative v. 
Robinson 1931, 157 con n. 1 e Bourriot 1976, 1277-1278 con 
n. 445; cfr. Jameson 2014, 15 (= 1951); Williams 1962; Parker 
1996, 287. 
94 Come notava Himmerwahr 1964, 25, il cratere non è un cinera-
rio tipico, se pure occasionalmente possa svolgere questa funzione. Del 
tutto simile è il caso dei vasi bronzei, prevalentemente lebeti, dati come 
premio ai vincitori delle gare atletiche e, non di rado, riutilizzati come 
urne dalle élites non solo ateniesi; v. Marchiandi 2012.
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della tribù Kekropis in genitivo, in una forma apparentemente anomala. ΔΙΟΚΛΕ[Σ] HΑΛ[ΑΙΕ]Υ[Σ] | 
ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ era la lettura di Robinson, che indicava tra parentesi quadre le lettere che, a suo giudizio, 
erano state integrate nel corso del restauro moderno del vaso 95.

È stato merito di H.R. Immerwahr aver chiarito l’entità e la disinvoltura di tali interventi sul testo anti-
co, soprattutto sul lato A, dove le lettere erano ritenute da Robinson tutte genuine 96. Una fotografia allora 
in possesso di J. Beazley, che ritraeva i frammenti prima del restauro, permise infatti allo studioso di rico-
noscere la desinenza consueta del genitivo della tribù, ovvero [Κ]εκροπίδ̣ο̣ς. Il restauratore aveva erronea-
mente trasformato il delta in alpha, trascurando invece le labili tracce lasciate dall’omicron. Recenti analisi 
condotte con l’ausilio della luce ultravioletta hanno confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la lettura 
di Immerwahr 97. L’iscrizione originaria doveva essere pertanto: Δι̣ οκ̣λ̣ε̣̃ [ς] ḥα̣λ[αι]ε̣ ὺ̣ [ς] | [Κ]εκροπίδ̣ο̣ ς 98. Si 
risolve così il problema della inconsueta dizione del nome della tribù 99.

Più difficile da spiegare rimane invece l’impaginato. Escludendo l’ipotesi che il nome Diokles volesse 
identificare uno degli efebi del lato B, la scelta di cominciare l’iscrizione sul lato secondario del vaso può 
sembrare incomprensibile. Non a caso, è stata avanzata l’ipotesi, come si è detto, che l’estensore del testo 
volesse enfatizzare il legame tra la menzione della tribù cui apparteneva il defunto e la rappresentazione del 
suo eroe eponimo nella scena figurata sottostante 100. Diversamente, non si può escludere che l’iscrizione 
sia stata apposta senza particolare attenzione alla sua relazione con le rappresentazioni, per ragioni pratiche 
impellenti, come sarei più propensa a credere e come proverò a spiegare.

Per quanto riguarda la sua cronologia, infine, al netto delle manomissioni moderne, l’uso, se pure mi-
sto, dell’alfabeto epicorico attico e la forma delle lettere si adattano bene alla data proposta per il vaso su 

95 Robinson 1931, 153, n. 1, 159.
96 Immerwahr 1964, 24-25, N. 7 (SEG 22.84); cfr. AVI 3918.(ht-
tps://www.avi.unibas.ch/DB/searchform.html?ID=4128; consultato 
il 20/06/19).
97 La notizia compare sul sito del Museo di Harvard: https://www.
harvardartmuseums.org/art/288177 (consultato il 28/06/19). Specifi-
catamente si legge: «examination under ultraviolet light has revealed 
that the bottom of the A seems to have been restored, making it very 
plausible that it was originally the letter Δ (D), while the area between 
this letter and the Σ (S) is in poor condition but there are faint traces 
of what might be an O». Mi è stato comunicato per ep. dalla dott.ssa 

M. Goodin, Staff Assistant del Museo, che l’indagine non è altrimenti 
pubblicata.
98 Riproduco qui l’edizione di Immerwahr, sebbene l’uso del segno 
diacritico dei punti sottostanti alle lettere non mi sia del tutto chiaro a 
fronte di quanto è visibile nelle fotografie (Figg. 4-5). È possibile, tutta-
via, che lo studioso esprimesse considerazioni in merito alle manomis-
sioni moderne, visibili a occhio nudo, ma, viceversa, non apprezzabili 
nelle riproduzioni. 
99 Robinson 1931, 160, seguito e.g. da Kron 1976, 96, n. 432, la 
riteneva «a variant form».
100 E.g. Kron 1976, 96.

Fig. 5. Il cratere di Harvard (lato B) (cortesia degli Harvard Art Museums).
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Fig. 6. La stele IG I3 1505: Ἐπόνφες Ἀθεναῖος Πανδιονίδος φυλε͂ς 
Κυθέρριος (IG XII 3.1187).

basi stilistiche, e dunque, in buona sostanza, al primo decennio della Guerra del Peloponneso (430-20 
a.C.) 101. Non passò molto tempo, quindi, tra la commissione del cratere e il suo riutilizzo come cinerario 
per Diokles, come già sottolineato.

Gli studiosi non si sono affatto soffermati, invece, sulle diverse anomalie presentate dal testo.
Innanzitutto, non è una pratica affatto comune nell’Attica classica iscrivere su un’urna il nome dell’in-

dividuo a cui appartenevano i resti conservati all’interno. Al contrario, a mia conoscenza almeno, il caso 
del cratere di Harvard è l’unico noto.

Secondariamente, è del tutto insolita anche la formula onomastica adottata, che accosta all’idionimo e 
al demotico il genitivo della tribù di appartenenza, là dove al limite ci si sarebbe aspettati il patronimico, 
secondo la formula trimembre che compare in genere sulle stele funerarie dei cittadini ateniesi, con una 
frequenza crescente proprio a partire dal tardo V sec. a.C. 102.

Immerwahr sembra essere il solo ad aver rilevato l’anomalia e, per spiegarla, accoglieva un suggerimento 
di B.D. Meritt, secondo cui l’intento sarebbe stato quello di distinguere il demos del defunto, Halai Aixo-
nides appunto, da quello di Halai Araphenides 103. È evidente, tuttavia, che l’interpretazione non convin-
ce. D’altro canto, non credo, nemmeno in questo caso, che la singolare scelta sia da collegare in alcun modo 
alla rappresentazione della figura di Cecrope.

Diversamente, mi sembra decisamente più suggestivo il confronto con alcune stele funerarie di cittadi-
ni ateniesi databili nello stesso periodo del cratere di Harvard, dove pure la menzione della tribù al geniti-
vo, in aggiunta alla formula onomastica consueta, attende ancora una spiegazione persuasiva.

Nello specifico, si tratta di sole cinque stele, tutte trovate fuori dall’Attica, ma in località strettamente 
collegabili alla presenza ateniese. La prima fu scoperta sull’isola di Melo nel 1876, in giacitura secondaria 
all’interno delle catacombe paleocristiane di Klima (Fig. 6) 104. Le altre quattro, invece, provengono da Po-
tidea. La prima era reimpiegata nelle murature di una chiesa sita nella vicina località di Hag. Mamas, e caso 
vuole che sia stata pubblicata nel 1938 dallo stesso D.M. Robinson proprietario del cratere di Harvard, 
che in quegli anni dirigeva gli scavi di Olinto e che però, curiosamente, non sembra aver rilevato alcuna 
analogia tra i due manufatti 105. Le altre tre stele, invece, furono rinvenute nel 1973 da K. Romiopoulou, 

101 Si noti, in particolare, l’uso del lambda calcidese nel nome a fronte 
dell’uso del lamba ionico nel demotico. 
102 Meyer 1993.
103 Immerwahr 1964, 24. 
104 Atene, EM 10629 = IG XII 3, 1187 = IG I3 1505: Ἐπόνφες Ἀθεναῖος 
Πανδιονίδος φυλε͂ς Κυθέρριος. La stele fu pubblicata da Homolle 
1877, il quale la diceva rinvenuta «à l’intérieur d’un tombeau» (p. 45) 
nel corso degli scavi effettuati da Bayet nel luglio del 1876. È noto che 
tali indagini interessarono le catacombe di Melo, dove evidentemente 

la stele era stata riutilizzata. Come notava lo stesso Bayet 1878, 348, 
esse erano situate in un’area destinata a uso funerario fin da epoche 
ben più antiche. 
105 IG I3 1515: [Π]ολύξενος [Μ]ειξίο [Σ]ουνιεὺς [Λ]εωντίδος; cfr. 
Robinson 1938, 58-59 N. 11. Per la località di Hag. Mamas, dove 
stati rinvenuti altri materiali possibilmente provenienti da Potidea, v. 
Alexander 1963, 4, 98. La stele, che, ai tempi di Robinson, era nella 
casa del papas del paese, risulta attualmente irrintracciabile.
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Fig. 7. La stele IG I3 1510: Λάνπων Θεοζοτίδο ∶ Τειθράσιος 
Αἰγηίδος (cortesia del Museo di Polygyros).

Fig. 8. La stele IG I3 1512: Ξενο[κλῆ]ς ⋮ Ἡροσ[κα]
μάνδρ[ο Ἀ]ντιοχίδος ∶ Ἀλοπεκῆθεν  
(cortesia del Museo di Polygyros).

in una necropoli sita alla periferia della città antica (Figg. 7-9) 106. Contestualmente, furono recuperate 
anche altre cinque stele riferibili sia a cittadini ateniesi indicati con la formula onomastica consueta (nome, 
patronimico, demotico) 107, sia a individui non ateniesi (un Ciziceno, nello specifico) 108, sia a individui, 
uomini e donne, di provenienza ignota, menzionati o con l’idionimo e il patronimico o con il solo idioni-
mo 109. Malauguratamente, si trattò di una scoperta casuale, effettuata nel corso del cantiere di ampliamen-
to di una strada, che distrusse in larga parte il contesto. Furono tuttavia scavate ventisette tombe, databili, 

106 MPolygyros 227 = IG I3 1510: Λάνπων Θεοζοτίδο∶ Τειθράσιος 
Αἰγηίδος; MPolygyros 229 = IG I3 1512: Ξενο[κλῆ]ς ⋮ Ἡροσ[κα]μάνδρ[ο 
Ἀ]ντιοχίδος ∶ Ἀλοπεκῆθεν (cfr. Cargill 1995, 227, 379 N. 1046, che 
legge Ξενοκ[λῆ]ς alla l. 1); MPolygyros 230 = IG I3 1513: Οἰνηίδος 
Εὐφίλητος Τυχησίππο [Λα]κιάδης. Per l’edizione v. Ρωμιοπουλου 
1974, NN. 1, 3, 4; cfr. Ead. 2012, 420, 422. 
107 MPolygyros 228 = IG I3 1511: Καλλίας Ἰσχόμαχος Ἱππομάχο 
Λαμπτρᾶθεν. Σωσίας Πεδιῶς Παλλήνηθεν; cfr. Ρωμιοπουλου 1974, 
N. 2; Ead. 2012, 421. È possibile che venisse dalla stessa necropoli an-
che un’altra stele di un cittadino ateniese databile sullo scorcio del V 
sec. a.C., rinvenuta genericamente a Nea Potidea. Essa fu consegnata 
alle autorità da un privato nel 1984 e fu pubblicata da Σισμανίδης 
1990-1995, N. 1 = SEG 46.790: Ἱπποκράτης Μαραθώνιος; cfr. 
Ρωμιοπουλου 2010, 425. Contestualmente furono consegnate an-
che altre cinque stele databili allo stesso periodo, nessuna delle quali 
però appare riferibile a cittadini ateniesi: Σισμανίδης 1990-1995, 
NN. 2/4, 6, 9 = SEG 46.791/795. Dello stesso nucleo, infine, faceva-
no parte anche quattro stele databili al IV/III sec. a.C.: Σισμανίδης 
1990-1995, NN. 5, 7-8, 10 = SEG 46.796/799. 
108 MPolygyros 232 = SEG 45.797: Νικόστρατος Ἀγαθάρχο Κυζικηνός; 
cfr. Ρωμιοπουλου 1974, N. 6; 2012, 423. Anche tra le stele del 

tardo V sec. a.C. pubblicate da Sismanidis e possibilmente provenienti 
dalla stessa necropoli (v. n. 107) si registra la presenza di una donna 
straniera; v. Σισμανίδης 1990-1995, N. 2 = SEG 46.791: Φιλώτ̣εια 
Ἠπειρῶτις.
109 MPolygyros 231 = IG I3 1514: [..]ο̣ γένης [Εὐ]φιλήτο (cfr. Cargill 
1995, 227, 293 N. 337, che legge [Δι]ογένης alla l. 1); MPolygyros 
233 = SEG 45.797: Μελάνθιος Διοσκουρίδου (cfr. Cargill 1995, 
227-228, 361, N. 911); MPolygyros 234 = SEG 45.798: Φιλλινώ; cfr. 
Ρωμιοπουλου 1974, NN. 5, 7, 8; Ead. 2012, 423, 424. Si noti che 
Lewis considerava [..]ο̣γένης [Εὐ]φιλήτο di IG I3 1514 un Ateniese, pur 
in assenza di indicazioni specifiche, poiché lo riteneva figlio dell’Euphi-
letos figlio di Tychesippos Lakiades commemorato da IG I3 1513 (v. n. 
106). Non mi sembra che l’ipotesi sia necessaria. Si noti che anche tra 
le stele del tardo V sec. a.C. pubblicate da Sismanidis e possibilmen-
te provenienti dalla stessa necropoli (v. n. 107) si registra la presenza 
di individui connotati da idionimo e patronimico; v. Σισμανιδης 
1990-1995, N. 6 = SEG 46.794: Ἡρακείδης Θευγένου[ς]. Altre tre ste-
le potrebbero appartenere a questa categoria ma sono frammentarie: 
Σισμανιδης 1990-1995, N. 3 = SEG 46.792: Τῆλυς ἘπιΙ̣[- - -]; N. 4 
= SEG 46.793: Μένων Τι; N. 9 = SEG 46.795: [- - -]ΑΜΟΝ[- - -] [- - -]
Ο̣ ΝΥΣ[- - -].
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Fig. 9. La stele IG I3 1513: Οἰνηίδος Εὐφίλητος 
Τυχησίππο [Λα]κιάδης (cortesia del Museo di Polygyros).

sulla base dei materiali di accompagnamento, tra la metà del V e la fine del IV sec. a.C.: purtroppo fu 
impossibile stabilire la loro relazione precisa con gli epitaffi, mentre i corredi sono rimasti inediti 110.

Nel caso di Melo, il collegamento con gli Ateniesi inviati dopo la conquista dell’isola nel 416 a.C. è stato 
immediato, da cui la datazione della stele al periodo 416-404 a.C. 111. Nello specifico, si è supposto che il 
defunto, tale Eponphes, fosse originariamente un Melio, uno dei traditori che, secondo la testimonianza 
di Tucidide, avevano contribuito al successo ateniese 112; per questa ragione, egli non solo sarebbe scampa-
to alla tragica sorte toccata ai suoi compatrioti come è ben noto, ma avrebbe anche ricevuto in premio la 
cittadinanza di Atene, assieme al diritto di continuare a vivere sull’isola con i nuovi venuti 113.

Anche nel caso di Potidea le stele sono state messe in relazione con gli Ateniesi inviati in Calcidica nel 
429 a.C., dopo la capitolazione della città e la cacciata dei suoi abitanti 114. È rimasta isolata, invece, l’ipotesi 

110 Sulla necropoli v. Ρωμιοπουλου 1974, 190-191; Ead. 2012, 419. 
111 Homolle 1877.
112 Th. 5.116.3. 
113 Homolle 1877 riteneva Eponphes un cleruco ateniese, come an-
che Wilamowitz-Moellendorf 1893, II, 171, n. 3. L’ipotesi di un 
Melio naturalizzato risale a F. Hiller von Gaertringen (apud IG XII 
3, 1187 [1898]) e ha avuto largo seguito nella letteratura successiva: 
e.g. Graham 1964, 173-174; Jones 1987, 214-215; Brun 2005a, N. 
23. Essa si fonda essenzialmente sull’antroponimo del defunto, che è 
palesemente non ateniese (nel repertorio ateniese la stele melia rima-
ne tuttora l’unica attestazione del nome Ἐπόνφες: v. PAA 399850); di 
contro, esso trova riscontri simili, se pure non identici (e.g. Κλιόνφας), 
a Melo. Non è stato adeguatamente sottolineato, però, il fatto che la 
stele non è opera di un Melio, che avrebbe usato il dialetto dorico e, 
dunque, il vocalismo in -ā (Ἐπόνφας), ma piuttosto del portatore di 
un dialetto ionico; l’alfabeto tuttavia non è quello attico, ma è misto 
(v. in particolare l’uso del lamda ionico). Per l’insediamento ateniese 
di Melo, variamente ritenuto un’apoikia o una cleruchia, v.: Homol-
le 1877; Ehrenberg 1952, 146; Graham 1964, 172-174; Brunt 
1966, 77; Jones 1987, 214-215; Brun 2005a, 63-64.

114 Robinson 1938, 58-59; Alexander 1963, 77; Ρωμιοπουλου 
1974; Jones 1987, 266-267; Figueira 1991, 67; D. Lewis apud IG I3 
1510/1515 (1994); Σισμανιδης 1990-1995; Romiopoulou 2012. 
Per l’insediamento ateniese di Potidea, il cui statuto è controverso, v.: 
Alexander 1963, 75-78; Meritt 1980; Moggi 1981, 13-16; Salo-
mon 1997, 200-208; Achilli 2010. Mi sembra invece poco plausibile, 
e credo vada definitivamente abbandonata, la proposta di cercare i tito-
lari delle stele anche tra i cleruchi inviati a Potidea nel IV sec. a.C. (361-
356 a.C.), considerando così l’arco temporale più ampio 429-356 a.C.: 
v. Cargill 1995, 88-89, che, peraltro riprendendo (senza saperlo) una 
suggestione di Moggi 1981, 44, n. 148, ha valorizzato il Ciziceno di SEG 
45.797 per proporre un collegamento con le operazioni condotte da Ti-
moteo tra Cizico e Potidea negli anni Sessanta (D.S. 15.81.6). Credo che 
far scendere la cronologia delle stele ateniesi sulla base del fatto che «tre 
script would permit a mid-fourth century date» sia una forzatura non ne-
cessaria. Se la paleografia potrebbe forse lasciare qualche spazio – davvero 
minimo – all’ambiguità, la tipologia dei manufatti, ovvero semplici lastre 
prive di modanature, è difficilmente ambientabile alla metà del IV sec. 
a.C., mentre trova significativi riscontri nelle necropoli ateniesi del tardo 
V sec.; v. e.g. gli esemplari raccolti in Marchiandi 2008. 
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che le stele appartenessero a cittadini ateniesi “di passaggio” per così dire, i soldati caduti nel lungo assedio 
del 432-429 a.C., per esempio, o altri Ateniesi morti a Potidea per le più disparate ragioni 115.

Riguardo alla questione della menzione tribale, sono in realtà ben pochi gli studiosi che si sono espressi 
e tutti sono partiti dall’idea che i defunti fossero Ateniesi stanziali. Le interpretazioni avanzate hanno 
così invariabilmente a che fare con l’ambiguo statuto degli Ateniesi residenti fuori dall’Attica nel V sec. 
a.C. e con il problema ben noto del mantenimento o meno della cittadinanza di nascita 116. Nel caso di 
Eponphes, l’indicazione della tribù dipenderebbe da una certa qual ridondanza che caratterizzerebbe il 
colono ateniese, e a maggior ragione il naturalizzato ateniese, derivante, nella sostanza, dalla volontà di 
esibire il proprio status privilegiato, originario o acquisito che sia 117. Ragioni analoghe sono state addotte 
anche per i titolari delle stele di Potidea; in alternativa, si è ipotizzato il tentativo di ovviare, con l’aggiunta 
del filetico al demotico, alle difficoltà poste da un’onomastica altrimenti eccessivamente legata al territorio 
della madrepatria 118.

È evidente che nessuna delle proposte avanzate appare del tutto persuasiva. Soprattutto non si capisce, 
come peraltro è già stato notato 119, perché le attestazioni siano così rare e non trovino confronti in altri 
territori sicuramente interessati dalla presenza stanziale ateniese, quali per esempio Lemno, Imbro, Sciro 
o Samo 120.

È più verosimile, dunque, pensare che la menzione tribale sulle stele funerarie risponda a un’esigenza 
specifica e circoscritta nel tempo. La mia ipotesi è che esse non avessero nulla a che fare con i coloni, ma 
segnalassero piuttosto sepolture provvisorie di Ateniesi periti in battaglia, i cui resti erano destinati a essere 
deposti nella necropoli di Atene riservata ai caduti di guerra, il Demosion Sema, secondo quello che le fonti 
classiche definivano il patrios nomos 121.

Come noto da un celeberrimo passo di Tucidide relativo alla cerimonia che concluse la prima stagione 
bellica della Guerra del Peloponneso (431/30 a.C.) e come confermato dalle numerose liste di caduti giun-
te fino a noi, i defunti erano sepolti e commemorati nei polyandreia divisi secondo le dieci tribù clisteni-
che: i resti erano distribuiti in dieci casse e i nomi erano iscritti sulle stele sotto capitoli che riportavano in 
genitivo il nome della tribù, senza patronimico né demotico 122.

A dispetto della semplicità e dell’apparente efficienza della cerimonia così come descritta da Tucidide, 
alcuni studi recenti hanno ben dimostrato le molte difficoltà pratiche e logistiche che potevano presentarsi 
nel corso dell’iter del patrios nomos, le cui tappe canoniche prevedevano come noto, prima della sepoltura 
comune effettuata una sola volta all’anno, la cremazione delle salme sul campo di battaglia, quasi sempre 
più d’uno, e il rimpatrio dei resti 123.

In particolare, già il momento della raccolta dei corpi e dell’identificazione non doveva essere un’ope-
razione semplice, se pure presumibilmente agevolata dalla presenza di liste in possesso degli ufficiali 124. 
Quanto alla cremazione, non si capisce esattamente come avvenisse. L’unico passo in cui Tucidide ne parla 
esplicitamente, nel contesto della spedizione in Sicilia, menziona una pira unica per tutti gli Ateniesi, là 
dove il buon senso indurrebbe a ipotizzare che la divisione tribale fosse attuata proprio a partire da questo 
momento, come non a caso ritiene la pressoché totalità dei commentatori moderni 125. Certo è che le pire 
antiche non avevano nulla dell’efficienza dei moderni crematori. Posto, dunque, che esse non produce-
vano ceneri, ma ben più voluminosi resti di ossa, il più delle volte solo parzialmente combuste, anche il 
rimpatrio doveva essere un’impresa impegnativa, soprattutto quando i caduti erano numerosi 126.

115 Moggi 1981, 44, n. 148. 
116 La questione è, come noto, molto ampia e complessa. Per una trat-
tazione generale del tema e una discussione dell’ampia bibliografia ri-
mando a Marchiandi 2010 e a Culasso 2011.
117 Wilamowitz-Moellendorf 1893, II, 171, n. 3; Graham 
1964, 173-174; cfr. Jones 1987, 214-215, che interpreta in questa 
chiave la presenza dell’etnico Athenaios.
118 Jones 1987, 266-267; Figueira 1991, 67; Cargill 1995, 88 con 
n. 13.
119 Cargill 1995, 88 con n. 13.
120 Di fatto, a mia conoscenza, non si conservano segnacoli funerari 
databili al pieno V sec. a.C. provenienti da Lemno, Imbro, Sciro o 
Samo. Viceversa, esiste un significativo dossier del IV sec. a.C., dove i 
defunti sono indicati invariabilmente con la formula onomastica tri-
membre tipica dei cittadini ateniesi; v. Marchiandi 2003 e 2013. 
121 Per uno status quaestionis recente sul tema, con i rimandi alla vasta 
bibliografia relativa, v. Ead. 2014a; cfr. Marchiandi-Mari 2016.

122 Th. 2.34, con il commento di Fantasia 2003 ad loc. Per uno 
status quaestionis recente dei dati concernenti la necropoli e per un 
inquadramento delle problematiche relative rimando a Marchian-
di 2014b. Da ultimo, ha dedicato una monografia al Demosion Sema 
Arrington 2015. Per il repertorio delle liste dei caduti v. Clair-
mont 1983; ovviamente esse sono pubblicate anche nelle IG: v. I3 
1144/1193bis e II2 5221/5227; al dossier occorre ora aggiungere: SEG 
48.83; 52.60; 62.36.
123 Arrington 2015, 33-38; Ress 2018.
124 Vaughn 1991; per i katalogoi di arruolamento v. più di recente 
Christ 2001 e Bakewell 2007a.
125 Th. 6.71. A favore della cremazione divisa per tribù v. e.g. Arrin-
gton 2015, 34; per ulteriori riferimenti rimando a Ress 2018, 169, n. 
6. Per le poche voci discordi v. n. 132.
126 Ress 2018, 170-180 ha chiarito molto bene la realtà, fornendo 
esempi tratti dalla storia moderna. 
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Se tali studi, dunque, hanno avuto l’indubbio merito di evidenziare le difficoltà concrete, restituendo 
così un’immagine certo meno “pulita” ma molto più realistica del patrios nomos, la mia personale impres-
sione è che la ricerca di una sorta di “protocollo” preciso e univoco, seguito con diligenza ogni volta, vada 
abbandonata. Tali, delicatissime operazioni avvenivano in genere nel corso delle pause dopo le battaglie o 
delle tregue concesse appositamente, dunque sotto le pressioni dettate dalle urgenze del momento, mol-
to spesso, presumibilmente, sotto la minaccia di imminenti rivolgimenti, tanto difficili da precisare oggi 
quanto facili da immaginare in circostanze di guerra in corso 127. È verosimile, pertanto, che le regole fosse-
ro quasi sempre assoggettate all’opportunità e anche all’improvvisazione, producendo nei fatti molte più 
deroghe al presunto protocollo di quanto sia lecito immaginare, non solo da parte nostra, ma anche da 
parte dei contemporanei. È chiaro, infatti, che poi tutto si ricomponeva magicamente ad Atene, nel corso 
della cerimonia annuale, quando le dieci bare assumevano una valenza ideologica altissima, ma certamente 
nessuno era più in grado di identificare il proprio caro, ammesso che le povere ossa fossero effettivamente 
mostrate durante la prothesis pubblica 128.

Tra le molte difficoltà vagliate, poca attenzione è stata prestata all’eventualità che talvolta non fosse 
possibile riportare subito in patria i resti dei caduti, magari, semplicemente, perché la destinazione impe-
rativamente prevista era un’altra. Il caso documentato della battaglia di Koressos (409 a.C.) insegna che, 
occasionalmente, essi potevano trovare sepoltura lontano da Atene, se pure in territori da essa saldamente 
controllati 129. Dopo uno scontro disastroso con gli Efesini, che costò perdite non inferiori ai quattrocento 
uomini, i morti furono raccolti nel corso della tregua e sepolti a Nozio, prima che la flotta ripartisse alla 
volta di Lesbo e dell’Ellesponto. Nozio era in quel momento la base ateniese nell’area, sede peraltro di un 
contingente di coloni inviati all’inizio della guerra 130. Qualcosa del genere potrebbe essere successo a Poti-
dea che, a cominciare dall’occupazione del 429 a.C., divenne il quartier generale delle operazioni militari 
condotte in Tracia e in Calcidica 131.

Non si può escludere che, almeno in partenza, sepolture del genere, fuori dal Demosion Sema e, dun-
que, eccezionalmente in deroga al patrios nomos, fossero concepite come provvisorie, anche se poi magari 
le cose andavano diversamente e diventavano definitive. Iscrivere su una stele eretta su una tomba la tribù 
di appartenenza del defunto, oltre alle sue coordinate onomastiche consuete, era un modo semplice ed 
efficace per agevolare le operazioni successive di recupero e traslazione.

Le stele degli Ateniesi sepolti a Nozio non sono pervenute (o magari i loro titolari hanno trovato alla 
fine la strada per il Demosion Sema), ma forse non dobbiamo immaginarle troppo diverse da quelle degli 
Ateniesi sepolti provvisoriamente a Melo e a Potidea e poi lì rimasti per sempre.

Certo, dovremmo ritenere che, almeno in questi casi, i defunti fossero stati cremati individualmente, 
secondo l’opinione di una minoranza esigua di studiosi 132. Personalmente, credo che le modalità della cre-
mazione dipendessero da una molteplicità di variabili, a cominciare dal numero dei caduti, dal momento 
in cui era avvenuta la morte (non sempre o non solo nelle grandi battaglie campali, ma talvolta anche alla 
spicciolata, per così dire, nel corso delle scaramucce ordinarie), senza tralasciare in ultimo i possibili condi-
zionamenti derivanti dall’identità del caduto specifico e dal suo rango.

Mi pare indicativa in questa prospettiva l’enfasi che Eschilo, in un passo celeberrimo dell’Agamen-
none, pone sul ritorno in patria delle ceneri dei Greci periti sotto le mura di Ilio: Ares fa il “cambista di 
corpi” (χρυσαμοιβὸς σωμάτων) e rimanda a casa «briciole riarse, gravose e oggetto di amaro rimpianto, 
riempiendo i ben fatti lebeti di cenere in cambio d’uomini» 133. Il momento della rappresentazione della 
tragedia (458 a.C.) è molto vicino a quello che, immediatamente dopo le Guerre Persiane, segnò l’avvio 
sistematico della pratica del patrios nomos ed è difficile sottrarsi all’impressione che il poeta avesse bene 
in mente le modalità in cui i resti dei caduti (o almeno di alcuni di essi) tornavano in patria, con una 

127 Si veda, a titolo esemplificativo, ciò che avvenne nel caso della batta-
glia di Solygeia (425 a.C.): Th. 4.44; cfr. Stroud 1971.
128 Come noto, secondo Th. 2.34, la cerimonia pubblica per i caduti 
prevedeva una prothesis, secondo il paradigma ben noto del funerale 
privato, dove però era la salma a essere esposta; v. Marchiandi 2014a. 
Come ritiene anche Ress 2018, 178-179, mi sembra invece inverosi-
mile immaginare che i resti delle cremazioni dei caduti fossero effetti-
vamente mostrati. 
129 X. HG 1.2.11.
130 Come noto, all’inizio della Guerra del Peloponneso, nel quadro 
di gravi dissidi interni tra fazioni contrapposte, la città aveva visto un 

intervento di Atene, cui erano seguiti l’installazione di un governo filo-
ateniese e l’invio di coloni: Th. 3.34. 
131 E.g. nello stesso 429 a.C., quando a Potidea si rifugiarono le truppe 
ateniesi che avevano tentato invano di conquistare Spartolo, perdendo 
ben tre strateghi e quattrocento e trenta uomini: Th. 2.79. Di nuo-
vo nel 423 a.C., quando Potidea fu la base della flotta ateniese nelle 
operazioni contro Mende in rivolta: Th. 4.129.3. Cfr. Alexander 
1963, 77-81.
132 Si è pronunciato a favore della cremazione individuale, e.g., Gar-
land 1985, 92; per altri riferimenti v. Ress 2018, 169, n. 6.
133 A.A. 432-444; cfr. Bakewell 2007b.
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frequenza crescente, dai numerosi fronti su cui gli Ateniesi stavano allora combattendo per costruire 
l’impero 134.

D’altro canto, i recenti scavi effettuati negli unici polyandreia noti del Demosion Sema, databili nei 
decenni centrali del V sec. a.C., hanno rivelato, all’interno delle teche sotterranee, non solo generici resti 
umani combusti, probabili residui del contenuto delle dieci bare lignee, ma anche i frammenti di almeno 
un vaso bronzeo, del genere utilizzato come cinerario dalle élites ateniesi per tutto il corso del V sec. a.C. 135.

Indizi precisi, dunque, inducono a ritenere che alcuni dei caduti, verosimilmente quelli appartenenti 
agli strati più elevati della società, che certo andavano in guerra con un largo seguito di servitù e di masse-
rizie, potessero, quanto meno, scegliere di essere cremati individualmente, e magari anche di essere sepolti 
individualmente, ovvero all’interno di un proprio cinerario, se pure entro i polyandreia comuni del De-
mosion Sema 136. Del resto, tra le poche concessioni delle liste all’identità individuale, è ben attestata la 
registrazione separata dei nomi di alcuni dei trierarchi e degli ufficiali 137.

Tornando a Diokles, la cronologia del cratere consente di ipotizzare che egli avesse partecipato alla 
Guerra del Peloponneso e che vi fosse morto. Credo che la cremazione singola sia stata la sorte toccata al 
suo corpo, in ragione del rango della sua famiglia e, verosimilmente, di una precisa volontà del defunto. È 
possibile, d’altro canto, che il cratere l’avesse seguito tra le masserizie come un autentico cimelio mirante a 
ricordare le sue origini anche nel corso dei simposi che certo continuavano a svolgersi negli accampamenti, 
nei momenti di pausa dalle battaglie, e che poi fosse fatalmente divenuto la sua urna 138. L’iscrizione fu 
graffita allora, come una sorta di etichetta, per ricordare a chi di dovere la destinazione prevista per i suoi 
resti: la tomba comune della tribù Kekropis.

Le cose andarono poi diversamente. Nel corso della Guerra del Peloponneso, dopo oltre cinquant’anni 
di stretta osservanza delle regole del patrios nomos, l’ideologia fermamente egualitaria che ne era il fonda-
mento e allo stesso tempo la giustificazione cominciava a vacillare visibilmente, come mostra al di là di ogni 
ragionevole dubbio la ripresa dell’uso di erigere stele funerarie individuali o familiari nelle necropoli civili, 
dopo decenni di vuoto documentario pressoché totale 139. In particolare, lo smembramento delle famiglie, 
prodotto dalla sistematica scorporazione dei membri maschili caduti sui numerosi campi di battaglia, era 
probabilmente divenuto un onere sempre più difficile da tollerare, soprattutto per quella parte della so-
cietà che attribuiva alla tomba comune, e alla homotaphia in generale, un forte valore identitario 140. È stato 
merito di Ian Morris aver attirato l’attenzione per primo sulle cd. “resistenze” all’ideologia del Demosion 
Sema da parte delle élites ateniesi e da allora la teoria ha trovato varie conferme 141.

Credo che il caso di Diokles vada aggiunto al dossier delle testimonianze. Non so dire in che modo, se 
di nascosto o con il consenso delle autorità competenti, ma è probabile che i suoi resti siano stati sottratti 
al polyandreion del Demosion Sema destinato ad accogliere i caduti dell’anno per essere deposti nel demos 
di origine, nella tomba di famiglia, dove, nei decenni a venire, trovarono sepoltura i suoi discendenti 142.

danielafrancesca.marchiandi@unito.it
Università di Torino

134 Come noto, la data d’inizio del patrios nomos è molto discussa; per 
una sintesi recente del dibattito relativo v. Ruggeri 2013, 129-130. 
Credo, in ogni caso, che occorra distinguere tra la data dell’«invenzio-
ne», per così dire, destinata verosimilmente a rimanere incerta, posta 
anche la tendenza degli Antichi a farla risale nel tempo per evidenti 
ragioni, e la data dell’adozione sistematica, certamente da collocare 
dopo le Guerre Persiane, nelle fasi fondative della Lega delio-attica e 
dell’impero; v. Marchiandi-Mari 2016.
135 Od. Salaminos 35: ArchDelt 52, 1997, B´, 52-56 [Ch. Stoupa]; cfr. 
Arrington 2010, 517-518.; Marchiandi 2014c. Per l’uso dei vasi 
bronzei come cinerari v. Rendeli 2005, Marchiandi 2012 e cfr. n. 94.
136 Si noti che la sepoltura separata degli ufficiali trova un confronto 
significativo nella struttura del polyandreion del Ceramico che accolse 
i corpi, questa volta inumati, degli Spartani che caddero al Pireo nell’e-
state del 403 a.C., combattendo contro i democratici di Trasibulo: v. 
Stroszeck 2006; cfr. Marchiandi 2014d. 
137 Clairmont 1983, 51-52.
138 I vasi di produzione laconica rinvenuti nella Tomba degli Spartani 
del Ceramico (v. n. 136) sono un esempio evidente delle masserizie che 
seguivano gli eserciti. Si noti che, accanto a materiali più ordinari, si 

registra anche la presenza di manufatti «culturalmente» connotati, 
come il cratere con la nascita di Elena alla presenza dei Dioscuri o il 
vaso con la rappresentazione delle Carnee (Stroszeck 2006), segno 
che i simposi rimanevano un’occasione sociale importante anche nella 
vita degli accampamenti. 
139 È senza dubbio merito di N. Loraux e di I. Morris aver valorizzato 
e teorizzato compiutamente la stretta relazione esistente tra la netta ce-
sura ravvisabile nelle necropoli ateniesi sulla base della documentazio-
ne archeologica e l’ideologia sottesa al Demosion Sema. In particolare, 
rimando a: Loraux 1981; Morris 1992 e 1994; cfr. Marchiandi 
2011a, 25-29 e Marchiandi-Mari 2016.
140 Sul valore ideologico della homotaphia, anche nelle aule dei tribu-
nali, v. Marchiandi 2011a, 42, 46. 
141 Morris 1992, 132-134, 144; 1994, 76-78; cfr. e.g. Giudice 2002; 
Rendeli 2005; Marchiandi 2011a, 26-27 e 2012; Arrington 
2015, 208-217.
142 I casi noti di Temistocle (Plu. Them. 32.4-6) e di Focione (Plu. 
Phoc. 37.3-5), i cui resti subirono spostamenti e traslazioni, ci ricorda-
no che i corpi, presumibilmente anche quelli di individui meno famo-
si, potevano essere al centro di traffici più o meno clandestini.
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KABIRION DI LEMNOS: LE ISCRIZIONI RINVENUTE 
NELL’ESEDRA E NEL QUARTIERE TARDO-ROMANO

Enrica Culasso Gastaldi

Riassunto. Nell’area del Kabirion, posto sul promontorio di Chloi, nell’isola di Lemnos, gli scavi italiani degli anni trenta del 
secolo scorso indagarono una zona che si trova tra la terrazza settentrionale e quella meridionale, rispettivamente occupate dal Te-
lesterion ellenistico e da quello tardo-romano. In tale settore intermedio fu ritrovata un’Esedra e, poco più a NE, risalendo verso 
l’alto della collina, gli scavi portarono alla luce un quartiere che fu attribuito a un’età tardo-romana. L’autrice intende riesaminare 
la documentazione epigrafica proveniente da tale spazio archeologico, riproponendo il testo di cinque iscrizioni a esso pertinenti 
e offrendo una cronologia aggiornata secondo i più recenti canoni esegetici.

Περίληψη. Στο Καβείριο, στο ακρωτήριο της Χλόης στη Λήμνο, οι ιταλικές ανασκαφές της δεκαετίας του 1930 ερεύνησαν μία ζώνη 
ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο άνδηρο που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από το ελληνιστικό Τελεστήριον και το ύστερο ρωμαϊκό. 
Σε αυτόν τον ενδιάμεσο τομέα βρέθηκε μια Εξέδρα και, λίγο πιο βορειοανατολικά, ανεβαίνοντας προς την κορυφή του λοφίσκου, οι 
ανασκαφές έφεραν στο φως μια υστερορωμαϊκή συνοικία. Η συγγραφέας έχει ως στόχο να επανεξετάσει την επιγραφική τεκμηρίωση 
που προέρχεται από αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, παραθέτοντας εκ νέου το κείμενο πέντε επιγραφών που σχετίζονται με αυτόν, 
προσφέροντας μια χρονολόγηση σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ερμηνευτικούς κανόνες.

Abstract. In the Kabirion area, located on the Chloi promontory, island of Lemnos, the Italian excavations of the 1930s 
investigated a space located between the northern and southern terraces, occupied respectively by the Hellenistic and by the late 
Roman Telesterion. In this intermediate zone an Esedra was found and, a little further NE, up the hill, the archeologists brought 
to light a quarter attributed to a late Roman age. The author intends to re-examine the epigraphic documentation coming from 
this archaeological space, discussing the text of five related inscriptions and offering an updated chronology according to the most 
recent exegetical canons.

In una recente relazione sui dati di scavo del Kabirion di Lemnos Maria Chiara Monaco ha preso in 
considerazione l’area dell’Esedra e del quartiere tardo-romano, spingendosi a osservare anche l’area più alta 
della collina situata a NE del prostoon del grande Telesterio ellenistico (Fig. 1). In tale indagine l’autrice ha 
ripreso in mano, molto opportunamente, la documentazione di archivio relativa agli scavi Prosdocimi 
(1937-1939), implementati da successivi apporti di Luigi Beschi e ora integrati da nuove acquisizioni del 
suo archivio personale 1. Nell’area più alta della collina si sono svolte inoltre, negli anni 2017-2018, recenti 
indagini per iniziativa dell’Eforia greca, di cui sono ora disponibili le linee guida relative alla conservazione 
e alla valorizzazione del sito 2.

Proprio alla luce dell’attuale ripresa delle attività di scavo, ritengo che una revisione aggiornata delle 
iscrizioni, che emersero in passato dall’area indagata, possa offrire un contributo utile alla conoscenza del 
settore posto sotto osservazione. Le considerazioni che seguono intendono presentare al lettore un’edizio-
ne dei testi e un riesame delle cronologie tradizionalmente proposte, avanzando inquadramenti temporali 
talvolta molto diversi da quelli offerti in passato e in ogni caso fondati su più adeguati criteri esegetici. Le 
iscrizioni, pertinenti a vario titolo all’area dell’Esedra e del quartiere tardo-romano, si presentano in nu-
mero di sei; qui di seguito si darà conto di cinque fra esse, tralasciando la sesta perché costituita da un’in-
cisione graffita su un ostrakon di argilla, recante un elenco di utensili e di recipienti da cucina appartenuti 
a un individuo denominato Δέκμος. Quest’ultimo documento è l’unico che, per cronologia, può essere 
giudicato consistente con la vita del quartiere tardo-romano 3.

1 Monaco 2018, 578-592. Come precisa l’autrice a p. 578, i do-
cumenti dell’archivio di Luigi Beschi sono stati consegnati in data 
09.08.2018 per volontà della signora Caterina Spetzieri Beschi. Sugli 
scavi di Beschi al Kabirion v. anche Monaco 2017, 259-286. Sugli 
scavi svoltisi negli anni trenta sul promontorio di Chloi v. inoltre, con 

sguardo sintetico, Ficuciello 2013, 38-41; sulla ripresa degli scavi 
nel 1982 ad opera di Beschi v. ibid. 45-47.
2 Τριανταφυλλιδης 2018.
3 Accame 1941-1943, 104, N. 22; Beschi 1996/97, 116, N. 63; Mo-
naco 2018, 588.
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Con questo contributo l’autrice spera di poter partecipare in modo appropriato al ricordo della signora 
Dina Peppa-Delmouzou, la cui attività come epigrafista e come Direttrice del Museo Epigrafico di Atene 
ha lasciato un ricordo grato tra quanti la conobbero o ebbero occasione di approfittare della sua compe-
tenza di studiosa.

1. X 8 (Fig. 2)

Frammento superiore di stele di marmo bianco, composta da quattro frammenti solidali, di cui tre 
sono combacianti (fr. a) e appartengono alla parte alta della stele; il quarto, di piccole dimensioni (fr. b), 
già noto ad Accame e appartenente alla parte inferiore della stele, è rimasto separato dal resto del docu-
mento ed è stato da me ritrovato nel 2009. Il frammento a, sormontato da una cornice e da tracce non 
riconoscibili di iconografia, conserva parte dei margini originali (linee 4-7 e 9-11 a sinistra, 8-12 a destra) 
e parte del retro; il frammento b è laterale sinistro, senza conservazione del retro originale. La stele fu rin-
venuta nel 1938 nel Kabirion di Chloi, «quartiere tardoromano, vano 3» (scavo Prosdocimi: Libertini; 
Beschi; Monaco), ed è attualmente conservata presso i magazzini del Museo di Myrina (X 8). Misure: a 
0.26×0.35×0.055 m; b 0.075×0.045×0.01 m.

Dure incrostazioni calcaree ricoprono parzialmente la superficie scrittoria e rendono difficile la lettura. 
Le lettere rivelano punti preparatori, con ingrossamento dei tratti terminali. Il testo non è stoichedico. Al-
pha col tratto interno leggermente arcuato; sigma con tratti esterni divaricati. Altezza lettere: 0.008-0.009 
m; phi: 0.01; lettere tonde: 0.005.

Edd.: Accame 1941-1943, 76-79, N. 2; Culasso Gastaldi 2011, 233-246. Cfr. Taccuini Libertini, 
Scavi 1937/38, N. 20; Cargill 1995, 95, 377, N. 1031; Beschi 1996/97, 38 N. 2; Monaco 2018, 588-
589. SEG 44.253; 45.1181; 50.824. – Autopsia 2008 e 2009.

Fig. 1. Lemnos. Il Kabirion di Chloi (© Archivio fotografico SAIA; C/36221).
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a [ἐπὶ ---]ς ἄρχοντο[ς], ἐπὶ τῆς Ἱππ[οθω]=
 [ντίδος δεκάτη]ς πρυτα[ν]έα̣̣[ς, Σ]κι̣ροφοριῶ[νος]
 [--- ἱστα]μέ̣νου, ἐ[κ]κλ̣̣εσία [τῶν] τετελεσμ[̣έ]=
 νων̣, [---] καὶ δεκάτει ׅ τῆς πρυτα̣ν̣είας, τῶν [προ]=
5 έδρων [ἐπ]εψήφιζεν Ἀντικράτης Κηφισιεύς, συ[μ]=
 πρόεδροι Κράτυς Ὀτρυνεύς, Ἀριστε̣ίδ̣ης Παιανιε[ύς],
 Γλαυκέτης Χολλείδης, Ἀ̣ρχέλας [Ἰ]φιστιάδης, Ἔκ=
 [φ]αντος Ἀχαρνεύς, Φιλόστρατος Ξυπεταιών, Πάμ=
 φιλος ʽΡαμνούσ[ι]ος, Φαιδρίας Πׅαλληνε̣ύς, ἔδο̣ξεν τῶι ̣
10 δήμωι τῶν τετε{τε̣}λ̣εσμένων, Νικήρατος Νικομάχου
 Μελιτεὺς εἶπ̣ε̣· ἐπειδὴ Νικόστρατος Ἀρχεδήμου
 [Φ]η̣γαιεὺ̣ς ὁ τα̣μί̣α̣ς τῶν ἱερῶν χρη̣μάτων καλῶς
 [καὶ φιλοτίμως] ἐπιμελεῖ ̣[ται...c. 9...]ΟΣ καὶ τῶ̣ν [.]
 [------]

b Α[--- epainos]
 καὶ σ[τεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφάνωι, ἀνα]=
 γράψ[αι δὲ --- καὶ]
 στῆσ[αι ἐν ---]
5 ΛΗΝ̣[---].

a 1. ἐπὶ Accame. 2. epsilon: apici tratti orizzontali; alpha: apice sinistro del tratto orizzontale; kappa: tratti terminali obliqui. 
πρυτανε[ίας] Accame. [Σκι]ροφοριῶ[νος] Accame. 3. my: apice inferiore destro; kappa: apici tratti obliqui; lambda: tratto destro; 
my: tratto inferiore sinistro. ἐκκλεσία [τῶν] τετελεσ[μέ]/νων Accame. 4. ny: tratto inferiore sinistro; tau: tratto verticale; alpha: 
apice inferiore sinistro; ny: tratto superiore destro. π[ρυ]τανείας Accame. 5. [ἐπ]εψήφισεν Accame. Ἀντικράτης Π̣ρασιεύς Accame 
(per un commento v. infra nn. 7 e 11). 6. tau: apici del tratto orizzontale; iota: tratto superiore. Ὀτρυν[εύ]ς Accame. 7. alpha: 
punti preparatori. 7-8. Εὔ/[φ]α̣ντος Accame. 9. pi: tratto discendente destro; epsilon: punti preparatori; omicron: piccolo tratto 
circolare a destra in basso; iota: tratto verticale inferiore. Ραμνούσιος, Φαιδρίας [Π]αλλη̣[νεύ]ς Accame. 10. tau: tratto orizzontale 
destro e apice inferiore; lambda: parte del tratto obliquo e apice inferiore destro. τετελεσμένων Accame. 11. pi: incrocio dei tratti 
verticale sinistro e orizzontale; epsilon: punti preparatori superiori. ε[ἶπ]ε Accame. 12. eta: tratto superiore verticale destro; ypsilon: 
tratto obliquo destro; alpha: tratto orizzontale e parte di quello obliquo sinistro; my: punti preparatori sinistri; iota: punti prepa-
ratori; eta: tratto verticale sinistro. [Φη]γα̣ιε[ὺ]ς ὁ τ̣[αμί]ας Accame. 13. iota: apice superiore; omega: preferibile anziché omicron 
per la forma allungata della testa. [καὶ φιλ]ο[τίμως] Accame.

b 1. lettera non rilevata da Accame. 2. integrazione di Culasso Gastaldi; improbabile la corona d’oro perché la determinazione 
del valore richiederebbe una lunghezza eccessiva della linea: v. Henry 1983, 22-25. 5. ny: tratto obliquo.

Fig. 2. Il decreto onorario per Nikostratos, figlio di Archedemos, Phegaieus (X 8) (foto A.).
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La stele conserva un decreto onorario dell’assemblea dei tetelesmenoi con la conservazione quasi comple-
ta del prescritto, che offre sostanziali elementi per la cronologia. Il prescritto di nuovo tipo contiene, infatti, 
caratteristiche formulari che indicano una posteriorità all’anno 341 a.C., mentre la presidenza, espressa 
attraverso il nome e il demotico dell’epistates, seguito da nome e demotico dei symproedroi, elencati para-
tatticamente in assenza di coordinazione καί, richiede una datazione negli anni trenta-venti del IV sec. 4. 
Una caratteristica peculiarità fonologica, osservabile alla linea 4, come pure altri aspetti del formulario 
confermano tale datazione, che deve essere accolta senza incertezze 5.

Il primo editore, Silvio Accame, propone una cronologia posteriore all’anno 307 a.C. sulla base di os-
servazioni che non sono affidabili, basate sostanzialmente su criteri paleografici e di opportunità storiche 6. 
Il numero dei proedri, fissato a nove, garantisce che il decreto fu approvato quando le tribù erano ancora 
dieci: il decreto in particolare fu approvato nell’ultimo mese lunare di Skirophorion (linee 1-2), nella prita-
nia della tribù Hippothontis che si configura come decima (linea 2, con facile integrazione) 7.

Una seconda considerazione datante riguarda il nome dell’onorato, riconoscibile come Nikostratos, 
figlio di Archedemos, Phegaieus (linee 11-12), che ottenne l’omaggio dei concittadini in virtù della carica 
di tesoriere svolta all’interno del santuario. Costui deve essere riconosciuto come il proponente del decreto 
Accame 1 (X 7): Nikostratos, qui ricordato con il semplice idionimo, propose infatti la lode per cinque 
hieromnemones e per il loro segretario 8. Il primo editore attribuì a questo documento una cronologia 
425-375 a.C., perché fu sviato da osservazioni relative all’impaginazione stoichedica, già compiutamente 
quadrata, e all’altezza ridotta delle lettere, che tuttavia consentono e, anzi, presuppongono una più matura 
cronologia nel cuore del IV sec., in presenza, oltretutto, dell’uso dell’alfabeto ionico 9. L’uso isolato di -ο 
per -ου e l’onomastica del proponente, composta dal solo idionimo, suggeriscono tuttavia di non scendere 
con la cronologia oltre la metà del sec. 10.

L’identità tra i due individui impone di stabilire tra i due documenti un intervallo di tempo di circa una 
generazione, già presupposta dalle caratteristiche di ciascun testo, che abbiamo appena ora esaminate. In 
Accame 1 Nikostratos è proponente di un provvedimento relativo all’ambito cultuale, mentre egli diventa 
oggetto degli onori della comunità nel momento in cui portò a termine la delicata funzione di tamias ton 
hieron chrematon e allorché, inoltre, avanzò nelle funzioni evergetiche e anche a un livello biometrico. 
La certezza di uno stacco generazionale è affermata inoltre dall’osservazione ulteriore della prosopografia, 
particolarmente ricca nei due decreti: due individui, infatti, sono riconoscibili rispettivamente come padre 
e figlio. L’onomastica sembra indicare proprio questa relazione di parentela, infatti, in Glaukos, figlio di 
Philostratos, Xypetaion hieromnemon in Accame 1 (linee 5-6) e in Philostratos Xypetaion, symproedros 

4 L’equazione di calendario, con presenza del giorno e del mese lunare, 
si ambienta posteriormente al 341 a.C.: v. Henry 1977, 37-38; la di-
chiarazione del luogo della riunione suggerisce gli anni trenta: ibid. 38-
39; l’onomastica completa del proponente denuncia una posteriorità 
alla metà del secolo: v. ancora ibid. 43, 107. La formula della presidenza 
corrisponde a una consuetudine molto circoscritta nel tempo e ben 
databile, per cui v. ibid. 40-41 con n. 39. Sulla particolarità fonologi-
ca πρυτανέας per πρυτανείας, consistente con la cronologia indicata, v. 
Threatte 1980, 316-317, N. 36. Per altre attestazioni del demos degli 
iniziati v. Accame 1941-1943, NN. 3, linee 14-15; 4, linee 3-4, 9; 7, 
linee 1, 3-4; 11, linee 6-7; Beschi 1996/97, 42-45, N. 23, linea 5, ora 
riedito in Culasso Gastaldi c.d.s. Il demos degli iniziati deve essere 
letto con tutta probabilità anche in X 51, frainteso da Susini 1952-
1954, N. 19. A Imbros esso ricorre anche in IG XII 8, 70. Il demos ton 
tetelesmenon del Kabirion presenta una struttura che replica quella di 
una normale assemblea cittadina, come dimostra molto bene il docu-
mento qui in esame, già analizzato da Culasso Gastaldi 2011, ove 
tutte le tribù sono correttamente rappresentate nel gruppo dei proe-
droi. Nulla al momento sembra escludere, ma neppure confermare, 
che l’assemblea del Kabirion e quella di Hephaistia potessero avere una 
composizione differente, in particolare la prima con estensione inferio-
re rispetto alla seconda. Accame ritiene che solo gli iniziati potessero 
parteciparvi, come sembra indicare la denominazione del gruppo, ma 
presuppone anche che non tutti i cittadini di Hephaistia lo fossero. 
Non diversamente sembra ritenere Cargill 1995, 95: «I tend […] 
to see the “assembly of the initiates” (demos ton tetelesmenon), source 
of several inscribed resolutions found at the shrine, as a large subset 
(excluding uninitiated citizens) of the klerouchic assembly of Hephai-
stia», con discussione anche a pp. 181-182.
5 L’abbreviazione di -ηι morfemico alla linea 4 (δεκάτει) si presenta con 
maggiore frequenza a partire dal 325 a.C., divenendo la norma intorno 

al 300 a.C.: v. Threatte 1980, 377-378. Il concetto di onore καλῶς 
καὶ φιλοτίμως ἐπιμελεῖται, integrato parzialmente alle linee 12-13, ri-
corre con frequenza negli anni trenta-venti del IV sec.: v. Veligianni 
Terzi 1997, 207-209.
6 Beschi 1996/97, 3, N. 2 accoglie la datazione di Accame («fine 
IV-inizio III a.C.»); i curatori della prosopografia PAA 718792 (a pro-
posito dell’onorato Nikostratos, figlio di Archedemos, Phegaieus) mo-
dificano lievemente verso l’alto la proposta datazione («320-307a»); 
Cargill 1995, 377, N. 1031 propone una datazione troppo generica 
(350-200).
7 Già Accame aveva osservato la presenza delle dieci tribù, ma egli 
datò erroneamente la formula relativa ai proedri agli anni successivi 
agli anni venti del IV sec. e di conseguenza fu obbligato a presupporre 
una posteriorità al 307 a.C., per superare il periodo della separazione 
della cleruchia dalla madrepatria e attenderne all’opposto la ricon-
giunzione, propiziata dagli Antigonidi. Il fatto che le tribù fossero 
nel frattempo salite a dodici lo spinse a ipotizzare, con troppa libertà 
esegetica, che «la riforma costituzionale del 307/6 […] non ebbe riso-
nanza a Lemno».
8 Il documento fu rinvenuto «a SO del Telesterio romano, presso i 
due vani A-B, alla testata dell’analemma tardoromano»: v. Beschi 
1996/97, 38, N. 1.
9 Accame 1941-1943, 75-76, N. 1; similmente PAA 717995 (Niko-
stratos); Beschi 1996/97, 38, N. 1 con cronologia «fine V-inizi IV 
a.C.». Questa stessa cronologia era già stata proposta nei Taccuini Li-
bertini, Scavi 1937/38, N. 21.
10 V. rispettivamente Threatte 1980, 241 sgg., part. 247; Henry 
1977, 43, 107. Per una discussione ulteriore dei criteri cronologici di 
datazione e per una visione comparata dei due decreti, con ulteriori 
approfondimenti, v. già Culasso Gastaldi 2011, 236-239.
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in Accame 2 (linea 8), che reca l’idionimo del nonno: questa famiglia, che si segnala per impegno civile e 
cultuale verso la comunità insulare, mostra un radicamento generazionale nella società cleruchica 11.

2. X 9 (Fig. 3)

Stele di marmo bianco dell’Imetto, parzialmente ricomposta da due frammenti angolari superiori, 
combacianti lungo una linea di frattura che corre verticalmente; la superficie scrittoria, su cui si osservano 
ampie macchie ferrose, è delimitata superiormente da una cornice aggettante. Margini sinistro e destro 
originali; retro murato con la faccia posteriore inagibile all’autopsia. I due frammenti furono rinvenuti da 
Bernabò Brea nel 1937 (fr. di destra) e nel 1938 (fr. di sinistra) nel Kabirion di Chloi, nel «Telesterio elle-
nistico, area del Prostoon» (Libertini; Beschi); attualmente la stele è esposta presso il Museo di Myrina (X 
9). Misure: 0.165 (a destra)-0.27 (a sinistra)×0.17 (in basso)-0.252 (in alto)×0.058 m; specchio epigrafico: 
altezza 0.135 (a destra)-0.24 (a sinistra) m.

Tecnica di incisione a puntini. Lettere con apicature; alpha con tratto orizzontale incurvato; sigma con 
tratti esterni paralleli; phi con occhiello delimitato inferiormente da una linea retta. Misure lettere: 0.006-
0.007 m; solo omicron e theta: 0.003 m.

Ed. Accame 1941-1943, 79-81, N. 3. Cfr. Taccuini Libertini, Scavi 1937/38, N. 1; Cargill 1995, 
151-152, 182; Beschi 1996/97, 39, N. 3. – Autopsia 2009.

 ἐπὶ Δημητρίου ἄρχοντος, ἔδο̣ξεν τῶι δήμωι, Δει ̣=
 νίας Δημοσθένου Θριάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ θε=
 ωροὶ οἱ ἀποσταλέντες ὑπὸ το̣ῦ δήμου τοῦ Ἀθη=
 ναίων τῶν ἐμ Μυρίνει ἐπ’ Ἀρι[̣σ]τείδου ἄρχοντος
5 εἰς τὴν θυσίαν τοῖς Καβείροι̣ς τῶν Ὡραίων κα=
 λῶς καὶ εὐσεβῶς ἔθυσαν το̣[ῖ]ς θεοῖς ὑπὲρ τοῦ
 δήμου καὶ τἆλλα ἔπραξαν κατὰ τοὺς θεσμοὺς
 καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου τ[οῦ] ἀποστείλαν=
 τος ἑαυτοὺς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπεκ̣[όσ]μησαν, ὅπως
10 ἂν οὖν πάντες οἱ παραγιγνό[μενοι εἰς τ]ὴν θυ=
 σίαν ταύτην φιλοτιμῶντα[ι πρὸς τὸ ἱερὸν καὶ]
 τοὺς θεοὺς καὶ τἆλλα πράτ ̣[τωσιν κατὰ τοὺς]
 θεσμοὺς καὶ τὰ ψηφίσματα ε̣[ἰδότες ὅτι ἐπαινε]=
 θήσονται καὶ στεφανωθήσον[ται ὑπὸ τοῦ δήμου]
15 τῶν τετελεσμένων ἀξίως [ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν],
 τύχει ἀγαθεῖ, δεδόχθαι τῶι δ[ήμωι ἐπαινέσαι]
 [κ]αὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στ[εφάνωι ---]
 [--- Διονυ]σόδωρον Ἀνδρο[---]
 [---]Γ̣ΟΝΤ[---]
 [------].

Le integrazioni sono di Accame eccetto che alle linee 13 e 15; si è scelto di non segnalare le minime differenze di lettura, che si 
concentrano sulle lettere intorno alla frattura. 1. omicron: tratto curvo nella frattura; iota: tratto inferiore. 3. tau: tratto orizzonta-
le destro a destra della frattura. 4. iota: apice inferiore. Correzione di pi su un precedente iota. 5. iota: apice inferiore. 6. omicron: 
tratto arcuato sinistro. 9. kappa: apice superiore; sulla forma riflessiva v. Henry 1996a, 117-119. 12. tau: apice sinistro orizzon-
tale. 13. epsilon: tratto verticale. 13-14. κ̣[αθ’ ἃ ἐπαινε]/θήσονται Accame; l’assenza di confronti e l’anomala brevità della linea (31 
lettere contro una media assestata intorno a 35-37, con la sola eccezione della linea 12 con 34 lettere) consiglia la sostituzione con 
una formula molto comune e che porta la linea a 37 lettere. 15. ἀξίως [τῆς εὐσεβείας] Accame con sole 32 lettere nella linea; l’inte-
grazione proposta, invece, è frequentemente riscontrabile all’interno della «Hortatory Intention», subito prima dell’invocazione 
alla Agathe Tyche e della formula di mozione, e riporta la linea a 37 lettere; v. confronti e.g. in IG II3 1.877 (283/282), linea 52; 
1073 (metà III sec.), linea 2; 1164 (215/214), linee 35-36; 1179 (tardo III sec.), linea 19; 1216 (fine III sec.), linea 13. 18. …σοδωρον 
Ἄνδρ… Accame. Possibile anche [Κηφι]σόδωρον; molteplici le integrazioni possibili del secondo antroponimo. 19. gamma: incro-
cio tra tratto orizzontale e tratto verticale sinistro. Possibile anche pi.

11 PAA 276392 e 943805. Per altre osservazioni prosopografiche rimando 
a Culasso Gastaldi 2011, 239-242; in particolare la correzione dell’o-
nomastica del presidente dei proedri proposta in Accame 2, Antikrates 
Kephisieus pro Antikrates Prasieus (Accame) alla linea 6, ha consentito di 
ripristinare la giusta turnazione dei nove proedri tra tutte le tribù non alla 

pritania, ovviando a un’irregolarità in cui credette il primo editore (due 
proedri provenienti dalla III tribù e nessuno dalla I, con conseguente ese-
gesi storica errata e deviante); rimandiamo inoltre ibid. alle osservazioni 
sul livello liturgico, sulle ramificazioni famigliari, sulla mobilità tra ma-
drepatria e colonia che scaturiscono dalle osservazioni prosopografiche.
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L’epigrafe risulta interessante per gli spunti documentari che ci comunica: innanzitutto perché testi-
monia la pratica cultuale, per parte degli Ateniesi di Myrina, di inviare un’ambasceria di theoroi al Kabi-
rion in occasione delle feste Horaia, con il compito di svolgere importanti funzioni rituali. L’assemblea 
deliberante è da identificare inoltre con il demos ton tetelesmenon (linee 14-15), responsabile delle decisioni 
cultuali all’interno dello spazio sacro del Kabirion 12. Il tempo è scandito da una prima menzione arcon-
tale (arconte Aristeides), a segnare la data dello svolgimento del rito, e da una seconda menzione (arconte 
Demetrios, evidentemente appartenente all’anno successivo) a indicare il momento in cui gli ambasciatori 
furono onorati, certamente con l’epainos e con la corona vegetale (altri provvedimenti sono perduti nella 
lacuna).

Ritengo opportuno spendere qui due parole per ribadire che gli arconti finora noti, che non sono 
diversamente specificati, sono arconti eletti localmente a Lemnos e non vanno assimilati in nessun modo 
con quelli ateniesi 13. Su tale fraintendimento la discussione si è prolungata ormai troppo a lungo, gravata, 
oltretutto, da improprie deduzioni di carattere storico sulla dipendenza, o meno, della cleruchia nei con-
fronti della madrepatria. La prova dell’errata identificazione risulta evidente dal fatto che i dati epigrafici 
non corrispondono con la cronologia che si è voluto importare sulla base di una presunta connotazione 
ateniese dell’arconte e attribuire così forzatamente, per tale via, ai documenti (v. e.g. discussione infra 4. 
X 12); in secondo luogo ci dobbiamo aspettare anche per Lemnos una doppia batteria di arconti, che ora 
ipotizziamo sulla base dell’esempio di Samos e di Delos, ove l’epigrafia cleruchica indica chiaramente l’esi-
stenza di un arconte locale (ἐν Σάμωι, ἐν Δήλωι) e, in parallelo, di un arconte ad Atene (Ἀθήνησι), i quali 

Fig. 3. Il decreto onorario per i theoroi di Myrina (X 9) (foto A.).

12 V. supra n. 4.
13 A Lemnos sono nominalmente noti sette arconti dalla documen-
tazione dei horoi: Culasso Gastaldi 2006, NN. 7 (Eumelides), 
8 (Arriphron), 9 e 10 (Nikodoros), 10 (Archias), 13 (Phanokles ed 
Eresides), 14 (Menaichmos). Altri dieci nomi giungono da altra 
documentazione epigrafica: Hegesarchos (Accame 1, linee 3-4); 
Demetrios e Aristeides (Accame 3, linee 1 e 4, qui in discussione); 

Kallimachos (Accame 4, linea 1); Aischines (Accame 6, linea 1; cfr. 
infra 4. X 12); Nikias Sounieus (Accame 11, linee 3-4; cfr. infra 
3. X 11); Pheidantides (Accame 16, linea 1); Thymelikos Thorikios 
(Follet 1974-1975, linee 2-3); Poblios Ailios Ergochares Prospal-
tios (IG XII 8, 27, linee 6-10); Stesippos (Culasso Gastaldi 
c.d.s., linea 1); cfr. inoltre, in lacuna, Accame 1941-1943, 2, linea 
1 e supra 1. X 8.
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insieme compongono una precisa ed efficace cronologia sinottica 14. In futuro ci auguriamo che qualche 
nuovo e fortunato rinvenimento epigrafico possa confermarci tale buona pratica anche per Lemnos, così 
come è già avvenuto per gli altri due possedimenti ateniesi. Ci auguriamo, inoltre, che si possa anche 
sciogliere il dubbio se a Lemnos un arconte solo segnasse l’eponimia per l’intera isola oppure se a ciascuna 
città, nella tradizione della ben nota e marcata dipolia, spettasse un proprio arconte eponimo. In tal senso, 
infatti, osserviamo che gli arconti finora noti spettano alla chora di Hephaistia, con l’eccezione di un solo 
individuo che è noto per la parte occidentale, che è pertinente al territorio di Myrina 15.

La cronologia del decreto per i theoroi di Myrina fu fissata alla seconda metà del III sec. già a partire dai 
taccuini di scavo e fu poi riproposta senza variazioni ancora da Accame e da Beschi, basandosi essenzial-
mente su criteri paleografici (non precisamente dettagliati). Oggettivamente la cronologia può indicare 
il III sec., alla luce anche di un’apicatura evidente delle lettere, ma non particolarmente invasiva; da un 
punto di vista paleografico la lettera da osservare è il phi, il cui occhiello è formato da una linea tonda nel-
la parte superiore e da un tratto orizzontale nel profilo inferiore 16. Le osservazioni fonologiche, con la ri-
duzione di –ηι morfemico in ει (linee 4 e 16), orientano senza difficoltà verso una cronologia di III sec. 17.  
La formula di esortazione («Hortatory Intention»), qui presente alle linee 9-15, risponde a una moda 
che prende avvio dopo la metà del IV sec., ma si presenta con una grande varietà di formulazioni che si 
protraggono ancora nei secoli successivi 18. Tuttavia questo particolare enunciato, che prevede la con-
giunzione finale ὅπως seguita dal verbo φιλοτιμῶνται e dalla proclamazione della sicura ricompensa che 
giungerà ai benefattori in proporzione dei loro benefici, sembra adattarsi a esempi che non si allontanano 
troppo dall’inizio del III sec. 19. Sembrerebbe più prudente pertanto estendere la cronologia a una gene-
rica indicazione pertinente al III sec. 20.

3. (Fig. 4)

Blocco parallelepipedo di marmo, integro sui fianchi e sul bordo inferiore; sul lato superiore si conserva 
a destra la superficie originaria, con incavo rettangolare per l’incasso di un oggetto di dedica. Una frattura 
profonda deteriora il resto del bordo superiore, obliterando gran parte della prima linea di scrittura; una 
seconda profonda scalfittura sulla destra ha asportato le ultime lettere della medesima linea. Il retro è origi-
nale e presenta rozze scalpellature. Rinvenuto fissato con piombo su un blocco di peperino nel Kabirion di 
Chloi nel 1938, nella «esedra ad E del Telesterio romano» (scavo Prosdocimi: Libertini; Accame; Beschi; 
Monaco), fu conservato in situ, dove fu visto da Accame e non più ritrovato da Susini. Risulta attualmen-
te disperso. Misure (Accame): 0.17×0.26×0.20 m; incavo: h 0.04×lungh. 0.18×largh. 0.12 m (sic).

Lettere «della seconda metà del sec. IV a.Cr.» (Libertini; Accame). Allineamento a tratti stoichedico, 
con terminazione ineguale delle linee. sigma con tratti esterni leggermente divaricati; phi con occhiello retti-
lineo inferiormente; leggero accenno di apici; rimpicciolimento di theta e di omicron. Misure: 0.006-0.01 m.

14 IG XII.VI.1.261 (346/345 a.C.), linea 1: [ἐπὶ] Πεισίλεω ἄρχοντος ἐν 
Σάμωι, Ἀθήνησι δὲ ἐπὶ Ἀρχίου; ibid. linee 4-5: ἐ[πὶ Θεο]κλέους ἄρχοντος 
ἐν Σάμωι, Ἀθήνησι δὲ Θεμιστοκλέους; IG XII.VI.1.264 (334/333 a.C.), 
linee 2-5: ἐπὶ Κτησικλέος ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Σάμωι δὲ Νεοκλέους; 
IG XII.VI.1.265 (330 a.C.?), linee 2-4: ἐπὶ Τιμο[στράτου ἄρ]χοντος ἐ[ς 
Σάμωι, Ἀθή]νησι δὲ Ἀρισ̣[— — c.8 — —]. Per Delos v. e.g. ID 104 
(364/363 a.C.), linea 1: ἐπὶ Τιμοκράτους ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι 
δὲ Αἰετίωνος. Normalmente poi, nell’epigrafia extra-ateniese, la sola 
citazione dell’arconte ateniese è solitamente accompagnata dalla deter-
minazione locativa Ἀθήνησι, per cui v. passim. Sulla posizione storio-
grafica di Accame v. Id. 1941-1943, e.g. 85-86 ad N. 6, 91 ad N. 11, 92 
ad N. 13; tale discussione è già stata anticipata in Culasso Gastaldi 
2006, 527-528, 534; Ead. 2010, 356 con n. 48; con riferimenti utili v. 
anche Cargill 1995, 145-152; Salomon 1997, 109-119.
15 Su quest’ultimo v. Culasso Gastaldi 2006, N. 8.
16 Sensibili trasformazioni nella forma della lettera si osservano in 
Tracy 1995, 138, The Cutter of IG II2 1262, dates: ca. 320-ca. 296; 
ibid. 166: The Cutter of Agora I 4266, dates: ca. 304-271; un confron-
to forse maggiormente pertinente è rintracciabile in Tracy 1990, 46, 
The Cutter of IG II2 1706, dates: 229/8, ca. 203, dove la sezione centra-
le dell’occhiello è resa da una linea orizzontale diritta sormontata da un 
arco. Il fenomeno sembra proseguire, con varianti, anche nel II secolo  

(v. p. 147), ma nella seconda metà del II sec. subentra piuttosto la for-
ma con due occhielli, uno a sinistra e uno a destra del tratto verticale. 
Cfr. anche Tracy 2003, 64, The Cutter of IG II2 657, dates: ca. 305-
ca. 275, dove il phi presenta un arco che piega verso il basso ed è occa-
sionalmente chiuso da una sottile linea diritta.
17 Threatte 1980, 377-378.
18 V. Henry 1996a, 105-111, part. 106 per la citazione «around the 
early part of the second half of the 4th century B.C.» per l’avvio della 
consuetudine formulare; cfr. anche Id. 1996b.
19 Il riferimento è in particolare a IG II3 1.875, 26-29 (ca. 285 a.C.) con 
discussione in Henry 1996a, 108-109; cfr. anche id. 1996b, 302-303.
20 Gli spunti onomastici della linea 18, infine, non sono di aiuto a cau-
sa della loro frammentarietà. La stringa di lettere [---]σόδωρον può dar 
sviluppo, alla linea 18, a varie possibili integrazioni, molto ricorrenti in 
ambito attico, quali ad esempio [--- Διονυ]σ̣όδωρον e [--- Κηφι]σ̣όδωρον. 
Un antroponimo similmente frammentario si ritrova anche in Accame 
5 nella forma [---]οδώρου Σουνιέα, da datare probabilmente già nel II sec. 
a.C.; in ambito attico sono riscontrabili individui Sounieis che recano il 
nome Dionysodoros, per cui v. PAA 362440 (I sec. a.C.), 362445 (41-
54 d.C.). l confronti tuttavia non sono in grado di apportare elementi 
utili. In modo analogo il patronimico Ἀνδρο- non offre spunti persegui-
bili, poiché si presta a un numero eccessivo di integrazioni.
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Ed. Accame 1941-1943, 89-91, N. 11. Cfr. Taccuini Libertini, Scavi 1937/38, N. 14; Susini 1952-
1954, 319; Cargill 1995, 374, N. 1007, 430, N. 1474; Beschi 1996/97, 39, N. 11; Culasso Gastaldi 
2010, 357; 2015, 622-623; Monaco 2018, 581-586, 589. – Irreperibile; autopsia su fotografia.

 [Ἀρ]ιστο[--- patronim.]
 Μηθυμναῖος βοώνης χει=
 ροτονηθεὶς ἐπὶ ἄρχοντος
 Νικίου Σουνιέως στεφα=
5 νωθεὶς ὑπὸ ἰσοτε= vacat
 λῶν καὶ τοῦ δήμου τῶν
 τετελεσμένων. Θεοῖς
 Μεγάλοις. vacat

L’allineamento stoichedico non è mantenuto in corrispondenza della lettera iota. Tendenza a terminare la linea con la sillaba 
o con la fine della parola. 1. ……ιστο…………. Accame. [Ἀρ]ιστο Cargill, 430, N. 1474.

Ἀριστόδικος o Ἀριστότιμος Monaco, 585 e n. 34. L’estensione dell’antroponimo e la probabile presenza del patronimico non 
consentono ulteriori supposizioni, a causa dell’ampiezza variabile delle linee e della presenza di importanti vacat, come alla linea 5; 
inoltre l’idionimo [Ἀρ]ιστο[---] si presta a troppe soluzioni, anche a voler restringere la ricerca ad ambito metimneo.

Il documento risulta irreperibile, poiché fu lasciato in situ, dove ancora fu visto da Accame ma non 
più da Susini, il quale trovò le altre iscrizioni del Kabirion al Museo di Kastron, con l’eccezione di questa, 
«conservata a quell’epoca a Chloi, in situ, ove non mi è stato possibile rintracciarla per lo stato di interra-
mento delle rovine» 21.

Il testo conserva la dedica votiva ai Megaloi Theoi per parte di un individuo di Methymna, che 
evidentemente soggiornava a Lemnos come straniero residente, il quale fu eletto alla carica di boones 
nell’anno dell’arconte locale Nikias Sounieus 22. La mansione, di importante visibilità e di pesante im-
pegno finanziario, fu condotta dall’interessato con competenza e generale soddisfazione: l’iscrizione 
ci informa infatti che egli, in un momento sicuramente precedente e probabilmente in concomitanza 

Fig. 4. La dedica del boones di Methymna (da Accame 1941-1943).

21 Susini 1952-1954, 319; egli non vide inoltre anche l’epigrafe recan-
te la lettera di Filippo V agli abitanti di Hephaistia che era conservata 

presso il Museo Epigrafico di Atene.
22 PAA 712715 (Nikias Sunieus: «archon at Lemnos, 350-300a»).
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con l’uscita di carica, fu incoronato dagli stranieri residenti, rientranti nella categoria privilegiata degli 
isoteleis, e inoltre anche dal demos degli iniziati 23. In occasione del compimento del servizio cultuale e 
in presenza di tali provvedimenti onorari, di cui l’iscrizione conserva testimonianza, l’onorato proce-
dette all’azione dedicatoria: essa è garantita dalla formulazione del testo scritto, con la menzione finale 
delle divinità destinatarie in caso dativo; è suggerita inoltre anche dalla forma dello stesso supporto 
scrittorio, che reca un incasso sul piano superiore 24, ed è sottolineata infine dal particolare luogo di 
esposizione.

Esso coincide infatti con l’esedra, situata a SO del quartiere tardo-romano tra le due terrazze, in una 
posizione di buona visibilità: all’interno della struttura dalla forma emiciclica, infatti, una base di peperino 
a forma di parallelepipedo emerge al centro di blocchi di poros disposti a semicerchio con la funzione di 
sedili, di cui costituisce la chiave di volta; su questo piedestallo, che si distingue per una maggiore altezza e 
per la posizione centrale, era fissata a piombo la base di marmo iscritta 25.

L’iscrizione presenta numerosi aspetti meritevoli di attenzione. Essa costituisce innanzitutto la prova 
della stretta relazione esistente tra Atene e la sua cleruchia, che replica qui anche il ruolo cultuale del 
boones, che deve essere considerato una liturgia intrinsecamente attica, testimoniata in un arco di tempo 
che si concentra preferibilmente nell’età licurghea. Il boones, come dimostra il suo stesso appellativo, aveva 
l’incarico di comprare le vittime per i sacrifici e di venderne le pelli: egli poteva agire di propria iniziativa 
oppure in sintonia con i hieropoioi. L’iscrizione lemnia ne afferma, in particolare, il carattere elettivo e la 
durata annuale 26.

L’iscrizione certifica, inoltre, il ruolo e la visibilità acquisiti da un meteco, che fu anche presumibil-
mente isoteles, all’interno della società attica di Hephaistia, e contemporaneamente indica il grado di 
inserimento di un gruppo di meteci, privilegiati dalla concessione dell’isoteleia, all’interno della comu-
nità cleruchica 27.

4. X 12 (Figg. 5-6)

Stele di marmo pentelico con cornice in rilievo, maggiormente conservata sul lato destro, e con margini 
originali. La stele è frammentaria sul lato inferiore; il retro, murato, non è agibile all’autopsia. Rinvenuta 
nel Kabirion di Chloi nel 1938, in una «trincea esplorativa nell’area superiore del Santuario», precisabile 
come «trincea N-S», nella parte più alta della collina a NE del Telesterio ellenistico (scavo Prosdocimi: 
rispettivamente Beschi; Monaco), è attualmente esposta presso il Museo Archeologico di Myrina (X 12). 
Misure: 0.524×0.326×0.065 m. Altezza cornice: 0.056 m.

La scrittura occupa lo spazio scrittorio sottostante la cornice, ma lo stato estremamente consunto della 
superficie rende la lettura molto difficoltosa. Altezza lettere: 0.006-0.008 m (misure di Accame).

Ed. Accame 1941-1943, 83-87, N. 6. Cfr. Beschi 1996/97, 39, N. 6; Monaco 2018, 581, 589. – 
Autopsia 2008, 2009.

23 Il testo dell’iscrizione non costituisce in alcun modo un decreto 
onorario dell’assemblea degli iniziati, come sembra credere Cargill 
1995, 175, n. 4, ma è una dedica che presuppone a monte due iniziati-
ve onorarie: quella degli isoteleis e quella dei tetelesmenoi.
24 L’incasso poteva sostenere un’offerta votiva, come può essere og-
getto di ipotesi (su cui v. Cargill 1995, 68, n. 7). Monaco 2018, 
585 sospetta invece che esso potesse sostenere un’ulteriore stele, sul 
cui abbinamento con la base iscritta occorre però interrogarsi; la 
medesima studiosa sospetta in particolare che la dedica del boones 
metimneo potesse riguardare l’intero edificio dell’esedra, per cui egli 
avrebbe ricevuto la corona dagli isoteleis e dal demos degli iniziati: 
il contesto scrittorio sembra tuttavia indicare in modo chiaro che 
gli onori da lui ricevuti sono dipendenti dal soddisfacente espleta-
mento della funzione di boones e non sembrano potersi collegare ad 
altra finalità. Significativa è comunque l’osservazione che la struttu-
ra potrebbe essere contemporanea all’iscrizione di dedica, per cui 
v. i confronti richiamati da Monaco 2018, 583. Sulla possibilità 
che nell’esedra fossero presenti in totale quattro iscrizioni v. ibid. 
582-585.

25 Per ogni dettaglio di scavo e per confronti tipologici dell’esedra v. il 
commento di Monaco 2018, 581-596.
26 V. confronti nel decreto concernente le Piccole Panatenee in IG 
II3.1.447 (ca. 335-330), linee 43-44, con i principali riferimenti; tra 
la ampia bibliografia disponibile cfr. Rhodes-Osborne 2003, 
N. 81; IALD I, 173, N. 137; Knoepfler 2016; CGRN 92; IALD 
II, 99, 105-108, 122-124, 251. V. inoltre i rendiconti dei tesorieri 
di Atena in IG II2 1496 (cfr. per ulteriori commenti SEG 58.156 
[Parker]) (331-330), linee 71, 73, 81, 89, 119-120, 133. Per un breve 
inquadramento storico v. già Culasso Gastaldi 2010, 357. Per 
una sopravvivenza della funzione ancora posteriormente alla secon-
da metà del IV sec. v. Peek 1957, II 49 e, per un ambito delio, ID 
399 (192 a.C.), linee 7, 17, 19. Sull’alto livello dell’incarico di boones 
v. Dem. 21. 171; i lessicografi Harpokr. e Phot. s.v. «βοώνης» e Suda 
β384.
27 Sullo status di isoteles e di meteco dello stesso dedicante v. discussio-
ne in Accame 1941-1943, 91; Cargill 1995, 68. Sulla società lemnia, 
composta anche da stranieri, v. Culasso Gastaldi 2015, 621-627.
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 ἐπ’ Αἰσχίνου ἄρχοντος [ἐ]πὶ τῆς Ἀ̣ν̣τιοχίδος [δω]=
 [δεκ]άτης πρυτανείας Σκιροφοριῶνος ἔδοξεν τεῖ β=
 ουλεῖ [Ἀν]τήνωρ Ἀντήνορος Ἁλαιεὺς εἴπεν· [ἐπειδ]ὴ
 οἱ ἱε[ρ]οποιοὶ οἱ χειροτονηθέντες εἰς τὸ Καβείρον με=
5 [τ]ὰ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ μάντεως ἔθυσαν ὑπέρ τε
 τῆ̣ς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῖς θεο̣ῖς καλῶς καὶ
 [ἀ]γαθῶ[ς] ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς θυσίας καὶ τ=
 [ῶν ἄλλων ἱερ]ῶν καθότι πάτριόν ἐστιν, ὅπως ἂν οὖ=
 ν ἡ βουλὴ φαίνηται τοὺς φιλοτιμουμένους εἰς
10 ἑ[α]υ[τὴ]ν ἐπαινοῦσα καὶ στεφανοῦσα καταξίως
 [τῆς φιλ]οτ[ιμ]ί[ας, τύχει ἀγαθεῖ δεδόχθαι τεῖ
 βουλεῖ [ἐπ]αινέσαι τοὺς ἱεροποιοὺς καὶ στεφανῶ=
 σαι [αὐτοὺς] θαλλοῦ στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ
 [φιλ]ο[τιμία]ς ἣν ἔχοντες διατελοῦσιν πρός τ ̣ε το̣ὺς
15 θεοὺς καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, τὸν δὲ ταμίαν
 τ[ῶν στρατιωτικῶν μερίσαι εἰς τὴν] ἀναγραφὴν [καὶ ἀ]=
 [νάθεσιν τῆς στήλης ἐκ] τῶν ἱερῶν χρημάτων δραχμ=
 [ὰς --- καὶ] λογίσασθαι τῶι δήμωι.
 ἱεροποιοί·
20 Ἐρεχθηίδος  [---]    Θεόφιλος Ἁλαι(εύς)
 [---] 35 [---]    [Κ]α̣λλισθένης Ἁλα(ιεύς)
 [---]  [---]   50 Νικόστρατος Ἁλα(ιεύς)
 [---]  [---]    [---]
 [---]  Φιλοκλῆς Ἁλι(μούσιος)  Ἱπποθωντίδος
25 [---]  Σουν[ιάδη]ς Πή(ληξ)   Ε̣υά̣γγ̣ελος Ἐλε[υσ(ίνιος)]
 [---] 40 Ἀκαμαντίδος    [---]
 [Ἀ]ρχικλῆς [---] Ἀρ[ί]στων [Θ]ορ[ίκι(ος)] 55 Νικ[ή]της Ἐλε[υσ](ίνιος)
 Αἰγ[ηίδ]ος  [---]    [---]
 [---]  [---]    [---]
30 [---]  [---]    [---]
 [---] 45 Αἰσχ[---]    [---]
 [---]  Ἀριστι ̣[---]   60 [---]
 [---] Φηγαι(εύς) [---]    [---]
   [------].

Il testo segue in linea di massima l’edizione di Accame; il peggioramento delle condizioni di lettura sono segnalate dalla sot-
tolineatura delle lettere attualmente non più percepibili; per contro, in alcuni casi, abbiamo segnalato fuori lacuna altre lettere 
che, a nostro giudizio, possono essere riconoscibili. Le linee 20 e seguenti conservano ancora traccia di lettere, anche laddove si è 
segnalata la lacuna, poiché i tratti sono di troppo incerta definizione. Le integrazioni sono di Accame con l’eccezione del verbo alla 
linea 16, che è dell’autrice. Molti alpha non presentano il tratto orizzontale.

1. alpha: tratto obliquo destro; ny: tratto verticale inferiore sinistro. 3. Ἀντήνορ·ο· ς̣ Ἁ̣λ· α· ι·ε·ὺ· ς̣  ε̣ἴ·π̣ε̣ν̣ Accame.10. [ἑαυτὴ]ν̣ Accame. 
14. tau (bis): tratto verticale centrale. 16. [δοῦναι εἰς τὴν] Accame. 38. Φιλοκλῆς Ἀλι Accame.41. Ἀρρ·[ί]στων [Θ]ο· ρ·[ίκι] Accame. 
45. PAA 114596 Add.; le integrazioni possibili sono troppo numerose. 46. iota: tenue tratto; Ἀριστ Accame. E.g. Ἀριστί[ας], 
Ἀριστί[ππος], Ἀριστί[ων].

Il documento conserva un decreto per i hieropoioi resisi benemeriti per i loro servizi nel Kabirion di 
Chloi, ove collaborarono con hiereus e mantis nella gestione dei sacrifici a favore della bule e del demos, im-
pegnandosi anche in altri compiti sacrificali secondo l’antico costume patrio (linee 3-8). Per riconoscenza 
la bule, all’interno di una formula esortativa (linee 8-11), assicura la sua intenzione di voler pubblicamente 
ricompensare i benefattori in proporzione alla philotimia mostrata.

Il prescritto (linee 1-3), seppure incompleto in qualche dettaglio, è ancora abbastanza regolare rispetto 
a una casistica ideale la cui composizione noi conosciamo in modo completo a partire dalla seconda metà 
del IV sec.; manca infatti la menzione del grammateus, del giorno della pritania e del presidente; è però 
indicato il mese lunare senza precisazione del giorno 28.

La formula di approvazione descrive un decreto approvato dalla sola bule (linee 2-3), cui corrisponde 
l’attesa formula di mozione δτβ, che compare infatti alle linee 11-12 dopo l’invocazione alla buona sorte, 
ormai ricorrente in questa posizione dalla seconda metà-fine del IV sec.

28 Su tali omissioni e specie su quella del segretario v. Henry 1977, 
67-77 con esame dei casi pertinenti al III sec. e 78-94 per il II sec.
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Fig. 5. Il decreto onorario per i hieropoioi (X 12)  
(© Archivio fotografico SAIA; A/4094).

Fig. 6. Il decreto onorario per i hieropoioi (X 12) (foto A.).

In assenza di una formula probuleumatica, dobbiamo concludere che il decreto fu fin dall’inizio una 
risoluzione del solo consiglio, che delibera di onorare i hieropoioi eletti per il Kabirion, senza portare la 
discussione di fronte all’assemblea. La ragione, proprio a causa del carattere cultuale della decisione, va 
ricercata nel fatto stesso che il compito della designazione di tali funzionari dovette essere, come avveniva 
nella grande maggioranza dei casi, di pertinenza della bule; essa poteva eleggere a tale scopo, infatti, anche 
propri membri, dunque dei buleuti 29. Non c’è dubbio, inoltre, che il gruppo di hieropoioi inviati al Kabi-
rion non furono estratti a sorte, bensì designati (cheirotonethentes), come precisa il nostro testo alla linea 4.

I precedenti commentatori si sono interrogati, affrontando questo documento, sull’identità della bule 
deliberante, schierandosi senza tentennamenti a favore della bule ateniese, che avrebbe inviato nella cleru-
chia, per scopi legati al culto, questa massiccia super delegazione di funzionari. Innanzitutto, tuttavia, io 
credo che occorra, come prima opzione, pensare che responsabile della designazione e del provvedimento 
onorario sia stata la bule di Hephaisteia 30. La scelta s’impone per la sua stessa vicinanza geografica e per 
la sua responsabilità amministrativa oltreché per il rilevante numero di delegati, che possono bene aver 

29 Un lucido e utile status quaestionis è sempre reperibile in Rhodes 
1972, 127-134, che descrive in modo chiaro le competenze della bule 
in fatto di religione, rivolgendo attenzione in particolare alle figure 
dei hieropoioi e commentando la loro frequente appartenenza alla 
composizione stessa del Consiglio, i modi possibili della loro elezio-
ne e la durata della loro carica. Tra la documentazione richiamata in 
discussione risulta molto pertinente il decreto onorario IG II3.1.416 
(ca. 340-330) per un sacerdote di Dioniso, per altro personale cultuale 
e per dieci hieropoioi, scelti uno per tribù ed elencati nominalmente, 
che sono definiti appunti οἱ ἱεροποιοὶ οἱ αἱρεθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς (linea 
23), su cui v. anche Mikalson 1998, 42-44; Lambert 2012, 93-95, 
N. 1. Una designazione invece per estrazione a sorte è testimoniata da 
Arist. Ath. 54. 6-7 per due diverse figure di hieropoioi: i dieci denomi-
nati ἐπὶ τὰ ἐκθύματα, addetti cioè ai sacrifici espiatori, e altri dieci detti 

κατ’ἐνιαυτόν, cioè annuali, addetti ai sacrifici e alle feste penteteriche, 
con l’eccezione delle Panatenee. Sull’etimologia della loro denomina-
zione («performers of sacred rites») v. Parker 2011, 49, 55; v. anche 
id. 1996, 78-79 con attenzione alla crescente organizzazione e spet-
tacolarizzazione rituale a partire dal VI sec.; ulteriore discussione in 
Mikalson 2016, 73-74, 210-212.
30 Accame 1941-1943, 286; Cargill 1995, 333, N. 672, a proposito 
di Theophilos Halaieus (linea 48), afferma che i hieropoioi sono mem-
bri di un’ambasceria ateniese; v. anche p. 95, n. 18, dove giustifica l’e-
sclusione dei relativi antroponimi dal suo database sulla base di questa 
sua presunzione. Salomon 1997, 108 pensa invece a una dipendenza 
da Hephaistia. Non sembra possibile ipotizzare, d’altra parte, che si 
tratti di un’ambasceria di Myrina, poiché nulla lo consente e neppure 
lo indica.
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contato molte decine di persone, se la prima tribù Erechtheis contava da sola sette rappresentanti (linee 
20-27) 31. I funzionari dovevano essere stati eletti da tutte e dieci le tribù, poiché sulla pietra si riconoscono 
ancora le tracce delle tribù I Erechtheis (linea 20), II Aigeis (linea 28), V Akamantis (linea 40), VIII Hip-
pothontis (linea 52).

Per quanto riguarda la cronologia del documento, essa deve essere totalmente rivista perché basata, a 
partire dal primo editore, su falsi presupposti che sono però filtrati in tutti i commentatori successivi, sen-
za visibili ripensamenti. Accame datò infatti l’arconte Aischines, leggibile alla prima linea, all’anno 75/74 
a.C., sulla base della sua personale convinzione che gli arconti fossero quelli ateniesi, in un momento 
perlomeno di congiunzione della cleruchia con Atene 32. La ricerca ha tuttavia abbondantemente dimo-
strato che gli arconti citati sono quelli locali, sull’esempio anche di altre cleruchie di IV sec., come quella 
di Samos e di Delos 33.

Sgombrato il campo da tali erronei presupposti, ritengo che solo l’esame del testo del decreto possa 
suggerire qualche affidabile punto di riferimento per provare a delimitare l’arco cronologico di pertinenza. 
Innanzitutto osservo che l’ordinale, che segnala l’avvicendamento della tribù alla pritania (linee 1-2), è in-
tegrabile solo alla luce della citazione parallela del mese lunare Skyrophorion: quest’ultimo consente, per 
la sua posizione finale nell’anno lunare, o la decima pritania, in regime di dieci tribù (ante 307/306 a.C.), 
o la dodicesima, quando le tribù fossero eventualmente già passate a dodici (307/306-223 a.C. oppure 
post 200 a.C.). Il regime delle tredici tribù non sembra adattarsi alla lacuna (con integrazione τρίτης καὶ 
δεκάτης), mentre la menzione ἐνδεκάτης, pur corrispondente alla lacuna, non sembra probabile per l’arco 
di tempo estremamente breve della presenza delle undici tribù 34. Nel complesso le considerazioni che se-
guono suggeriscono l’integrazione [δωδεκά]της, con preferenza per una cronologia posteriore all’anno 200 
a.C., come si cercherà di dimostrare.

Il sintagma καθότι πατριόν ἐστιν (linea 8), «secondo le usanze patrie», potrebbe richiedere un’ambien-
tazione già di II sec.: esso pare applicarsi a funzioni cultuali, svolte appunto secondo la tradizione codifi-
cata, come nel caso nostro in esame 35, oppure anche contraddistingue la consuetudine antica del demos 
a ricompensare i benefattori per i benefici ricevuti 36. L’espressione, in questa particolare formulazione, è 
attestata per il II sec.; a partire tuttavia dal III sec. il sintagma πατριόν ἐστιν è noto nei contesti epigrafici e 
prosegue ancora per il tempo a seguire 37.

La formula esortativa («Hortatory Intention»), presente alle linee 8-11, è costruita con il verbo 
φαίνεσθαι per significare la gratitudine verso coloro che si siano resi benefattori verso la comunità. Nel-
la particolare formulazione ὅπως ἂν οὖν ἡ βουλὴ φαίνηται, la lettura ἡ βουλή è confermata dalle tenui 
tracce superstiti e inoltre dal soggetto femminile singolare suggerito dalle forme participiali della linea 
10 ([ἐπα]ινοῦ[σα] καὶ [στεφ]ανοῦσα); del resto la responsabilità della bule è presupposta anche dalla for-
mula di approvazione e da quella di mozione. La proposizione finale, da ultimo, seguita dalla formula 
di mozione di fronte alla bule, corrisponde a una tipologia ricorrente, che può comprendere al proprio 
interno il verbo φαίνηται. Tale categoria di enunciati, già presente alla fine del IV sec., conosce maggiori 
presenze nel II e nel I sec. a.C. 38.

Da un punto di vista fonologico l’abbreviazione di -ηι morfemico in -ει costituisce una caratteristica che 
è riscontrabile in tutto il testo senza eccezioni 39. L’indicazione cronologica per tale fenomeno privilegia il 
III sec. ma si può ambientare agevolmente ancora nella prima parte del II sec. 40.

31 A causa della lacunosità della pietra nella sua parte inferiore non è 
possibile accertare il numero complessivo dei delegati, ma essi doveva-
no superare le quaranta unità.
32 Su tale schema esegetico v. già Fredrich in IG XII.8, ad 19, fil-
trato poi anche in Sherk 1990, 270-272. Accame 1941-1943, 85-96 
osserva: «Il nostro decreto è ateniese e risale al 75/4 poiché a questo 
anno spetta l’arconte Eschine», con rinvio a Dinsmoor 1931, 249. 
Per confermare la sua datazione l’autore chiama in causa la paleografia 
che spetterebbe al I sec. a.C., per quanto poi affermi che le lettere sono 
«evanide e difficilmente leggibili» (ibid. 83-84). Aggiunge inoltre che 
«agli stessi anni riporta il tono generale del decreto da cui si può dedur-
re l’importanza maggiore che allora aveva il consiglio rispetto all’eccle-
sia: soltanto il consiglio delibera mentre il popolo è posto in secondo 
piano», elaborando poi altre spiegazioni di ugual tono: a tal riguardo 
tuttavia v. quanto sopra anticipato sulla competenza della bule nella 
designazione dei hieropoioi. Kallet-Marx 1995, 212-219; 1997, 188 
non discute l’identificazione dell’arconte lemnio con quello ateniese, 
ma ripensa alla data, indicando il secondo quarto del I sec. a.C. Sull’ar-
conte Aischines ateniese v. PAA 114770 e Supplement to Volumes 1-7, 

114770, ove gli autori accreditano l’identificazione di Accame con l’ar-
conte ateniese, recependone la cronologia. V. anche Monaco 2018, 
589.
33 Cfr. la discussione anticipata supra con nn. 13-14.
34 Sull’alternanza delle tribù cfr. Guarducci 1969, 6-7; Traill 
1975, 25-34, 102; Mikalson 1975, 8-9; McLean 2002, 156, n. 30. 
Riassumo qui la situazione per chiarezza. 307/306 a.C.: 12 tribù con 
Antigonis e Demetrias; 224/223 a.C.: 13 tribù con Ptolemais; prima-
vera del 200 a.C.: 11 tribù; 200 a.C.: 12 tribù con Attalis; 127 d.C.: 13 
tribù con Adrianis e la riduzione dei pritani da 50 a 40.
35 IK 3, Die Inschriften von Ilion, 52 (2. Jh. v. Chr.), linea 23.
36 IG XII.4.1.99 (Halasarna; paulo post a. 200 a.), linee 39-40.
37 Cfr. IG II3.1.5, Indices, 274; cfr. inoltre IG II3.1.1140 linea 16 (pau-
lo post a. 229/8), linea 16: ὁ δῆμος, καθαπερ αὐτῶ[ι πάτριόν ἐστιν]. V. 
anche IG II3.1.4, Indices, 277.
38 Henry 1996a, 111-116, in particolare 114-115, Tab. 6.
39 Linee 2-3, 11 (ter), 12.
40 V. Threatte 1980, 377-380 (con anteriorità al 130-125 a.C.).
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Alle linee 15-16 l’ufficiale pagatore è identificabile con il ταμίας τῶν στρατιωτικῶν, in parte leggibile 
alla fine della linea 15 e in parte scomparso all’inizio della linea successiva. Una conferma sembra giunge-
re dall’ampiezza stessa della lacuna, in cui la titolatura è ospitabile nella sua interezza, e dalla possibilità 
di integrare ancora il verbo di pagamento μερίσαι o δοῦναι, con ripresa, fuori di lacuna, del riferimento 
all’ἀναγραφή della stele. Il magistrato militare fa la sua comparsa sporadicamente già alla fine del IV sec., 
ma è dalla fine del III sec. fino all’inizio del I che il tamias militare è il principale ufficiale pagatore 41. La 
costruzione formulare appare in genere molto variabile: nell’esempio lemnio essa prevede l’anticipazio-
ne in prima posizione, come soggetto dell’infinitiva, del tesoriere, nella declinazione τὸν δὲ ταμίαν τῶν 
στρατιωτικῶν, secondo una struttura che non corrisponde ai casi più ricorrenti ma che trova però con-
fronti nel II sec. 42.

Anche le disposizioni per l’incisione e l’esposizione della stele, parzialmente integrate alle linee 
16-17, appaiono congruenti con una datazione di f ine III-prima metà del II sec. a.C., come risulta 
chiaro sfogliando la terza edizione delle Inscriptiones Atticae, fascicolo 5, pertinente agli anni 229/8-
168/7 43.

Un riferimento cronologico di qualche spessore compare poi, con particolare rilievo, alla linea 18, 
dove la formula λογίσασθαι τῶι δήμωι esprime l’obbligo, per il tesoriere militare, della rendicontazione 
della somma spesa per l’erezione della stele direttamente di fronte al demos. L’espressione è rara e trova 
un confronto preciso solo in un decreto per un sacerdote della dea Kalliste, databile ca. al 190 a.C. 44. 
Questo documento unisce in sé alcune formule che si mostrano somiglianti con quelle correnti nel 
nostro decreto e presenta, in coda alle disposizioni, il medesimo obbligo di rendicontazione di fronte 
al demos, che costituisce un confronto unico, a mia conoscenza. Le connessioni paiono pertanto molte 
e difficilmente ignorabili, tanto da far suggerire una datazione del nostro decreto prossimo a quello 
ateniese 45.

L’indagine prosopografica, da ultimo, comunica indicazioni interessanti sulle famiglie operative nel 
Kabirion, ma non offre elementi decisivi per la cronologia. Anche il proponente, pur dotato di tre elemen-
ti nominali, non offre riscontri 46. Similmente i hieropoioi non consentono deduzioni utili, pur essendo 
dichiarata o intuibile la loro pertinenza tribale 47.

In sintesi, alla fine di questo impegnativo esercizio esegetico sul testo del decreto, le considerazioni 
cronologiche che emergono sono dovute alle indicazioni incrociate, nel prescritto, del mese pritanico e 

41 Henry 1984, 80-85, 91 con riferimento ai decreti non-pritanici. 
Nel caso dei decreti pritanici, invece, il ταμίας τῶν στρατιωτικῶν è il 
principale ufficiale pagatore a partire dal 170 a.C.: v. Henry 1984, 86-
91. Dopo il 229 il tesoriere militare accompagna il cd. Plural Board, 
cioè il gruppo designato come οἱ ἐπὶ τεῖ διοικήσει, ma in una posizione 
che sembra però già di evidente prevalenza. 
42 Per un esame dettagliato del variare delle formule in corrisponden-
za della presenza del tesoriere militare v. Henry 1989, 277-280 per 
gli anni 261-229, 280-292 per gli anni posteriori al 229; in particolare 
per l’anticipazione in prima posizione del soggetto dell’infinitiva τὸν 
δὲ ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν v. pp. 291-292, con esempi rapportabili 
al II sec. Per quanto i verbi μερίσαι e δοῦναι abbiano significati sino-
nimici, con il passar del tempo il verbo μερίσαι appare dominante. 
Osserviamo inoltre che l’ammontare della spesa è generalmente sin-
tetizzato nell’espressione generica τὸ γενόμενον ἀνάλωμα, mentre nel 
nostro decreto la distribuzione di denaro è esplicitata attraverso il suo 
ammontare in dramme, che risulta essere anomala nel quadro docu-
mentario disponibile.
43 I riferimenti sono facilmente reperibili in IG II/III3.1.5.250-251; 
minori sono invece le occorrenze nel fascicolo 4, per cui v. pp. 248-
249.
44 Per la datazione v. IG II3.1.1339, linee 11-12 ove si osserva che la 
formula è normalmente assente nei decreti della bule e dell’assemblea, 
per cui v. Whitehead 1986, 161, n. 83 con riferimento ai decreti di 
altre sub-unità della polis. Cfr. anche Lambert 2012, 70, 110, N. 14, 
con data 210/209-171/170. Per il suo interesse riportiamo qui per 
esteso il testo: [- - - - - -] / [- - -]ΣΥ v / [.. 6-7 .. καὶ στεφανῶσαι θαλλο]ῦ·  
στεφά/[νωι εὐσεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς] τ[ὰς θ]εὰς / [καὶ φιλοτιμίας τῆς 
εἰς τ]ὴν βουλὴν καὶ 5 [τ]ὀν δῆμον· [ἀ]ναγ[ράψαι δὲ] τ[όδ]ε τ[ὸ] ψή̣φισ/
μα ἐν στήλει λιθ[ίν]ει [τὸ]ν̣ γ[ραμ]μα̣τέα vv/ τὸν κατὰ̣ π· [ρυ]ταν·εί[α]ν κ·αὶ 
στῆσαι ἐν τῶι v / ἱερῶι τῆς Καλλίστης∙ εἰς δὲ τὴν ἀναγρα/φὴν καὶ τὴν 
κατασκευὴν τῆς στήλης με/ 10 ρίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τ[ὸ] / 
γενόμενον ἀνάλωμα καὶ λογίσασθαι τ·[ῶι] / δήμωι. vacat.
45 Da non trascurare anche un decreto lemnio, di cui si conserva 

la copia ateniese IG II2.1223, linee 17-19, dove leggiamo εἰς δὲ τὴν 
ἀνα[γρα]/φὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς [στήλ]ης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν 
σ[τρ]ατιωτι[κῶν] / [Κ]αλλίστρατον Ἁλαιέα καὶ ἀ[πενεγ]κεῖν ἐν τῶι 
λόγωι, con l’obbligo per il tamias militare della rendicontazione della 
spesa per la stele espressa attraverso una formula diversa ma corrispon-
dente nella sostanza. La datazione, ancora da precisare nel dettaglio, 
rientra comunque nel II sec. a.C.
46 PAA 131463, Aigeis o Kekropis (Antenor figlio, sempre accreditato 
della cronologia 75/74); 131462 Add. (Antenor padre).
47 Linea 27 Archikles, I Erechtheis, PAA 213215; linea 39 Phi-
lokles Halimousios, IV Leontis, PAA 935820; linea 40 Sounia-
des Pelex, IV Leontis, PAA 828395; linea 42 Ariston Thorikios, 
V Akamantis, PAA 200945; linea 50 Kallisthenes Halaieus, VII 
Kekropis, PAA 559908; linea 51 Nikostratos Halaieus, VII Kekro-
pis, PAA 718265 (di rango liturgico, con un membro che fu sin-
trierarca nel 380-370 a.C. sulla nave Trieteris e nel 356 a.C. sulla 
nave Hikané, con commento in APF 11019; un omonimo PAA 
718260 fu demarco nel 360 a.C.); linea 54 Euanghelos Eleusinios, 
VIII Hippothontis, PAA 425295; linea 56 Niketes Eleusinios, VIII 
Hippothontis, PAA 711165. Un discorso a parte merita alla linea 
49 Theophilos Halaieus, VII Kekropis, PAA 511608 (sono molti i 
portatori di questo nome nel demo di Halai, da 511550 a 511635, 
che denunciano l’appartenenza a una grande famiglia; l’indivi-
duo 511550 fu hieropoios a un festival ad Atene [cfr. SEG 32.216, 
57.151, 144/3?]; la famiglia è estremamente ben rappresentata, con 
alternanza di nome Theophilos e Diodoros, con livello liturgico 
studiato in APF 3933; in particolare il hieropoios lemnio appartiene 
a un ramo della famiglia trapiantato nella cleruchia f in dalla prima 
metà del IV sec. e già proprietario di una terra sita en Omphaliai in 
un inventario di poletai: PAA 511560 (il padre Theophilos [400-
399], di cui non è esplicitata la residenza lemnia), 330340 (il f iglio, 
in integrazione); il confronto prova la lunga permanenza sull’isola 
del ramo lemnio della famiglia, per cui v. già Culasso Gastaldi 
2010, 361, N. 10, 363.
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Fig. 10. Stele opistografa di manomissione, lato destro del fr. 
b (X 18) (foto A.).

di quello lunare, che ci informano sul regime attico delle dodici tribù. Le caratteristiche formulari finora 
esaminate, unitamente anche a riflessioni di carattere fonologico, indicano il secondo periodo delle dodici 
tribù, quello cioè successivo all’anno 200 a.C. Nel complesso i confronti raccomandano una data che si 
situi all’inizio del II sec. a.C.

5. X 375 β; X 18; X 46 (Figg. 7-11)

Stele in marmo imettio, opistografa e iscritta anche sulle facce laterali, composta da tre frammenti a-c, 
tra di loro congruenti, ma di cui solo i frr. a e b sono combacianti. Il fr. a (X 375 β) è laterale sinistro, con 

Fig. 7. Stele opistografa di manomissione, fr. a (X 375 β) 
(foto A.).

Fig. 8. Stele opistografa di manomissione, fronte del fr. b (X 
18) (foto A.).

Fig. 9. Stele opistografa di manomissione, lato sinistro del fr. 
b (X 18) (foto A.).
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conservazione parziale del margine sinistro e senza retro originale; combacia con il fr. b nella propria parte 
inferiore; fu rinvenuto nello scavo Frova del 1939, in un luogo non identificato nella scheda dell’inventario 
(v. anche Beschi); attualmente è conservato nei magazzini del Museo di Myrina. Il fr. b (X 18) è centrale 
con i quattro lati originali; combacia con il fr. a nella propria parte superiore; fu rinvenuto nel 1938 «come 
pietra di un murello al di sopra del basamento di età bizantina che si trova a sud-est della stoa» (Accame), 
in realtà da precisare come vano V del quartiere tardo-romano (scavo Prosdocimi: Beschi 40, N. 14; Mo-
naco); attualmente è esposto nel Museo di Myrina, murato con la faccia posteriore inagibile all’autopsia. 
Il fr. c (X 46) è laterale sinistro, con conservazione parziale del margine sinistro, senza retro originale; fu 
rinvenuto il 6 settembre 1937 «nella parte nord-est della terrazza davanti alla cosiddetta basilica del Cabi-
rio di Chloi» (scavo L. Bernabò Brea; Susini); attualmente è conservato nei magazzini del Museo di Myri-
na. Misure a: 0.08×0.137×0.035 m (spessore conservato); b: 0.25×0.31×0.12 m; c: 0.08×0.085×0.068 m 
(spessore conservato).

Il fr. a reca sette linee di scrittura sul lato principale (A) e cinque sul lato sinistro (B), che sono conser-
vate in modo estremamente frammentario e consunto. Lato A: le lettere presentano dimensioni irregolari 
e un’impaginazione confusa, con allineamento incostante delle lettere; altezza lettere: 0.008-0.013 m: omi-
cron: 0.006-0.007 m. Lato B: il contesto, molto frammentario, presenta lettere più regolari; alpha con il 
tratto spezzato; altezza lettere: 0.006-0.009 m.

Il fr. b reca sul lato principale (A) quindici linee pertinenti a due iscrizioni; sul lato sinistro (B) sette 
linee pertinenti a una prima iscrizione e cinque a una seconda iscrizione che corre perpendicolarmente alla 
prima; sul lato destro (C) nove linee con una quinta iscrizione; sul lato posteriore (D) ventisei linee (foto 
archivio SAIA negativo B/2394). Lato A linee 1-17: omega lunato, sigma ed epsilon lunati quadrati; alpha 
con tratto interno spezzato; altezza lettere: 0.08-0.013 m, omicron 0.005-0.007; linee 18-22: alpha con 
tratto interno spezzato; altezza lettere 0.012 m, omicron 0.01. Lato B linee 6-11: lettere lunate, alpha con 
tratto interno spezzato; altezza lettere: 0.006-0.009 m; linee 12-16, con direzione perpendicolare alle pre-
cedenti, lettere lunate quadrate; altezza lettere 0.01-0.014 m. Lato C: apicature, alpha con tratto interno 
spezzato; altezza lettere: 0.007-0.014 m.

Il fr. c conserva sul lato A cinque linee di scrittura; le lettere prolungano i tratti fino a intersecare quelli 
delle lettere vicine. alpha con il tratto spezzato: phi con il tratto verticale che non attraversa l’occhiello; le 
lettere sono della stessa mano della seconda iscrizione del fr. b, lato A (Rocca). Altezza lettere: 0.01-0.013 
m; phi: 0.017 m.

Ed. a: Beschi 1996/97, 67, N. 31; b: Accame 1941-1943, 94-95, N. 14; Beschi 1996/97, 40, N. 
14; c: Susini 1952-1954, 328, N. 8; a+b+c: Rocca 2014, 148-159, Document 1. Cfr. Taccuini Libertini, 
Scavi 1937/38, NN. 15-18; Monaco 2018, 588-589. - Autopsia 2009.

Fig. 11. Stele opistografa di manomissione, fr. c (X 46)  
(foto A.).
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Lato A a [------]
  [---]++[---]    iscrizione I
  ΤΩΤΟΥ[---]
  [.τ]ὸν δοῦλ̣ο̣ν̣ [---]
  +ΝΙΕΜ++[---]
 5 δρα(χμὰς) +Η
  [---]Λ+Ε+ΧΕ+Γ[---]
  [---]+[---]
 b [---]Ω[---]
  [..γε]γραμμένο[---]
 10 ΘΕΟΝ καὶ τοὺς λοι̣[...c. 8-10...]
  αυτο[.] μηδ[ὲν] κα̣ὶ̣ μη[δενὶ μηδὲν]
  προσήκειν μηδὲ ἀπολ[εί]=
  πεσθαι μήτε ἀντίληψιν μή[τε]
  ἀντίρρησιν αὐτῶι μηδεμί[αν]
 15 ἀντιδι̣ά̣̣λ̣εξ̣ιν εἰς ἑαυτὸν
  τῶι Π[..]ΤΗ[.....]ΝΙ ἔτη δέ[κα]
  ἀπ[ιέναι] γ[ῆς].
  Καλλισθένης Φίλονος Μαρα=   iscrizione II
  θώνιος καὶ Ἀλεξάνδρα Στύ[ρα]=
 20 κος Ἀλεξανδρείτις ἀφειᾶσ̣[ι]
  [τ]ὰς ἑαυτοῦ θ̣ρεπτὰς ΤΩΙ [...]
  [---]ΙΑΝ Ε[---]
  [------]
Lato A c Α+[---]
  ΣΑ+[---]
  ΑΛΕ[---]
  ΔΑΦ[---]
 5 +ΤΥ[---]

Lato B a: [------]    iscrizione III
  [---]+[---]
  [---]ΑΠ
  [---]ΝΥ
  [---]Ε̣
a+b: 5 [ἀ]π̣[ιένα]ι
 b:  ἂν αὐ̣[τοὶ π]=
  ροαιρῶ[ντ]=
  αι μηθεν̣[ὶ]
  μηθὲν πρ=
 10 οσήκον=
  τας vacat
  Κλεοπάτ[ρα ...c. 7... Μα]=   iscrizione IV
  ραθωνίου [μετὰ κυρίου]
  Ἀπολλοδ[ώρου ...c. 7...]
 15 ἀφίησ[ι]ν ἐλ[ευθερ....]
  +[---].

Lato C b:  Ἰσιδίκη    iscrizione V
  Ποσειδ=
  ωνίου
  Σουνιέ=
 5 ως θυγ=
  άτηρ μ=
  ετὰ κυ=
  ρίου Εὐ=
  δήμ[ου].

L’edizione segue quella di Rocca con differenze minime. Accame, sulla scia degli archeologi, riconosce come faccia principale 
quella attualmente volta verso la parete e pertanto denomina il nostro lato B come «destro» e il nostro lato C come «sinistro».
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Lato A a+b 1. forse la parte inferiore di due tratti verticali. 2. - -ΟΝ.ΟΥ- - Beschi. 3. - -ΔΟΥΜ- - Beschi. 4. traccia di lettera 
non riconoscibile; in fin. tracce di lettere di cui forse un omicron; - -ΝΕΜ- - Beschi. 5. - - ΔΙΑ- - Beschi. 6. - -ΙΕ..ΤΙ- - Beschi. 7. 
traccia di lettera: forse un omicron. 10. Possibile τοὺς λο· ι[πούς]. 16. ..ω̣…..τ· ………ν· ε· τηδε Accame. 17. [---]π[---] Accame. 21. [τ]ὰς  
ἑαυτοῦ (sic!) [θρ]επτὰς τ·ο·… Accame. 22. …………σ· ιαν ε…. Accame. c Susini ritiene che questo frammento, come altri «frustoli 
marmorei», siano stati «accatastati nella basilica forse per farne calce»; l’autore aggiunge inoltre che «l’inizio della l. 4 può far 
pensare al conferimento di un δάφνης στέφανος, di cui si avrebbe menzione a Lemno per la prima volta». 1. parte inferiore di un 
tratto verticale. 2. traccia angolare inferiore sinistra; ΣΑΣ·  o ΣΑΔ· . σαδ̣ Susini. 4. δαφ̣ Susini. 5. traccia di lettera non significativa; 
[.]τ·υ· Susini. +ΤΥ+[---] Rocca.

Lato B a 1. tratto verticale. 2. - - ΑΤ Beschi. b 16. …..δ….. Accame.

I tre frammenti sono stati da me riconosciuti come congruenti nel 2009, durante la revisione delle 
iscrizioni greche conservate nel Museo Archeologico di Myrina. Le iscrizioni di manomissione di Lemnos 
costituiscono una specificità molto importante dell’isola e non possono paragonarsi ad altri documenti 
della madrepatria, dove la documentazione epigrafica attesta procedure differenti nel processo di resti-
tuzione della libertà agli individui servili 48. La consuetudine di incidere le iscrizioni su una stessa pietra, 
ricoprendo tutte le superfici disponibili, costituisce parte della caratteristica lemnia ed è già stata mostrata 
bene da Luigi Beschi nella sua edizione dell’imponente stele da lui repertoriata con il numero 25 49. Succes-
sivamente Francesca Rocca ha dedicato molte pubblicazioni a questo stesso tema, con opportune revisioni 
di lettura della documentazione disponibile e con utile inquadramento storico e cronologico 50. La data-
zione delle cinque iscrizioni conservate può essere circoscritta a un periodo compreso tra il II-I sec. a.C. e 
il I-II sec. d.C. su base paleografica e fonologica, con una riconoscibile differenziazione al loro interno 51.

enrica.culasso@unito.it
Università degli Studi di Torino
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UN REGNO E LE SUE “CAPITALI”.  
FRAMMENTI DELLA STORIA DI ANFIPOLI  

IN ETÀ ELLENISTICA*

Manuela Mari

Riassunto. Dopo la sua conquista ad opera di Filippo II, Anfipoli sembra aver rivestito il ruolo di “capitale regionale” della 
Macedonia, che mantenne sotto gli Antigonidi e fu poi confermato da L. Emilio Paolo dopo la risistemazione romana della Ma-
cedonia nel 167 a.C. Diversi indizi confermano questa conclusione, e sono in questa sede riuniti e discussi per la prima volta: 1) 
l’importanza strategica del bacino dello Strimone come frontiera orientale della Macedonia stricto sensu; 2) l’importanza economi-
ca della città e la collocazione qui di una delle due zecche reali; 3) il ruolo della città come centro di una larga area di reclutamento; 
4) il ruolo “nazionale” del santuario di Artemide Tauropolos; 5) la possibile presenza di una residenza reale.

Περίληψη. Μετά την κατάκτησή της από τον Φίλιππο Β΄, φαίνεται ότι η Αμφίπολη απέκτησε τον ρόλο της «περιφερειακής 
πρωτεύουσας» της Μακεδονίας, τον οποίο διατήρησε και την εποχή των Αντιγονιδών και επικυρώθηκε αργότερα από τον Λ. Αιμίλιο 
Παύλο μετά την αναδιάρθρωση της Μακεδονίας το 167 π.Χ. Διάφορες ενδείξεις που επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα έχουν 
συγκεντρωθεί εδώ και αναλύονται για πρώτη φορά: 1) η στρατηγική σημασία της λεκάνης του Στρυμόνα ως ανατολικό σύνορο της 
Μακεδονίας stricto sensu, 2) η οικονομική σημασία της πόλης και η εγκατάσταση εδώ ενός από τα δύο βασιλικά νομισματοκοπεία, 3) 
ο ρόλος της πόλης ως κέντρο μιας ευρείας περιοχής στρατολόγησης, 4) ο «εθνικός» ρόλος του ιερού της Αρτέμιδος Ταυροπόλεως και 5) 
η πιθανή παρουσία βασιλικού καταλύματος στην πόλη.

Abstract. After its conquest by Philip II, Amphipolis apparently enjoyed the role of “regional capital” of Macedonia and kept 
it under the Antigonids. Such a position was later confirmed by L. Aemilius Paullus after the Roman settlement of Macedonia in 
167 B.C. Several clues confirm such a conclusion, and are here assembled and discussed for the first time: 1) the strategic impor-
tance of the Strymon basin as eastern frontier of Macedonia stricto sensu; 2) the economic importance of the city and the fact that 
one of the two royal mints was located here; 3) the role of the city as the center of a large recruitment area; 4) the “national” role 
of the sanctuary of Artemis Tauropolos; 5) the possible presence of royal quarters in the city.

L’interesse per la storia e i resti archeologici di Anfipoli è tornato d’attualità grazie a due scoperte (o 
riscoperte) recenti. Se la pubblicazione del testo della legge efebarchica, nel 2015, a oltre trent’anni dal suo 
ritrovamento nel ginnasio ha attirato solo l’interesse degli specialisti, producendo in breve una ricca bi-
bliografia, gli scavi al grande tumulo sulla collina di Kasta e la connessa reinterpretazione del grande leone 
come coronamento di una sepoltura reale hanno incuriosito anche il grande pubblico, almeno in Grecia, 
con un picco di parossismo mediatico nel 2014 1. In entrambi i casi vengono in gioco riflessioni più gene-
rali sulla Macedonia e le sue istituzioni, sulla natura della regalità, sull’organizzazione militare del regno, 
sulle conseguenze socio-economiche delle conquiste di Alessandro, sui rapporti tra potere centrale e città, 
e sul ruolo di Anfipoli nella Macedonia preromana. In questa sede mi limiterò a quest’ultimo aspetto, 
senza fornire un’ennesima interpretazione del monumento di Kasta né tornare sui contenuti della legge 
efebarchica, ma spero che le considerazioni e i dati contenuti in queste pagine possano essere in futuro 
utilmente versati nella discussione su entrambi i temi.

Anfipoli fu fondata come apoikia ateniese nel 437 a.C. sulla riva orientale del fiume Strimone; indipen-
dente già dal 424 a.C. e mai più riconquistata dagli Ateniesi, fu annessa alla Macedonia da Filippo II nel 
357 a.C., e vi appartenne fino alla sconfitta di Perseo a Pidna nel 168 a.C. e alla riorganizzazione romana 

* È un onore per me contribuire a questo omaggio collettivo alla me-
moria di D. Peppa Delmouzou. Questo articolo nasce da una comuni-
cazione presentata, in inglese, all’VIII convegno Αρχαία Μακεδονία nel 
novembre 2017 a Thessaloniki, il cui testo non comparirà negli atti di 
quell’incontro. Per scambi di vedute e informazioni su singoli proble-
mi ringrazio A. Corso, V. Di Napoli, M.B. Hatzopoulos, S. Kremydi, 
C. Martinelli, P. Nigdelis.

1 Sulla scoperta e interpretazione della legge efebarchica, con ag-
giornato panorama bibliografico, cfr. Hatzopoulos c.d.s.; la edi-
tio princeps è di Λαζαριδη 2015. Aggiornamenti sugli scavi a Kasta 
sono stati offerti nell’Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη a 
partire dal 2011: cfr. Περιστερη 2017; Περιστερη-Λεφαντζης 
2017; gli stessi, con altri, preparano la pubblicazione complessiva del 
monumento. 
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della Macedonia da parte di L. Emilio Paolo, che ne fece la capitale della prima regio 2. L’occupazione di 
Anfipoli e quella di Crenides, emporion tasio rifondato come Filippi, furono i successi più importanti dei 
primi anni di regno di Filippo, e gli assicurarono un fermo controllo di entrambi i versanti del massiccio 
del Pangeo, quale nessuna potenza greca – incluso l’impero ateniese di V sec. a.C. – era riuscita a ottenere, 
con importanti conseguenze economiche e in termini di potenza militare 3. Le due città furono trattate 
in modo molto diverso: Filippi non fu direttamente annessa al regno e per lungo tempo mantenne uno 
“statuto speciale” e la special relationship con la corona suggerita dal suo nome, che ne fa una interessante 
anticipazione delle fondazioni ellenistiche con nomi dinastici; Anfipoli, in corrispondenza della nuova 
frontiera orientale del regno, fu viceversa considerata non un semplice avamposto, ma un simbolo e una 
vetrina della “nuova Macedonia” 4, e forse una vera e propria “capitale regionale”. Quest’ultima definizio-
ne, avanzata da G.T. Griffith e spesso ripresa – con qualche variante – dagli studiosi, ma mai realmente 
approfondita, ha attirato la mia attenzione, e vorrei metterla alla prova 5.

Premetto qualche caveat: 1) i regni antichi – persino quelli ellenistici – non avevano capitali nel senso 
moderno del termine, ma piuttosto una o più residenze ufficiali della famiglia reale e della corte; 2) in Ma-
cedonia, a partire dal regno di Archelao o di Aminta III, la principale residenza dei sovrani fu Pella, mentre 
altre città del nucleo storico del regno (Ege, Dion, Berea) assunsero, allora o in seguito, altre importanti 
funzioni e un ruolo “nazionale”. Anfipoli, come Pidna dopo la sua annessione definitiva – pure dovuta 
a Filippo –, concorsero insomma a uno sviluppo della dimensione cittadina e a una distribuzione di fun-
zioni tra le principali poleis del regno iniziati da tempo 6: ma furono gli sviluppi territoriali resi possibili 
dalle conquiste di Filippo ad accentuare questo carattere multicentrico del regno, trasmesso poi, con la sola 
eccezione dell’Egitto tolemaico, ai regni nati dall’impero di Alessandro 7.

Ciò premesso, gli indizi dell’assunzione di un ruolo “speciale” da parte di Anfipoli sono numerosi, e 
disponendoli in sequenza si ottiene un quadro più concreto della funzione assunta dalla città a partire dal 
357 a.C., o dagli anni immediatamente successivi 8. Come si vedrà, un ruolo – anche in certa misura “uf-
ficiale” – di “capitale distrettuale” è accertato, almeno in età antigonide, dai dati numismatici, ma è legit-
timo chiedersi se, a fronte dell’enorme estensione del regno verso oriente, già Filippo II non abbia fatto di 
Anfipoli la capitale (almeno in senso amministrativo e militare) dei territori “nuovissimi”, ossia del blocco 
rappresentato dalla penisola calcidica e dai territori alle sue spalle, dalla regione costiera della Tracia e dalla 
regione mineraria del Pangeo 9.

Partiamo da considerazioni geografico-strategiche. Lo Strimone rappresentava da sempre, nel comples-
so quadro geopolitico della regione, una chiara frontiera naturale: quella frontiera assunse un ruolo ancor 
più rilevante nella nuova, grande Macedonia di Filippo II, separando i territori direttamente annessi al 
regno (o, in termini antichi, alla χώρα Μακεδόνων) 10 dalle aree soggette o “vassalle” della Tracia; questa 
separazione si mantiene ancora in età romana 11. Anfipoli sorgeva sulla riva orientale del fiume, ma, come 
mostrano i dati archeologici, la sua chora progressivamente assorbì l’ex territorio di Argilo, sulla riva oppo-
sta: uno sviluppo verosimilmente da porre nell’età di Filippo, proprio per esigenze di consolidamento del 
confine 12. Ed è logico far risalire a Filippo un’altra innovazione di cui vediamo tracce sicure solo sotto Ales-
sandro, ossia l’accentramento ad Anfipoli di un’ampia area di reclutamento: un’intera unità di cavalleria 
(ile) dell’esercito di Alessandro era detta ἐξ Ἀμφιπόλεως, e il confronto con le designazioni delle altre unità 

2 Sulla storia della città cfr. Papastavrou 1936; Asheri 1967; 
Mari 2010; 2012a; 2012b; 2013; 2015; 2016; 2018a; Koukou-
li-Chrysanthaki 2011. 
3 D.S. 16.8 (o la sua fonte) ne appare pienamente consapevole: sulla 
necessità di controllare entrambi i versanti del Pangeo per accedere a un 
pieno sfruttamento della regione mineraria cfr. Mari 2016, 253-256. 
4 Sulla diversa condizione delle due città cfr. Ead. 2018a, 181-182, 
184-186, 189, con ulteriore bibl.
5 Hammond-Griffith 1979, 351-352, 355-356: Griffith dava la 
stessa interpretazione, per la parte occidentale del regno, del ruolo di 
Pidna. 
6 Sullo spostamento di “capitale” a Pella, sul senso da attribuire al 
termine in un regno antico, e sulla generale distribuzione di ruo-
li tra le principali città macedoni (con Ege che, oltre a essere sede 
della necropoli reale, restò una delle residenze del re e della cor-
te) cfr. Hatzopoulos 1996, I, 177, 293 e n. 2, 320; Mari 2002, 
53-55. Sullo speciale signif icato assunto da Berea più tardi, sotto i 
re Antigonidi, resta essenziale Edson 1934. A partire dalla prima 
età ellenistica, si aggiungono al panorama le nuove città, dai nomi 

dinastici, di Demetriade, Cassandrea e Tessalonica. 
7 Mari 2019b, in part. 181-186.
8 Nella ricostruzione di Hatzopoulos, fondata sulla cronologia de-
gli atti di vendita (1991, 76-83; 1996, I, 140-141, 181-185, 391), la città 
attraversò una fase di transizione dopo la conquista, prima della piena 
trasformazione in “città macedone” (su cui cfr. ora Mari 2018a); un 
atto di vendita reso noto di recente potrebbe riaprire la questione: cfr. 
n. 36.
9 Nella terminologia adottata da Hatzopoulos (1996, I, e.g., 50, 
63, 128, 476, e cfr. già Kahrstedt 1953) le “New Lands” sono tutti 
i territori a est del fiume Axios, alcuni dei quali annessi al regno già 
prima di Filippo II. 
10 Mari 2019a, in part. 222.
11 Cfr. Hdt. 7.75.2 e 7.113-114; Th. 2.96.3 e 97.2; Scyl. 66-67; Str. 
7.7.4.323 C.; Plin. nat. 4.10.38, con Hatzopoulos 1996, I, 157-
164, 170-171, 184-189.
12 Liampi 2005, 45, 69-73, 87-90, 95, e cfr. già Zahrnt 1971, 160; 
Hatzopoulos 1996, I, 192-193 e n. 9.
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implica la corrispondenza a un intero distretto 13. A tali distretti, legati in primo luogo alla mobilitazione 
delle truppe, sembrano associati gli strategoi regionali, più volte attestati in Macedonia: probabilmente 
era questo il ruolo di Aristonoo di Pella, comandante militare, con base appunto ad Anfipoli, fedelissimo 
di Olimpiade nel caotico periodo tra la morte di Alessandro e quella di sua madre 14. La provenienza e la 
carriera del personaggio suggeriscono – com’è del resto ovvio – che gli strategoi fossero di nomina regia, e 
non necessariamente selezionati in loco, com’era invece il caso degli epistatai cittadini 15.

Questo ruolo della città come importante base difensiva a cavallo del “confine orientale” e centro di una 
vasta area di reclutamento spiega – al di là della casualità dei rinvenimenti epigrafici – la provenienza da 
Anfipoli di più frammenti del diagramma militare di età antigonide 16, ma anche il ruolo della città nella 
fase iniziale della spedizione asiatica di Alessandro, quando le forze che si accingevano a invadere l’Asia – 
incluse quelle navali – si raccolsero appunto qui 17. Anfipoli disponeva di un sofisticato sistema portuale, 
che includeva il porto di Eion, scali costieri minori, il bacino e i cantieri navali dello Strimone e il lago Ker-
kinitis, sin dai tempi dell’apoikia ateniese 18: la combinazione di felicitas loci e di infrastrutture efficienti ne 
faceva verosimilmente la principale base marittima di un paese che in questo campo nel 334 a.C. muoveva 
ancora i primi passi 19. La scelta di Alessandro di fare tappa ad Anfipoli prima di muovere verso est, dun-
que, si fonda su semplici ragioni di praticità militare, confermate da episodi storici meno illustri 20; non 
sorprende, d’altro canto, che ad Anfipoli – come in altre città importanti del regno – la gloriosa avventura 
di conquista dell’impero persiano da parte di Alessandro sia rimasta fortemente presente nella memoria 
collettiva grazie ai monumenti dedicati nella città d’origine da anfipoliti che vi avevano preso parte: l’esem-
plare carriera, sportiva e militare, di Antigono figlio di Kallas, svelata casualmente da un testo epigrafico, 
ne è un esempio eloquente 21.

Tornando all’età di Filippo II, sembra lecito parlare per Anfipoli di rifondazione, almeno parziale: un 
ampliamento o rimaneggiamento della cinta muraria cittadina e altri interventi urbanistici e monumentali 
rilevanti, suggeriti dall’evidenza archeologica, sono stati riferiti a quest’epoca 22, e i dati epigrafici mostrano 
che dopo il 357 a.C. nuovi abitanti (dai caratteristici nomi macedoni) si trasferirono qui dal nucleo storico 
del regno e la città subì una parziale modifica del proprio assetto istituzionale 23. Come i cleruchi atenie-
si, questi coloni avevano estrazione sociale varia: falangiti di origine modesta, assegnatari di lotti di terra 
nei territori “nuovissimi”, ma anche hetairoi della cavalleria (di qui, evidentemente, il nome della ile di 

13 Arr. An. 1.2.5, e cfr. 1.12.7 e 2.9.3: si alternano designazioni 
“distrettuali” (ἄνωθεν Μακεδονία, Βοττιαία) e cittadine; ma mentre 
Apollonia e Antemunte sembrano corrispondere a unità amministra-
tive meno ampie di distretti veri e propri, per la ile ἐξ Ἀμφιπόλεως si è 
suggerita una corrispondenza con tutti i territori a est dello Strimone: 
Hatzopoulos 1996, I, 181, 191, 193, 241-248, 269, 447-448, 451-
457; Id. 2001, 119-122 (e 17, dove la città è appunto definita «capitale 
de la région parastrymonienne»); e cfr. Kahrstedt 1953, 107-109; 
Brunt 1963, 42; Bosworth 1980-95, I, 58-59, 109-110, 211. Delle 
designazioni territoriali fornite da Arriano per i cavalieri di Alessandro, 
rimane misteriosa la ile «chiamata Leugaia» di 2.9.3: è possibile che 
non si tratti di una designazione geografica.
14 Cfr. Kahrstedt 1953, 111, che ne estendeva le competenze 
all’ambito amministrativo. Su Aristonoo cfr. D.S. 19.35.4 (sarebbe 
stata Olimpiade a designarlo strategos) e 50.3-51.1, con Mari 2002, 
311; Heckel 2006, 50. Sugli strateghi regionali in Macedonia, le loro 
competenze e il loro ruolo nel reclutamento della fanteria cfr. Holle-
aux 1938-68, I, 269-270; Gauthier-Hatzopoulos 1993, 44-45; 
Hatzopoulos 1996, I, 157-159, 257-258, 373 n. 8, 453-454, 483-
486; Id. 2015, 115; Tziafalias-Helly 2010, 96. Alcune menzioni di 
strategoi in documenti dalla Macedonia sono però riferibili a magistrati 
cittadini (Mari 2018a, 187-188). 
15 Sul delicato ruolo di questi ultimi, a metà strada tra magistrati eletti 
dalle città e uomini di fiducia dei sovrani, che spiega molto dei rappor-
ti tra élite di corte ed élites cittadine nei regni ellenistici, v. da ultimo 
Mari 2017. Su Aristonoo nominato strategos da Olimpiade cfr. n. 14.
16 Hatzopoulos 2001, app. epigr., NN. 2 I e 3 (che ipotizza la pro-
venienza da Anfipoli anche della copia rinvenuta a Drama); Id. 2016; è 
verosimile che le copie fossero esposte nei luoghi di maggiore rilevanza 
strategico-militare (una copia del regolamento sui servizi di guarnigio-
ne, Hatzopoulos 2001, app. epigr., N. 1 I, viene da Calcide). Sulla 
cronologia del codice militare cfr. ora Mari 2018b. 
17 Arr. An. 1.11.3-4 suggerisce che nella primavera 334 il lago Kerkini-
tis (a N di Anfipoli) e la foce dello Strimone furono utilizzati come luo-
go di raccolta della flotta di Alessandro (cfr. anche Itin. Alex. 18). Nel 

passo di Arriano sembra legittimo interpretare στόλος come “flotta” 
(Liampi 2005, 35 e n. 43; Koukouli-Chrysanthaki 2011, 418); 
se il termine indicasse invece la “marcia” di Alessandro e le sue tappe 
– com’è a rigore possibile –, Arriano darebbe comunque grande enfasi 
alla tappa anfipolita all’interno delle fasi iniziali della spedizione d’Asia. 
18 Sui cantieri per la costruzione di navi, sullo Strimone, che Brasida 
sembra aver ereditato dagli Ateniesi cfr. Th. 4.108.6; D.S. 12.68.4, con 
Salviat 2013, 77-78. Sugli scali minori sulla costa, presso la foce del 
fiume, e sul ruolo di Eion cfr. Mari 2016, 256-257, 260-263, con bi-
bliografia.
19 Sulla marina da guerra macedone nell’età di Filippo II e di Alessan-
dro Magno, e su Anfipoli come uno dei centri delle “circoscrizioni na-
vali” in base alle quali si eseguiva il reclutamento, cfr. Hatzopoulos 
2001, 27-28; sul ruolo di Demetriade cfr. ora Stamatopoulou 2018. 
20 Cfr. Arr. An. 1.1.4-5, sulla campagna tracia di Alessandro nel 
336/5 a.C., nonché la dedica del re Perseo ad Artemide Tauropolos, 
Hatzopoulos 1996, II, N. 29, su cui infra.
21 ISE 113; SEG 48, 1998, 716bis; Antonetti-De Vido 2017, N. 
53. La vicenda di Antigono può essere messa a confronto con quella 
di Arcone di Pella, celebrato dai concittadini a Delfi sia per le vittorie 
sportive che per la fama connessa alla campagna d’Asia: SEG 18, 1962, 
222; Mari 2002, 298-299, 301-302, 304, 306, 310, 323-324, 328-329. 
Le ricche tombe a tumulo scavate nel territorio di Anfipoli sono state 
messe in rapporto a loro volta con il rientro in patria di veterani che si 
erano arricchiti nella spedizione d’Asia (Koukouli-Chrysanthaki 
2011, 421-422), un’interpretazione – tra le molte altre – che è stata 
avanzata anche a proposito del caso (indubbiamente eccezionale) del 
tumulo di Kasta. 
22 Ibid., 412-414, 420, 422-423. Il culto ricevuto ad Anfipoli da Filip-
po II, a quanto pare già prima della conquista della città (Ael. Arist. 
Symm. A, 38.14, p. 715 D), potrebbe esser stato più tardi associato a 
questa sua funzione di “rifondatore”, in linea con le tradizioni locali in 
materia (Mari 2008, 237-240). 
23 Hatzopoulos 1991, con il commento ai singoli testi; Mari 
2018a. 
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Alessandro) e della cerchia ristretta del re 24. Dell’estensione del territorio oltre la sponda occidentale dello 
Strimone, a includere quello di Argilo – ora ridotta a kome di Anfipoli –, si è già detto.

Dalla numismatica vengono conferme interessanti. Molto tempo prima che le serie monetali tardo-el-
lenistiche della prima meris macedone – anticipatrice della prima regio della Macedonia di Emilio Paolo 
– riproducessero l’immagine di Artemide Tauropolos, in continuità con la monetazione cittadina di An-
fipoli 25, ovvero, ancora, nell’età di Filippo II, la città era divenuta sede di una delle due zecche del regno. 
Una era quasi certamente nella “capitale” Pella; che l’altra si trovasse ad Anfipoli lo dice con certezza l’e-
levato numero di “filippi” e “alessandri” postumi, probabilmente coniati sotto Cassandro, recanti come 
simbolo una torcia: come più tardi per la Tauropolos (anzi ancora più chiaramente, in termini strettamente 
numismatici), si tratta di un’esplicita “citazione” della tradizione numismatica locale. Il tratto di novità 
attribuibile a Filippo è legato alla conquista della cruciale regione mineraria, già ricordata, che rese possi-
bile la collocazione di una seconda zecca nelle “New Lands”: resta dubbio se questa scelta abbia equiparato 
Anfipoli a Pella, facendone una capitale di tutta la metà orientale – di più recente conquista – del regno, 
come suggerì G. Le Rider in uno dei suoi interventi sul tema; di sicuro fu un modo ulteriore di dare visi-
bilità alla conquista più rilevante compiuta da Filippo nei suoi primi anni di regno: quella di una città che 
gli Ateniesi continuavano a reclamare indietro e, con essa, di una regione mineraria di importanza cruciale 
per le fortune del paese 26.

Qualche riflessione è suggerita anche dalla storia del santuario di Artemide Tauropolos, il principale luo-
go di culto della città, che nel tempo assunse anche importanza “nazionale”. Gli indizi più espliciti sono 
di epoca antigonide, quando vi venivano esposti documenti pubblici 27 e collocate dediche dei sovrani 28, 
e i tetradracmi della prima meris antigonide, come già ricordato, recavano l’effigie della dea 29, ma indizi 
indiretti rimandano almeno all’epoca di Alessandro. Diodoro menziona infatti il Tauropolion tra i luoghi 
di culto destinatari del costoso programma edilizio previsto dagli hypomnemata di Alessandro sottoposti 
all’approvazione dei Macedoni alla sua morte 30, e la diffusione del culto della dea nell’Asia Minore ellenisti-
ca deriva probabilmente dalla sua popolarità fra i soldati che avevano partecipato alla grande spedizione 31. 
Una dedica di Perseo, affiancata da una del demos cittadino forse apposta in un secondo momento, sugge-
risce che in età ellenistica, in linea con il ruolo non ufficiale della città di “capitale orientale” del regno, il 
Tauropolion e non il santuario di Zeus a Dion ospitasse offerte dei re legate a operazioni militari in Tracia 32.

Che il Tauropolion fosse o meno il principale luogo di esposizione, in città, di documenti pubblici (lo 
stato di distruzione del sito e la condizione di reimpiego in cui le iscrizioni anfipolite sono state di solito 
rinvenute non permette di accertarlo), è un fatto che Anfipoli spicca, tra le città macedoni, anche per l’alto 
numero di documenti di carattere pubblico, spesso di grande importanza (leggi e decreti cittadini, lettere e 
diagrammata reali, dediche), che ne provengono. In particolare, i molti documenti della cancelleria reale 
qui rinvenuti (ho citato il caso dei frammenti del codice militare antigonide) indicano relazioni regolari 
tra il potere centrale e i magistrati cittadini; come “vetrina espositiva” delle decisioni dei sovrani, statisti-
camente, tra le città di Macedonia Anfipoli è seconda solo a Dion 33. Ma vi sono altri dati che testimonia-
no, più in generale, di un epigraphic habit eccezionale per gli standard macedoni, che non è forse troppo 

24 Sulle dimensioni sociali della “colonizzazione interna” della Ma-
cedonia di Filippo II, con riferimenti ai dati da Anfipoli, cfr. Mari 
2019a; l’ascesa sociale coinvolse anche i nuovi hetairoi, resi tali dalle 
distribuzioni di estese proprietà nei nuovi territori: cfr. Hatzopou-
los 1996, I, 269, 437.
25 Cfr. Kremydi-Sicilianou 2007 e 2009, con datazione ai pri-
mi decenni del II sec. a.C.; la stessa studiosa, viceversa (2011; 2018a; 
2018b), ha abbassato all’età romana la cosiddetta “monetazione civica 
autonoma” di Anfipoli e di altri centri, in passato datata attorno al 186 
a.C. e considerata una prova dell’accresciuta autonomia delle poleis sot-
to Filippo V.
26 L’individuazione di due zecche reali a Pella e Anfipoli, “capitali”, 
rispettivamente, del nucleo storico del regno e dei “nuovi territori”, si 
deve a Le Rider 1977, che datava l’inizio delle coniazioni ad Anfipoli 
a prima del 350 a.C.; più tardi lo stesso studioso (1996, 27) ha conside-
rato la possibilità di una terza zecca, la cui produzione dovette essere in 
ogni caso limitata, e affrontato di nuovo la questione cronologica, che 
non ci interessa qui specificamente. S. Kremydi mi fa notare per litt. 
(ottobre 2017) che la doppia zecca, con collocazione della seconda nel 
distretto minerario, fu un’importante innovazione di Filippo e, contro 
la cautela di Le Rider 1996, ribadisce la sicura coniazione ad Anfipoli 
delle serie monetali con la torcia. 
27 La lettera di Filippo V con concessioni agli Enii residenti ad Anfi- 

poli, pur non avendo direttamente a che fare con il santuario, era espo-
sta lì (Hatzopoulos 1996, II, N. 9, ll. 3-7), ed è possibile che nel 
Tauropolion fossero conservati ed esposti altri documenti di interesse 
pubblico generale (Mari 2012a, 127-130).
28 Ne è nota una di Perseo, dal bottino di spedizioni in Tracia (Hat-
zopoulos 1996, II, N. 29: cfr. Mari 2012a, 132-135).
29 Riferimenti e descrizione in Mari 2012a, 124-125 n. 17; essenziale 
Kremydi-Sicilianou 2009.
30 D.S. 18.4.4-6: gli altri santuari macedoni inclusi nella lista sono 
quelli di Zeus a Dion e di Atena a Kyrrhos, a loro volta di valenza 
“pan-macedone”. I piani edilizi inseriti negli hypomnemata sarebbero 
stati respinti dall’assemblea. Il passo presenta, notoriamente, complessi 
problemi storici e storiografici: cfr. Mari 2002, 249-257; 2012a, 126-
127. 
31 Mari 2012a, 141-142 e n. 65, sulla scia di Robert 1936, 80-81, 
e Launey 1949-50, I, 355; II, 926, 938; cfr. ora Lo Monaco 2018, 
545, 553-554. Ad Anfipoli il culto dovette essere introdotto dai coloni 
ateniesi (Mari 2012a, 137-148).
32 Cfr. nn. 20 e 28.
33 Riferimenti in Mari 2007, 380-381 e nn. 36, 38; su Dion come ve-
trina per eccellenza dei documenti reali, di gran lunga preferita alla “ca-
pitale” Pella, cfr. Hatzopoulos-Mari 2004, 509, con i riferimenti.
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azzardato collegare almeno in parte alle origini ateniesi di Anfipoli 34: da qui vengono il più antico decreto 
civico finora noto da una polis macedone, emanato poco dopo la conquista della città da parte di Filippo II 
(il decreto di condanna dei leader filoateniesi Filone e Stratocle) 35, e l’eccezionale corpus degli atti di vendite 
immobiliari, i più antichi dei quali pure si collocano a cavallo del 357 a.C. 36.

Pella, come si diceva, era il luogo di residenza privilegiato dei sovrani (Argeadi e Antigonidi) e della cor-
te, e dunque luogo di nascita del più alto numero di membri della corte di cui sia nota l’origine: ma anche 
nelle statistiche di questo tipo Anfipoli è assai ben rappresentata 37, e le indagini prosopografiche attirano 
l’attenzione anche sulla vivacità della sua vita intellettuale, già nel IV sec. a.C. 38. Che Anfipoli provvedesse 
a fornire ai sovrani e alla corte una base stabile quando essi si trovavano nella metà orientale del regno è 
un’ipotesi plausibile, sebbene non confermata dai dati archeologici (ma si è detto della larga spoliazione 
della città antica): qui Cassandro tenne sotto sorveglianza e fece poi uccidere la vedova e il figlio di Ales-
sandro, Rossane e Alessandro IV; qui Filippo V trascorse un lungo periodo e morì, nel 179 a.C., durante 
un tour delle principali città di Macedonia, e qui si trattenne Perseo dopo la sconfitta di Pidna nel 168 a.C., 
tentando invano di organizzare un’estrema resistenza ai Romani 39.

Qualche considerazione conclusiva è ora possibile. Credo che l’insieme dei dati presentati in queste 
pagine dia sostanza e peso all’intuizione di G.T. Griffith che le ha ispirate e spieghi, retrospettivamente, 
la scelta di L. Emilio Paolo di fare proprio di Anfipoli, dopo il successo su Perseo a Pidna e la cattura del 
re a Samotracia, la sede del proprio quartier generale e di una panegyris in perfetto stile ellenistico, in cui 
nel 167 a.C. furono annunciate le decisioni romane circa il nuovo assetto della Macedonia 40. Tale nuovo 
assetto prevedeva il rafforzamento delle autonomie locali e la trasformazione in stati autonomi e repub-
blicanti delle merides che erano state le suddivisioni amministrative del regno: è stato già sottolineato più 
volte, negli studi, l’impasto di innovazione e tradizione alla base di quelle decisioni. In quest’ottica, il ruolo 
di capitale della prima meris, o prima regio, assegnato ad Anfipoli riflette non solo la posizione strategica 
della città, ma anche la sua storia precedente e la lealtà dimostrata verso i Romani dopo la battaglia di Pid-
na 41. La classe dirigente romana che dette vita al nuovo corso della Macedonia mostrò una fine conoscenza 
della storia del regno, e di quella di Anfipoli in particolare: del suo remoto passato di polis autonoma come 

34 Negli studi degli ultimi vent’anni si sono cercate spiegazioni alterna-
tive alla connessione, spesso stabilita in passato, tra uso eccezionalmen-
te ampio della scrittura pubblica e delle iscrizioni su pietra e istituzioni 
democratiche ad Atene (su cui v., dopo Meritt 1940, 89-93, almeno 
Finley 1985, 27-46; Musti 1986; Hansen 1991, 311-312; Thomas 
1992, 144-150), insistendo di volta in volta sull’importanza della co-
municazione scritta per la gestione dell’impero navale, sul valore (an-
che o soprattutto) “monumentale” e “visivo” delle pietre iscritte, o sul 
valore primario delle iscrizioni come onori (per gli dèi e solo seconda-
riamente per gli esseri umani: su questi aspetti cfr. Hedrick 1994 e 
1999; Sickinger 2009; Liddel 2010; Meyer 2013a e 2013b); anche 
le questioni dell’alfabetizzazione ateniese e del suo eventuale rapporto 
con la democrazia sono tornate al centro di studi importanti (Pébart-
he 2006; Missiou 2011). Nessuno di questi studi ha rimesso in di-
scussione il carattere eccezionale – in termini anche solo quantitativi 
– della produzione epigrafica pubblica ateniese (restano valide le con-
siderazioni statistiche, sul tema, avanzate da Hedrick 1999): un dato 
da cui si deve forse partire per spiegare l’attitudine epigrafica sviluppa-
ta, su scala infinitamente più ridotta ma comunque notevole nel con-
testo macedone, ad Anfipoli. Il citato studio di Liddel 2010 contiene 
riflessioni importanti sugli effetti degli usi epigrafici ateniesi su quelli 
delle città alleate e tributarie, che si potrebbero estendere, mutatis mu-
tandis, a un’apoikia che non versava il tributo ma la cui importanza, 
strategica ed economica, per Atene era elevatissima (sulla condizione di 
Anfipoli all’interno dell’impero ateniese cfr. Mari 2010; sul carattere 
probabilmente democratico delle sue istituzioni in quel periodo cfr. 
ibid., 405-406).
35 Hatzopoulos 1996, II, N. 40; Antonetti-De Vido 2017, N. 
41.
36 Hatzopoulos 1991: gli atti datati con l’epistates Sparges (NN. 
2-7) erano collocati da Hatzopoulos a cavallo del 357. Un nuovo 
atto di vendita da Anfipoli, presentato da P.M. Nigdelis e P. Anagno-
stoudis all’VIII convegno Αρχαία Μακεδονία (Thessaloniki, novembre 
2017), i cui atti sono in preparazione, pure datato con Sparges, men-
ziona un pagamento in alexandreis e potrebbe rilanciare, per l’intera 
serie di documenti, la tesi di una datazione più bassa di qualche decen-
nio (cfr., pure su base numismatica, Martinelli 2009). 
37 Cfr. Hammond-Griffith 1979, 402 n. 1; Le Rider 1996, 29; 
Savalli-Lestrade 1998, 299 n. 37; considerando sia i personaggi 

nati ad Anfipoli, sia i greci che vi presero la residenza (come l’ammi-
raglio Nearco, originario di Creta), nella prosopografia dell’impero 
di Alessandro di Heckel 2006 gli anfipoliti sono 7 (Androstene, 29; 
Antigono figlio di Kallas, 34; Apollodoro [1], 40-41; Erigio, 119; La-
omedonte, 146; Nearco, 171; Pitagora, 194). Le notizie biografiche 
su alcuni di essi suggeriscono che, a partire dall’età di Filippo, la città 
accentuò quel carattere “cosmopolita” che aveva avuto fin dalla fon-
dazione, e di cui si ha un riflesso interessante nell’evoluzione del suo 
pantheon (Mari 2013, in part. 1193-1194 e n. 66). 
38 Cito, a titolo di es., il filosofo accademico Demetrio (D.L. 3.46), 
il pittore Panfilo (Suid. s.v. Ἀπελλῆς), il grammatico e storico Zoilo 
(Suid. s.v. Ζωΐλος: FGrHist 71): la vivace vita culturale cittadina, su 
cui attirava l’attenzione già Edson 1947, 95 n. 55, è confermata per il 
III sec. a.C. da un interessante decreto onorario per un intellettuale fo-
restiero (SEG 28, 1978, 534; Chaniotis 1988, 299-300). A conferma 
della ricca presenza di anfipoliti nella élite del regno, intesa nel senso 
più ampio, ricordo che da qui provengono anche uno dei più antichi 
olimpionici macedoni noti, Damasia, vincitore nello stadio nel 320 
a.C., e uno dei primi macedoni destinatari di onori a Delfi, Eveneto 
(FD III, 4, 391: cfr. risp. Mari 2002, 309, N. 78 e 297, N. 28; il già 
ricordato Nearco, invece, fu onorato a Delfi come “cretese”: FD III, 1, 
412, e cfr. ibid., 298, N. 37). 
39 D.S. 19.52.4; Iust. 14.6.13; 15.1.3 e 2.5; Paus. 9.7.2; Liv. 40.56.8-
11 (che colloca la morte di Filippo V in una regia); 44.45. Ragione-
volmente perciò, e sia pure in assenza di indizi archeologici chiari, 
Koukouli-Chrysanthaki 2011, 421 e N. 107 parla di royal quar-
ters. Di certo le altre tappe del tour di Filippo V (Demetriade e Tessalo-
nica) erano residenze reali. 
40 La descrizione più ampia è in Liv. 45.29-33, di sicura derivazione 
polibiana; riferimenti anche in Plb. 30.14 e 30.25.1; D.S. 31.8.4-
9; Plu. Aem. 28.3-29.1: sull’episodio, e sulla compresenza in esso di 
aspetti tradizionali delle feste “nazionali” macedoni e di aspetti dell’el-
lenismo maturo, di cui Emilio Paolo si mostra erede consapevole, cfr. 
Mari c.d.s.
41 Sul ruolo di Anfipoli in questa delicata fase tra la sconfitta di Perseo 
a Pidna e la panegyris del 167 a.C., e sui rapporti che la città seppe 
stringere con eminenti figure dell’élite romana cfr. Mari c.d.s. e, con 
pubblicazione di un’importante iscrizione a carattere onorifico per un 
P. Cornelio Scipione, Nigdelis-Anagnostoudis 2017. 
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del passato più recente di città-vetrina del regno, modello istituzionale della “nuova Macedonia” di Filippo 
II, e capitale distrettuale 42.

Che Anfipoli in epoca regia sia stata anche una “capitale vicaria”, facente le funzioni di Pella per la metà 
orientale del regno, come a suo tempo suggerito da Le Rider, mi sembra più difficile da dimostrare. È 
preferibile mantenere la distinzione, cui si accennava in apertura, tra una “capitale” intesa come principale 
luogo di residenza abituale della corte (Pella) e una piccola costellazione di città macedoni importanti, 
all’interno della quale Anfipoli brillava per molteplicità di funzioni: sede di una zecca reale e importante 
base strategico-militare, sede di un santuario di importanza “nazionale” e centro culturale di notevole viva-
cità, e in possesso (probabilmente) di quartieri reali in cui i sovrani, all’occorrenza, soggiornavano.

m.mari@unicas.it
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
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PER UNA IPOTESI DI RILETTURA DELL’ACCORDO  
FRA GORTINA E FESTO, ICr IV.165 (240-222 a.C.?)

Adalberto Magnelli

Εις μνήμην Ντίνας Πέππα-Δελμούζου,
της σπουδαίας δασκάλας μου

Riassunto. Si presenta una nuova lettura del testo di ICr IV.165, trattato di sympoliteia fra Gortina e Festo. La clausola qui 
menzionata sanziona i magistrati civici ove non si conformassero alle norme già stabilite dalle due città sia in tempo di guerra che 
di pace.

Περίληψη. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου της επιγραφής ICr IV.165 αναφορικά με τη 
Συμπολιτειακή Συνθήκη μεταξύ των πόλεων της Γόρτυνας και της Φαιστού. Ο όρος στον οποίο γίνεται μνεία, σχετίζεται με την επιβολή 
κυρώσεων στους αξιωματούχους των δύο πόλεων αν δεν ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την περίπτωση 
πολέμου ή κατά την περίοδο ειρήνης.

Abstract. A new reading of the text of ICr IV.165 is presented, a sympoliteia treatise between Gortys and Phaistos. The clause 
mentioned here sanctions civic magistrates who do not comply with the rules former established in time of war or peace.

L’iscrizione siglata ICr IV.165, databile poco dopo la seconda metà del III sec. a.C. (Fig. 1) 1, presenta 
un accordo, cosiddetto di sympoliteia 2, fra le due poleis di Gortina e Festo. Il testo ha tuttavia, fin dal prin-
cipio, presentato non poche difficoltà interpretative per la menzione della ignota comunità dipendente 
dei Cransopeioi 3, così come proposto in editio princeps 4 e successivamente nella silloge di Margherita 
Guarducci.

Riportiamone di seguito la trascrizione.

	 ἐπὶ	τῶν	Δυμάνων	κορμιόντων	<τῶν>
	 σὺν	Εὐρυβώιται	τῶ	Δαμασίλα	{ς}
	 τάδ’	ἔαδε	ταῖς	πόλιθι	ἀνφοτέραι-
	 ς,	τ<ᾶι>	τ’	ἄνω	καὶ	τᾶι	κάτω·	Κρα̣ν̣-
5	 σοπεῖοι	ὅκα	δίκαια	μὴ	συνθίων-
	 τα̣ι,	ἀποτεισίοντ’	ἀρ{αρ}γύρω	ΧΧ
	 στατε͂ρανς	πὰρ	τὸν	τίταν,	
	 μωλε͂ν	δὲ	τὸν	βωλόμενον,
	 τὸ̣ν	μὲν	Γορτύνιον	Γ<ό>ρτυ{ο}νι
10	 [τὸν]	δ̣ὲ	Φαίστιον	Φαι<σ>τοῖ,	καὶ	ἔχε[ν]
	 [τὰν	π]όλιν	τὰ<ν>	ἡμίναν,	τὰν
	 [δὲ	ἡ]μίναν	τὸ<ν>	μωλίο{ι}ντα.

La clausola principale (ll. 4-6) prevedrebbe una multa di circa duemila stateri per gli abitanti della sup-
posta comunità dipendente delle due poleis contraenti, qui significativamente indicate con una formula 
ben nota all’epigrafia gortinia e, più in generale, cretese di età ellenistica ταῖς πόλιθι ἀνφοτέραις τᾶι τ’	ἄνω 

1 Sulla datazione cfr. da ultimo Chaniotis 1996, 426-428; Perl-
man 2004, 1168; Di Vita 2010, 57; Lippolis 2016, 156.
2 In realtà le formula introduttiva farebbe pensare piuttosto a un de-
creto cittadino, con l’indicazione dei cosmi di solo una città: Chanio-
tis 1996, 423.
3 Sulla natura dipendente di tale comunità v. Perlman 1996, 237 s.; 

Cucuzza 1997, 82, n. 120; 78-81 con ampie considerazioni sui rap-
porti fra Gortina e Festo fra V e III sec. a.C.
4 Halbherr 1897, 198-201, sostanzialmente accettato dalla maggior 
parte dei successivi commentatori, v. in proposito Chaniotis 1996, 
423 e n. 2041.
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Fig. 1. Riproduzione dell’epigrafe (da Halbherr 1897).

Fig. 2. Apografo dell’iscrizione (da ICr IV 165.226).

καὶ τᾶι κάτω 5, che non avessero rispettato le contribuzioni legalmente stabilite e che dovevano essere ver-
sate annualmente.

Già Wilhelm 6 tuttavia aveva riconosciuto all’interno del nome Κρα̣ν̣σοπεῖοι la presenza del pronome 
ὀπεῖος già altrove attestato in ambito gortinio 7 e quindi aveva ipotizzato una lettura differente di ll.4-5, 

5 Chaniotis 1996, 425. L’espressione indicante la sympoliteia fra 
Gortina e Festo ricorre anche in un trattato di allenza fra Gortina e 
Axos databile fra 240 e 221 a.C.: Manganaro 1966, 18-22 (= Cha-
niotis 1996, 214-217 N. 13 e SEG 23.563).

6 Wilhelm 1951, 25-35; ma cfr. anche Manganaro 1966, 20; Pe-
tropolou 1985, 50 con n. 212.
7 Bile 1988a, 205-206.
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Fig. 3. Particolare delle lettere finali di ll. 4 e 5 (da Halbherr 1897).

ovvero immaginava che il provvedimento avesse l’obiettivo di colpire tutti coloro che (ὀπεῖοι) non avessero 
rispettato gli accordi riguardanti i diritti (δίκαια μὴ συνθίωντ̣αι) di una sorgente d’acqua (κράν̣<α>ς) 8 pre-
senti nei territori delle due poleis unite in sympoliteia.

Si faceva inoltre opportunamente notare come la presenza della congiunzione temporale ὅκα 9 mal si ac-
cordasse con una forma verbale al congiuntivo (συνθίωντ̣αι) 10 e quindi, stante la trasandatezza con la quale 
il lapicida aveva riprodotto il testo, si emendava lo stesso in <ο>κα, ripristinando in tal modo la particella 
eventuale che ben si accorda con l’espressione seguente.

Da ultimo Chaniotis 11, accogliendo le riserve di Wilhelm, notava come la somma così alta prevista qua-
le sanzione nei confronti dei contravventori non potesse essere applicata a privati, bensì, più facilmente, 
ai magistrati cittadini, i cosmi, al cui operato rimanderebbe anche la funzione del titas, solitamente inca-
ricato di riscuotere le penalità inflitte ai magistrati. Per tale motivo riconosceva nella sequenza di ll.4-5 la 
menzione, al singolare con valore collettivo, del collegio magistratuale e proponeva dunque κ<ό>ρμ[ο]ς 12. 
Le lettere che Halbherr, primo editore del testo, trascriveva come alpha e ny avrebbero ben potuto essere 
lette come my, secondo lo stile arcaico, caratteristica già presente in altre parti dell’epigrafe. Ipotizzando 
un collegio di almeno 10 elementi per ogni comunità e immaginando che ogni singolo magistrato, inot-
temperante alle sue specifiche funzioni, potesse essere multato per una somma pari a 100 stateri, si sarebbe 
facilmente ottenuta la consistente cifra qui menzionata 13.

Quest’ultima soluzione si presenta elegante e per molti aspetti pienamente condivisibile, tuttavia la 
riproduzione dell’epigrafe – l’originale è infatti irrimediabilmente perduto – ci presenta resti non perfetta-
mente inquadrabili nella sequenza proposta, ovvero non è assolutamente scontato che la lettera M possa 
effettivamente essere presente sulla pietra.

Non sarà quindi del tutto inutile svolgere qualche osservazione aggiuntiva sulla tematica, prendendo 
inevitabilmente le mosse dall’immagine e dalla lettura che Federico Halbherr presentava nel contributo 
sulle iscrizioni rinvenute nell’area della chiesa di Mavropapa a Gortina.

8 Wilhelm 1951, 30 (= SEG 13.466) così traduceva il controverso 
passaggio: «Wer die Abmachungenbezüglich der Rechte auf eine Was-
serquelle nicht trifft» e ipotizzava inoltre che l’utilizzo delle sorgenti, 
al confine fra le due città, fosse regolato da specifiche norme (τάξις τῆς 
ὑδρείας).
9 Bile 1988a, 216 e n. 257.

10 Halbherr 1897, 200 osservava come tale costruzione fosse da ad-
debitare allo stile non chiaro del testo. Per la particolare formazione del 
congiuntivo del verbo συντίθημι v. Bile 1988a, 150, 232.
11 Chaniotis 1996, 42 (= SEG 446.1219).
12 Ibid.
13 Ibid., 424 e n. 2044.
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Nell’immagine dell’iscrizione (Figg. 1-2) alla fine di l. 4, dopo evidenti kappa e rho, sembrano scorgersi 
due caratteri, ben separati, di forma triangolare Λ Λ il primo dei quali reca ancora forse traccia di una bar-
retta orizzontale e quindi, a ragione, potrebbe indentificarsi con alpha 14. Dell’ultima lettera di l.4 rimane 
visibile parzialmente l’asta sinistra, leggermente obliqua, che pare curvarsi in apice, così come l’asta sinistra 
della lettera ny della linea sottostante (Fig. 3). Qualche altro resto potrebbe in sostanza confermare in pie-
no la lettura di Halbherr 15 e dunque in questa sede proporremo la sequenza ΚΡΑΝ	.|Σ.

Non è tuttavia probabile che la medesima serie di lettere vada unita a quanto segue, che sulla scorta del 
Wilhelm, è più facilmente congruente con una espressione pronominale. Dall’altro lato non è neppure 
facile immaginare una ipotetica, e non attestata, legislazione sull’uso delle acque e dunque nemmeno pos-
siamo accettare la restituzione κράνας, laddove proprio la lettura appena intrapresa ci obbliga ugualmente 
a scartare l’ipotesi di una chiara menzione del collegio dei cosmi (κ<ό>ρμ[ο]ς).

Margherita Guarducci, nel commento al testo 16, faceva notare come il lapicida utilizzasse caratteri più 
recenti, quali ad esempio il sigma lunato, caratteristico di III e II sec. a.C., accanto a caratteri di età arcaica 
o classica, ad esempio beta a un occhiello, ypsilon a forma di V e ancora epsilon per indicare anche la vocale 
lunga, my, theta, alpha ecc. Inoltre permarrebbero nel testo caratteristiche morfologiche tipiche delle iscri-
zioni epicoriche, ad esempio l’accusativo plurale στατε͂ρανς (l. 7) accanto a forme più recenti quali l’aoristo 
del verbo ἀνδάνω privo dell’originale digamma (l. 3). Questa confusione grafica e stilistica, che si ripercuote 
chiaramente anche nei numerosi errori – omissioni, ripetizioni, dittografie, sviste – dello scrivente, disse-
minati qua e là lungo le linee dell’epigrafe, aveva addirittura condotto i primi editori a ritenere che il nostro 
testo fosse copia di uno più antico redatto secondo l’impaginazione bustrofedica 17.

Forse non è necessario giungere a siffatta conclusione, ma le peculiarità evidentemente riscontrabili nel 
testo potrebbero riflettersi anche sull’interpretazione dell’enigmatica sequenza individuata fra la fine di l. 
4 e l’inizio della successiva. Posto che una sequenza κρανς non avrebbe senso alcuno, ci possiamo chiede-
re se la medesima non sia frutto di un ennesimo errore del lapicida, ovvero ipotizzare una lettura quale 
κ<ι>ραν[α]ς, con crasi in elisione della congiunzione e del sostantivo ἰράνα 18, forma dorica del corrispettivo 
εἰρήνη. Sappiamo tuttavia che, almeno nel II sec. a.C., a Gortina fosse in uso la forma ἰρήνα 19 e tuttavia non 
possiamo aprioristicamente escludere che in età classica fosse presente il vocabolo originario, poi soppian-
tato da quello influenzato dalla koinè, ma impiegato nell’epigrafe quale ulteriore tratto di arcaismo 20. Se 
tale quindi fosse la soluzione, dal momento che numerose sono le incertezze grafiche 21, non sarebbe fuori 
luogo immaginare un salto da punto a punto per omoteleuto riguardante la vocale finale delle parole κάτω 
e πολέμω, parola quest’ultima in composizione con quanto individuato a fine di l. 4 a formare l’espressione 
formulare πολέμω κἰράνας 22, tipica dei trattati interstatali ellenistici a Creta.

Proporremmo allora quale semplice ipotesi di lavoro, da sottoporre ovviamente a ulteriori verifiche, a 
ll. 4-6 la seguente ricostruzione … κάτ<ω· πολέμ>ω κ<ἰ>ράν[α]	-|-ς (?) ὀπεῖοί	{o}	κα δίκαια μὴ συνθίων-
|τ̣αι,	ἀποτεισίοντ’	ἀρ{αρ}γύρω ΧΧ, «… in guerra e in pace (?) coloro che non facciano accordi secondo 
giustizia 23, siano sottoposti a una sanzione pari a duemila stateri».

Molte testimonianze ricordano come nei trattati interstatali fra le città cretesi vi fossero norme ben 
stabilite circa gli obblighi che i contraenti fissavano, da rispettare in tempo di guerra come in periodo di 

14 A proposito delle quattro lettere finali di l. 4 Halbherr non aveva 
alcun dubbio e affermava: «The reading of all lettters, except the fouth 
one, seems to me certain» (Halbherr 1897, 199).
15 «… and the fourth letter has every appearance of being μ or ν».
16 ICr IV.165.227. Cfr. anche osservazioni in Guarducci 1936, 358-
361.
17 Halbherr 1897, 200 (SGDI 5019 comm.), contra Guarducci in 
ICr IV 165.227.
18 Sull’uso della forma dorica ἰράνα si cfr. Buck 1955, 146-151; in 
generale attestazioni in LSJ online: http://stephanus.tlg.uci.edu/
lsj/#eid=32199.
19 Bile 1988a, 174: «… la forme gortynienne, attestée au IIe siècle, 
surprend». 
20 Si tenga presente che esisteva anche una forma definita mista εἰράνα: 
cfr. ICr I vi.2.26 (Biannos, inizi II sec. a.C.); ICr II iii.2.41 degli inizi 
del II sec. a.C.; ICr II iii.16.5 del III sec. a.C. (Aptera). A proposito 
dello stile del testo Halbherr 1897, 200 parlava esplicitamente di 
“awkwardness”.
21 Cfr. osservazioni in Guarducci, comm. ICr IV 165, 227 «… deni-
que lapidarii neglegentiae in titulo nostro incidendo, sive mendae, 

sive litterarum vetustiorum recentiorumque usus promiscuus adscribi 
possunt». 
22 L’intervento proposto prevede il reintegro di 6 caratteri e potreb-
be apparire abbastanza “pesante”; si tenga tuttavia presente che omis-
sioni di simile fattura sono presenti e nel testo stesso (si cfr. il caso 
dell’aplografia <τῶν> di l. 1) sia in altre epigrafi coeve: ICr IV.160.
B9, ICr IV.177.7 e 11. Per la standardizzazione del formulario Cha-
niotis 1996, 88-91. Di solito la formula ripeteva due volte la con-
giunzione, καὶ πολέμω καὶ εἰράνας, ma si cfr. il testo cnossio ICr I 
viii.12.36: … πολέμω καὶ εἰράνας (II sec. a.C. finale) o ancora – exempli  
gratia – il decreto di prossenia votato dai Molossi per Lageta di Fere 
(IV sec. a.C. finale) ll. 4-6 … ἀτέλειαν καὶ ἐντέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ 
ἀσφάλειαν καὶ αὐτοῖς καὶ χρήμασι[ν] πολέμου καὶ εἰράνας. Su questo 
da ultimo D’Alessandro 2011, 109 ss. La variante ἐν εἰρηναι καἰ ἐν 
πολἐμωι si trova anche nei trattati fra città cretesi e stati esteri: Cha-
niotis 1991, 251 s.
23 Id. 1996, 424-425 precisa come l’espressione δίκαια συντίθεσθαι ab-
bia il significato di «gerechte Vereinbarungen treffen»: cfr. anche la 
traduzione di Halbherr 1897, 199-200 «when the compact wich 
they make is not just», «when they violate the compact».
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pace 24. In particolare laddove si formava una relazione di sympoliteia era necessario che i magistrati delle 
due comunità contraenti seguissero regole comuni 25, soprattutto, come probabilmente nel nostro caso, 
allorché una comunità aveva uno status di dipendenza rispetto all’altra 26.

Non è quindi da escludere, come già osservato da Chaniotis sopra menzionato, che il trattato fra Gorti-
na e Festo prevedesse un rigoroso controllo sull’operato dei magistrati delle due poleis (coloro che …), onde 
evitare che si intraprendessero iniziative unilaterali nei confronti delle altre realtà cittadine dell’area cretese. 
Si stabilivano dunque sanzioni pecuniarie particolarmente elevate nei confronti di tutti coloro che erano 
preposti al controllo laddove non avessero fatto rispettare la norma 27.

Le sanzioni sarebbero state comminate per apposita denuncia da parte di un qualsiasi cittadino delle 
due comunità 28, che intentando un’azione legale nei confronti dei contravventori avrebbe ottenuto la 
metà del versato. Il denaro sarebbe infine, come sempre nel caso di tali contravvenzioni, depositato presso 
l’esattore dei magistrati stessi, il titas 29.

Se tali considerazioni potessero cogliere nel giusto, ci troveremo davanti a un decreto cittadino atto a 
uniformare l’indirizzo politico e strategico dei partners e frenare eventuali iniziative di magistrati operanti 
ancora in regime di effettiva indipendenza istituzionale e normativa.

adalberto.magnelli@unifi.it
Università degli Studi di Firenze
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SACRIFICARE AGLI IMPERATORI: UNA DEDICA SU ALTARE 
A SETTIMIO SEVERO DA FILIPPI (CIPh II.1, N. 24)

Francesco Camia

Riassunto. L’articolo prende in considerazione una dedica su altare a Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna innalzata a 
Filippi da una “confederazione” di cinque comunità peregrine che si definiscono Πενταπολεῖται (CIPh II.1, N. 24). L’iscrizione 
costituisce un unicum nel panorama delle dediche votive, imperiali e non, per la presenza del termine greco θυσία (= sacrificio) a 
chiusura del testo. Viene qui avanzata l’ipotesi che la particolare formula derivi dal calendario festivo della colonia romana, cui si 
sarebbero ispirati gli autori della dedica nell’offrire un sacrificio all’imperatore regnante.

Περίληψη. Το άρθρο εξετάζει μια αφιέρωση επάνω σε βωμό στους Φιλίππους, που απευθύνεται στον Σεπτίμιο Σεβήρο, τον 
Καρακάλλα και την Ιουλία Δόμνα από ένα κοινόν πέντε κοινοτήτων ξένων που αυτοκαθορίζονται ως Πενταπολεῖται (CIPh II.1, αρ. 24).  
Η επιγραφή αποτελεί ένα unicum στο πανόραμα των αναθηματικών αφιερώσεων, αυτοκρατορικών και μη, λόγω της παρουσίας 
του ελληνικού όρου θυσία στο τέλος του κειμένου. Προωθείται λοιπόν η υπόθεση ότι η συγκεκριμένη διατύπωση προέρχεται από το 
εορταστικό ημερολόγιο της ρωμαϊκής colonia, από το οποίο θα είχαν εμπνευστεί οι συγγραφείς της αφιέρωσης για την προσφορά μιας 
θυσίας στον αυτοκράτορα που βασίλευε.

Abstract. The present article deals with a dedication to Septimius Severus, Caracalla and Iulia Domna inscribed on one altar 
that was erected at Philippi by a “federation” of five communities designated as Πενταπολεῖται (CIPh II.1, N. 24). The presence at 
the end of the text of the Greek term θυσία (= sacrifice) singles out this inscription among the known dedications, both imperial 
and non-imperial. My hypothesis is that this particular formula is drawn from (or inspired by) the festive calendar of the Roman 
colony, which would have been the model followed by the dedicants while offering a sacrifice to the reigning emperor.

I. Dalla testimonianza degli Atti dei martiri emerge che le autorità romane riconoscevano la differenza 
tra i sacrifici rivolti agli dèi tradizionali e quelli rivolti all’imperatore. In alcuni casi, infatti, il sacrificio 
all’imperatore poteva essere richiesto, in seconda battuta, in alternativa al sacrificio agli dèi, e il martire 
Pionio giustificò il suo rifiuto dichiarando che in quanto Cristiano non intendeva sacrificare a un uomo 1. 
Secondo S. Price 2, i sacrifici nel contesto del culto imperiale, in particolare quelli rivolti direttamente al 
princeps regnante, sarebbero stati percepiti come problematici dagli stessi Greci, che avrebbero quindi 
cercato di limitarli 3 o quantomeno di differenziarli dai sacrifici agli dèi tradizionali al fine di evitare una 
troppa manifesta equiparazione tra dèi e imperatori e rendere così più accettabile la presenza imperiale 
in quello che è di norma considerato l’atto centrale della pratica rituale greca 4. Questo assunto sarebbe 
provato dalla documentazione epigrafica: si sacrificava all’insieme dei Σεβαστοί 5, un’entità più generica del 
singolo imperatore regnante 6; si sacrificava all’imperatore insieme a uno o più dèi 7, nel qual caso secondo 
Price il sacrificio sarebbe in realtà diretto agli dèi in favore dell’imperatore, secondo una modalità che è 
attestata esplicitamente (di solito con la formula ὑπέρ più il genitivo) in vari casi 8; si sacrificava per (εἰς) 
l’imperatore/gli imperatori 9. La differenza tra i sacrifici a questi ultimi e quelli agli dèi sarebbe confermata 
dalla constatazione che non sono praticamente mai attestati sacrifici all’imperatore in favore di qualcun 

1 Eus. Mart. Pal., p. 4, W. Cureton; Acta Pionii 8, Knopf 1929, 49; 
cfr. Millar 1973, 159-162; Price 1984, 220-222. Ai Cristiani, co-
munque, era normalmente richiesto di sacrificare agli dèi; a giudicare 
dalle fonti, il ruolo del culto imperiale nelle persecuzioni sembra essere 
stato piuttosto marginale (Millar 1973).
2 Price 1984, 210-220.
3 Ιbid., 216: «there were occasional sacrifices to the living emperor 
alone».
4 Per una recente trattazione analitica (con ricca bibliografia) del sa-
crificio v. ThesCRA I, 59-134 (mondo greco) e 183-235 (mondo ro-
mano); cfr. Scheid 2005; 2009, 81-103; Faraone-Naiden 2012; 
Naiden 2015. 
5 Sia ai Σεβαστοί da soli [IG VII.2712 (Acrefia), l. 30] sia insieme agli 

dèi [IG VII.2712, ll. 67-68; Cousin-Deschamps 1887, 307, N. 1 
(Kys; Caria), ll. 11-13; SEG IV.521 (Efeso), ll. 1-3].
6 Che comunque, va detto, era incluso in questo “ensemble” cultuale; 
v. Lozano 2007, 145-147.
7 E.g. SEG XXV.680 (Demetriade); I.Ephesos 26 (Efeso), ll. 8-10. 
8 E.g. SEG XI.923 (Gizio), ll. 5-7, 28-30; Agora XV.322 (Atene), ll. 4-9. 
9 TAM V.2, 998 (Thyateira), ll. 11-13. Cfr. anche espressioni quali 
«sacrifici degli imperatori», dove il genitivo può lasciare spazio a una 
certa ambiguità, potendo comunque riferirsi al destinatario del sacrifi-
cio (v. Casabona 1966, 126): SEG XXIII.208 (Messene), l. 8 (sacrifici 
dei Σεβαστοί); I.Pergamon II.374D (Pergamo), l. 14 (sacrifici di Au-
gusto e della dea Roma); SEG XLIX.1676 (Sardi), ll. 10-16 (sacrifici 
e libagioni del dio e della vittoria ed eterna esistenza dell’imperatore).
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altro o per ottenere qualcosa 10. Alla luce di queste considerazioni, Price tendeva a limitare anche il valore 
documentario dei numerosi altari con dediche all’imperatore, ritenendo azzardato considerarli sempre e co-
munque testimonianza di sacrifici diretti all’imperatore il cui nome è inscritto sull’altare e ipotizzando che 
il vero destinatario dell’atto sacrificale fosse il dio almeno nei casi in cui l’altare fosse posto congiuntamente 
a quello e all’imperatore, risultando il secondo, più propriamente, il semplice beneficiario del sacrificio 11.

II. A dispetto dell’ambiguità e dei problemi che la documentazione relativa al tema in questione solleva 
e che trovano eco nello scetticismo mostrato da una parte della critica moderna, che nel mondo greco si 
celebrassero sacrifici diretti all’imperatore vivente, da solo o insieme a uno o più dèi, è provato da alcune 
significative ancorché poco numerose testimonianze epigrafiche. Sacrifici ad Augusto, ad es., sono attestati 
dal celebre regolamento dei Sebasta di Napoli, nella copia rinvenuta a Olimpia 12. Sempre in età augustea 
a Kyme eolica è attestato il sacrificio di un bue ad Augusto, ai suoi figli adottivi Gaio e Lucio Cesare e agli 
altri dèi 13. Sacrifici mensili ad Augusto vivente furono celebrati a Kalindoia, in Macedonia, dallo ἱερεύς 
di Zeus, Roma e Augusto 14, e molto probabilmente anche a Mitilene, in occasione del suo genetliaco, 
sul modello dei sacrifici offerti a Zeus 15. Nel decreto ateniese sulla concessione di onori divini a Giulia 
Domna, invece, si prescrive di rivolgere sacrifici all’imperatrice come mater castrorum nel primo giorno 
del calendario romano 16. In alcuni casi, inoltre, sono attestati sacrifici congiunti agli dèi e agli imperatori in 
favore di questi ultimi. A Demetriade, in Tessaglia, uno dei delegati del sinedrio panellenico sacrificò agli 
dèi e a Settimio Severo per la salvezza e la vittoria dell’imperatore 17. A Efeso sono attestati sacrifici alla dea 
poliade Artemide e all’imperatore Commodo in favore della sua eterna esistenza 18. A Kys, in Caria, sono 
attestati sacrifici agli dèi e ai θεοὶ Σεβαστοί per propiziare l’eterna esistenza e la buona salute della casa impe-
riale 19. In questi tre casi l’imperatore appare nello stesso tempo come destinatario e beneficiario dell’offerta 
sacrificale; essi si avvicinano a quelli, più numerosi, in cui si sacrifica agli dèi in favore degli imperatori 20.

Nelle province di tradizione greca, quindi, sono attestati sia sacrifici diretti all’imperatore regnante, da 
solo o insieme a uno o più dèi, sia sacrifici agli dèi in favore dell’imperatore (che può comparire accanto al dio 
anche come destinatario del sacrificio, come si è visto), mentre è generalmente evitato il sacrificio a un singolo 
imperatore defunto. Nel mondo romano la situazione è per certi versi più lineare. Di norma non si sacrifica 
all’imperatore regnante (bensì al suo Numen o Genius), mentre sono attestati in più casi sia il sacrificio all’im-
peratore defunto e ufficialmente divinizzato (divus) sia sacrifici agli dèi in favore degli imperatori, solitamente 
in occasione di un anniversario imperiale 21. C’è però (almeno) un caso in cui è attestato, in un documento 
ufficiale, un sacrificio diretto all’imperatore vivente: il feriale Cumanum prescrive infatti l’offerta di una vit-
tima animale direttamente ad Augusto nel giorno del suo compleanno (23 settembre), in connessione con 
una supplicatio (offerta di incenso e vino) forse a Vesta 22. Comunque la si voglia spiegare (influsso greco?), 
la testimonianza isolata del feriale Cumanum potrebbe essere la classica eccezione che conferma la regola 23.  

10 Price 1984, 219-220. Dei tre tipi di sacrifici ricordati da Porfirio nel 
De abstinentia (2.24) – quelli per onorare gli dèi, quelli per esprimere 
loro gratitudine e quelli per ottenere dei benefici – l’ultima categoria 
sarebbe quindi assente dai sacrifici agli imperatori. Secondo Price, le 
uniche eccezioni a questa affermazione rivelano una certa ambiguità, 
come nel caso dei sacrifici indirizzati agli dèi e ai Σεβαστοί in favore 
dell’eterna esistenza della casa imperiale, cioè degli stessi personaggi 
inclusi tra i Σεβαστοί cui è indirizzato il sacrificio (v. e.g. Cousin-De-
schamps 1887, 307, N. 1, ll. 11-13); cfr. Price 1984, 215-216.
11 Price 1984, 216-217 («Certainly on one altar, which was dedicated 
jointly to the Olympian gods and the emperor, it was a sacrifice on 
behalf of the emperor that was recorded»). V. infra, n. 32. 
12 IvO 56, l. 52; D.C. 55.10.9 commenta che in questo caso i Neapoli-
tai stavano emulando un costume greco. Cfr. Price 1984, 217.
13 SEG XXXII.1243, ll. 41-45.
14 SEG XXXV.744, ll. 15-17, 26-28 (i sacrifici erano indirizzati a Zeus 
e ad Augusto).
15 IG XII.2, 58, ll. 19-22. Nonostante il testo sia lacunoso, ciò che si riesce 
a leggere rende molto probabile che in questo caso si trattasse di sacrifici 
diretti all’imperatore (Price 1984, 218: «it would seem that here at least 
the conventional wisdom is correct that Augustus was “an unquestioned 
god”»); comunque, secondo un’ipotesi avanzata dallo stesso studioso, gli 
animali offerti in sacrificio ad Augusto potrebbero avere avuto un parti-
colare segno (l. 22: ἐφελιωμένους), così da distinguerli da quelli offerti agli 
dèi (Price 1984, 218-219). È significativo che si prescriva che il testo del 
decreto venga pubblicato in vari luoghi dell’Impero (ll. 11-14).
16 Agora XVI.341 (ll. 29-30), con Oliver 1940 (in part. 528-529).
17 SEG XXV.680.

18 I.Ephesos 26, ll. 8-10.
19 Cousin-Deschamps 1887, 307, N. 1, ll. 11-13.
20 V. supra, n. 8.
21 Per alcuni esempi di sacrifici nell’ambito del culto imperiale a Roma 
e nel mondo romano cfr. Fishwick 1987-2004, II.1, 501-528; III.3, 
247-258.
22 InscrIt XIII.2, N. 44 (4-14 d.C.), l. 3: [VIIII k. Octobr(es) n]atalis 
Caesaris. Immolatio Caesari hostia, supp<l>icatio [Vestae] (A. Degrassi 
integra il nome di Vesta perché negli altri natales del feriale Cumanum si 
ha sempre una supplicatio a questa divinità); cfr. Fishwick 1987-2004, 
II.1, 509-510; III.3, 248; Beard et alii 1998, I, 70-71. Anche la suppli-
catio da celebrare nell’anniversario del giorno in cui Ottaviano assunse 
l’epiteto Augustus (16 gennaio) è fatta direttamente ad Augusto (InscrIt 
XIII.2, N. 44, l. 10); al riguardo Fishwick 1987-2004, II.1, 509, com-
menta: «which again puts the emperor on the same level as a deity»; v. 
anche ibid. III.3, 250-251: «as with the animal sacrifice to Augustus on 
his birthday, therefore, this elevates the emperor to the status of a god». 
23 Così Scheid 2010 (in part. 290-291), che ritiene che possa essere stato 
il Genius di Augusto a ricevere il sacrificio. Fishwick è più cauto e ammette 
che nell’ambito del culto provinciale, nelle occasioni più importanti, l’of-
ferta sacrificale potesse essere destinata direttamente all’imperatore, da solo 
o in combinazione con i divi e le divae (Fishwick 1987-2004, III.3, 254: 
«As with so other many parts of ritual, however, we have no direct clue 
as to who received the offering, but it seems reasonable to think that on 
major feast days this will have been the living emperor – either alone or in 
combination with the divi/divae when they were incorporated in the cult 
– in all provincial cults everywhere, that is, except in Hispania citerior and 
Lusitania down to the time of Vespasian»).
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In modo simile, la testimonianza di Cassio Dione (59.4.4) relativa alla disposizione di Caligola che si costru-
issero templi e si sacrificasse a lui come a un dio può spiegarsi con l’eccezionalità del personaggio.

La principale differenza tra mondo romano e mondo greco sembra dunque consistere nel fatto che nel 
primo il sacrificio diretto all’imperatore vivente è da considerarsi una pratica eccezionale, mentre è nor-
male sacrificare a un imperatore divinizzato; nel secondo, per converso, quando si sacrifica direttamente 
all’imperatore, si tratta di norma del princeps regnante. Tenuto conto delle molteplici variabili, questa dif-
ferenza potrebbe riflettere, più in generale, un diverso approccio nei confronti del culto imperiale, che nel 
mondo greco era focalizzato sull’imperatore vivente in contrasto col modello ufficiale promosso dal centro 
del potere (culto dei divi) e generalmente seguito, benché non in maniera esclusiva, nella parte occidentale 
dell’Impero, almeno nelle comunità di statuto romano 24. Ciò detto, qualunque generalizzazione rischia 
di restituire un’immagine troppo rigida della situazione reale 25.

III. Un contributo al tema sopra delineato può essere offerto da un’interessante e per certi versi singo-
lare iscrizione di Filippi, che è finora rimasta al di fuori del dibattito su questo particolare aspetto del culto 
imperiale. Si tratta di una dedica votiva in greco a Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna iscritta su 
un altare di marmo (129×66×54 cm), che fu rinvenuto negli anni ’30 del secolo scorso reimpiegato nella 
cd. Porta Ovest (o di Krenides) della colonia 26. Riporto di seguito, per comodità, il testo nell’edizione più 
recente (CIPh II.1, N. 24) 27:

 Αὐτοκ̣ρ̣άτορι Καίσαρι Σε-
 [β]α̣στῷ Εὐσεβεῖ Ἀνεική̣-
 [τ]ῳ Λ̣(ουκίῳ) Σ̣ε̣πτιμίῳ Σεουήρῳ
 [Π]ερτίν̣̣ακι, θεοῦ Μ(άρκου) υἱῷ, θεο̣ῦ
5 [Κο]μ̣μόδου ἀδελφῷ, θεοῦ
 [Ἀντω]νε̣ίνου ἐγγόνῳ, θεῶν
 [Ἁδρι]α̣νοῦ καὶ Τραϊανοῦ ἀπ-
 [ογόνῳ], καὶ Αὐτοκράτορι Καί̣σ-
 [αρι Σεβα]στ̣ῷ̣ Μ̣(άρκῳ) Αὐρηλίῳ Ἀντω̣-
10 [νείνῳ], Α̣ὐ̣τοκράτορος Καίσα-
 [ρος] Σ̣ε̣ο̣υ̣ήρου Περτίνακος
 [υἱῷ], θεο̣ῦ̣ Κομμόδου ἀδελ-
 [φιδεῖ], θε̣οῦ Μ(άρκου) ἐγγόνῳ, θεῶν
 [Ἀ]ντωνε̣ίνου Ἁδριανοῦ
15 [Τραϊα]νοῦ ἀ̣πογόνῳ, καὶ Ἰου-
 [λίᾳ] Δόμ̣νᾳ Σεβαστῇ μητρὶ
 [κά]σ̣[τρ]ων, οἱ Πενταπολεῖται
 [- - -]ο̣ι̣, Ἁδριανοπολεῖται,
 Β̣ε̣[ρ]γᾶ̣οι̣, Σ̣κ̣ιμβέρτιοι, Γαζώριοι̣
20 vac. τὴν θυσίαν. vac.

La dedica, databile tra il 197 e il 209 d.C., fu innalzata da una “confederazione” di cinque comunità 
peregrine che si definiscono Πενταπολεῖται (l. 17), forse riunite in una forma di συμπολιτεία, due delle 
quali, Berge e Gazoros, situate a O del territorio della colonia lungo la valle del fiume Strimone; quanto 
alle altre tre, gli Hadrianopolitai e gli Skimbertioi non sono altrimenti attestati, mentre il nome della prima 
comunità menzionata è quasi interamente perduto (l. 18). Sul problema, sostanzialmente insoluto, dell’i-
dentificazione delle comunità facenti parte di questa Pentapoli si è concentrata quasi esclusivamente l’at-
tenzione dei commentatori di questo testo 28, che non mi risulta, invece, essere stato tenuto in particolare 

24 D.C. 51.20.8; Suet. Aug. 52; cfr. Tac. ann. 15.74.4: «deum honor 
principi non ante habetur quam agere inter homines desierit».
25 Si noti che il culto dell’imperatore regnante sembra essere stato 
praticato anche in Occidente a livello sia provinciale che munici-
pale; v. ThesCRA II, 190-193 [I. Gradel]; Fishwick 1987-2004, 
III.3, 361-366; contra J. Scheid, in Jacques-Scheid 1990, 122-
123 («L’empereur vivant ne recevait jamais un culte, du moins en 
pays de culture latine»). Va inoltre ricordato che a partire appros-
simativamente dall’età flavia si riscontra sia nelle province occiden-
tali che in quelle orientali una tendenza generalizzata, testimoniata 
soprattutto dalla titolatura dei sacerdoti, a rivolgere le manifestazioni 
cultuali all’insieme degli Augusti/ Σεβαστοί, definizioni volutamente 

“ambigue” che in genere comprendono anche l’imperatore regnante 
(cfr. Lozano 2007). Per un approccio critico alla tradizionale di-
stinzione tra Occidente e Oriente in relazione al culto imperiale v. 
Beard et alii 1998, I, 349. 
26 CIPh II.1, N. 24 (con ulteriore bibliografia); v. anche Brélaz 2018, 
84-85, 112-113.
27 Cui si rimanda per l’apparato critico (le parti sottolineate non sono 
più leggibili sulla pietra).
28 Per questo aspetto, che non verrà volutamente affrontato nella 
presente nota, v. Brélaz in CIPh II.1, 121-124, con riepilogo delle 
principali ipotesi e bibliografia precedente; da ultimo v. anche Zannis 
2014, 516-517. 
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considerazione da quanti si sono occupati di culto imperiale. Può quindi essere utile riprenderne qui l’a-
nalisi.

Dopo la menzione dei dedicatari (i due Augusti e Giulia Domna) al dativo e dei dedicanti (i 
Πενταπολεῖται) al nominativo, secondo lo schema tipico delle dediche votive, l’iscrizione si chiude con 
la menzione in accusativo singolare del termine θυσία, preceduto dall’articolo determinativo femminile 
τήν (l. 20). Questo sostantivo, derivante dalla radice del verbo θύω (in origine «brucio» un’offerta per gli 
dèi, poi genericamente «sacrifico»), designa l’atto sacrificale – e per estensione la festa in cui si celebra-
no sacrifici – oltre che, in senso più ristretto e solo a partire da un certo momento (dopo l’età classica), 
l’offerta sacrificale (vittima animale o altro) 29. Nella dedica di Filippi il termine è chiaramente messo in 
rilievo anche graficamente, in quanto è centrato nell’ultima linea, che non presenta altre parole o lettere 30. 
Normalmente, nelle dediche votive un termine in accusativo, a sé stante o in apposizione, indica l’oggetto 
della dedica (e.g. ναόν; βωμόν) ovvero la modalità (o lo scopo) della stessa (e.g. δεκάτην; εὐχήν; χαριστήριον). 
Dal momento che la dedica dei Πενταπολεῖται è incisa su un altare, luogo per eccellenza deputato all’atto 
sacrificale, la specificazione in accusativo del termine θυσία serve evidentemente a rimarcare che è il sacri-
ficio stesso a essere offerto ai destinatari della dedica: si tratta di una esplicitazione a parole del messaggio 
veicolato dal supporto. Ora, considerati la presenza di tale termine, la tipologia del supporto (altare) e 
il caso dativo dei dedicatari (tipico appunto delle dediche votive), è a mio parere difficile sottrarsi alla 
conclusione che questa iscrizione attesta un sacrificio diretto ai due Augusti Settimio Severo e Caracalla 
e all’imperatrice Giulia Domna, indipendentemente dal fatto che per celebrarlo sia stato usato proprio 
quell’altare e dalla possibilità che il sacrificio si sia ripetuto in un momento successivo alla consacrazione 
dello stesso 31. Il testo offre quindi una testimonianza significativa della stretta relazione esistente tra altari 
(con dedica) e atto sacrificale (diretto ai destinatari della dedica stessa) nell’ambito del culto imperiale. È 
invece improbabile, a mio parere, che la θυσία dell’iscrizione si riferisca a un sacrificio celebrato in favore 
degli imperatori ma rivolto a un’altra divinità, della quale non si fa alcuna menzione nel testo 32.

Quanto al tipo di sacrificio, è difficile dire se si sia trattato di un sacrificio animale o di una libagione, dal 
momento che il termine θυσία si applica a offerte sacrificali di qualunque tipologia 33. Del resto, in Grecia 
come nel mondo romano nell’ambito del culto imperiale sono attestati sia sacrifici di sangue (vittime ani-
mali), sia libagioni e altre offerte non cruente.

Come spiegare il particolare formulario? Come rilevato da C. Brélaz nell’edizione più recente dell’epigra-
fe, non ci sono confronti puntuali per esso 34. In effetti, benché in qualche caso l’uso del termine θυσία (al 
singolare o al plurale), eventualmente insieme al verbo θύειν (o simili), sia attestato nelle iscrizioni greche per 
designare sacrifici per gli imperatori, anche insieme ad altri dèi 35, non mi risultano dediche, né in greco né in 
latino, nelle quali sia specificato come oggetto della dedica l’atto sacrificale 36. Ma forse non è alle dediche che 
bisogna guardare per cercare confronti o, per così dire, possibili fonti di ispirazione, bensì ad altri tipi di testi. 

29 LSJ, s.v. «θυσία»; cfr. Casabona 1966, 126-139; v. anche ThesCRA 
I, 61.
30 V. fotografia in CIPh II.1, tav. XIV, N. 24.
31 Dopo avere rilevato come il termine θυσία non possa riferirsi all’al-
tare stesso, Brélaz interpreta la particolare formula come «la com-
mémoration du sacrifice qui fut exécuté pour les empereurs et que 
matérialise l’autel», aggiungendo che «une telle formulation pouvait 
être symboliquement perçue comme un renouvellement permanent 
du sacrifice originel» (CIPh II.1, 120); conseguentemente, egli ritiene 
che si debba sottintendere un verbo come συντελέω, indicante la rea-
lizzazione del sacrificio. Ma si può ugualmente sottintendere il verbo 
ἀνατίθημι, conformemente all’interpretazione dell’iscrizione, che qui 
si propone, come vera e propria dedica votiva accompagnante l’offerta 
del sacrificio, indicato dal termine θυσία. Già l’editor princeps parlava di 
commemorazione di un sacrificio offerto in onore [corsivo mio] degli 
imperatori (Roger 1938, 38), interpretazione che è stata ripetuta dai 
commentatori successivi (Edson 1947, 94; Papazoglou 1988, 358, 
n. 38; Hatzopoulos 1996, 58; I.Philippi, 358). 
32 Va ricordato che per Price la presenza di altari dedicati a un dio e 
all’imperatore, da interpretare secondo lo studioso come testimonian-
za di un sacrificio al dio in favore dell’imperatore, renderebbe meno 
sicura anche l’interpretazione degli altari dedicati al solo imperatore; lo 
stesso Price, comunque, è costretto ad ammettere che nel secondo caso 
il sacrificio potrebbe essere stato rivolto direttamente all’imperatore 
menzionato sull’altare (Price 1984, 217: «if sacrifices were general-
ly made to the dedicands the picture has to be slightly altered for the 

reigns of Hadrian and Augustus»). 
33 Casabona 1966, 127.
34 CIPh II.1, 120. 
35 SEG XXXII.1243 (Kyme eolica), ll. 42-45: «βουθυτήσαις μὲν τῷ 
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Σεβάστῳ κ̣[αὶ τοῖς παί]δεσσιν αὔτω καὶ τοῖς λοίποισι 
θέοισι, ἀφ’ ἇν θυσίαν καὶ εὐώχησε κατὰ φ̣[ύλαις ἐν τᾶ̣] ἀγόρα̣ ἐκ προγράφας 
Ἔλλανας τε καὶ Ῥωμαίοις καὶ παροίκοις καὶ ξέν̣[οις ἀφθονωτά]ταν  
ποι̣ η̣σάμ[ε]νος τὰν χοραγίαν»; TAM V.2, 998 (Thyateira, Lidia), ll. 11-
13: «πάσας τὰς εἰς τὸν θεὸ[ν καὶ] εἰς τοὺς κυρίους αὐτοκρά[τορ]ας εὐχὰς 
καὶ θυσίας»; v. anche I.Pergamon II 374, D, ll. 13-14: «ὁ κατασταθεὶς 
ὑμνῳδὸς εἰς θυσίας τοῦ Σεβαστοῦ καὶ τῆς Ῥώμης».
36 L’unica eccezione a me nota è costituita da una dedica in greco su 
altare da Krnica (Istria meridionale) (SEG L.552: «Θεῷ Μελισώκῳ 
Σιλουέστερ ἀποδοὺς θυσίαν»; cfr. BE 2000, 385) nella quale, comun-
que, la formula ἀποδοὺς θυσίαν sembra riferirsi, a rigore, alla modalità 
della dedica, col participio aoristo indicante un sacrificio precedente 
o contestuale alla vera e propria offerta votiva (che in ogni caso, es-
sendo il supporto un altare, si identifica di fatto col sacrificio). Cfr. 
SEG XXXIII.942 (Efeso; dedica a Eumene II e Stratonice), ll. 9-11:  
«[ἀ]νέθηκαν [τὸν βωμὸν] συντελο[ῦντες] αὐτοῖς θυ[σίας]»; il termine 
βωμός (= altare) ricorre come oggetto della dedica fin da età arcaica 
(Lazzarini 1976, 105). Per quanto riguarda altri altari imperiali da 
Filippi, termini indicanti il sacrificio non compaiono né nella dedica in 
latino ad Adriano Olympius e a Iuno Coniugalis Sabina (CIPh II.1, N. 
12) né in quella, anch’essa in latino, posta a Iside Regina in onore della 
famiglia imperiale (CIPh II.1, N. 23).
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Un dato da tenere in considerazione è che la dedica dei Πενταπολεῖται fu innalzata nella colonia, a meno di 
non volere ammettere che la pietra sia stata successivamente trasportata a Filippi per essere utilizzata nella 
costruzione della Porta Ovest, ipotesi poco probabile 37. Ora, dal momento che il contesto è romano, si può 
ipotizzare un influsso del formulario presente nei calendari festivi latini, come il feriale Cumanum sopra 
citato, e nei fasti, testi nei quali l’atto sacrificale prescritto in occasione degli anniversari imperiali è indicato 
mediante l’esplicitazione dell’oggetto offerto e/o coi termini supplicatio e, più raramente, immolatio 38. Le ce-
rimonie sacre celebrate nelle comunità romane, compresi i riti per gli imperatori in occasione del dies natalis 
e di altri anniversari imperiali, erano regolate da appositi calendari (fasti e ferialia) 39, probabilmente sul mo-
dello di un calendario ufficiale ma con possibili differenze legate ai singoli contesti locali 40. Benché gli esem-
plari noti epigraficamente provengano quasi esclusivamente da Roma e dalla penisola italica, è verosimile 
immaginare che simili calendari festivi esistessero anche nelle comunità provinciali di statuto romano quali 
colonie e municipi 41. Nel caso presente, naturalmente, non abbiamo a che fare con un rito della colonia di 
Filippi, visto che l’iniziativa della dedica fu assunta non da magistrati bensì da alcune comunità peregrine 
di quell’area; significativa, a questo proposito, è la scelta della lingua greca da parte dei dedicanti, in una fase 
in cui il latino era ancora la lingua ufficiale e amministrativa della colonia 42. Tuttavia, si tratta pur sempre 
di una dedica pubblica, in quanto posta, appunto, da entità cittadine, e avente quindi un carattere ufficiale. 
Si può allora ipotizzare uno scenario di questo tipo: alcune comunità indigene, riunite in una sorta di “con-
federazione”, volendo omaggiare l’imperatore e mostrare la propria lealtà nei confronti della casa imperiale 
offrirono un sacrificio ispirandosi al calendario della colonia di Filippi, che tra le cerimonie sacre pubbliche 
avrà sicuramente previsto riti in occasione del genetliaco dell’imperatore e di qualche altro anniversario im-
periale 43. Difficilmente il “modello” avrà prescritto un sacrificio diretto all’imperatore quanto piuttosto a 
una o più divinità del pantheon ufficiale della colonia in favore dell’imperatore. Tuttavia, agli occhi degli au-
tori della dedica, di lingua e cultura greca, ciò poteva apparire come una limitazione, una diminutio sia della 
potenza del princeps che dell’omaggio che essi volevano offrire 44, motivo per cui avrebbero deciso di offrire 
un sacrificio direttamente ai due Augusti, Settimio Severo e Caracalla, e a Giulia Domna. Per rendere ancora 
più chiaro il messaggio, inoltre, aggiunsero a chiusura della dedica il termine θυσία, in una sorta di trasposi-
zione del formulario presente nel (supposto) calendario, che avrà specificato il tipo di sacrificio (supplicatio 
e/o immolatio); come si è visto, il termine greco può indicare sia l’atto sacrificale sia l’offerta, riunendo quindi 
in sé le due informazioni che si ritrovano nelle prescrizioni dei calendari festivi romani 45.

Esistevano calendari festivi anche nelle città greche, per lo più elenchi di sacrifici costruiti in modo 
simile ai ferialia latini, vale a dire con l’indicazione della data (mese, accompagnato o meno dal giorno), 
della divinità (in dativo) e dell’offerta sacrificale (in nominativo o accusativo) 46. Tuttavia, dal momento 
che la dedica di Filippi riguarda il culto imperiale e, soprattutto, visto che ci troviamo in un contesto co-
loniale romano 47, è a mio parere più verosimile che il modello cui si sarebbero ispirate le comunità della 

37 Come giustamente rileva, da ultimo, Brélaz 2018, 85 e 113, la 
scelta della colonia come luogo di esposizione della dedica da parte dei 
Πενταπολεῖται risponde pienamente all’esigenza di dare visibilità alla 
loro manifestazione di lealtà nei confronti della casa imperiale; v. anche 
ibid., 267, 317. 
38 Inscr.It. XIII.2, N. 44, p. 279 (feriale Cumanum, passim); ibid., N. 
17, pp. 115 e 127 (fasti Praenestini, Ian. 17 e Apr. 1); Fink et alii 1940 
(feriale Duranum, passim). Supplicatio è usato per l’offerta di vino e 
incenso, mentre nel caso di sacrifici cruenti (immolatio) viene di solito 
specificata la vittima animale, benché possa trovarsi, meno frequente-
mente, un termine generico (hostia). Formule simili, anche con i verbi 
corrispondenti immolo e supplico, si trovano in altre iscrizioni come gli 
atti dei collegi sacerdotali, ad esempio quelli dei fratres Arvales, che co-
stituiscono una testimonianza fondamentale sui riti del culto imperia-
le celebrati a Roma (v. e.g. Scheid 1998, 66, N. 27, ll. 29-32: sacrifici 
per il genetliaco di Nerone celebrati nel 58 d.C.); su questo collegio v. 
Scheid 1990. 
39 Inscr.It XIII.2 (in particolare 277-283 per i ferialia); cfr. Rüpke 
1995. Più che come veri e propri calendari, i ferialia possono essere 
definiti come «liste di servizi religiosi» (Scheid 2009, 63).
40 La lex coloniae Genetivae affida ai duoviri il compito di stabilire qua-
li cerimonie pubbliche celebrare e in quali giorni (ILS 6087, cap. 64; 
cfr. Crawford 1996, I, 401, 422, 434). 
41 Fishwick 1987-2004, II.1, 482-501 (in part. 482-483, 500-501); 
III, 229-233; cfr. Scheid 2009, 63: «È verosimile … che almeno le 
grandi città romane … adottassero una parte del calendario festivo di 
Roma»; v. anche Beard et alii 1998, 322-326. Una questione più 

generale, che in ogni caso non inficia l’ipotesi sostenuta nel presente 
articolo, riguarda il grado di effettiva aderenza delle comunità locali alle 
prescrizioni contenute in questi calendari, ovvero se la loro funzione 
fosse precipuamente pratica o di altro tipo (cfr. a tal proposito Rüpke 
1995, 165-186). Liste di celebrazioni imperiali sono note per l’Egitto 
attraverso papiri (Fishwick 1987-2004, II.1, 492-494). 
42 Tale rimase fino circa alla metà del III sec.; v. Brélaz 2018, 73-90 
(in part. 85-90).
43 Non è necessario ipotizzare, come pensava il primo editore dell’epi-
grafe, che il sacrificio si fosse svolto alla presenza dell’imperatore Setti-
mio Severo (Roger 1938, 41).
44 I documenti epigrafici mostrano la tendenza delle comunità greche 
a rivolgere le loro manifestazioni cultuali verso il princeps regnante, in 
alcuni casi come parte del complesso dei Σεβαστοί.
45 Seppure di significato e funzione diverse, l’espressione τὴν εὐχήν 
presente in alcune dediche votive (quasi esclusivamente in Asia Mi-
nore, soprattutto in Lidia) richiama la formula presente nella dedica 
di Filippi; v. e.g. la dedica imperiale piside SEG LVI 1603(1), ll. 1-4: 
«Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τραϊανῶι Ἁδριανῶι Σεβαστῶι καὶ τῶι δήμωι 
τὴν εὐχὴν». Si noti che il sacrificio può accompagnare e supportare la 
preghiera, e che nei testi letterari talvolta la parola θυσία è associata a 
termini quali εὐχή e simili (Casabona 1966, 130).
46 Cfr. Lupu 2005, 65-71; Carbon 2015, 538-539.
47 Il culto imperiale a Filippi si conforma pressoché totalmente al 
modello ufficiale di culto imperiale celebrato a Roma (e nell’esercito), 
con poche eccezioni, come e.g. CIPh II.1, N. 121: unico caso di flamen 
dell’imperatore regnante (Antonino Pio).
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Pentapoli nel sacrificare all’imperatore sia da individuare nel calendario festivo di Filippi 48. Naturalmente, 
come già detto, l’ipotesi qui avanzata si basa sul presupposto che esistessero anche in ambito provinciale, 
nelle comunità di statuto romano, dei calendari affini a quelli rinvenuti nella penisola italica e a quelli che 
esistevano per l’esercito (feriale Duranum) 49.

Se la ricostruzione proposta nella presente nota dovesse cogliere nel segno, alla luce del quadro so-
pra delineato sui sacrifici nell’ambito del culto imperiale potremmo dire che se da un lato la dedica dei 
Πενταπολεῖται si conforma all’uso greco di sacrificare all’imperatore regnante, dall’altro essa è al contempo 
influenzata dal contesto coloniale romano, in quanto il suo particolare formulario, che non ha confronti 
puntuali in altre dediche votive, potrebbe essere stato mutuato (o ispirato) dal formulario dei calendari 
festivi romani.

IV. A conclusione di queste brevi riflessioni va rilevato, più in generale, che la dedica di Filippi corro-
bora l’idea secondo cui la pratica del sacrificio era una parte integrante del rituale del culto imperiale 50, 
indipendentemente dal fatto che l’imperatore (vivente o divinizzato) fosse il destinatario diretto dell’atto 
sacrificale. In ciascuno dei due ambiti (mondo greco e mondo romano), esattamente come nel caso dei 
sacrifici agli dèi tradizionali, la pratica sacrificale è declinata in forme diverse. Come emerge del resto in 
maniera sempre più chiara, la varietà è una delle cifre più caratteristiche del sacrificio nel mondo antico 51. 
Rientrano in questa poikilia anche le differenze riscontrabili tra sacrifici agli dèi tradizionali e sacrifici agli 
imperatori, così come le presunte ambiguità insite nei secondi. Né le une né le altre, tuttavia, diminui-
scono l’importanza dei sacrifici in relazione alla venerazione degli imperatori, e ancor meno autorizzano 
a vedere in essi uno degli elementi che mostrerebbero la non appartenenza del fenomeno che si è soliti 
chiamare “culto imperiale” al complesso e variegato panorama religioso dell’impero greco-romano 52.
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URNE FIGURATE DA PRINIÀS (CRETA).  
IL “PROTOGEOMETRICO B”  

TRA DARK AGE E ALTO ARCAISMO*

Eleonora Pappalardo

«The key to “style as meaning” lies, I would argue, in 
cultural context and in the emotional response 

invoked/provoked by the work»
Winter 1998, 68.

Riassunto. Nel 1994 veniva pubblicato un volume in onore di M.S.F. Hood, interamente dedicato a Cnosso, in cui dell’impor-
tante sito cretese erano trattati aspetti e affrontati problemi relativi ad un vasto arco cronologico e tematico. In quella sede, all’alba 
dell’edizione definitiva del Cimitero Nord, J.N. Coldstream si poneva il problema della continuità, o meno, tra l’età del bronzo e 
la successiva età del ferro a Creta, attraverso l’osservazione dei costumi funerari adottati dai possessori di alcune tombe dell’area di 
Cnosso (es. tomba II di Fortetsa, tombe NN. 283, 292, 100 del Cimitero Nord). L’associazione tra precise architetture tombali, 
caratterizzate da elementi formali e strutturali ricorrenti, e il rituale funerario in urna riccamente decorata, chiusa da un coperchio a 
essa associato sin dal momento della fabbrica, sembra costituire a Cnosso una sorta di topos, riconducibile, secondo lo studioso inglese, 
a una precisa volontà identitaria. Lo studio completo della necropoli di Siderospilia intrapreso, a partire dal 2012, dai membri della 
Missione Archeologica di Priniàs dell’Università di Catania e del CNR-IBAM (Catania), diretta da Dario Palermo, ha permesso di 
arricchire la conoscenza, ad oggi parziale, dei costumi funerari cretesi nel tanto delicato periodo di passaggio tra l’Età del bronzo e 
l’Età del ferro. In particolare, l’analisi dei corredi funerari all’interno delle sepolture databili all’incirca nel periodo tra l’850 e l’800 a.C. 
(PGB) e la contestuale associazione con le tipologie tombali, è utile ad integrare il quadro già offerto dal Coldstream relativamente 
all’importante sito a nord. L’evidenza da Priniàs in parte conferma l’immagine di una società in fase di trasformazione, in cui alla spinta 
al mutamento si affianca una tendenza alla conservazione. Tuttavia, forse più che a Cnosso, è qui possibile cogliere quei segnali di con-
tinuità che anticipano alcune caratteristiche proprie del Protogeometrico B, da una parte, e ne attardano determinati aspetti dall’altra.

Περίληψη. Το 1994 δημοσιευόταν ένας τόμος προς τιμήν του M.S.F. Hood, εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στην Κνωσό, ο οποίος 
διαπραγματευόταν πλευρές και αντιμετώπιζε προβλήματα του σημαντικού κρητικού χώρου σχετικά με ένα ευρύ χρονολογικό και θεματικό 
πλαίσιο. Σε αυτόν, όταν είχε μόλις παρουσιαστεί η τελική δημοσίευση του Βόρειου Νεκροταφείου, ο J.N. Coldstream έθετε το πρόβλημα 
της συνέχειας ή μη, ανάμεσα στην εποχή του χαλκού και την επόμενη εποχή του σιδήρου στην Κρήτη, διαμέσου της παρατήρησης των 
ταφικών εθίμων που είχαν υιοθετηθεί από τους κατόχους μερικών τάφων της περιοχής της Κνωσού (για παράδειγμα ο τάφος ΙΙ της 
Φορτέτσας, οι τάφοι αρ. 283, 292, 100 του Βόρειου Νεκροταφείου). Η συσχέτιση ανάμεσα σε συγκεκριμένες ταφικές αρχιτεκτονικές, 
που χαρακτηρίζονταν από επαναλαμβανόμενα μορφολογικά και δομικά στοιχεία, και την ταφική τελετουργία σε πλούσια διακοσμημένη 
τεφροδόχο, η οποία κλεινόταν με πώμα που τη συνόδευε ήδη από τη στιγμή της κατασκευής της, φαίνεται να αποτελεί στην Κνωσό ένα 
είδος κοινού τόπου, που μπορεί να αναχθεί, σύμφωνα με τον Άγγλο ερευνητή, σε μια συγκεκριμένη ηθελημένη ένδειξη ταυτότητας. Η 
πλήρης μελέτη της νεκρόπολης στα Σιδερόσπηλια που ξεκίνησε, από το 2010, από τα μέλη της Αρχαιολογικής Αποστολής του Πρινιά 
του Πανεπιστημίου της Κατάνης και του CNR-IBAM (Κατάνη) υπό τη διεύθυνση του Dario Palermo, επέτρεψε τον εμπλουτισμό της, 
μέχρι σήμερα μερικής, γνώσης των κρητικών ταφικών εθίμων κατά την τόσο εύθραυστη περίοδο περάσματος ανάμεσα στην εποχή του 
χαλκού και την εποχή του σιδήρου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των κτερισμάτων που χρονολογούνται περίπου στην περίοδο ανάμεσα στο 
850 και το 800 π.Χ. (ΠΓΒ) και η σύγχρονη συσχέτιση με τις τυπολογίες των τάφων, είναι χρήσιμη για να συμπληρωθεί το πλαίσιο που 
είχε ήδη προσφέρει ο Coldstream σχετικά με τον σημαντικό χώρο βόρεια. Η ένδειξη από τον Πρινιά εν μέρει επιβεβαιώνει την εικόνα 
μιας κοινωνίας σε φάση μεταμόρφωσης, στην οποία η ώθηση για αλλαγή συνοδεύεται από μια τάση συντηρητισμού. Πάντως, ίσως εδώ 
περισσότερο από ό,τι στην Κνωσό, είναι πιθανόν να εντοπιστούν τα σημάδια συνέχειας, που εμφανίζουν πρώιμα μερικά χαρακτηριστικά 
της Πρωτογεωμετρικής Β, από τη μια, και καθυστερούν συγκεκριμένες πλευρές, από την άλλη.

* Il lavoro presentato in questa sede rientra in un più ampio pro-
getto di pubblicazione dell’intera necropoli di Siderospilia, al quale 
partecipano in sinergia tutti i membri del team della Missione Ar-
cheologica di Priniàs che conduce le ricerche nel sito su concessione 
della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Chi scrive ha in corso 
l’esame di alcuni aspetti peculiari della produzione ceramica di pe-
riodo Protogeometrico B per lo svolgimento del quale usufruisce di 
un grant ottenuto dall’INSTAP (Institute for Aegean Prehistory) 
nel 2019, per un progetto, di cui è coordinatrice, dal titolo Cretan 

Protogeometric B Pottery: a view from Priniàs, a cui partecipano i 
colleghi Antonis Kotsonas (New York University, Institute for the 
Study of the Ancient World) e Lighea Pappalardo (CNR-IBAM 
Catania). Ringrazio il prof. Dario Palermo, direttore della Missione, 
per avermi accordato lo studio della ceramica in questione, Orazio 
Pulvirenti per aver redatto i disegni e le ricostruzioni, i colleghi Gia-
como Biondi, Rossella Gigli Patanè, Antonella Pautasso, Katia Perna 
e Salvatore Rizza per la collaborazione e il confronto, Nadia Barbi 
per i restauri.
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Abstract. In 1994, a book in honor of M.S.F. Hood, integrally devoted to Knossos was published, where several topics and 
problems concerning the site where questioned. In that volume, J.N. Coldstream treated the issue of the continuity between Bronze 
Age and Iron Age on the base of the evidence provided by the North Cemetery, at that time not yet published. Coldstream carried 
out the analysis of funerary practices in some Knossian tombs and recognized that the association of precise architectures and ritu-
als, in particular the use of the figured Protogeometric B straight sided pithoi as urns, formed a topos to be connected with a precise 
identity. The complete study of the Siderospilia necropolis carried out by the Archaeological Mission at Priniàs of the University of 
Catania and CNR IBAM, directed by Dario Palermo, since 2012 provided a huge contribute to the general knowledge of the period 
at issue and the burial costumes. In particular, the analysis of funerary goods inside Protogeometric B tombs allowed to enrich the 
picture already provided by Coldstream himself. The archaeological evidence from Priniàs, seems to partially confirm the image of 
a society in transformation, in which the tendency to maintain traditional features (linked with the LMIII past) is associated with a 
will projected towards new trends. Nevertheless, at Priniàs, maybe more than in Knossos, it is possible to those recognize precise signs 
of continuity, which anticipate some peculiar features of PGB phase, on one hand, and maintain them over the time, on the other.

Introduzione

La missione archeologica a Priniàs dell’Università di Catania e dell’IBAM (CNR), diretta da Dario 
Palermo, ha intrapreso dal 2012 lo studio sistematico della necropoli in contrada Siderospilia, procedendo, 
contestualmente, all’esame della documentazione di scavo, diretto dal prof. Giovanni Rizza 1, e del corpus 
di materiali in essa rinvenuto 2 (Fig. 1).

Lo studio, finalizzato alla pubblicazione dell’intero complesso funerario, ha ad oggi permesso di seguire 
diacronicamente il mutamento delle dinamiche sociali e culturali del sito, essendo primario l’obiettivo di 
“raccordare” lo sviluppo dell’intera area cimiteriale con quello, parallelo, dell’insediamento sulla Patela.

Se da un lato, dunque, il cimitero di Siderospilia si pone, per estensione e complessità, tra le aree fune-
rarie maggiormente diagnostiche a Creta nell’Età del Ferro, il sito di Priniàs, nella sua interezza, costitui-
sce un caso-studio pressoché unico, offrendo la possibilità di indagare sincronicamente il lento processo 
di trasformazione che dalla fine dell’Età del Bronzo, attraverso la Dark Age, porta alla formazione e alla 
strutturazione delle società arcaiche; processo investigabile a 360°, essendo a disposizione quegli elementi 
riconducibili alla sfera domestica, sacra e funeraria 3.

Proprio dall’esigenza di contestualizzare i materiali archeologici, al fine di cogliere a fondo le dinami-
che di cambiamento del comportamento umano, nasce, ancor più in contesto funerario, l’osservazione 
spontanea dello sviluppo formale e stilistico della ceramica in relazione al rituale funerario e, ovviamente, 
all’architettura tombale 4.

I contesti

Chi scrive ha in corso di studio la ceramica di periodo Protogeometrico B (PGB) proveniente dalla 
necropoli 5, in particolare dall’area delle tombe a pseudo-tholos che, nel generale sviluppo del cimitero, si 
concentrano in un settore preciso (Fig. 1), trovandosi concentrate tutte nella stessa zona nord-est.

Tra queste si annoverano la tomba F e la tomba J, caratterizzate da pianta circolare (Figg. 2-3). Della 
tomba F (diam. 3.80 m), la camera era scavata nella roccia e rivestita con un muro a blocchetti regolari, 
preceduta da un dromos: violata e danneggiata, essa, oltre a numerosi oggetti in metallo e coroplastica, ha 
restituito il maggior numero di ceramiche figurate riconducibili a pithoi a pareti diritte databili al PGB e 
iscrivibili pienamente nell’ambito della tipologia indagata da Brock e Coldstream nelle necropoli di Fortet-
sa e Cimitero Nord 6. Molto simile alla F e poco distante da questa (leggermente spostata a sud) è la tomba 
J, anch’essa tholoide, sigillata da una lastra e riempita dal crollo della copertura. La tomba, di 2.75×3.10 m,  
era interamente scavata nella roccia e rivestita da un muro in pietrame regolare. Tra i materiali rinvenuti 
al suo interno, figurano numerosi oggetti in metallo, soprattutto armi, e una considerevole quantità di 

1 Rizza 1971; 1974; 2011, 23-47; Pappalardo 2015; Palermo 
2019; Rizza 2019; c.d.s. a; c.d.s. b.
2 Pappalardo 2015.
3 Palermo et alii 2004; 2007; 2008; 2012; 2017.
4 Per una descrizione dell’area della necropoli di Siderospilia, della 

distribuzione delle tipologie tombali, della storia dei rinvenimenti e 
dello scavo, si veda Rizza 2011, 23-47. Per i recenti studi sulle archi-
tetture tombali e sulla topografia si veda Id. c.d.s. a; c.d.s. b.
5 Per alcune osservazioni preliminari si veda Pappalardo 2015.
6 Rizza 1974, 153-160; Pappalardo 2015.
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Fig. 1. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Area delle Tholoi (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

ceramica. Diversi ampi frammenti di pithoi a pareti diritte, decorati secondo lo stile dell’“Officina di Pri-
niàs” 7, sono stati rinvenuti all’interno e nell’area della tomba F (Figg. 4-11), mentre alla tomba J si può, 
al momento, attribuire un unico esemplare, del quale si conserva un’ampia porzione della parte superiore 
includente, oltre a un tratto di parete, la spalla inclinata fino alla bocca (Figg. 12-13). Il vaso è decorato da 
una serie di alberi con rami a voluta sormontati da volatili dal corpo arcuato e variamente campito.

7 Pappalardo 2015.
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Fig. 2. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Tholos F  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

La ceramica Protogeometrico B

I pithoi in questa sede presi in esame consistono in grandi frammenti di pareti, di cui si preserva l’attac-
co della spalla o della base. Diversi sono attribuibili con certezza al medesimo contenitore, consentendo, 
dunque, la ricostruzione del profilo del vaso e dell’intero apparato decorativo. Essi sono tutti inquadrabili 
nell’orizzonte PGB, e rientrano in una precisa classe che potremmo definire ornata.

Si tratta di una parentesi nella produzione ceramica cretese (greca, in generale) che si distingue dal resto, 
sia per l’impiego di un pattern decorativo del tutto sui generis, che non trova confronti in alcun sito ester-
no all’isola, sia per la scelta, apparentemente consapevole, di forme precise 8. Tale produzione si colloca, 
ormai concordemente, nell’ambito della seconda metà del IX sec. a.C., quel lasso di tempo, tra l’850/40 e 
l’800 a.C., che fa da cuscinetto al passaggio tra le forme tarde del Protogeometrico e il Geometrico Antico, 
rispetto al quale, chiaramente, si pone in una linea di evidente continuità 9.

Inizialmente segnalato per le peculiarità dello stile e della decorazione, ricca di spirali, linee curve, vo-
lute, archi campiti, trecce e diversi altri motivi spesso combinati insieme a formare soggetti ispirati alla 
natura, e dunque messo in relazione con la più antica produzione tardo-micenea e con gli influssi orientali 

8 Per una recente sintesi si vedano Kotsonas 2013; Pappalardo 2015.
9 Snodgrass 2000, 340; Coldstream 1994, 109-110. Per una 

prima analisi del figurativismo in periodo geometrico a Priniàs si veda 
recentemente Pautasso 2019.
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Fig. 3. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Tholos J  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

ad essa connessi 10, lo stile PGB fu riconosciuto come autonoma produzione locale, cronologicamente e 
tipologicamente definita, per la prima volta da Brock 11. Lo scavo e la successiva pubblicazione della necro-
poli di Fortetsa, presso Cnosso, infatti, hanno arricchito in modo determinante la conoscenza di questo 
affascinante periodo della produzione cretese. Essi hanno fornito informazioni riguardanti, da un lato, gli 
aspetti tecnici e stilistici della produzione ceramica, dall’altro le associazioni e le sistematiche corrisponden-
ze tra questa e precise tipologie tombali, rituali funerari e, non ultimo, elementi di corredo sintomatici, in 
alcuni casi, di uno status non comune e di intensi rapporti col mondo esterno.

È dalla tomba più grande della necropoli di Fortetsa, la tomba P 12, che proviene uno dei vasi più noti 
del periodo (Fig. 14): si tratta di un pithos a pareti diritte, ampia spalla inclinata, anse verticali schiacciate, 
interamente decorato da gruppi di linee variamente composte, fasce risparmiate e campite e, sotto le anse, 
due figure femminili alate (?) con polos, lunga veste decorata a reticolo, e braccia levate 13.

Proprio questa propensione al figurativismo, senz’altro precoce nel generale panorama vascolare greco, 
costituisce l’elemento che maggiormente suscita interesse in un contesto di tardo IX sec. a.C.

10 Levi 1927-1929, 595-97; 1945, 5-7; Payne 1927/28, 275; Hart-
ley 1930-31, 64.
11 Brock 1957, 143.
12 Tomba a camera scavata nella roccia e preceduta da un lungo dro-
mos, architettonicamente coerente con le restanti rinvenute nel sito. 

Il numero impressionante di sepolture al suo interno copre un range 
cronologico ampio, fino al Tardo Orientalizzante, ma comincia pro-
prio nel PGB. Brock 1957, 101-138, pls. 76-116. 
13 Ibid., N. 1440, pl. 72.
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Fig. 4. Pithos P.246A/B (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 5. Pithos P. 245  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 6. Pithos P. 243 (Archivio Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 7 Pithos P. 243/245 (ricostruzione grafica O. Pulvirenti).

L’irruzione dei motivi a mano libera, la propensione evidente a coprire interamente la superficie dei 
vasi utilizzando, accanto a motivi lineari variamente combinati, soggetti naturalistici, quali alberi dai rami 
spiraliformi, volatili, pesci, piante di vario genere e, come testimoniato già dal pithos di Fortetsa, la figura 
umana, hanno reso, e rendono, questa classe ceramica di particolare interesse.

Ma, è con la pubblicazione definitiva del Cimitero Nord di Cnosso ad opera di Coldstream e Catling 14 
che la nostra conoscenza della ceramica cretese PGB aumenta in modo definitivo. Le numerose tombe 

14 Coldstream-Catling 1996.
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Fig. 8. Pithos P. 244/B  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 9. Pithos P. 244/B e frammenti a esso pertinenti (disegno O. Pulvirenti).
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Fig. 10. Pithos P. 242. (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 11. Pithos P. 242 (disegno O. Pulvirenti).



460 Eleonora Pappalardo

Fig. 12. Pithos P. 879. (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 13. Pithos P. 879 (disegno O. Pulvirenti).

cnossie, infatti, restituiscono un numero considerevole di vasi inquadrabili in questo periodo. In partico-
lare, un gruppo di pithoi provenienti dalle tombe 283 (N. 11), 292 (N. 144) e 107 (N. 114) (Figg. 15-17) 
si segnala per la evidente predilezione nei confronti della rappresentazione di alberi, singoli o in serie, asso-
ciati a volatili i cui corpi sono variamente resi e campiti, assumendo di volta in volta forma arcuata o trian-
golare. Di tale produzione Coldstream attribuisce la paternità a un pittore, che evidentemente si distinse 
nel generale contesto della produzione Cnossia, da lui battezzato “Tree Painter” 15. Tra i lavori attribuiti al 
pittore degli alberi, il pithos a pareti diritte N. 114 reca la rappresentazione, su ambo i lati, di una divinità 
femminile alata con lunga gonna decorata a reticolo, alto polos, e braccia levate 16 (Fig. 17).

Ancor prima della pubblicazione del Cimitero Nord di Cnosso, il materiale attribuibile a questa fase 
e proveniente dalla necropoli di Fortetsa aveva permesso al Brock di delineare una prima classificazione 

15 Coldstream 1996, 315-316.
16 Coldstream-Catling 1996, 155, pl. 155, fig. 109. La camera, a 
pianta ovoidale, misura 1.90×1.90 m; il dromos, nel quale erano ricavate 

tre nicchie per lato, 6.55 m. La tomba conteneva 37 sepolture dal PGB 
al TO. Il pithos (N. 114) è stato rinvenuto in frammenti all’interno di 
strati disturbati contenenti materiale databile fino al Tardo Geometrico.
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Fig. 14. Fortetsa, Tomba P. Pithos 1440 (Foto dell’autore).

Fig. 15. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 11 dalla tomba 283  
(da Coldstream-Catling 1996).
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Fig. 16. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 144 dalla tomba 292 
(da Coldstream-Catling 1996).

Fig. 17. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 114 dalla tomba 107 (da Coldstream-Catling 1996).
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(a nostro parere ancora valida) dei pattern decorativi del PGB 17: lo studioso rilevava la presenza di cerchi 
concentrici completi limitatamente alle classi di materiali più conservatrici (es. i crateri a campana), con-
cepiti secondo i consueti schemi di simmetria cari al Protogeometrico; i motivi rettilinei, invece, andava-
no collegati alle produzioni geometriche attiche o cicladiche, le cui influenze sulla produzione cretese si 
cristallizzeranno nei periodi successivi, a partire dalla fine del Geometrico Antico; infine, sono annoverate 
le figure a “mano libera”, di ispirazione orientale, che invece, secondo il Coldstream, costituirebbero un 
quarto modello stilistico indipendente, ispirato alla precedente arte minoica 18.

All’evidenza offerta dall’area di Cnosso, già nel 1974 si aggiungeva quella proveniente da Priniàs 19, dove 
Giovanni Rizza aveva da poco intrapreso lo scavo della necropoli in contrada Siderospilia e, dedicando una 
pubblicazione proprio alle ceramiche figurate, avallava la tesi del Levi che, ricordiamo, vedeva in quella 
cretese ben più di un “ramo secco” dell’arte greca 20.

Grazie al contributo di G. Rizza, da quel momento la ceramica figurata di Priniàs veniva a costituire il 
primo significativo confronto per quella proveniente dall’area di Cnosso/Fortetsa. L’omogeneità tipolo-
gica dei vasi, unita alla singolarità della loro decorazione, inoltre, determinò l’accorpamento dei manufatti 
all’interno di unico raggruppamento recante la firma del “Pittore di Priniàs” 21.

La difficoltà nel ricostruire le dinamiche comportamentali relative a tale delicato periodo di transizio-
ne tra il Protogeometrico e il Geometrico sta in parte nel non essere ad oggi riusciti a chiarire del tutto 
proprio la natura di questa fase, a volte considerata semplicemente una parentesi stilistica coinvolgente 
esclusivamente un particolare tipo di produzione ceramica, altre una fase archeologica unitaria, connotata 
socialmente, ideologicamente e materialmente 22. Inoltre, all’interno di questa incertezza di base, spesso si 
inserisce una vaga confusione nella definizione e nell’attribuzione del record: la produzione di una cerami-
ca che è stata definita “ornata” 23, il cui figurativismo si inserisce con difficoltà all’interno dello sviluppo del 
Protogeometrico cretese, essendo anche anticipatario rispetto alle tendenze formali e stilistiche greche del 
periodo 24, devia spesso, e comprensibilmente, l’attenzione da tutto il resto delle testimonianze vascolari 
(e non solo) inquadrabili alla seconda metà del IX sec. che invece, a loro volta, seguono uno sviluppo ben 
rintracciabile, all’interno del quale si inseriscono con naturalezza elementi stilistici e formali diagnostici 25. 
Esiste, dunque, un PGB ornato, ma ad esso si affianca, peraltro prevalendo, un PGB lineare.

Lo Stile Ornato PGB tra Cnosso e Priniàs

È del tutto plausibile la ricostruzione fornita dallo stesso Coldstream circa l’origine del tipo di urna 
(pithos a pareti diritte) dalla più larga e meno articolata pisside utilizzata a Creta dalla fine del XII sec. a.C.  
come urna cineraria, con particolare diffusione nelle regioni orientali dell’isola 26. A Cnosso, il passaggio 
dal rituale dell’inumazione a quello della cremazione fu graduale, avviato a partire dal Subminoico e con-
clusosi proprio a metà del IX sec. a.C., nel PGB, quando l’incinerazione costituisce ormai il rito esclu-
sivo e il pithos a pareti diritte la forma prediletta per il contenimento dei resti del defunto. Ma a Cnosso, 
così come anche a Priniàs, i pithoi a pereti diritte, riccamente decorati, spesso sigillati da un coperchio 
ad essi associato sin dall’inizio, non costituiscono l’unica tipologia utilizzata come cinerario. Permane, 
infatti, in entrambi i siti il pithos a pareti globulari, di derivazione protogeometrica e dalla decorazione 

17 Brock 1957, 143; Pappalardo 2015, 420. La definizione del-
lo stile ceramico PGB originariamente fornita dal Brock sulla base 
dell’analisi del cimitero di Fortetsa, nonché la cronologia alla seconda 
metà del IX sec. a.C. resa possibile dalle associazioni interne ai corredi 
rispetto a ceramiche di importazione egea, non fu subito concorde-
mente accettata: Courbin 1966, 530-531; Demargne 1968, 138; 
Schweitzer 1969, 71-72; Ανδρεαδακη-Βλαζακη 1990, 96-99. Si 
veda Kotsonas 2013, 234. 
18 Coldstream-Catling 1996, 416-417. Il censimento e la cam-
pionatura di tutti i motivi decorativi impiegati sulla ceramica PGB a 
Priniàs sono in corso ad opera di scrive.
19 Al momento tale produzione trova in Cnosso e Priniàs i maggiori 
centri, ma la sua presenza nella regione centro-settentrionale di Creta è 
testimoniata da siti come Eltyna e Arkanes, mentre in quella occidenta-
le dall’importante sito di Eleutherna. Εγγλεζου 2004, 423-425; Αλε-
ξιου 1950; Σακελλαρακησ 1986, 1987; Kotsonas 2008, 44-45.
20 Rizza 1969; 1971; 1973; 1974.

21 Rizza 1974. Recentemente abbiamo ritenuto più opportuno par-
lare di officina, riconoscendo più di una mano all’opera sui pithoi pri-
nioti. Per una prima analisi, si veda Pappalardo 2015.
22 Per una sintesi delle diverse interpretazioni e scelte terminologiche 
si veda Kotsonas 2013; Pappalardo 2015.
23 Whitley 2004.
24 Il periodo che va dall’850/40 all’810/00 a.C. coincide con quella 
che nella Grecia continentale è la fase nevralgica del Geometrico Medio 
I in Attica (MG II 800-750 a.C.).
25 La possibilità di studiare l’intera evidenza ceramica PGB prove-
niente dal cimitero priniota, cui si aggiunge quella rinvenuta in diverse 
circostanze di scavo dell’abitato sulla Patela, ha permesso di delineare 
una produzione coerente, in cui l’intero range tipologico e formale ha 
assunto una chiara definizione. Di tale ricerca, lunga e in fase di com-
pletamento, si daranno i risultati nella sede opportuna, essendo in cor-
so la pubblicazione della necropoli da parte del team della Missione. 
26 Coldstream 1994, 106.
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più rigida 27, ancora pervasa dall’utilizzo dei cerchi concentrici come motivo cardine e, dunque, in parte 
ancorata alla produzione immediatamente precedente (per non dire che lo stesso pithos a pareti diritte 
è spesso impiegato come urna nella sua versione basica, privo del complesso apparato decorativo che 
caratterizza gli esemplari in discussione). A questo si affiancano i crateri a campana e le grandi anfore.

La tipologia, a Cnosso, vede uno sviluppo morfologico nell’arco del cinquantennio in cui se ne in-
quadra la produzione, che porta da una forma alquanto tozza (cui corrisponde una generale maggiore 
dimensione del diametro alla base) a una più alta e più snella, secondo un processo, dunque, che tende a 
una maggiore eleganza e sinuosità del profilo.

Tra gli esempi più antichi del Cimitero Nord va senz’altro annoverato il piccolo esemplare dalla tomba 
D di Tekke 28 che, in effetti, nella tettonica generale, sembra più vicino alle cosiddette pissidi del Tardo 
Minoico che al pithos a pareti diritte nella sua piena fase di sviluppo. La piccola urna, alta circa 28 cm, 
presenta una decorazione in parte ancorata ai principi compositivi del Protogeometrico, ossia gruppi di 
cerchi ai lati di un pannello rettangolare allungato, secondo uno schema ricorrente nel cratere a campana 
tardo protogeometrico. Tuttavia, proprio all’interno dei cerchi, compaiono due rosette, motivo che pre-
sto si svilupperà trovando humus fertile nella produzione a seguire. Il vaso più antico della serie, a Cnosso, 
dunque, ha la forma del pithos ma la decorazione del cratere.

Sembra, così, di poter ricostruire all’interno delle necropoli di Cnosso, che della tipologia offrono una 
generosa gamma, un processo in cui la forma si sviluppa con un leggero anticipo rispetto alla decorazione 
che, pur nell’inserimento dell’elemento della rosetta, mantiene lo schema di ispirazione protogeometrica 
della coppia di gruppi di cerchi simmetrici rispetto alla banda centrale.

Nessun pithos a pareti diritte a Priniàs, allo stato attuale del censimento della ceramica PGB, reca una 
simile decorazione 29. La comparsa della tipologia vascolare si registra in un momento in cui i principi 

27 Si vedano, ad esempio, a Fortetsa i NN. 344, 347, 260, 1029 
(Brock 1957, pls. 22-23, 68).
28 Coldstream-Catling 1996, pl. 46, 12.
29 È invece presente il motivo del cable pattern nella forma di ampia 

treccia a doppio margine con grandi anelli circolari al centro variamen-
te campiti. Per il motivo si veda Brock 1957, N. 493, pl. 29. Il pattern 
è presente anche su un’hydria da Khaniale Tekke: Coldstream- 
Catling 1996, pl. 206, N. 72.

Fig. 18. Cratere a campana ricostruito da diversi frammenti. P. 476  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).
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stilistici e decorativi sembrano già aver raggiunto un autonomo livello di maturazione (Figg. 5-15) sebbe-
ne non tutti gli esemplari rechino elementi figurati, essendo alcuni interamente campiti da motivi lineari 
riccamente organizzati in gruppi (Fig. 11), ci sembra alquanto evidente il grado di maturità e di confidenza 
con quel tipo specifico di decorazione, da pensare ad un processo forse inverso rispetto a quello cnossio.

Ovvero, a Priniàs, alla metà del IX sec. a.C., il pithos a pareti diritte si associa ad uno schema decorativo 
specifico, i cui legami col periodo precedente non si concretizzano nell’impiego di motivi squisitamente 
protogeometrici, come ad esempio i cerchi concentrici, ma si limitano, in alcuni casi, ad una maggiore 
altezza della fascia di campitura nella porzione inferiore del vaso. Tuttavia, contestualmente, è possibile 
seguire un altro tipo di sviluppo all’interno della produzione PGB priniota 30. Se, infatti, da un lato, si re-
gistra l’assenza di pithoi a pareti diritte decorati attraverso uno schema chiaramente collegato al PG, dall’al-
tro, Priniàs offre esempi di crateri, morfologicamente ancorati al periodo precedente, la cui decorazione, 
invece, si inquadra nel PGB pieno, oltre che per il soggetto raffigurato, per nettezza della linea di contorno 
ed equilibrio tra gli elementi. Un esemplare (P. 476) (Fig. 18), in particolare, ricostruito in seguito allo stu-
dio condotto negli ultimi anni, ricomposto da diversi frammenti provenienti da aree tra loro distanti della 
necropoli di Siderospilia, costituisce un cratere a campana di dimensioni considerevoli, con pareti ancora 
solo leggermente convesse, orlo molto breve e collarino a sezione curva, in cui un bellissimo esemplare di 
volatile, reso nel consueto schema PGB, poggia su un albero stilizzato con rami a volute, collocato tra due 
ampi cerchi concentrici, racchiudenti al centro un motivo a croce.

Si tratta, a nostro parere, di una delle più antiche attestazioni di stile ornato PGB a Priniàs: non un pi-
thos, dunque, ma un cratere, in cui la decorazione, sebbene ancora legata allo schema dei cerchi concentrici 
ed al rispetto della simmetria del periodo precedente, mostra una già acquisita dimestichezza nella resa di 
elementi a mano libera, secondo uno schema che, di fatto, non verrà mai abbandonato in tutto il lasso 
cronologico includente le fasi del Protogeometrico B e del Geometrico.

Non c’è dubbio che la forma del cratere a campana, che a Priniàs collochiamo lungo una linea di svi-
luppo continuo dal Protogeometrico, fosse particolarmente apprezzata dagli occupanti della necropoli di 
Siderospilia.

Per quanto riguarda la decorazione, i modelli impiegati per la realizzazione dell’albero e del volatile 
seguono uno schema molto simile a Cnosso e a Priniàs. In genere, l’albero è costituito da una linea singola 
(Cnosso 283.11, 107.114) (Figg. 15, 17) o da una coppia di linee (Cnosso 292.144, 107.178) (Fig. 16) 
impostata su un triangolo solido, ai due lati della quale si dipartono rami a volute spiraliformi (indistinta-
mente chiuse verso l’altro o verso il basso); rispetto a Cnosso, Priniàs offre una maggiore frequenza di albe-
ro impostato direttamente sulla linea di fondo, mancando il triangolo solido alla base (Figg. 4-5). Possono 
essere presenti sulla sommità coppie di foglioline, solitamente campite da tratteggio.

Più varia è la gamma di uccelli raffigurati sia sui pithoi del Tree painter che su quelli dell’Officina di 
Priniàs: il corpo varia da arcuato a triangolare, solitamente campito da reticolo o tratteggio. Nel caso del 
pithos 144, dalla tomba 107 di Cnosso (Fig. 16), l’uccello associato alla divinità femminile ha il corpo 
triangolare con perimetro a reticolo. Lo schema della serie paratattica di alberi sormontati da volatili, pre-
sente a Cnosso sui due vasi che hanno dato il nome al Tree painter, si ripete identico a Priniàs sull’unico 
esemplare proveniente dall’area della tomba J (Figg. 12-13), dove si conserva la porzione superiore di tre 
piante sormontate da altrettanti uccelli rivolti a sinistra. Tra gli esemplari prinioti appartenenti al gruppo 
ornato, questo è quello che senz’altro, da un punto di vista compositivo, si avvicina maggiormente alla 
serie cnossia, insieme al pithos P. 246 (Fig. 4), rinvenuto nella tholos F (cui, però, si associa un frammento 
dall’area della J), benché non presenti i volatili impostati sulle piante.

Del tutto diversi, invece, per concezione, trattamento delle superfici, schema compositivo, sono gli altri 
vasi dell’officina priniota. Nel pithos P 245/243 (Figg. 5-7), dalla tomba F, l’albero è relegato a una funzione 
meramente riempitiva; il vero soggetto della rappresentazione è costituito dai volatili, variamente resi e 
collocati sul vaso. Il maggiore (sfortunatamente parziale), campeggia sulla parete del pithos occupandone 
la gran parte secondo una concezione quasi ad arazzo. Manca qualunque tipo di inquadramento metopa-
le, nonché organizzazione a registri. Su questo vaso, il pittore sembra aver dato sfogo a una totale libertà 
di composizione, privando la scena di qualunque aggancio, anche lontano, ai principi immediatamente 
precedenti del Protogeometrico o a quelli, successivi, del Geometrico Antico dove, seppur nella continu-
ità rispetto a questa fase, prenderà piede l’organizzazione a fasce o a registri degli elementi decorativi 31. La 

30 Pappalardo 2015, 423. 31 Pautasso 2019.
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cornice a doppio margine campito da zigzag all’interno della quale campeggiano i due noti uccelli affron-
tati (Fig. 6) non ha nulla a che vedere con i riquadri metopali che alloggeranno gli elementi figurati sulla 
ceramica del periodo seguente 32; in questo caso, infatti, essa segue l’ingombro della parte figurata e lo asse-
conda, quasi mettendolo in evidenza e isolandolo rispetto al resto della composizione del vaso. Analoghe 
considerazioni valgono per il pithos P. 244 a/b (Figg. 8-9) dove la distribuzione a fasce della decorazione è 
messa al servizio della possibilità di rappresentare, senza confonderli, soggetti a mano libera. La presenza 
di elementi fitomorfi dai lunghi petali sinuosi e disorganici, campiti da tratteggio, associata alla catena di 
pesci del registro inferiore, sembra un chiaro riferimento ad un ambiente acquatico, mentre le losanghe 
del registro superiore, geometriche per concezione ma rese a mano libera, si integrano perfettamente nel 
complesso programma decorativo del vaso di fine IX sec. a.C.

L’elemento geometrico, dunque, è sempre presente, ma non distinguibile se si osservano i vasi nel loro 
complesso. La linea semplice, il quadrato, la losanga, l’arco, il cerchiello sono combinati insieme in una 
miriade di possibilità compositive a formare elementi complessi il cui esito è straordinariamente natura-
listico. L’arco a doppio margine che costituisce il perimetro del corpo di alcuni volatili, da solo, forma la 
decorazione astratta e geometrica della spalla di P. 244 e P. 245 (Figg. 9, 6) esattamente come il corpo del 
volatile del pithos 144 dalla tomba 107 di Cnosso (Fig. 17), diventa motivo geometrico a decorazione della 
spalla del pithos 178 della stessa tomba. E si potrebbe andare avanti all’infinito, poiché è proprio il princi-
pio compositivo adottato dalle officine di questa singolare corrente stilistica che mira ad utilizzare ciò che il 
repertorio decorativo offriva (lineare, geometrico) per raggiungere come risultato un figurativismo unico. 
Questo non è il figurativismo minoico né sarà quello orientalizzante.

Questioni semantiche

In un articolo precedente la pubblicazione finale del Cimitero Nord, Coldstream anticipava alla comu-
nità scientifica alcune considerazioni formulate grazie alla mole di materiale a disposizione e all’utilizzo 
reiterato di tombe multiple, da lui interpretate come tombe di famiglia 33. La tipologia, unita alla varietà, 
delle sepolture rinvenute nell’area di Cnosso, dimostra certamente l’importanza del sito e del suo ruolo 
nel generale panorama regionale cretese di prima Età del Ferro, predominante almeno fino al VII sec. a.C. 
rispetto ai siti coevi.

Emergeva dall’analisi dei contesti e dei materiali il ruolo aperto della società cnossia del periodo, appa-
rentemente ben inserita all’interno di una ampia e articolata rete di scambi e contatti col mondo mediter-
raneo esterno, in particolare greco e vicino orientale: «Throughout the period of these tombs, Knossos 
was one of the leading communities in the Greek world, in the same category as Athens, Corinth, Argos 
and the cities of Euboea» 34.

La principale caratteristica delle tombe a camera cnossie consisteva nel fatto che il pavimento fosse 
interamente ricoperto da urne cinerarie, ognuna sigillata dal rispettivo coperchio. Tale era il numero delle 
deposizioni, spesso protratte per un lasso di tempo di oltre due secoli, che, non di rado, era stato neces-
sario ricavare spazi secondari e annessi, come nicchie escavate nella parete rocciosa, oppure utilizzare lo 
stesso dromos, per collocare quelle cronologicamente successive. Il fenomeno viene collegato dallo stesso 
Coldstream all’occupazione delle tombe da parte di gruppi familiari che, evidentemente, nel corso degli 
anni, vollero, per motivi identitari, mantenere invariato il luogo di sepoltura anche quando il numero delle 
incinerazioni deposte rendeva lo spazio insufficiente:

«Both the construction of these rock-cut family chamber tombs and their reuse over many generations 
help to evoke one of the most settled societies of the Early Iron Age anywhere in the Aegean world, confident 
of the future, and also conservative of the past (N.d.R. corsivo aggiunto), the forms of the tombs being directly 
inherited from LMIII period» 35.

Principio analogo avrebbe determinato la scelta/diritto a essere sepolti all’interno di vasi evidentemente 
di nicchia nel generale contesto della produzione ceramica locale:

32 Ead. 2018.
33 Coldstream 1994; si veda anche Id. 1984.

34 Id. 1994, 106.
35 Coldstream 1994, 108.
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«as the final homes of the cremated dead, they (the PGB urns) will have been made and decorated with 
unusual care», e inoltre: «the urn should have been the leading shape in the Knossian potter’s repertoire, 
its ornament offering much scope for imaginative experiment on a large scale» 36.

Già, dunque, nell’analisi preliminare delle diverse tipologie tombali (scala, forma, dimensioni, legami 
con modelli architettonici precedenti) e in quella, allora definitiva, delle urne cinerarie prescelte per ospita-
re le ceneri di alcuni individui, si faceva un riferimento esplicito ad una scelta consapevole, nonché ad una 
volontà precisa, di tipo identitario, che riconosceva in una determinata tipologia vascolare la sepoltura/
status in quel preciso contesto.

A tale volontà, quindi, sarebbe collegata la produzione, a partire dall’850 a.C. circa, di pithoi a pareti 
diritte riccamente decorati e di coperchi espressamente finalizzati alla loro chiusura.

Una produzione, dunque, ben definita e connotata (sul piano funzionale, oltre che su quello stilistico/
formale), al punto da acquisire nel tempo delle peculiarità distintive tali da identificarla facilmente.

Da un punto di vista semantico, secondo Coldstream, era forse il coperchio, ancor più dell’urna, a 
incarnare il forte valore simbolico della intera serie vascolare, essendo esso, per questioni tettoniche, l’ele-
mento meglio visibile a chi, di volta in volta, procedeva alla riapertura delle tombe a camera per far posto 
a un’altra deposizione 37.

A Cnosso, dunque, a partire dall’840/30 a.C., i coperchi, o almeno una parte di essi, erano concepiti 
per chiudere le urne cinerarie, riprendendone la decorazione e la circonferenza della bocca, esattamente 
come avveniva a Priniàs.

Il valore e il significato delle urne cnossie è inscindibile, per Coldstream, dalla tipologia tombale e dal 
costume funerario ad esse associati. La scelta della tomba a camera tagliata nella roccia e/o il suo riutilizzo 
per diverse generazioni rifletterebbe l’identità comune, almeno in parte, delle società del mondo egeo di 
primissima Età del Ferro, coinvolte in una lunga serie di trasformazioni, proiettate verso il consolidamento 
di un’organizzazione sociale definita, ma in parte ancorate, spesso consapevolmente, al passato, in partico-
lare quello del TMIII, di cui spesso sono riutilizzate le tombe.

Questo viene definito come solo uno degli aspetti di quella fluida continuità tra l’Età del Bronzo e 
l’Età del Ferro, che si registra attraverso il record archeologico del cimitero di Cnosso. L’importante centro 
cretese, infatti, emerge per la sua compattezza e unità, proprio in un periodo in cui nel resto della Grecia si 
registra una certa frammentazione, perfino nei siti principali. 38 È questa senz’altro la lectio facilior, e forse 
non da scartare del tutto, rispetto a un costume funerario assai diffuso a Creta alla fine della Dark Age.

Recentemente, tuttavia, hanno preso piede studi di tipo quantitativo applicati ai costumi funerari, 
che hanno dimostrato come l’appartenenza ad uno stesso nucleo familiare di grandi tombe multiple non 
sia sempre verificabile sul piano archeologico. A. Kotsonas 39, a seguito di un ri-esame delle sepolture nei 
cimiteri della stessa Cnosso e di Eleutherna 40, mette in discussione proprio tale certezza. Non è possibile, 
infatti, escludere che la scelta nell’utilizzo di una medesima tomba da parte di un numero cospicuo di in-
dividui possa in realtà riflettere scelte di tipo sociale e non necessariamente un «diritto» dettato da legami 
di sangue 41.

Vero è che negli ultimi anni l’antropologia ha tentato di mettere maggiormente in luce il ruolo degli 
oggetti all’interno delle diverse dinamiche comportamentali, individuali e collettive, formulando principi 
alla base dei quali sta l’assunto che le cose raccontano la vita quotidiana di uomini e donne proprio perché 
questi ultimi conferiscono loro tale potere.

Lo sviluppo della ricerca archeologica sembra aver ormai confermato ciò che era stato già intuito da 
Coldstream all’epoca dello studio della necropoli di Cnosso. La seconda metà del IX sec. a.C. coincide con 

36 Ibid., 106.
37 «It is the lids, however, which will have been more immediately visi-
ble to any Knossian reopening a family tomb for a new incumbent; by 
their lids, the urns of various forebears could be most easily recognized» 
(N.d.R. corsivo aggiunto). Analoga cura non veniva riservata ai sistemi 
di copertura delle urne cinerarie nei contemporanei cimiteri della Gre-
cia continentale, tra cui la stessa Atene, o Tera, dove ancora fra l’VIII 
e il VII sec. a.C. non esisteva un sistema standardizzato di copertura 
delle urne cinerarie: Coldstream 1977, 31-2; Kurtz-Boardman 
1971, 177, fig. 33.
38 Questo, almeno, a giudicare dalla sovrapposizione diretta tra l’evi-
denza del Subminoico e il TM IIIC. Coldstream 1986, 314-317, fig. 
1; 1994, 108. Anche la continuità che potremmo definire «religiosa» 

pare essere tutelata attraverso la persistenza di un culto della Vegeta-
zione nella «Spring Chamber», interpretata come il santuario pub-
blico del Subminoico, alla quale si sostituirà in seguito il santuario di 
Demetra nelle Gypsades, dove, già a partire dall’VIII sec., si registrano 
deposizioni: Coldstream 1973, 18-22, 57-8, 89-90. Si veda anche 
Id. 1984, 100-102. Diversamente Prent 2005, 198.
39 Kotsonas 2011.
40 Id. 2008.
41 Si segue, prevalentemente, l’approccio di Orton (1975; 1989; 1993), 
e viene correttamente analizzato l’aspetto diacronico, in divenire, dei 
contesti analizzati. Nel caso specifico, Kotsonas (come già Whitley nel 
2004) analizza due periodi campione, i più diagnostici a Creta nell’Età 
del Ferro, ossia il Protogeometrco B e l’Orientalizzante.
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un periodo di trasformazione e, contestualmente, formazione di un nuovo linguaggio figurativo che, as-
sociato ad una tipologia vascolare codificata proprio in questa fase e inscindibile dalle conquiste in campo 
artistico del periodo, viene eletta a forma standard per le cremazioni in urna. A questa fase alcuni hanno 
voluto dare il nome di Proto-Orientalizzante, proprio per sottolineare, a loro avviso, la comparsa in via em-
brionale non solo dei motivi di ispirazione levantina, ma di quegli elementi strutturali che saranno propri 
dell’Orientalizzante vero e proprio 42.

Più complessa resta la valutazione in termini socio-culturali dei mutamenti e delle evidenti particolarità 
del PGB.

Già Ian Morris in seno a più generali valutazioni del sistema mediterraneo orientale, aveva sostenuto 
l’ipotesi dell’esistenza di una sorta di dicotomia societaria 43 nella Grecia alto-arcaica, in cui era possibile 
identificare un gruppo culturale mosso da principi di tipo elitario, concettualmente (e stilisticamente) 
ispirati all’Oriente e concretamente ancorati ad esso attraverso un fitto network di scambi e contatti che si 
risolvevano nell’adozione di uno stile di vita lussuoso e «orientaleggiante», e un gruppo che potremmo 
definire «egalitario» 44. Quest’ultimo si riscontrerebbe (particolarmente in contesto funerario, dove le for-
me di egalitarismo troverebbero miglior ambito comunicativo) nella predilezione per un sistema solidale 
maschile all’interno della comunità politica, che meglio si riconosce in un complesso di comportamenti 
fondato su maggiore sobrietà e austerità.

Rispetto alla lettura fornita da Coldstream relativamente all’impiego di urne in stile PGB ornato, il 
cui utilizzo sarebbe riconducibile a gruppi familiari facoltosi, legati alla tradizione minoica, J. Whitley ha 
proposto una lettura quantitativa e statistica basata sull’analisi di una variabile, ossia l’associazione delle 
stesse urne con gli elementi di corredo ad esse in riferimento. Da un punto di vista procedurale, l’approccio 
risente senz’altro del limite imposto dall’evidenza stessa, essendo raramente distinguibili le associazioni 
urna/corredo, in particolar modo in contesti di sepolture multiple e, ancor di più, in quelle violate in 
cui, come nel caso di Priniàs (vedi tholos F), una ricostruzione interna delle singole associazioni è inat-
tuabile. Tuttavia, riteniamo emblematici i seppur pochi casi valutati nell’area di Cnosso. L’associazione 
deterministica tra stile ceramico e «cultural attitude» è un processo delicato e, soprattutto, rischioso se 
non ancorato sistematicamente a elementi di contesto. Questioni relative alla personalità degli oggetti, in 
particolare quelli figurati, si focalizzano sulla natura del loro ruolo all’interno dei processi di formazione/
trasformazione delle società complesse e sulla creazione di un significato preciso ad essi attribuibile in un 
determinato contesto (agency) 45. È possibile considerare il processo di formazione o rinegoziazione di un 
significato, dunque, come

«the ongoing outcomes of the processes of engagement between human interlocutors and the materiality 
of the object itself, that is to say that an object’s meaning can be considered as a socially generated phenom-
enon linked with human-object interaction rather than a static “epiphenomenal idea existing beyond the 
object» itself”» 46.

Alla base, sta l’assunto che il significato (valore, dunque) dev’essere considerato come un processo atti-
vo, fluido, costantemente adattabile 47.

J. Whitley pone correttamente l’accento su un processo in divenire. Metodologicamente, l’analisi quan-
titativo-associativa che egli conduce sui gruppi urna/corredo assume maggior interesse allorché viene con-
dotta diacronicamente.

La variabile (associazione urna/corredo, appunto) è osservata alla fine del IX sec. a.C. (PGB) e in pieno 
VII (O), saltando volutamente l’ampio e controverso lasso geometrico che, per l’ecletticità delle forme e 
della decorazione, renderebbe l’analisi farraginosa. Le necropoli prese in considerazione sono Fortetsa, 
Lower Gypsades, e North Cemetery 48 e, per il IX sec. a.C., l’analisi comparata dell’associazione urna orna-
ta/corredo e urna semplice/corredo pende verso quest’ultima variabile.

42 Boardman 1998, 52; Whitley 2004, 433; Stampolidis 2003, 
57. Si veda il commento in Kotsonas 2006, 235 e il riferimento in 
Id. 2013, 234.
43 Morris 2000, 163. A questa fa riferimento anche J. Whitley 
(2004).
44 Ibid., 434.

45 Hoskins 2006; Pinney 2006; Kane 2006; Bann 2003.
46 Feldman 2014, 337; Osborne-Tanner 2007, 9; Pappalardo 
c.d.s.
47 Ibid.
48 Brock 1957; Coldstream et alii 1981; Coldstream-Cat-
ling 1996.
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Conclusioni

Come detto, sono evidenti i limiti di tale tipo di analisi in determinati contesti funerari, dove spesso 
è assai difficile mettere in relazione il defunto (l’urna nel nostro caso) col relativo corredo. L’utilizzo rei-
terato di sepolture per intere generazioni, come nei cimiteri cretesi dell’Età del Ferro, poteva determinare 
la rimozione o lo spostamento dei vasi che ingombravano l’area al momento della riapertura della tomba; 
oppure, come nel caso di Priniàs, spesso parte del corredo veniva deposta in aree esterne alla tomba stessa, 
in fossette il cui contenuto veniva ritualmente bruciato 49.

Tuttavia, il tentativo di quantificare, associandoli, gli elementi del corredo e le sepolture è un passo ob-
bligato che, malgrado i limiti dell’evidenza stessa, può fornire tasselli indispensabili a una, almeno parziale, 
ricostruzione storico-culturale delle comunità coinvolte.

Dunque, rispondendo al quesito preliminare «were the fanciest people buried in the fanciest pots?» 
(a Cnosso) la risposta è che «there is no correlation between the wealth of grave assemblages and the 
richness of pot decoration in the ninth century» 50. Riconsiderando quanto sostenuto originariamente 
da Coldstream, saremmo innanzi, da un lato, all’associazione urna ornata/tomba a camera (in alcuni casi 
contenente una larnax tardo-minoica che, secondo lo studioso, sarebbe l’esplicito riferimento ad un senso 
di appartenenza ancestrale) che collocherebbe la produzione delle urne del tree painter e della sua scuola 
nell’ambito di una volontà precisa di affermazione identitaria a sfondo sociale e, ancor più strettamente, fa-
miliare: gruppi elitari, socialmente dominanti, che si riconoscono e ostentano in modo esplicito un legame 
diretto col passato minoico; dall’altro, stando all’analisi di Whitley del 2004, osserveremmo una situazione 
pressoché inversa, in cui le urne riccamente decorate PGB sono associate a corredi qualitativamente e 
quantitativamente inferiori rispetto a quelli riconducibili alle contemporanee urne semplici.

La spiegazione dell’utilizzo di pithoi a pareti diritte riccamente decorati potrebbe, dunque, secondo 
Whitley, essere collegata a elementi non di tipo societario (ancor meno familiare), ma di genere (ipotesi, 
anche questa, per nulla da scartare).

Ancor più difficile risulta la ricostruzione biografica della medesima tipologia ceramica a Priniàs, dove, 
come detto, essa era utilizzata come urna diffusamente all’interno della tholos F, mentre solo un singolo 
esemplare (un ampio frammento) deriva dalla J (cugina della F).

Come abbiamo detto prima, il processo di formazione del significato non è statico, inerente agli oggetti 
stessi, bensì fluido e dinamico. Il significato muta restando immutato l’oggetto. Se a Cnosso la ceramica 
PGB ornata è presente in ben più di una tomba, a Priniàs essa è stata trovata in concentrazione significativa 
solo in una, la più grande e, probabilmente, la più ricca (oltre l’ampio frammento proveniente dall’area 
della tomba J).

Per quanto la produzione di una ceramica funzionalmente e stilisticamente connotata sia probabil-
mente da collegare a fenomeni di tipo identitario, ancor più nell’ambito di un’analisi associativa che pren-
da in considerazione l’intero contesto (che a nostro parere dovrebbe estendersi, dove possibile, anche al di 
fuori dell’area cimiteriale e includere le dinamiche insediative e i processi di trasformazione della gestione 
dello spazio), questi non necessariamente saranno comuni ai diversi centri produttori.

È probabile, dunque, che le urne figurate e i loro coperchi soddisfacessero una precisa esigenza au-
to-rappresentativa a Cnosso, che evidentemente era sentita dagli occupanti di più di una tomba e che, 
forse, si concretizzava in un legame col mondo Miceneo. È evidente, al contempo, che la medesima tipo-
logia vascolare fosse percepita come consona da un gruppo, senz’altro più ristretto di quello cnossio, che 
a Priniàs occupò, e probabilmente edificò 51, a partire dal PGB, la pseudo-tholos più grande del cimitero.

Più ardua resta la ricostruzione delle dinamiche alla base dello sviluppo e della diffusione di questa assai 
peculiare classe ceramica 52.

La seconda metà del IX sec. a.C. è senz’altro una fase di sperimentazione costante ed elaborazione di un 
linguaggio figurativo esito di input diversi che, in questo periodo, fiorivano a Creta per svariate cause. Ri-
teniamo che lo spirito alla base di tale produzione rifletta esattamente il concetto espresso da Coldstream 
nel descrivere una società speranzosa nel futuro ma non dimentica del passato.

Nel principio che regola la disposizione delle figure lungo le pareti del vaso, nell’utilizzo di elementi li-
neari che, variamente combinati insieme, concorrono a creare figure naturalistiche, nell’apparente assenza 

49 Rizza 2011; Matthäus 2016.
50 Whitley 2004, 435, tab. 38.1.

51 Rizza c.d.s. a.
52 Si veda un primo tentativo di analisi in Kotsonas 2013.
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di una gerarchia tra i soggetti rappresentati risiedono le specificità del Protogeometrico B. Proprio la man-
canza di una standardizzazione nella scelta del repertorio iconografico e nei criteri alla base dell’organizza-
zione del programma figurativo rendono questa fase bivalente. Il principio della libera disposizione delle 
immagini sul vaso, secondo uno schema di difficile codificazione e che nulla ha a che vedere con le coeve 
produzioni vicino-orientali, ma che, probabilmente, emergeva come ancestrale bagaglio artistico minoico, 
sarà presto abbandonato. Permarrà, invece, nel passaggio all’VIII sec. a.C., la predilezione per il figurativi-
smo che, tuttavia, sarà lentamente rielaborato e adattato ad una diversa concezione dello spazio.

Come dimostrato da A. Pautasso nell’analitica disamina sui crateri monumentali di pieno periodo geo-
metrico provenienti dal medesimo sito (e in buona parte dalla medesima area), nascerà in quel periodo una 
nuova tendenza artistica che vedrà coinvolti, quasi indistintamente, i prodotti dell’artigianato in ceramica 
e in metallo. Si innescherà, infatti, proprio quel meccanismo di «interazione tra diverse tecniche artigiana-
li» 53 in base al quale le figure prenderanno posto all’interno di spazi metopali definiti, che contribuiranno 
in parte ad isolare i singoli soggetti conferendo loro autonomia semantica seppur nel generale contesto del 
programma figurativo dell’intero vaso. Si tratta di una serie di espedienti del tutto nuovi da un punto di 
vista stilistico, ma in parte memori dell’esperienza precedente. In questa fase, più recente e senz’altro più 
eclettica, è forse naturale ricondurre la scelta stilistica, che, come detto, coinvolge diversi ambiti della pro-
duzione artigianale, a precisi significati e intenti auto-rappresentativi.

Diversamente, nel cinquantennio che definiamo Protogeometrico B, le ardite scelte stilistiche non solo 
riguardano esclusivamente la produzione ceramica, ma solo una parte di questa, prevalentemente destina-
ta al contenimento delle ceneri e, dunque, destinata a contesti funerari.

Lo stato di conservazione delle tombe che hanno restituito pithoi a pareti diritte dell’Officina di Pri-
niàs, sfortunatamente non ci consente di associare la tipologia vascolare ad elementi indicatori di genere 
o di status. Resta, tuttavia, l’elemento oggettivo della monumentalità della tomba F, che ne ospitava la 
maggior parte, e che occupava senz’altro una posizione di rilievo nel generale contesto cimiteriale.

Catalogo 54

P 246 A/B (Fig. 4). Parete frammentaria di pithos a pareti diritte con base piana. Alt. 27 cm; largh. 20 cm; sp. 1.9 cm. Corpo 
ceramico 10R 6/4; I. 7.5 YR 8/3; V. 2.5Y 3.
P 245 (Fig. 5). Frammento di pithos a pareti diritte. V. 10 YR, 8/3; V. 2.5Y 3. Alt. 46 cm; largh. 23 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 
2.5YR, 6/2; Ing. 10 YR, 8/3; V. 2.5Y 3.
P 243 (Fig. 6). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 25 cm; largh. 29 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 10 YR, 
8/3; V. 2.5Y 3.
P 244 (Figg. 8-9). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 45 cm; largh. 19 cm; sp. 2 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 10 
YR, 8/3; V. 2.5Y 3.
P 242 (Figg. 10-11). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 45 cm; largh. 23 cm; sp. 1.2 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 
10 YR, 8/3; V. 2.5Y 3.
P 879 (Figg. 12-13). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 26 cm; largh. 34 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 7.5Y 7/4.
P 476 (Fig. 18). Cratere a campana frammentario. Alt. 35 cm; largh. 24 cm; sp. 1.4 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; V. 2.5Y 3.

epappala@unict.it
Università degli Studi di Catania
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IL SANTUARIO ARCAICO DELL’ACROPOLI  
DI EFESTIA (LEMNO): L’EDIFICIO CON STIPE.  

SECONDA RELAZIONE PRELIMINARE (SCAVI 2019)*

Riccardo Di Cesare

Riassunto. Nel 2019 si è completata l’esplorazione dell’Edificio con stipe di Efestia (VIII-VI sec. a.C.). Nel livello inferiore 
sono stati indagati i vani D7, E, F e G. Come quelli scavati nel 2018 (D1-6), sono probabili ambienti di servizio del santuario 
sull’acropoli dell’insediamento arcaico, coordinati con i vani A-C del livello superiore. A NO, verso l’avvallamento, è stato ripor-
tato alla luce un lungo muro arcaico, già scoperto nel 1929, e accanto ad esso strutture ellenistiche (tardo IV-III sec. a.C.). Tra i 
materiali scoperti, un esemplare malcotto di grey ware con decorazioni in stile subgeometrico G 2-3 attesta una produzione locale 
di questa ceramica.

Περίληψη. To 2019 συμπληρώθηκε η έρευνα του Κτηρίου με αποθέτη της Ηφαιστίας (8ος-6ος αι. π.Χ.). Στο κατώτερο επίπεδο 
ήλθαν στο φως τα δωμάτια D7, E, F και G. Μαζί με εκείνα που ερευνήθηκαν το 2018 (D1-6), αποτελούν μάλλον βοηθητικούς χώρους 
του ιερού της αρχαϊκής ακρόπολης, με προσανατολισμό ίδιο με εκείνον των δωματίων A-C του ανώτερου επιπέδου. Προς την κοιλάδα 
ήλθε στο φως, στα βορειοδυτικά, ένας μακρύς αρχαϊκός τοίχος που είχε ήδη εντοπιστεί το 1929 και, δίπλα του, ελληνιστικές κατασκευές. 
Ανάμεσα στο υλικό που βρέθηκε, ένα θραύσμα «grey ware» κακής όπτησης με διακόσμηση υπογεωμετρικής G 2-3 τεχνοτροπίας 
πιστοποιεί μια τοπική παραγωγή της συγκεκριμένης κεραμικής.

Abstract. During 2019 the excavation of the 8th-6th cent. B.C. “Edificio con stipe” (Building with votive deposit) at Hephaestia 
was completed. On the lower level, rooms D7, E, F and G were brought to light. Like those excavated last year (D1-6), these are likely 
to have served the sanctuary on the acropolis of the archaic settlement, related with rooms A-C on the upper level. Northwest, at a 
lower level, a long archaic wall, first discovered in 1929, was unearthed again. Next to it were Hellenistic structures (late 4th-3rd cent. 
BC). Among the finds, a misfired fragment of grey ware with decorations in subgeometric style G 2-3 attests a local production of 
this ceramic.

1. Stato dell’arte e obiettivi delle ricerche del 2019

La missione di scavo 2019 a Efestia, condotta dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene e dall’Uni-
versità degli Studi di Foggia in collaborazione con l’Eforia alle Antichità di Lesbo, con il patrocinio e il 
cofinanziamento del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha prose-
guito le ricerche avviate nel 2018, che avevano portato a localizzare e rimettere in luce il cd. Edificio con 
stipe, indagato nel 1929/30, rinterrato dopo lo scavo e mai pubblicato, tranne una pianta d’insieme, una 
selezione di materiali e un saggio stratigrafico del 1978/79 1.

L’Edificio (Fig. 1, N. 11) è situato sul ciglio di un ampio pianoro (30 m s.l.m. ca.) nel settore settentrio-
nale dell’insediamento arcaico di Efestia, delimitato da due avvallamenti, uno occidentale, esteso in senso 
NE-SO, che lo divide dalla collina del teatro, l’altro orientale, che lo separa dal rilievo del Klas (61.90 m 
s.l.m.). Si sviluppa su due livelli: quello superiore con tre vani, A-C, affacciati a E su uno spiazzo occupato 

* Rinnovo il ringraziamento al Direttore della SAIA, Emanuele 
Papi, che ha voluto affidarmi la direzione dello scavo e delle ricer-
che nel santuario arcaico di Efestia. Le attività sul campo e lo studio 
dei materiali sono stati agevolati dal Soprintendente alle Antichità 
di Lesbo, Pavlos Triantaphyllidis, che ringrazio insieme al personale 
dell’Eforia e del Museo di Myrina, alla funzionaria archeologa Ma-
lama Mari e al custode del teatro di Efestia, Photis Bezas. La campa-
gna di scavo 2019 si è svolta dal 1° al 27 luglio; le attività di rilievo, 
fotografia e documentazione sono proseguite fino al 12 agosto. Alla 
missione hanno preso parte gli allievi della SAIA Tommaso Serafini e 
Ilaria Trafficante (II anno), Luca Salvaggio e Michele Truffi (I anno), 

gli ex allievi Giacomo Fadelli (Università di Verona) e Germano Sar-
cone (Scuola Normale Superiore, Pisa). L’attività di documentazione 
per il rilievo archeologico è stata coordinata da Carlo De Domenico 
(Università di Pisa-SAIA); alla fine della campagna sono stati eseguiti 
un rilievo aerofotogrammetrico mediante drone e uno studio preli-
minare delle tecniche edilizie (Luca Passalacqua e Rossella Pansini, 
Università di Siena).
1 Storia delle ricerche: Di Cesare 2018, 551-552; Papi 2018, 654-
656; Di Cesare c.d.s. Per il saggio del 1978/79 nel vano C: Beschi 
2005a, 106-116; 2005b, 822-823. Materiali: Beschi 2003a; 2005a; 
2006; 2007a; 2007b.
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475Il santuario arcaico dell’acropoli di Efestia (Lemno): l’edificio con stipe

Fig. 2. Veduta aerea da SO del pianoro dell’Edificio con stipe (a sinistra) e del complesso sacro centrale; sulla destra il rilievo del 
Klas (foto L. Passalacqua).

Fig. 3. Gli scavi sul pianoro del santuario arcaico di Efestia: pianta generale (© Archivio disegni SAIA; NIG 4928. Riel. A.).
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da altre strutture arcaiche (Figg. 2-3); quello inferiore con ambienti più piccoli modificati nel tempo, sei 
dei quali, D1-D6 (con una parte di D7), indagati l’anno scorso.

Le attività del 2019 hanno avuto due obiettivi:
a) completare lo scavo della struttura ed effettuare approfondimenti per verifiche stratigrafiche;
b) continuare l’esplorazione a valle, a N/NO dell’Edificio, nella zona indagata nel 1929/30 da sondaggi 
non documentati.

Sono proseguiti il recupero e l’analisi della documentazione d’archivio conservata presso la SAIA e 
lo studio dei materiali dei vecchi scavi (oltre che di quelli di nuova acquisizione), conservati nel Museo 
Archeologico di Myrina, nei magazzini dell’Eforia presso la sede della SAIA a Poliochni e nel Museo Ar-
cheologico Nazionale di Atene 2.

Il fine del progetto è la pubblicazione dell’intero contesto e la sua valorizzazione, in vista dell’unificazio-
ne con le strutture contigue scoperte dagli scavi italiani.

2. Risultati

L’esplorazione di quest’anno ha interessato una superficie complessiva di 150 m² ca., con saggi localizza-
ti a NO, verso l’avvallamento; a O-SO, nel settore inferiore dell’Edificio; all’interno e all’esterno del vano C.  
(Figg. 4-5).

2.1 Il saggio a NO

Nel diario di scavo e in uno schizzo dello scavatore Filippo Magi erano segnalati alcuni saggi nell’area 
dell’avvallamento a O, che avevano portato al rinvenimento di strutture non incluse nella pianta eseguita 
nel 1930 dall’allievo della SAIA Dario Roversi Monaco. Una copia della prima pianta dell’Edificio con sti-
pe, disegnata nel 1929 a scavo incompleto dall’allievo Fausto Franco (Fig. 6) 3, ha consentito di individuare 
un lungo muro di età arcaica ubicato a valle. Esso è stato nuovamente riportato in luce (28.24-27.69 m 
s.l.m. ca.) per una lunghezza di 6.50 m (USM 49) (Fig. 7). Costruito in grandi e piccoli blocchi di calcare-
nite, sbozzati e regolarizzati in facciavista e sui piani (si conserva quasi soltanto il paramento N), è allineato 
e legato al muro (USM 27) di chiusura NE del complesso. A NO esso piega ad angolo retto, descrivendo 
uno spazio non ulteriormente suddiviso (H). Si documenta, così, un’organizzazione dell’area su almeno 
tre livelli (dai vani superiori A-C all’ambiente H), frutto di una pianificazione di età arcaica (Fig. 8): l’unità 
dell’intervento si evince dall’allineamento planimetrico dei vani e dalla loro sequenza modulare (A, D1-D5 
e H hanno la stessa larghezza di 6.50 m ca.) 4.

Davanti al muro di chiusura dell’Edificio a NO (USM 16) sono emersi, a una quota inferiore (27.60-28 
m), due allineamenti di grandi blocchi (USM 66 e 74), forse resti di un primo allestimento monumentale 
dell’area (Fig. 9).

All’esterno e all’interno di H è stato identificato uno strato molto compatto, US 70 (=72), contenente 
pietre e numerosi frammenti ceramici, esito del livellamento artificiale di un contesto insediativo di età 
arcaica abbandonato e disarticolato (v. infra, § 3). Sull’US 70 è parzialmente fondato un muro (USM 65) 

2 Le ricerche nei depositi di Poliochni e dei Musei di Myrina e Atene 
hanno consentito di completare la ricognizione del materiale, effettua-
ta confrontando la documentazione fotografica e inventariale nell’ar-
chivio della SAIA, le schedature delle Eforie e gli elenchi dei materiali 
estesi dopo lo scavo. Tutti i reperti analizzati (oltre due migliaia tra le 
varie classi, dalla coroplastica alla ceramica ai lapidei) sono stati scheda-
ti, disegnati e fotografati. La campagna di studio e ricognizione dei ma-
teriali è stata condotta, per diversi mesi dell’anno, da chi scrive e dagli 
allievi ed ex allievi della SAIA membri dell’équipe di ricerca sul santua-
rio arcaico: Giacomo Fadelli, Grazia Palazzolo, Luca Salvaggio, Germa-
no Sarcone, Tommaso Serafini, Ilaria Trafficante, Michele Truffi. La 
cortese disponibilità dell’Eforia alle Antichità di Lesbo, del personale 
del Museo di Myrina e del Museo Archeologico Nazionale di Atene 
(nelle persone della Direttrice, Maria Lagogianni, e dei funzionari ar-
cheologi Giorgos Kavvadias e Maria Chidiroglou), che si ringraziano, è 

stata indispensabile per lo svolgimento dei lavori.
3 La riproduzione del rilievo è stata acquisita dall’archivio della SAIA nel 
2018, con il lascito del fondo Luigi Beschi da parte di Caterina Spetsie-
ri-Beschi. Il rilievo non è firmato, tuttavia la sua attribuzione a Franco 
è sicura: registra una situazione anteriore alla conclusione dello scavo 
(1930), scrittura e tratto grafico sono diversi da quelli di Roversi Monaco. 
4 Con le irregolarità causate dallo stato di conservazione, l’ambiente A 
risulta largo, sul lato NE, 6.70 m compresi i muri, 6.35 m all’interno; 
la fronte di C misura 6.40 m; gli ambienti D1-D5, compresi i muri, 
misurano 6.90 m. Un modulo analogo si riscontra in altre strutture 
arcaiche: nella sala con banchine del santuario dell’acropoli, largo 6.90 
includendo le pareti (Beschi 2005b, 838-840); nell’Edificio dell’ist-
mo, i cui ambienti A3 e A4 hanno una larghezza di 6.50 m ca. (Gre-
co-Correale 2017, 27).
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Fig. 4. Rilievo archeologico dell’Edificio con stipe dopo le attività del 2019 (© Archivio disegni SAIA; NIG 8102. El. G. Sarcone).

individuato per un tratto angolare (3×1.20 m) sul margine settentrionale dell’area di scavo (Fig. 10). Esso 
si appoggia all’USM 49 e differisce, per tecnica costruttiva (paramento con blocchi trapezoidali irregolari 
e specchiature in filari di blocchetti), da tutte le strutture arcaiche: trova un confronto con il muro di con-
tenimento della rampa e quello di fondo dell’ambiente C delle terme di Efestia (fine IV-III sec. a.C.) ed è 
databile, probabilmente, in età ellenistica 5.

5 Per le terme: Greco-Vitti 2013.
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Fig. 5. Foto zenitale dell’Edificio con stipe dopo le attività del 2019 (foto L. Passalacqua).

2.2 Gli ambienti inferiori D7-G

Nell’area a O-SO sono stati riportati alla luce i rimanenti ambienti scoperti nel 1929/30: D7, E, F e G. 
Lo stato di conservazione delle murature, a causa del minore interro, risulta più precario rispetto agli altri 
vani, e la situazione documentata dalla pianta di Roversi Monaco è oggi poco leggibile (Figg. 11-12); sono 
scomparsi gli allineamenti di pietre che dividevano D6 e D7 (cfr. infra, Fig. 15); una trincea di scavo, in 
seguito colmata con pietre e terra come tutta l’area, interrompe la continuità tra F e G.

L’ambiente D4, che presuppone il muro di chiusura del vano D3 (USM 14) e il retrostante muro di 
appoggio a SE (USM 82), è un corridoio o passaggio lastricato (USM 64), largo 0.65 m ca., che piega a 
squadra verso S, delimitato da un cordolo o basso muretto (USM 55+56) e da un antistante bordo di pic-
cole pietre (USM 57+83). Tracce di questo bordo, presenti anche sul lato SO, fanno ipotizzare una pianta 
a U del lastricato, disposto intorno allo spazio centrale F (largh. 3.90 m ca.), aperto a NO e privo di coper-
tura. Esili tracce di lastricato nel vano G lambiscono una soglia (0.53×1.26×0.07 m; USM 60). Stando alla 
documentazione d’archivio, accanto alla soglia erano due “ripostigli” rettangolari (quello superstite, USM 
61, delimitato da lastre verticali), un pithos e un focolare con pianta a pi greco: le pietre infisse nel terreno 
che lo definivano, arrossate dal fuoco, sono state in parte ritrovate, non più in connessione né in situ, 
insieme ad altre pietre rubefatte e a ceramica concotta. La funzione di G come cucina sembra speculare 
a quella del vano D3, che ha restituito tracce di un focolare e di un pithos 6. Si conservano solo in parte il 
muro angolare del vano (USM 63), e la chiusura SO del lungo ambiente E (USM 52), che si appoggia da 
un lato e dall’altro alle strutture adiacenti.

6 Di Cesare 2018, 561.



479Il santuario arcaico dell’acropoli di Efestia (Lemno): l’edificio con stipe

Fig. 6. L’Edificio con stipe alla fine della campagna di scavi del 1929. Rilievo di Fausto Franco (Archivi SAIA).

Fig. 7. Il muro USM 49, scavato nel 1929 e riportato alla luce nel 2019 (foto A.).
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Fig. 8. Veduta generale degli scavi dell’Edificio con stipe alla fine della campagna 2019, da N (foto A.).

Fig. 9. Allineamenti di blocchi davanti al muro NO dell’ambiente 
D1, da N (foto A.).
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In assenza di contesti stratigrafici intatti, la cronologia di questo settore dell’Edificio può essere deter-
minata, in maniera relativa, dalle relazioni strutturali con il resto del complesso. I pochissimi “testimoni” 
stratigrafici hanno restituito scarsi materiali significativi, ma si può notare che anche per questi vani, sia 
dagli scavi del ’900, sia da quelli attuali, la composizione ceramica è omogenea e priva di materiali più 
recenti dell’età arcaica; in profondità prevalgono, come al solito, la ceramica grigia e subgeometrica. Una 
datazione in età arcaica è indicata, inoltre, dall’allineamento delle strutture (la chiusura di G sull’ideale 
prolungamento di C) e dalle analoghe dimensioni (lunghezza di C e quella di F+G pari a 11 m ca.).

2.3 Vano C

Nel vano C, già riscoperto nel 2018, si è rimesso in luce il perimetro del pozzo, indagato da Magi per 
3.60 m, poi da Beschi fino al fondo, a -7.48 m: l’originario taglio nel banco roccioso (US -46), individuato 
per 3.30×2.60 m, era stato colmato al termine dello scavo nel 1979 (US 43=3) e delimitato da un muretto 
(USM 36+51). L’adiacente tratto murario del vano C è perduto: già nel 1929/30 era stata riscontrata una 
lacuna, risarcita in antico con pietrame. Un saggio è stato aperto anche nell’angolo S del vano, dove Magi 
aveva scavato una fossa quadrangolare (1.60×2.20 m, profondità 1.50 m), a sinistra della soglia (ora scom-
parsa) di accesso al vano, sul suo lato SE. Si è potuta qui accertare la conformazione del banco calcareo 
(localmente denominato vina), su cui poggia il muro di delimitazione SO del vano C.

3. Materiali

La maggiore concentrazione di materiale dalla campagna 2019 (Tavv. 1-5) proviene dagli strati di ab-
bandono US 70 e 72 e consiste in ceramica G 2-3 (crateri/deinoi, anfore/brocche, coppe e kantharoi, tazze 
carenate e scodelle), grey ware (anche in questo caso crateri/deinoi, anfore/brocche, coppe e tazze) e cera-
mica d’impasto, principalmente da fuoco (pentole, molte delle quali tripodate), senza escludere, in minor 
quantità, frammenti di acroma, monocroma bruna e alcune importazioni attiche, tra cui orli di skyphoi e 
tre piedi ad anello a vernice nera. I crateri/deinoi e le forme per bere abbondano nelle produzioni in G 2-3 e 

Fig. 10. Il muro di età ellenistica (USM 65) nell’avvallamento, a ridosso delle strutture arcaiche (foto A.).
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Fig. 11. Veduta generale degli ambienti inferiori E-G, dopo le ricerche del 2019, da O. In primo piano F (foto A.).

Fig. 12. Veduta generale degli ambienti inferiori dell’Edificio con stipe, dopo le ricerche del 2019, da NE (foto A.).
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Fig. 13. Frammento malcotto di grey ware con decorazione in stile subgeometrico G 2-3 dall’US 70 (© Archivio disegni SAIA; 
NIG 8103. El. G. Fadelli).

in grigia, quest’ultima in quantità più significative del Kabeirion altoarcaico 7. La ceramica protogeometri-
ca dall’US 72 attesta una probabile frequentazione dell’area già dalla prima età del ferro (X-IX sec. a.C.) 8.

Un interessante rinvenimento dallo stesso contesto è uno scarto di produzione di grey ware (Fig. 13): 
il fondo di una forma aperta, con piede concavo profilato, deformato e con impasto disomogeneo, po-
roso e deteriorato a causa della cattiva cottura 9. Il frammento è rivestito, all’interno, da una vernice nera 
uniforme, sulla quale si distinguono le linee del tornio; al fondo della vasca aderisce un altro, più piccolo, 
frammento dello stesso vaso o di un secondo esemplare egualmente scartato. All’esterno è una decorazione 
geometrica monocroma a tinta bruna, composta da fasce orizzontali, la prima delle quali in corrisponden-
za del bordo del piede, e da una serie di linee parallele, verticali e oblique, al di sopra della seconda fascia. 
Il frammento attesta la produzione locale della ceramica grigia, la sua contemporaneità con la G 2-3 e la 
probabile coesistenza delle botteghe di ambedue le classi a Lemno 10. Alla luce del rinvenimento e della 
presenza di acqua nell’area 11, è presumibile che non lontano si distribuissero alcune fornaci di vasai.

7 Beschi 2003b; 2005c, 29. Ai materiali già quantificati con le recenti 
ricerche si aggiungano i circa venti «cassoni» dello “scarto” di Magi 
dallo scavo dell’Edificio con stipe, comprendente ceramica grigia, co-
mune e preistorica (Di Cesare 2018, 560, n. 25). 
8 Per altre attestazioni di ceramica protogeometrica da Efestia cfr., per 
es., Danile 2011, 84, fig. 57.
9 La forma corrisponde al tipo VI, N. 112, in ibid., 226, tav. XXII.
10 Nell’attuale scavo sono stati trovati altri frammenti di ceramica 

grigia decorata in stile G 2-3. Per la produzione locale della G 2-3: 
Beschi 2005c. Argomenti per la produzione locale della grey ware e 
rapporto con la G 2-3: Danile 2011, 147-151; ibid., 157-164, per le 
analisi archeometriche [N. Zacharias-M. Kaparou].
11 Cfr. i pozzi all’interno e all’esterno dell’Edificio con stipe e nel com-
plesso centrale, le canalette nel vano con banchine e la successiva pre-
senza degli ergasteria ceramici ellenistici, con la coeva cisterna a monte 
di questi.
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Fig. 14. Fondo di una stemless cup attica con gorgoneion dall’ambiente 
E (© Archivio disegni SAIA; NIG 8104. El. T. Serafini).

I reperti rinvenuti nei riempimenti successivi allo scavo del 1929/30 e nelle poche stratigrafie scavate 
sono votivi in terracotta (tra cui una testina femminile, uno zoccolo equino, una zampa animale, frustuli 
di una sfinge e di lastrine traforate e dipinte) e strumenti legati alla sfera domestica e produttiva (una maci-
na in pietra, pesi da telaio troncopiramidali e circolari e fuseruole). Tra i frammenti ceramici dall’ambiente 
E, che attestano un uso dell’area sino all’età tardoarcaica (510-500 a.C. ca.), si segnala il fondo di una stem-
less cup con gorgoneion sul fondo interno della vasca 12 (Fig. 14).

4. Considerazioni conclusive

Al termine del biennio di ricerche 2018/19 l’Edificio con stipe è stato riportato alla luce e documenta-
to. Dallo studio preliminare del contesto si può iniziare a delineare la storia del comprensorio, integrando 
i dati d’archivio relativi ai vecchi scavi con le nuove informazioni (Fig. 15).

12 Per la forma e la decorazione cfr. Agora XXIII, 310-312, NN. 1781-
1800, tavv. 114-115.
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Fig. 15. Pianta semplificata dell’Edificio con stipe, con proposta di scansione nelle principali fasi costruttive (© Archivio disegni 
SAIA; NIG 8105. El. A.).

I) Prima età del ferro

Una fase di X-VIII sec. a.C. è rappresentata da frammenti di ceramica protogeometrica e da alcune 
forme di grey ware. Potrebbero appartenere a questo periodo i più antichi piani di frequentazione e alcuni 
resti murari a NO, a una quota più profonda delle strutture dell’Edificio 13.

II) Seconda metà dell’VIII-metà del VII sec. a.C.

Tra la seconda metà dell’VIII e la metà del VII sec. a.C. si datano una più intensa frequentazione e 
l’inizio di un’attività religiosa. Le quantità di grey ware e G 2-3, ceramica comune, acroma e d’impasto 

13 La fase dell’età del ferro a Efestia inizia ad acquistare consistenza alla 
luce dei recenti scavi: Greco 2017. 
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appaiono troppo consistenti per essere casuali o residuali 14. Una prima fase può essere indicata dal rinve-
nimento di ceramica grigia e G 2-3 negli strati inferiori dell’Edificio, insieme a strumenti per la filatura e la 
tessitura, pithoi e altri materiali, tra cui poca coroplastica geometrica. Nel vano C erano già in uso la fossa 
e, probabilmente, anche il pozzo; a questa fase vanno forse attribuiti i mattoni rinvenuti sul fondo di B, 
resti di una precedente costruzione 15.

III) Metà del VII sec. a.C. f ino al 500 a.C. ca.

Una sistemazione degli spazi e delle funzioni avvenne nel 650-625 a.C., periodo caratterizzato dalla ce-
ramica figurata orientalizzante e poi arcaica di produzione locale (“tirrenica” o protolemnia), presente ab-
bondantemente nella stipe senza coesistere con la ceramica G 2-3, di cui rappresenta l’evoluzione locale 16. 
Trasformazioni del complesso avvengono entro la fine del VI sec. a.C., terminus ante quem ricavato dalle 
importazioni attiche più recenti della stipe. Sono impiegati quattro differenti litotipi: calcarenite (cavata 
localmente), in preponderanza; conglomerato (sempre dal promontorio) e pietra vulcanica di Romanou 
(a 7 km da Efestia), sporadici; calcare conchiglifero (dalle cave di Hekaton Kephales), per parti speciali 17. 
In diverse tecniche, le fondazioni presentano di regola grandi e rozzi blocchi, su cui si impostano, con una 
tessitura irregolare, blocchi sbozzati o appena regolarizzati, e alzati in blocchi irregolari o poligonali, oppu-
re in blocchetti e lastrine disposti su filari grosso modo orizzontali.

La sequenza costruttiva individuata è la seguente:
1. il complesso dei vani B+C, cui si addossano le strutture adiacenti. L’accesso, indipendente per entrambi, 
avveniva dallo spiazzo orientale, come indicano una soglia in C, allineata su una fossa esterna dotata di ca-
nale, e due muri paralleli davanti a B, possibile traccia di un percorso di accesso. Il vano B ospitava un’area 
pavimentata con blocchi di calcare conchiglifero 18, sulla quale erano deposte offerte votive e davanti alla 
quale erano tre pithoi e un’anfora, infossati nel terreno. Il vano C, il più ampio, conteneva la «stipe» che 
ha dato il nome all’Edificio;
2. i vani D5-D1-D2/3 e H. Al fondo di B si addossa un muro di un grande vano con pianta a Γ, svilup-
pato a un livello inferiore e costituito da D5, D1, D2/3 (in questa fase un ambiente unitario); una soglia 
di accesso (USM 28) è ancora conservata. Le strutture di questa fase si estendevano ancora verso S, come 
indicano alcuni blocchi allineati con il muro di fondo USM 29 rinvenuti al di sotto dell’ambiente F 19. Gli 
spessi muri di fondazione avevano la funzione di sostegno e di terrazzamento; un lungo muro (che delimi-
ta H) scendeva a valle, allineato con il lato NE dell’Edificio;
3. il vano A, sul livello superiore. Si appoggia sia a B, sia al muro di fondo di D1-D5.

La successione 1-3 corrisponde a fasi costruttive e di cantiere, ma i materiali indicano una sostanziale con-
temporaneità tra i vani superiori e quelli inferiori. Viceversa, una fase cronologica successiva è indicata da 
rifacimenti e trasformazioni nei vani inferiori:
4. modifica degli ambienti D5-D1, D2/3. I muri di fondo sono rinforzati (muro NO di D1, USM 30) o 
ricostruiti (muri di delimitazione del vano D2/3, USM 15, 58, 14). Alcuni setti su terra dividono gli am-
bienti interni, rimpiazzando precedenti partizioni;
5. vani D4, E, F, G. Alla nuova situazione (4) si legano gli ambienti del settore a SO, armonizzato planimetri-
camente con il resto del complesso: il lastricato D4 circondava F e dava accesso ad alcuni spazi di servizio (G);
6. chiusura della soglia di D5, suddivisione dei vani D6, D7 ed E con allineamenti di blocchi.

La diversa destinazione dei vani spiega la differenza quantitativa e qualitativa dei materiali: i vani C 
e B sono spazi di accumulo e conservazione nel tempo, mentre una minore concentrazione di materiale 

14 La grey ware e la ceramica subgeometrica G 2-3 dall’Edificio con 
stipe sono state oggetto di studio delle tesi di specializzazione (discusse 
nell’aprile 2019) rispettivamente di Giacomo Fadelli e Germano Sarco-
ne, che confluiranno nella pubblicazione dell’Edificio con stipe. 
15 Stando alla documentazione di scavo, nelle fondazioni del vano C fu 
trovata ceramica grigia, mentre l’associazione di grigia e G 2-3 ricorre 
nella fossa. La situazione del santuario di Efestia si confronterebbe con 
il Kabeirion, dove un’attività di culto sembra iniziare nella fase della 
coesistenza della ceramica grigia e G 2-3: Beschi 2003b, 987. Sul pia-
noro del santuario di Efestia risalgono alla stessa fase tre fosse fusorie 

che attestano un’attività artigianale: Id. 2009. 
16 A questo momento di ristrutturazione del santuario possono rife-
rirsi alcuni depositi di fondazione (consistenti in una chytra e pochi 
oggetti all’interno), rinvenuti nei vani D2, D4 e B, sopra gli strati carat-
terizzati dalla ceramica subgeometrica: Id. 2007a.
17 Per le cave e i litotipi di Efestia, cfr. Camporeale et alii 2008, 197-
205 [S. Camporeale].
18 Non più visibili, in quanto spoliati dopo lo scavo. 
19 Sono documentati nella pianta di Roversi Monaco: Di Cesare 
2018, 551 fig. 4 (a S del vano denominato G).
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proviene, comprensibilmente, dai livelli d’uso degli altri ambienti. Se in ogni vano sono rappresentate tut-
te le fasi cronologiche, dalla più antica (associazione di grigia e G 2-3: seconda metà dell’VIII-metà del VII 
sec. a.C., con attestazioni di grigia risalenti già al X-IX sec. a.C.) alla più recente (protolemnia e attica: dalla 
metà del VII sino alla fine del VI sec. a.C.), solo nella stipe quasi tutta la ceramica è stata rinvenuta integra.

Lo studio dei materiali e del contesto potrà chiarire l’interpretazione dell’Edificio e il rapporto con 
le strutture arcaiche a E, che comprendevano una sala con banchine presso un apprestamento cultuale 
(adyton/altare e spazio lastricato con vasi per libagioni) 20 e ambienti adiacenti, destinati a funzioni comu-
nitarie con lo svolgimento di riunioni e liturgie (per ca. 50 persone, sedute sulle due banchine 21), azioni 
rituali come libagioni, consumo di bevande e cibo 22.

Rispetto a questo complesso, l’Edificio con stipe svolse probabilmente una funzione complementare, 
ospitando un sacello per la deposizione di offerte (B) e un vano per stiparle (C), insieme al vasellame per le 
cerimonie. Parte delle offerte consisteva in prodotti della natura (tra cui «semi di offerta carbonizzati» 23) de-
dicati in appositi contenitori, e allo stoccaggio e alla preparazione dei cibi rimandano pithoi e anfore, ceramica 
da fuoco, da mensa e da dispensa, macine e pestelli rinvenuti negli ambienti inferiori, insieme ad attrezzi da 
lavoro che si collegano ad attività artigianali. Abbondano, in questi vani come nella stipe, gli strumenti per 
la filatura e la fabbricazione di quei tessuti decorati riprodotti nella ceramica figurata lemnia e che dovevano 
costituire una delle attività principali delle donne dell’isola 24. Per via del coordinamento progettuale e della 
contiguità topografica, non si esclude che la vocazione domestica di questi spazi a ridosso del nucleo B-C sia 
da leggere in relazione alle funzioni del santuario 25, tutelato da una dea femminile dai molti aspetti e preroga-
tive, tradizionalmente ricondotta, sulla base di una glossa di Stefano di Bisanzio, alla “Grande Dea Lemno” 26.

Ai compiti della futura ricerca spetta chiarire il ruolo di questo santuario nella struttura insediativa e 
“politica” della comunità stanziata sulla penisola di Efestia tra l’VIII e il VI sec. a.C. La pluralità dei luoghi 
di culto e/o riunione finora individuati (santuario dell’Edificio con stipe, santuario del teatro, Edificio 
dell’istmo) 27, a una distanza reciproca di 300-400 m (Fig. 1, NN. 2, 8, 11), potrebbe corrispondere a spazi 
di adunanza e culto comunitari utilizzati da ripartizioni del corpo sociale.

La storia dell’Edificio con stipe termina intorno al 500 a.C.: tracce di combustione sui reperti e uno 
strato di cenere e carboni annotato nella relazione di scavo lasciano ipotizzare una distruzione causata da 
un incendio e un successivo abbandono 28.

IV) Età ellenistica

La frequentazione dell’area riprende probabilmente tra la fine del IV e il III sec. a.C. Nel settore indaga-
to quest’anno il muro ellenistico costituisce, insieme a sporadici frammenti ceramici, la presenza materiale 
più recente e può essere ricollegato all’occupazione, tra III e II sec. a.C., del pianoro dove si impiantano le 
botteghe artigianali 29.

riccardo.dicesare@unifg.it
Università degli Studi di Foggia 

Scuola Archeologica Italiana di Atene

20 Messineo 1988/89.
21 La capienza è stata calcolata considerando un solo gradino per ban-
china.
22 Beschi 2005b, 830, 837-847. Per le altre strutture arcaiche a E-NE 
del complesso centrale, con vani per lo stoccaggio contenenti pithoi: 
Messineo 2001, 80-89. Proposte di interpretazione delle strutture del 
pianoro e dell’Edificio con stipe in relazione a un anaktoron con più 
funzioni integrate: Ficuciello 2013, 110-114, 132-156; Greco 2018.
23 Rinvenuti in diversi vasi della stipe e, sparsi, nell’ambiente stesso: 
Della Seta 1927-29, 713.
24 Una tradizione delle donne lemnie come tessitrici è stata ravvisata 
nel mito e, a livello storico, affonderebbe le radici nell’età del bronzo: 
cfr., tra gli altri, Silver 1991. In una tavoletta in Lineare B di Pilo (PY 
Ab 186.B) sono menzionate 7 donne lemnie (ra-mi-ni-ja, /Lāmniai/; 
cfr. DMic. II, s.v. «ra-mi-ni-ja», 218-219); la tavoletta appartiene alla 
serie Ab, dove si registrano razioni per donne (insieme a ragazze/i) im-
piegate nella lavorazione dei tessuti, e anche le donne di Lemno sono 
in genere considerate tessitrici, per quanto nel documento manchi l’e-
splicita indicazione del mestiere.

25 La funzione domestica dei vani inferiori dell’Edificio con stipe trova 
punti di contatto (presenza di focolari, fosse, pithoi, mortai) con la casa 
di VIII-VI sec. a.C. indagata a Efestia nell’area 26: Papi et alii 2005; 
Camporeale et alii 2010, 113-119 [S. Camporeale-D. Caruso]; Da-
nile 2010; Caruso 2016. Anche in questo caso i materiali più anti-
chi indicano una frequentazione nella prima età del ferro, precedente 
la costruzione delle strutture abitative conservate.
26 St.Byz. λ 46 Billerbeck. Cfr. Hsch. μ 456 Latte; Phot. μ 16  
Theodoridis.
27 Teatro: Αρχαίο θέατρο Ηφαιστίας, 44-47 [A. Αρχοντίδου], 66-73 [Γ. 
Βαβλιάκης-Μ. Μαρή], 84-90 [Κ. Ρούγγου]; Ficuciello 2013, 156-
159; Μαρh c.d.s. Istmo: Greco-Correale 2017.
28 Non sono presenti, tra quelli finora studiati, materiali della stipe 
successivi a questa data. Per quanto riguarda il pianoro, invece, si è os-
servato (Massa 2007/08, 122 n. 9; Correale 2010, 108-109) che 
attestazioni ceramiche di V sec. a.C. dal pozzo a SO del muro 22 (Be-
schi 2005a, 123, 129-130) sembrano attestare una fase di tale periodo, 
prima della nuova occupazione ellenistica.
29 Massa 1992.
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Tav. 1. Materiali dall’Edificio con stipe (scavo 2019). Coroplastica: 1) testina femminile; 2) frammento di base di sfinge;  
3) frammento di zampa; 4) zoccolo equino. Ceramica protogeometrica dall’US 72: 5-6) pareti di anfore. Ceramica 
subgeometrica tipo G 2-3 dall’US 70: 7-8) orli di brocche (© Archivio disegni SAIA; NIG 8106. El. G. Sarcone).
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Tav. 2. Materiali dall’Edificio con stipe (scavo 2019). Ceramica subgeometrica tipo G 2-3 dalle US 70 e 72: 1-2) forme 
cantaroidi; 3-4) coppe; 5) forma cantaroide; 6) brocca; 7) deinos; 8) ansa di forma cantaroide con appendice a bottone  

(© Archivio disegni SAIA; NIG 8107; El. G. Sarcone).
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Tav. 3. Materiali dall’Edificio con stipe (scavo 2019). Ceramica grigia (grey ware) dalle US 70 e 72: 1) orlo di deinos; 2) orlo di 
cratere; 3) orlo di anfora; 4) orlo di brocca; 5) orlo di coppa emisferica; 6) piede ad anello di forma chiusa; 7) piede ad anello di 

forma aperta (© Archivio disegni SAIA; NIG 8108. El. G. Fadelli).
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Tav. 4. Materiali dall’Edificio con stipe (scavo 2019). Ceramica d’impasto: 1) orlo di chytra; 2) presa/pomello; 3-4) orli di pithoi; 
5) sostegno di pentola tripodata; 6) frammento di tegame; 7) orlo di scodellone (© Archivio disegni SAIA; NIG 8109.  

El. L. Salvaggio).
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Tav. 5. Materiali dall’Edificio con stipe (scavo 2019). Oggetti per la filatura e la tessitura: 1-2, 7) pesi da telaio troncopiramidali; 
3, 5) pesi da telaio discoidali; 4, 8) rocchetti a profilo biconcavo; 6) fuseruola troncoconica (© Archivio disegni SAIA;  

NIG 8110. El. I. Trafficante).



LA BASILICA DEL PORTO ORIENTALE DI EFESTIA (LEMNO). 
RELAZIONE PRELIMINARE DELLE RICERCHE DEL 2019 1

Carlo De Domenico, Dario Anelli, Rossana Valente

Riassunto. La missione archeologica della SAIA a Lemno ha proseguito le indagini presso la basilica del porto orientale di 
Efestia, riprese nel 2018 a novantadue anni dalla scoperta. Sono state messe in luce per intero le strutture della fase proto-bizantina 
ed è stato individuato un ambiente annesso a N del nartece. Lo scavo stratigrafico della navata centrale ha consentito di rintraccia-
re le strutture di una navata singola, pertinente alla chiesa cruciforme, realizzata in età medio-bizantina sulle spoglie della basilica. 
Nell’area dell’abside, alcuni sondaggi in profondità hanno permesso di individuare due strutture relative alle fasi di occupazione 
dell’area portuale in età arcaico-classica ed ellenistica. Si presentano in questa sede i risultati preliminari della campagna di scavo e 
di studio dei materiali del 2019.

Περίληψη. Η αρχαιολογική αποστολή της ΙΑΣΑ στη Λήμνο συνέχισε τις έρευνες στη βασιλική του ανατολικού λιμένα της 
Ηφαιστίας, που είχαν ξεκινήσει και πάλι το 2018 μετά από ενενήντα δύο χρόνια από την ανακάλυψή της. Ήλθαν στο φως εξ ολοκλήρου 
οι κατασκευές της πρωτοβυζαντινής φάσης και εντοπίστηκε ένα πρόσκτισμα βόρεια του νάρθηκα. Η στρωματογραφική ανασκαφή του 
κεντρικού κλίτους μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τις κατασκευές ενός μεμονωμένου κλίτους, που αφορά στην εκκλησία με σταυροειδή 
κάτοψη, η οποία είχε οικοδομηθεί τη μεσοβυζαντινή εποχή επάνω στα ερείπια της βασιλικής. Στην αψίδα, κάποιες τομές σε βάθος 
οδήγησαν στον εντοπισμό δύο κατασκευών που σχετίζονται με τις φάσεις της κατάληψης της περιοχής του λιμανιού κατά την αρχαϊκο-
κλασική και την ελληνιστική εποχή. Στο άρθρο παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αποστολής ανασκαφής και 
μελέτης του υλικού που πραγματοποιήθηκε το 2019.

Abstract. The IASA archaeological expedition continued to investigate the basilica complex located on the Eastern harbour 
of Hephaestia, Lemnos. Investigations resumed in 2018, ninety-two years after the discovery of the site. During the 2019 excava-
tion season, the structures of the Early Byzantine basilica were completely brought to light, as well as an associated room located 
north of the narthex. The stratigraphic excavations of the central nave of the Early Byzantine basilica revealed the overlying single 
nave of the Middle Byzantine church, cruciform in plan. Moreover, excavations below the apse revealed two structures that date 
to the Archaic-Classic and Hellenistic phases of occupation of this site. This paper presents the preliminary results of the 2019 
excavation season and the related study of the finds.

Introduzione 2

La missione archeologica della SAIA ha proseguito nel 2019 le indagini presso la basilica proto-bizanti-
na del porto orientale, situata a E dell’istmo della penisola di Efestia (Lemno), ca. 200 m a S di capo Heka-
ton Kephales (Fig. 1). La seconda campagna di scavi nell’area si è articolata in due momenti. In una prima 
fase è stata riportata alla luce la navata N, parzialmente già scavata nel 1926, ed è stato identificato un am-
biente quadrangolare, annesso al nartece, a NO 3. In un secondo momento le indagini si sono concentrate 
sullo scavo stratigrafico della navata centrale, del presbiterio, dell’abside e di parte del nartece. In particolare 
sono stati indagati i livelli non raggiunti negli scavi degli anni ’20, che sigillavano in diversi punti il piano di 
calpestio, già spogliato in antico, e alcune sepolture realizzate nel pavimento (Fig. 2).

1 L’introduzione, il paragrafo 1 e le osservazioni conclusive sono di C. 
De Domenico. Il paragrafo 2 è di D. Anelli, il paragrafo 3 di R. Valente.
2 Desidero ringraziare il Direttore della SAIA, prof. Emanuele Papi, 
per avermi affidato la direzione degli scavi della basilica del porto orien-
tale di Efestia, l’Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, in particolare l’Eforo, 
dott. Pavlos Triantaphyllidis, le archeologhe Malama Mari e Dimitra 
Zoi e il custode del sito di Efestia, Photis Bezas, il prof. Riccardo Di 
Cesare (Università di Foggia – SAIA) e il prof. Enrico Zanini (Univer-
sità di Siena). Alla missione archeologica del 2019, che si è svolta tra il 

24.06 e il 9.08, hanno preso parte Sebastiano Maltese, Grazia Palaz-
zolo, Francesco Sorbello e Valentina Vari (allievi della SAIA, biennio 
2018/19), Luca Passalacqua (Università di Siena), che ha elaborato i 
rilievi fotogrammetrici col drone, Dario Anelli (Università di Pavia) e 
Rossana Valente (University of Edinburgh), che hanno curato lo stu-
dio dei materiali.
3 Sulle prime indagini del 1926, v. Della Seta 1925/26, 393-394; 
sulla storia degli studi e sulla ripresa delle ricerche della SAIA nel 2018, 
cfr. De Domenico 2018, 566-577 e Papi 2018, 653-657.
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Fig. 2. Efestia. Ripresa della basilica del porto orientale dal drone (el. L. Passalacqua).

A conclusione delle prime due campagne di scavo sono state individuate sei distinte fasi, la cronologia 
delle quali, in particolare delle più antiche, tuttavia, non può essere ancora definita con precisione (Fig. 3). Si 
presentano di seguito i risultati preliminari dello studio delle strutture e dei materiali provenienti dagli scavi.

1. Le fasi e le strutture

1.1 I fase: edif icio di età arcaica/prima età classica

Al di sotto delle fondazioni del templon e della curva dell’abside è stato portato alla luce un muro in 
blocchi di pietra locale grossolanamente lavorati, orientato 96° E-O (2.05×0.62 m; 0.79 m s.l.m.). La 
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Fig. 3. Pianta archeologica con le fasi. Scavi 2019 (© Archivio disegni SAIA; NIG 8111. El. C. De Domenico).

struttura, edificata sulla roccia vergine, si conserva in fondazione e nel primo filare dello spiccato; la sua 
funzione non è stata ancora identificata (Figg. 3, 7). La tecnica edilizia, simile a quella impiegata in alcune 
murature del santuario con stipe dell’acropoli arcaica di Efestia 4, e alcuni frammenti di ceramica 5 prove-
nienti dagli strati posteriori alle fondazioni, consentono di inquadrare la vita dell’edificio genericamente 
tra l’età arcaica 6 e gli inizi del V sec. a.C. Si tratterebbe, in ogni caso, della prima attestazione di costruzioni 
nell’area prima dell’istituzione della cleruchia ateniese.

4 Di Cesare 2018, 554-559.
5 V. par. 3.1.

6 I materiali identificati, allo stato attuale delle ricerche, non consento-
no di fissare il termine cronologico superiore con sicurezza.
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1.2 II fase: edif icio di età tardo classica-ellenistica

La basilica proto-bizantina era costruita sulle spoglie di un imponente edificio preesistente, del quale 
è stato rintracciato un grosso muro perimetrale, orientato 27° NO-SE, al di sotto della curva dell’abside 
(Figg. 3, 7). Si conservano la fondazione (3.2×0.67; 1.24 m s.l.m.) in blocchi di pietra locale e il primo 
filare dello spiccato (1.4×0.51; 1.48 m s.l.m.), in grandi blocchi di “calcare conchiglifero”, cavato presso 
la punta NE della penisola di Efestia. Alcuni dei materiali da costruzione della basilica e, successivamen-
te, della chiesa cruciforme, sembrano provenire dallo smantellamento di questo grande edificio, del 
quale non è ancora stata riconosciuta la funzione. Numerosi reperti residuali (frammenti di ceramica a 
vernice nera, una civetta in bronzo di III sec. a.C.) 7, provenienti dall’intera superficie di scavo, attestano 
la frequentazione dell’area portuale tra il V e il II-I sec. a.C. Tra questi si annovera un frammento di 
ceramica decorato a vernice rossa a bande, databile tra V e IV sec. a.C., con nome proprio graffito post 
cocturam sulla parete, [Θ]ράσων 8. Si tratta probabilmente di un ex voto, che potrebbe testimoniare l’esi-
stenza nell’area di un edificio di culto (Fig. 4). La tecnica costruttiva, simile a quella impiegata nelle fasi 
classiche della casa-bottega scavata a N dell’istmo dalla missione dell’Università di Siena 9, inquadrereb-
be la costruzione del muro in questione tra l’età classica ed ellenistica. La posizione prossima al porto, le 
dimensioni considerevoli e in particolare i materiali da costruzione lasciano supporre una destinazione 
pubblica dell’edificio.

Fig. 4. Frammento di ceramica a bande con graffito (el. C. De Domenico).

A questa fase sono riconducibili, per dimensioni e tecnica di lavorazione, gli elementi architettonici in 
pietra vulcanica “di Romanou” reimpiegati negli stilobati della navata centrale, riportati alla luce durante 
la campagna del 2018 10. I blocchi poligonali con alloggiamenti per grappe a coda di rondine (Fig. 5), ri-
messi in opera nella basilica senza rispetto della connessione originaria, potrebbero essere stati asportati da 
un edificio di grandi dimensioni. Considerato che solo una facciavista era rifinita, essi presuppongono un 
filare retrostante, oppure il paramento di rivestimento della roccia o di un terrapieno 11.

Nello stilobate N della basilica, presso il muro E del nartece, era stata messa in opera una metopa liscia 
con triglifo (0.52×0.49 m, 1.40 m s.l.m.), le cui dimensioni consentono di ricostruire un piccolo edificio 

7 V. par. 3.2.
8 L’antroponimo Θράσων conosce numerose attestazioni in Attica, 
dalla piena età classica all’età romana e, in particolare, ricorre ben tredi-
ci volte ad Atene nella prima metà del IV sec. a.C., cfr. PAA 9, 518245-
518585. Inoltre, occorre sottolineare che nel Nord Egeo, ad esempio 
a Thasos, è documentata tra V e IV sec. a.C. la variante Θρασωνίδης, 
cfr. LGPN I, 228. Ringrazio la prof.ssa Enrica Culasso Gastaldi (Uni- 

versità di Torino) per le indicazioni epigrafiche e prosopografiche. 
9 Camporeale et alii 2008, 197-205; Camporeale-Caruso-To-
sti 2010, 120-123.
10 De Domenico 2018, 570-573.
11 Sono grato al prof. Giorgio Rocco e alla prof.ssa Monica Livadiotti 
(Politecnico di Bari) per il loro contributo nell’identificazione e nell’in-
quadramento cronologico degli elementi architettonici qui menzionati.



499La basilica del porto orientale di Efestia (Lemno)

Fig. 5. Blocchi in pietra vulcanica di Romanou con alloggiamenti per 
grappe di età ellenistica reimpiegati negli stilobati della basilica proto-

bizantina (el. C. De Domenico).

Fig. 6. Metopa con triglifo in pietra vulcanica di Romanou di età 
ellenistica reimpiegata nello stilobate N della basilica proto-bizantina  

(el. C. De Domenico).
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Fig. 7. Pianta ricostruttiva con le fasi. I): muro arcaico-classico; II): muro tardoclassico-ellenistico; III) basilica proto-bizantina; 
IV) chiesa medio-bizantina; V) edifici annessi medio-bizantini; VI) strutture tardo-bizantine (© Archivio disegni SAIA; NIG 

8112. El. C. De Domenico).

di ordine dorico di III sec. a.C., con ogni probabilità una stoa, con interasse di ca. 1.80 m 12 e ritmo di tre 
metope e tre triglifi (Fig. 6). Il colore bluastro del litotipo suggerisce una policromia determinata da una 
possibile decorazione pittorica della metopa e dalla lisciatura della superficie del triglifo.

Allo stato attuale delle ricerche non sembra possibile poter stabilire una connessione sicura tra l’edificio 
di età classica-ellenistica individuato al di sotto dell’abside e gli elementi architettonici di reimpiego.

12 Per l’ordine dorico in età ellenistica, cfr. Rocco 1993, 93-108.
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1.3 III fase: basilica proto-bizantina a pianta longitudinale a tre navate

Le recenti indagini archeologiche hanno consentito di mettere in luce per intero il perimetro della basi-
lica (32.83×18.5 m – 27.4 considerato l’annesso a NO –; Figg. 2, 3, 7, 9). Le strutture murarie, realizzate in 
blocchi squadrati di medie e grandi dimensioni, allettati in un solido conglomerato, si conservano a livello 
di fondazione, ad eccezione dei muri perimetrali di metà (N) dell’abside e della navata settentrionale, che 
raggiungono 1.7 m di altezza. La chiesa era stata edificata tra la fine del V e gli inizi del VI sec. d.C. lungo 
le pendici meridionali del Klas, il rilievo più elevato di Efestia, a pochi metri dalla linea di costa, sbancando 
la roccia vergine affiorante e livellando in parte l’area. Il muro perimetrale N (27.96×0.67-0.70 m, 2.60-
3.25 m s.l.m.) era costruito contro una struttura muraria a “L”, realizzata per foderare la roccia vergine e 
contenere le spinte del pendio meridionale (20.80×0.51-0.59 m, 3.07-3.48 m s.l.m.).

La navata N presentava una banchina (lungh. 21.35 m, largh. 0.35-0.38 m, 1.90-2.44 m s.l.m.) lungo 
il lato N. Gli scavi parziali hanno consentito di rimettere in luce la soglia marmorea di accesso, asportata e 
abbandonata pochi metri a E dell’ingresso, e una colonnina binata da finestra.

Sul lato N del nartece, addossato a E al muro di contenimento a “L”, è stato rinvenuto un ambiente 
annesso quadrangolare (9.95×6.80 m). A questo, che si presentava forse bipartito e con un vano scala sul 
lato N, si accedeva attraverso un ingresso da O. Lungo il muro E è stata riconosciuta una seduta rivestita 
di marmo, nella quale era alloggiata, nell’angolo SE, una tubatura in bronzo ancora in situ, pertinente a un 
impianto di approvvigionamento idrico. Il pavimento era decorato da lastre marmoree di grandi dimen-
sioni. Le strutture sono state lasciate in stato di crollo, in attesa della prossima campagna di scavi, che potrà 
chiarire la funzione dell’ambiente.

La navata centrale (21.38×7.7 m) presentava un ingresso tripartito a O, era delimitata da due file di 
9 colonne (l’intercolumnio misura ca. 1.80-2.00 m), sostenute da basi attiche impostate su stilobati in 
blocchi di reimpiego, e corrispondeva, per dimensioni, al doppio delle singole navate laterali. Il pavimen-
to, interamente asportato in antico, era costituito da uno strato di preparazione in pietrame grossolano e 
malta e si conservano, in prossimità del tribelon, le tracce in negativo delle lastre rettangolari di marmo e i 
ricorsi di malta ai lati. Lungo gli stilobati la decorazione pavimentale era delimitata da lastrine rettangolari 
e quadrangolari di piccole dimensioni, mentre nella porzione centrale e orientale della navata l’intensa 
attività di spoliazione e la costruzione della chiesa medio-bizantina hanno reso difficile l’identificazione di 
possibili schemi decorativi pavimentali 13.

Il presbiterio (5.98×7.67 m) era avanzato nella navata centrale e la occupava per circa un terzo. Presenta 
una pianta a pi greco, propria della tradizione costantinopolitana 14, e vi si accedeva attraverso uno stretto 
corridoio, presumibilmente una breve solea, delimitato a O da una fossa quadrangolare, orientata N-S.

La recinzione doveva essere costituita da transenne traforate, delle quali si conservano numerosi fram-
menti. Rimane in prossimità dell’angolo NO un blocco in situ, orientato N-S, con un incavo sulla superfi-
cie superiore, sul quale doveva essere imperniata la recinzione. Il pavimento si trova a una quota superiore 
(1.45 m s.l.m.) rispetto a quello che rivestiva il resto della navata (1.21 m s.l.m.), ed era impreziosito da 
lastre di verde antico, incorniciate da lastrine di alabastro. Gli stilobati costituivano il limite dell’area pre-
sbiteriale, e gli intercolumni erano chiusi dalla recinzione, come documenta uno spesso strato di malta 
sulla superficie dei blocchi poligonali.

Le intense attività di spoliazione hanno determinato l’asportazione totale delle strutture dell’altare e 
della decorazione pavimentale e la messa in luce del banco vergine, nel quale si è conservato un ἐγκαίνιον 
cruciforme nello spazio immediatamente antistante all’abside (Fig. 9). Era realizzato in laterizi e malta e 
doveva custodire le spoglie di un santo o di un martire. La struttura era alloggiata all’interno di una con-
cavità della roccia vergine, presentava un rivestimento in lastre marmoree, con ai lati cerniere in ferro per 
una lastra/grata di copertura. La presenza dell’ἐγκαίνιον indica la posizione dell’altare, del quale tuttavia 
non si è conservata alcuna traccia 15. In prossimità del reliquiario sono state identificate alcune fosse, rife-
ribili con tutta probabilità a sepolture privilegiate: la fossa rettangolare N-S all’ingresso del presbiterio, già 

13 Sui marmi, in maniera più estesa, v. par. 3.
14 Matthews 1990, 155-59.
15 In area egea, la presenza dell’ἐγκαίνιον cruciforme, realizzato in 
laterizi e malta, è attestata nelle basiliche proto-bizantine di San 
Demetrio a Salonicco (Σωτηριου 1952, 61, fig. 59, 12-14, tav. 18 
α-β), di Epanomì, loc. Biadoudi, nell’area di Salonicco (Παζαρας 

2009, 189-191), nelle basiliche A, B e C di Nea Anchialos a Tebe 
di Tessaglia (Σωτηριου 1929, 26, fig. 17, 125, figg. 155, 172), 
nell’Ottagono di Filippi (Πελεκανιδης 1960, 82, fig. 68β), nelle 
basiliche di Brauron (Στικας 1951, 59, fig. 8 e 13), Stobi (Schel-
lewald-Theis 1995, 1027-1028, fig. 7) e Louloudies di Pierìa 
(Μαρκη 1993, 227, fig. 4).
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Fig. 8. Piante archeologica e ricostruttiva della fase proto-bizantina (© Archivio disegni SAIA; NIG 8113. El. C. De Domenico).

Fig. 9. Ἐγκαίνιον al centro del presbiterio (el. C. De Domenico).

menzionata, e un’altra, orientata E-O, rivestita da grandi lastre di calcare scistoso, una delle quali allettata 
a mo’ di cuscino, scavata sul pavimento pochi cm a SO del presbiterio. A E di questa si conservano 4 lastre 
allineate E-O, che costituiscono anch’esse, forse, la copertura di un’altra fossa 16.

16 Sono grato al dott. Y. Marano per le sue puntuali osservazioni sulle 
sepolture menzionate.
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Fig. 10. Piante ricostruttive delle chiese medio-bizantine di: a) Efestia (Lemno); b) Kjirghjana (Creta); c) Kastorià (Macedonia) 
(© Archivio disegni SAIA; NIG 8114. El. C. De Domenico).

1.4 IV fase: chiesa medio-bizantina a pianta cruciforme a navata unica

Sulle spoglie della basilica fu costruita una chiesa a pianta cruciforme, orientata SO-NE (20×6.9 m; Figg. 
2, 3, 7, 10). Una lunga navata, cui si accedeva da un piccolo ingresso a O, in prossimità del tribelon, ricalcava 
il perimetro della precedente navata centrale (12.6×6.1 m). I muri perimetrali (1.40-1.47 m s.l.m.) erano in 
parte impiantati entro fosse di fondazione, in parte sul piano di calpestio della fase preesistente. Il pavimento 
era rivestito da lastre marmoree di reimpiego (1.25-1.33 m s.l.m.), che erano allettate su una preparazione in 
laterizio. Lungo i muri si conservano delle strutture in blocchetti a secco, riferibili forse alle banchine per i 
fedeli (1.56 m s.l.m.). Il naos quadrangolare, cui si accedeva da un breve ingresso, ricalcava l’area del presbite-
rio ed era stato edificato rispettando la posizione centrale dell’ἐγκαίνιον cruciforme. Del naos si conservano 
l’absidiola orientata a E e le due absidi sui lati N e S, poligonali all’esterno e di dimensioni maggiori di quella 
orientale. Il piano di calpestio era probabilmente lo stesso pavimento in alabastro e verde antico in opera nella 
prima basilica, del quale è ancora visibile un lacerto entro l’abside N, su cui peraltro questa era stata fondata. I 
materiali da costruzione erano di reimpiego e le strutture, di cui si conservano per alcuni centimetri gli elevati 
(2.02-2.16 m s.l.m.), erano costituite da pietre non lavorate e allettate a secco.

Sono state messe in luce, inoltre, cinque fosse oblunghe, orientate E-O, pertinenti a delle sepolture 
prive di corredo. Erano scavate sulla preparazione del pavimento della basilica, rivestite e ricoperte da lastre 
di scisto. Ne sono state individuate due all’esterno della navata, sul lato N, in prossimità del muro peri-
metrale, due al centro della navata, mentre l’ultima sarebbe stata realizzata in seguito all’abbandono della 
chiesa, sul riempimento della fossa di spoliazione della fondazione, sul lato S.

La chiesa medio-bizantina del porto orientale presenta affinità tipologiche con la chiesa cruciforme 
della Panaghìa Koumpelidikis a Kastorià 17, in Macedonia, la quale, tuttavia, differisce per le dimensioni 

17 Ορλανδος 1938, 125-131; Epstein 1980, 190-195.
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inferiori della navata unica e per le absidi N e S con in lati esterni curvilinei (Fig. 10c). Somiglianze si 
possono riscontrare in particolare nella chiesa della Panaghìa di Kjirghjana, nel territorio di Rethymno, a 
Creta 18, con la quale la chiesa di Efestia condivide pianta e dimensioni (Fig. 10b). I termini di confronto 
sembrano suggerire la presenza di possibili ingressi secondari sui lati lunghi della navata, e in assenza di dati 
stratigrafici sicuri possono indicare una fase di vita della chiesa di Efestia tra fine IX/X e il XIII sec. d.C.

1.5 V fase: edif icio annesso medio-bizantino, a S della chiesa cruciforme

A S della chiesa cruciforme, a una fase costruttiva posteriore, si può ascrivere la costruzione di un am-
biente annesso quadrangolare, messo in luce nel corso degli scavi del 2018 (Figg. 2, 3, 7). Era ruotato di 
alcuni gradi a O rispetto alla chiesa, alla quale era connesso attraverso il muro esterno dell’abside S, e vi si 
poteva accedere dai lati N e S. I materiali ceramici e un follis di Michele VII (1071 e il 1078 d.C.) indicano 
che la struttura era in funzione nell’XI sec. d.C. 19 Le future ricerche potranno consentire di definire i limi-
ti cronologici della struttura e di comprenderne la destinazione.

1.6 VI fase: edif ici tardo-bizantini lungo la navata N

Al centro della navata N della basilica, a una quota più elevata rispetto al piano di calpestio (2.22 m 
s.l.m.), sono stati individuati resti pavimentali in grandi blocchi, delimitati da setti murari orientati N-S 
(Figg. 2, 3, 7). Si tratta probabilmente di strutture di epoca tardo-bizantina la cui funzione non è di facile 
comprensione. Non è da escludere che siano da mettere in relazione con alcuni apprestamenti per la con-
sumazione di cibo, databili al XIII sec. d.C., individuati sugli strati di abbandono delle due chiese durante 
la campagna del 2018 20.

2. I Marmi 21

Dagli scavi della basilica provengono circa un migliaio di frammenti di marmo riferibili a elementi 
architettonici, all’arredo e all’apparato decorativo dell’edificio 22. La ricchezza dei rivestimenti, già osservata 
da A. Della Seta 23, è testimoniata da una grande varietà di specie marmoree policrome, impiegate nella 
realizzazione delle lastre di rivestimento pavimentali e parietali e delle tarsie per pannelli di opus sectile. La 
spoliazione della basilica a tre navate, la costruzione della seconda chiesa e le successive vicende che interes-
sarono l’area, non ultimo lo scavo del 1926 24, hanno compromesso lo stato di conservazione dei materiali 
qui presentati e causato la perdita di buona parte dei rivestimenti pavimentali della basilica.

2.1 Le lastre di rivestimento

La navata centrale è l’unico ambiente ad oggi interamente scavato e nel quale è stato possibile raggiun-
gere il livello di preparazione pavimentale. Il pavimento era interamente rivestito con lastre di marmo 
probabilmente di Taso di dimensioni variabili, spesse tra i 0.05 e i 0.10 m 25. Le tracce lasciate sulla malta 
di allettamento e alcuni frammenti ancora in opera consentono di ricostruirne alcune parti (Figg. 3, 7). Le 
lastre di maggiori dimensioni erano utilizzate per la fascia centrale, mentre lungo gli stilobati dei colonnati 
erano messe in opera lastre più piccole. In corrispondenza dell’apertura centrale del tribelon si trovavano, 

18 Gerola 1908, fig. 198; Ορλανδος 1935, fig. 10.
19 Per ulteriori informazioni cfr. De Domenico 2018, 574.
20 Ibid.
21 In questa sezione si presentano, in via preliminare, i dati finora raccol-
ti, senza pretesa di completezza. Desidero ringraziare il Direttore della 
Scuola, prof. E. Papi, per avermi affidato lo studio di questi materiali e 
tutti coloro che hanno contribuito con preziosi consigli e osservazioni.
22 Per una prima panoramica sui materiali marmorei, Anelli 2019, 

95-113.
23 «… un edificio ricco di marmi e pavimenti in opus sectile», faldone 
Scavi 1926, 2-3, Archivio SAIA.
24 Della Seta 1925/26.
25 Alcuni frammenti di lastre in proconnesio non sono riferibili con 
certezza a questo pavimento. Sul marmo bianco di Taso: Sodini-Lam-
braki-Koželj 1980; Borghini 1989, 253; Bruno-Conti-Lazza-
rini et alii 2002.
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poste longitudinalmente lungo la mediana della navata, le lastre di dimensioni maggiori, lunghe fino a 
2.40 m e larghe 0.44 m. Le lastre in marmo bianco furono poi riutilizzate nella pavimentazione della 
seconda chiesa, come dimostrano i diversi lacerti conservati al di sopra della malta di preparazione del 
pavimento precedente (Tav. 1, N. 1).

L’area presbiteriale presenta una pavimentazione differente: al marmo bianco si sostituisce un alabastro 
cotognino, di probabile origine egiziana 26 (Tav. 1, N. 2), affiancato da lastre in verde antico (Tav. 1, N. 3b). 
In marmo chiaro o probabilmente in alabastro era rivestito l’interno dell’ἐγκαίνιον cruciforme, che era 
realizzato in laterizi e malta allettati sul banco roccioso, in corrispondenza dell’altare.

Sono state rinvenute inoltre numerose lastre frammentarie in marmi colorati che presentano diversi 
spessori, 0.010-0.08 m 27, delle quali però non è possibile determinare le dimensioni originali. Sono pre-
senti marmi verdi (verde antico, serpentino, cipollino), rossi (porfido, marmo di Iasos 28, fior di pesco 29), 
gialli e rosati (giallo antico, breccia di Sciro), bianchi (tasio, proconnesio, greco scritto), neri (porfido nero, 
nero di Chio) e altre specie policrome (breccia corallina, pavonazzetto). I marmi appartengono a specie 
molto apprezzate e diffuse nell’architettura dell’epoca, soprattutto nella decorazione di edifici ecclesiastici 
dove potevano assumere significati simbolici a seconda del colore e dell’aspetto delle venature. Rivestimen-
ti modanati sono testimoniati da un grande frammento di lastra, e da alcuni frammenti di cornici (Tav. 1 
N. 8). Numerosi altri frammenti di lastre in marmo bianco, spesse ca. 0.015-0.03 m, presentano, inoltre, il 
profilo di uno dei bordi arrotondato.

2.2 L’opus sectile

Se per le lastre di rivestimento è possibile pensare a marmi cavati appositamente, soprattutto per la 
necessità di impiegare lastre di grandi dimensioni e il più possibile uniformi, per la produzione delle tarsie 
furono sfruttati soprattutto marmi di riutilizzo, sia per le ridotte dimensioni dei pezzi che per la necessità 
di sfruttare determinate sfumature della pietra. Molti esemplari provenienti dallo scavo presentano infatti 
sul retro tracce di modanature, che ne testimoniano il taglio a partire da elementi marmorei già lavorati 30. 
L’individuazione delle “cave secondarie” 31 sull’isola è molto ardua: ad oggi non sono noti a Efestia e, più 
in generale, a Lemno, edifici antichi che dispongono di una tale ricchezza e varietà di specie marmoree. È 
probabile che i pezzi possano essere giunti, già tagliati, da altri centri dell’Egeo, forse al seguito di maestran-
ze impiegate nella realizzazione o nella messa in opera dei pannelli 32.

Si tratta di forme geometriche molto semplici e comuni, destinate a creare motivi difficilmente ricostru-
ibili (Tav. 1, N. 6). Numerosi tasselli sono pertinenti a bordure, quali elementi curvi destinati a inquadrare 
motivi circolari di varie dimensioni 33. La presenza di motivi fitomorfi è testimoniata da elementi a forma 
di melagrane e da altri destinati a comporre racemi (Tav. 1, NN. 4-5).

Molte tarsie sono uguali sia per forma che per dimensione ad altre in madreperla, destinate probabil-
mente ad affiancarle in pannelli parietali. Non si hanno dati per affermare se l’opus sectile decorasse anche 
i pavimenti, non essendo stati ritrovati elementi ancora in opera o tracce sulla malta delle superfici di 
allettamento conservate. Lo spessore delle tarsie varia da alcune decine di millimetri ad alcuni centimetri, 
differenza osservabile anche tra esemplari uguali per forma, dimensioni e specie marmorea.

26 Borghini 1989, 253. Cave di alabastro sono state individuate nei 
pressi dell’antica Hierapolis, in Turchia, riferibile però al tipo fiorito o 
listato, Bruno 2002.
27 Il diverso spessore delle lastre può dipendere da diversi fattori: in 
primis dalla specie di marmo, che a seconda della sua natura può essere 
tagliata in lastre di spessore variabile a seconda della tessitura e della 
morfologia; inoltre dalla preziosità e dalla rarità della pietra impiegata. 
Non è in questo contesto verificabile la possibilità che il diverso spes-
sore delle lastre marmoree dipendesse anche dalla loro collocazione, e 
che quindi quelle pavimentali fossero più spesse di quelle destinate a 
rivestire le pareti.
28 Dei tre tipi di marmo Iassense è stato riconosciuto quello rosso uni-
forme (secondo la nomenclatura proposta in Andreoli-Berti-Laz-
zarini et alii 2002, 13).
29 Lazzarini-Antonelli-Cancelliere 2002; Lazzarini 2007, 
205-221.

30 L’uso di marmi di reimpiego all’interno di sectilia pavimenta è ben 
attestato. La pavimentazione dell’Ottagono del Palazzo di Galerio a 
Salonicco, per esempio, presenta numerose lastre in marmo che reca-
no evidenti tracce di lavorazione (modanature) spesso lasciate in vista: 
Lazzarini-Athanasiou-Malama et alii 2002, 115.
31 Vengono definiti in questo modo da Lazzarini (2007) i siti di prove-
nienza dei marmi di recupero.
32 Un altro edificio ecclesiastico che ha restituito simili tarsie marmo-
ree è stato indagato a Myrina in occasione di scavi di emergenza, per cui 
Φιλανιωτου 2010.
33 Non sono stati ritrovati frammenti riferibili a rotae ricavate da un’u-
nica lastra di marmo. È possibile immaginare comunque la presenza di 
motivi circolari composti da tarsie geometriche di diverse dimensioni, 
quali per esempio i triangoli, ritrovati in grande quantità, combinate 
tra loro. 
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Nonostante lo scavo abbia evidenziato particolari concentrazioni di reperti marmorei in determinate 
aree della basilica, non è al momento possibile affermare con certezza quali spazi fossero interessati dalla 
decorazione in opus sectile. Il nartece per esempio ha restituito grandi quantità di tarsie, con forme e dimen-
sioni particolari: tra queste si possono menzionare diversi elementi in marmo bianco a mezzaluna (Tav. 1, 
N. 7), altri a forma di melagrane, frammenti di racemi di varie dimensioni e altre forme geometriche 34.

2.3 Gli elementi architettonici

Gli elementi architettonici provenienti dallo scavo sono probabilmente in marmo di Taso e permetto-
no di ricostruire, almeno in parte, l’apparato scultoreo della basilica. Delle quattro basi attiche di colon-
na rinvenute, solo una era ancora in opera sullo stilobate settentrionale 35 (Tav. 1, N. 3c), un’altra è stata 
ritrovata reimpiegata nelle murature della chiesa di seconda fase, mentre altre due sono state recuperate 
fuori contesto (Tav. 1, N. 11). I fusti di colonna riferibili ai colonnati della navata centrale presentano 
fusto liscio e alti colletti sia all’imoscapo che al sommoscapo (Tav. 1, N. 3a): sostenevano capitelli ionici di 
produzione tasia, di una tipologia ben nota e diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo 36 (Tav. 1, N. 10), a 
loro volta sormontati da un pulvino privo di decorazione. L’ordine dei colonnati interni, così ricomposto, 
presenta un’altezza complessiva di ca. 3 m.

Le colonne binate riferibili alle finestre dell’edificio, di cui si conservano tre esemplari di uguale lavo-
razione e dimensioni, presentano fusti lisci (Tav. 1, N. 9). Due altri elementi marmorei simili presentano 
una sola colonna, in un caso con fusto composito, in basso scanalato e in alto tortile, nell’altro con fusto 
liscio e capitello corinzio (Tav. 1, N. 12). Entrambi sono estremamente compromessi dalla rilavorazione 
riferibile ad un successivo riuso.

Due frammenti di trabeazione dal nartece, con decorazione a rilievo, dei quali uno presenta una 
croce, sono forse riferibili alla parete in cui si apre il tribelon d’accesso alla navata centrale. La presenza 
di transenne traforate è accertata da numerosi frammenti in marmo bianco, mentre una colonnina con 
decorazione scolpita sulla fronte presenta due profondi incassi laterali forse funzionali al loro alloggia-
mento.

3. La ceramica 37

In questa sezione si delinea un quadro d’insieme dei corpora dei materiali e i relativi tipi più significativi 
per una definizione cronologica delle fasi di occupazione del sito 38. La ceramica rinvenuta nel corso della 
campagna del 2019 si compone di 524 frammenti, pari al peso di kg. 21.82.

3.1 Fase arcaica-prima età classica

Allo stato attuale della ricerca, il materiale ceramico associabile alle strutture relative a una fase di oc-
cupazione di età arcaica e di prima età classica è molto esiguo ed è stato trovato esclusivamente come resi-
duale. Fra i materiali di età arcaica, sono degni di nota un frammento di coppa con decorazione dipinta, 
possibilmente afferente alla classe G 2-3 (Tav. 2, N. 1) e due frammenti di parete di forma aperta ascrivibili 
alla cosiddetta grey ware 39.

34 Si consideri comunque che il pavimento del nartece non è an-
cora stato raggiunto, e che l’unico spazio indagato fino al livello di 
calpestio è la navata centrale, il cui pavimento, almeno fino all’area 
presbiteriale era interamente rivestito di lastre marmoree e, pare, non 
di tarsie. 
35 Le fotografie d’epoca attestano la presenza di altre due basi attiche, 
uguali per forma ma forse di dimensioni minori, ancora in opera all’in-
terno del tribelon, oggi perdute.
36 Herrmann-Sodini 1977. Per esemplari da Ostia, Pensabene 
2007, 413-416; Maiorano-Parioli 2013, 382.

37 Ringrazio il Direttore della Scuola, prof. Emanuele Papi, per avermi 
affidato lo studio di tali materiali, C. De Domenico (Università di Pisa) 
e D. Anelli (Università di Pavia) per il supporto e la collaborazione. 
38 Tali osservazioni saranno suscettibili di precisazioni nell’edizione 
definitiva dei contesti, sede in cui verranno elaborate specifiche analisi 
quantificative dei tipi, degli impasti e le relative interpretazioni degli 
aspetti produttivi e socio-economici.
39 Si ringraziano G. Fadelli (Università di Verona), G. Sarcone (Scuola 
Normale Superiore di Pisa) e A. Correale per l’identificazione. Ficu-
ciello 2013, 88-90 con principale bibliografia su queste classi. 
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3.2 Fase tardo classica-ellenistica

Lo scavo nell’area del complesso basilicale ha confermato la presenza di numerosi materiali residui di 
età ellenistica, frammisti a quelli tardo-antichi e bizantini che costituiscono gli elementi di datazione degli 
strati (si veda paragrafi successivi). La ceramica databile a questa fase è principalmente ceramica a vernice 
nera lucida di forme tipiche quali coppe echinoidi (NMI: 3, NMA: 6), un esemplare di coppa con orlo 
estroflesso, un piatto con decorazioni a rotellature e un frammento di coppa con decorazione a matrice a 
“larghi petali” a rilievo, associato a motivi floreali. Infine, sono stati rinvenuti un frammento di kantharos e 
due di oinochoai. In parallelo alla ceramica in vernice nera, si documenta la presenza di vasellame da mensa 
a vernice rossa più o meno aderente, che presenta un simile campionario di forme, come un kantharos, due 
coppe echinoidi e una pisside.

Infine, nel corso della campagna di scavo 2019, sono stati ritrovati due pesi da telaio di forma tronco-pi-
ramidale a base rettangolare, rinvenuti come materiale residuale e databili a un ampio arco cronologico 
compreso fra il periodo arcaico e quello ellenistico 40.

3.3 Fase romana

Sporadici gli esemplari di età romana, ritrovati anch’essi in forma residuale negli strati di età bizantina e 
moderna. Allo stato attuale della ricerca non sono state individuate strutture e nemmeno monete databili 
a questo periodo. Questo dato, assieme alla quantità esigua di materiale afferente a questo arco cronologi-
co, permette di ipotizzare che il sito non fu frequentato in maniera intensiva dalla fase post ellenistica alla 
seconda metà del V sec. d.C. Relativi ad una fase di età imperiale sono un frammento di coppa di Sigillata 
Orientale C, forma Loeschke 19-Hayes forma 3 (Tav. 2, N. 2), datato fra seconda metà II sec. e inizi III sec. 
d.C., e un frammento di parete di sigillata orientale C dal tipo non indentificato 41. Infine, è stato rinve-
nuto un frammento di anfora di origine pontica del tipo Zeest 80, dalla morfologia non ricostruibile e che 
può al momento datarsi in un arco cronologico compreso fra il III e V sec. d.C. 42.

3.4 Fase proto-bizantina

La fase di occupazione proto-bizantina del sito è ben documentata non solo dalla ceramica trovata 
in unità stratigrafiche in fase con le strutture della basilica, ma anche da materiale residuale rinvenuto in 
contesti di età medio, tardo-bizantina e moderna. Questi materiali residuali sono attestazioni delle atti-
vità antropiche che hanno intaccato la stratigrafia della fase proto-bizantina del sito, quali la costruzione 
ed espoliazione delle strutture ecclesiastiche nelle fasi medio e tardo-bizantine, lo scavo delle sepolture, 
e infine gli scavi condotti nel 1926. I tipi identificati sia nelle classi di ceramica fine da mensa che fra le 
anfore da trasporto documentano, a partire dal tardo V sec. d.C., una importante frequentazione del sito 
relativo alla fase di costruzione e utilizzo della basilica. Inoltre, i tipi afferenti alla fase proto-bizantina ben 
testimoniano come anche questa regione del sito di Efestia fosse inserita in un contesto di scambi a livello 
interregionale nel bacino del Mediterraneo 43.

Fra i tipi vascolari notevoli di ceramica fine da mensa rinvenute nel corso della campagna 2019, si annove-
rano un esemplare di scodella di Late Roman Slip Ware C forma 10 tipo C, datata tra la fine del VI e gli inizi 
del VII sec. d.C., e uno di forma 3 tipo H (Tav. 2, N. 3), databile a un simile arco cronologico. Questi esempla-
ri sono stati rivenuti assieme a tre frammenti di parete di piatti di sigillare focese, dal tipo non identificato 44.

I contenitori da trasporto di provenienza egea sono, insieme a quelli levantini, predominanti fra le 
anfore. Rilevanti sono le attestazioni delle anfore Late Roman 2, variante B, caratterizzate da collo con 
orlo ingrossato e concavità interna, datate fra il VI e VII sec. (NMI: 5, NMA: 11) 45. Ad un contesto di 

40 Davidson-Thompson 1943, 73-76; Davidson 1952, 161-162.
41 Hayes 1972, 321.
42 Zeest 1960, 114-115; Opaiţ 2004, 26.
43 Sintesi sulle ceramiche di età proto-bizantina dagli scavi di Efestia 
sono stati editi da D’Aco-Botarelli 2008 e Botarelli-Pecci 
2008; Botarelli 2016.

44 Per la forma 10: Hayes 1972, 343, fig. 71, N. 12; per la forma 3: 
ibid., 335, fig. 69, N. 32. 
45 Gli orli rinvenuti sono simili al tipo 9-B, rinvenuto a Saraçhane (id. 
1992, 66, fig. 22, NN. 10 e 11). Simili rinvenimenti anche a Corinto 
(Slane-Sanders 2005, 267, N. 3.22) datati fra seconda metà VI-VII 
sec. d.C.
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provenienza egea, è riferibile un frammento di anfora morfologicamente riconducibile al contenitore da 
trasporto noto in letteratura come Agora M273, databile fra il tardo V e il VI sec. su base tipologica e 
stratigrafica (Tav. 2, N. 4) 46. Inoltre, sono stati rinvenuti due esemplari delle cd. Samos cystern amphoras 
datate fra il VI e VII sec. d.C. 47. Infine, imitazione greca appare essere un frammento di spalla di lucerna 
tipo Atlante X ascrivibile a un simile arco cronologico 48.

Fra le importazioni levantine, cospicue sono le attestazioni delle anfore Late Roman 1, in particolare 
di tipi riconducibili alla variante B, anche note come Egloff 16-4, con una datazione compresa fra il VI e il 
VII sec. d.C. (NMI: 3, NMA: 13) 49.

Di provenienza africana, invece, allo stato attuale della ricerca si annovera un solo individuo di anfora, 
specificamente una Keay XXXV B, databile fra il V sec. e metà VI sec. 50.

Infine, fra la ceramica da fuoco, si documentano cinque individui di casseruole dal profilo globulare 
con pareti spesse circa 5 millimetri, con orlo verticale e profilo concavo datata su base di confronti tipolo-
gici al VII sec. (Tav. 2, N. 5, Tav. 2, N. 6) 51.

Ad un arco cronologico che al momento si può ascrivere fra l’ultimo quarto del VII sec. e gli inizi del IX 
sec., sono i materiali rinvenuti nel corso delle indagini che in questa campagna di scavo hanno interessato 
il nartece della struttura basilicale. In particolare, a questa fase cronologica possono essere ascritti alcuni 
tipi di anfore afferenti alle cosiddette “anfore globulari” (NMI: 4) ampiamente documentate in contesti 
di VIII sec. nel Mediterraneo orientale e nella penisola italiana (Tav. 2, N. 7 e N. 8) 52. Inoltre, sono stati 
identificati tipi di ceramica da fuoco classificate come “brown micaceous ware”, ossia casseruole dal profilo 
globulare, orlo estroflesso e ansa verticale a sezione ovale o a nastro e caratterizzate da impasto micaceo 53. 
Specificamente, sono stati identificati tre individui simili al tipo Emporio n. 284 e quattro al tipo Emporio 
n. 285 (Tav. 2, N. 9) 54. Inoltre, è stato rinvenuto un frammento caratterizzato da orlo a collarino, inspessi-
to con profilo concavo, databile a un simile arco cronologico 55. Questi primi dati sembrano, quindi, sug-
gerire una continuità di occupazione del sito e resta oggetto di ricerca per la prossima campagna di scavo 
chiarire la natura di tale frequentazione e l’utilizzo della struttura basilicale nel corso dello VIII e primo 
quarto IX sec. d.C.

3.5 Fase medio-bizantina

La fase medio-bizantina è principalmente documentata dalle importazioni di ceramica invetriata da 
mensa nota come White Ware di probabile origine constantinopolitana per un totale di tredici frammenti 
(Tav. 2 N. 10 e N. 11). I tipi individuati sono monocromi a vetrina gialla o verde afferenti alla famiglia delle 
Glazed White Wares 2, attestati nelle forme di piatti (NMI: 1), coppe (NMI: 2), e tazze (NMI: 4), databili 
fra il X e primo XII sec. 56.

Fra la ceramica fine da mensa di importazione, è stato rivenuto un frammento di coppa con piede ad 
anello, realizzato con impasto caratteristico delle invetriate white wares e dalla peculiare decorazione Poli-
chrome, databile al sec. XI 57.

46 Il riferimento all’esemplare Agora M273 è relativo alla letteratura 
enucleata attorno all’individuo pubblicato da Robinson (1959, 109-
110). L’esemplare qui presentato è caratterizzato da un impasto di 
colore rosso scuro (Munsell: 10 R 3/6) e da inclusi che macroscopica-
mente appaiono dorati (mica?), bianchi opachi e neri. Questo impasto 
appare, quindi, differire da quello che contraddistingue l’anfora cata-
logata da Robinson, ma trova confronti con altri tipi noti da Efestia, 
quale lo scavo dell’area 26 (Boratelli-Pecci 2008, 218) e da Creta 
(Portale-Romeo 2001, 349). 
47 Per le anfore Samos cystern type: Arthur 1990; 1998, 167-168.
48 Lucerna simile anche al tipo N. 138, Hayes 1992, 89. 
49 Egloff 1977, 112, N. 16-4, Tav. 57, N. 4; Piéri 2005, 75-76.
50 Keay 1984, 234-235; id. 1998, 144; Bonifay 2004, 134-135.
51 Il tipo N. 5 trova stringenti confronti con le pentole rinvenute fra i 
materiali del relitto di Yassi Ada, in particolare il tipo P53 (Bass 1982, 
176-177, N. P 53). La pentola N. 6 sembrerebbe afferire a una simile 
tipologia di ceramica da fuoco, v.: Hayes 1980, 382, figg. 5 e 6; id. 
2003, 491, N. 256.
52 L’anfora globulare N. 7 trova stringenti confronti dai materiali di Em-
porio, Chios, in particolare con il tipo N. 281 (Ballance et alii 1989, 
114, Fig. 43, 115) ed Efeso (Vroom 2017, 299, fig. 9). Il tipo N. 8 trova 

confronti con materiali rinvenuti a Costantinopoli Hayes 1992, 177 
deposito 35, N. 34); Creta, tipo TRC 10 (Portale-Romeo 2001, 310-
311, Tav. XLVII, f), Cipro (Hayes 2003, 505, N. 339).
53 Impasto di colore marrone chiaro (Munsell: 7.5 YR 6/4) con inclusi 
di colore oro da 0.5-1.5 mm in grandezza e inclusi bianchi, associati a 
numerosi vacuoli di forma irregolare.
54 Questi tipi appaiono trovare stringenti confronti non solo dallo sca-
vo britannico a Chios (Ballance et alii 1989, 114-115), ma anche in 
contesti datati fra la fine del VII agli inizi IX sec. a San Polieucto-Co-
stantinopoli (Hayes 1992), Cipro (Hayes 1980; id. 2003, 504-505, 
NN. 334, 335, 515-516, NN. 405-409), Corinto (Valente 2018), 
Siracusa (Cacciaguerra 2018, 153) e Roma (Saguì et alii 1997, 
46-47, NN. 16-18).
55 Anche questo tipo è caratterizzato da un impasto micaceo e trova 
confronti con tipi rinvenuti a Creta (Poulou-Papadimitriou-No-
darou 2007, 765, Fig. 5, N. 1); e Constantinopoli (Hayes 1992, 176, 
deposito 35, N. 15).
56 ibid. 18-22; Sanders 1995.
57 Il frammento presenta minime tracce di decorazione in nero e sem-
bra ascrivibile al gruppo 1 della classificazione di Morgan (1942, 72-
75), classe 2 di Hayes (1992, 36-37) e tipo 2 di Sanders (2001, 92-93). 
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Fig. 11. Frammenti di brocche trilobate medio-bizantine (el. R. Valente).

Degno di nota fra i ritrovamenti della campagna di scavo 2019 sono delle brocche trilobate, dal fondo 
piano o concavo, con anse verticale a nastro e una superficie esterna generalmente o lisciata o con evidenti 
segni di tornitura (NMI: 3, NMA: 12). Queste brocche preservano, a volte, tracce di vetrina di colore gial-
lo o verde chiaro, presenti come schizzi che il ceramista distribuiva in maniera disomogenea su questi tipi 
di vasellame (Fig. 11). Un’analisi macroscopica degli impasti, al momento non supportata da indagini di 
carattere petrografico, permette di ipotizzare che questi tipi di brocche siano realizzati nello stesso impasto 
peculiare delle ceramiche fini da mensa invetriate white wares e quindi che anche questi tipi non invetriati 
siano di probabile origine costantinopolitana 58. Questi contenitori in forma chiusa sono spesso caratteriz-
zati da fumigazioni sulla superficie esterna e da incrostazioni di calcare nella parte inferiore della superfice 
interna del vaso, dallo spessore di circa 2 mm. Questi dati permettono di ipotizzare un loro utilizzo come 
bollitore di acqua. Allo stato attuale della ricerca, stringenti confronti tipologici sono noti da contesti 
medio-bizantini scavati a Corinto e dagli scavi di Saraçhane 59.

Fra le ceramiche fini invetriate da mensa, si annovera un solo esemplare di piatto/scodella ascrivibile alla 
fine sgraffito ware, databile alla seconda metà del XII sec., con decorazione a vetrina gialla e caratterizzato 
da un impasto che da una analisi macroscopica parrebbe afferire alla cospicua produzione di invetriata 
medio-bizantina della Calcide (Tav. 2, N. 12) 60. Inoltre, presumibilmente realizzato con un impasto che 

58 La presenza di schizzi di vetrina e la similarità di impasti potrebbe 
far ipotizzate che tali tipi non invetriati siano prodotti nelle stesse offi-
cine in cui sono realizzati anche i tipi invetriati di ceramica white ware. 
Gli impasti di white ware sono di colore grigio-bianco (Munsell: 10YR 
8/1), con rari inclusi di quarzo, mica e inclusi di colore rosso-bruno 
e neri, come nel caso degli esempi di brocche non invetriate. Per una 
analisi degli impasti delle invetriate white wares (White 2009).

59 Per gli esempi da Corinto: Sanders 1995, Valente 2018. Per Co-
stantinopoli: Hayes 1992, 38-39; deposito 50, N. 108, 137; deposito 
N. 51, NN. 50, 51, 141. 
60 Impasto rosso (Munsell: 2.5 YR 6/6), con rari inclusi di quarzo e 
di color grigio-scuro che le analisi petrografiche hanno indentificato 
come phyllite (Waksman et alii 2014). 
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macroscopicamente appare similare alla produzione calcidica, è un frammento di coppa emisferica deco-
rato con vetrina verde monocroma su ingobbio bianco.

Alla fase medio-bizantina afferiscono le importazioni di anfore da trasporto classificate come Günsenin 
tipo II (NMI: 2, NMA: 4) e con una cronologia che oscilla fra il X e XI sec. 61.

Infine, afferenti alla ceramica da fuoco, si annoverano due individui di pentole di forma globulare, orlo 
estroflesso e arrotondato, ascrivibili alla coking ware 7, datata al tardo XI e XII sec. (Tav. 2, N. 13) 62.

3.6 Fase tardo-bizantina

I materiali databili a questa fase sono stati rinvenuti in contesti identificati lungo la navata centrale. 
Tali contesti sono interpretati come attività di riempimento di fossa, probabilmente da intendersi come 
scarichi e relativi, quindi, a una frequentazione del sito in cui il complesso religioso aveva terminato la sua 
destinazione di utilizzo primario.

I contesti investigati nel corso della campagna di scavo 2019 confermano il quadro cronologico di que-
sta fase di frequentazione, suggerito dall’individuazione di altri due focolari siti nella navata sud, i quali 
sono stati indagati nel corso della campagna di scavo 2018 63. Fra le principali classi di ceramica fine da 
mensa invetriata, vengono qui annoverati tipi afferenti alla cosiddetta Zeuxippus ware, classe II, in partico-
lare scodelle caratterizzate da decorazione graffita (Tav. 2, N. 14) e datati fra la seconda metà del XIII sec. 
e inizi XIV sec. (NMI: 1, NMA: 3) 64. Infine, sono stati identificati un esemplare di anfora tipo Günsenin 
III e diversi frammenti di anfora Günsenin tipo IV (NMI: 2, NMA: 5) datati fra il XIII e XIV sec. d.C. 65

Al momento non sono stati rinvenuti materiali di età post-bizantina ad eccezione di un frammento di 
bacino con invetriatura acroma e decorato con ingobbio bianco a motivi lineari, datata fra il XIX e il XX 
sec. (Tav. 2, N. 15) 66.

4. Osservazioni conclusive

Ripartendo dagli scavi del 1926, le nuove ricerche della SAIA del biennio 2018/19 hanno consentito sia 
di ritrovare e mettere nuovamente in luce un monumento della città di Efestia non ancora documentato, 
sia di verificare e ampliare le conoscenze relative all’edificio di culto e alla storia insediativa dell’area. Il qua-
dro emerso descrive un sito pluristratificato, alle pendici del Klas, in prossimità di un approdo naturale, a 
E della penisola di Efestia, protetto dalla punta di Hekaton Kephales. Il sito era favorevole all’occupazione 
e le ricerche recenti consentono di riportarne indietro la storia già molti secoli prima dell’età bizantina.

Resti di strutture murarie nei livelli più profondi, impostati sul banco vergine, e le stratigrafie associate 
documentano la presenza di edifici di età arcaica-classica e di età ellenistica. Le strutture ellenistiche, attestate 
anche da materiali di spoglio reimpiegati nella successiva basilica, si riferiscono a uno o più edifici monumen-
tali, con destinazione civile (stoa di III sec a.C.) e religiosa, costruiti nell’area orientale dell’istmo di Efestia in 
relazione all’area portuale, com’era consuetudine nelle città del Mediterraneo orientale in età ellenistica.

L’età romana è documentata solo da pochi materiali e allo stato attuale delle ricerche non sono state 
individuate strutture.

In età proto-bizantina, la città di Efestia diviene sede vescovile e tra la fine del V e gli inizi del VI sec. 
d.C. vengono edificate tre basiliche: 1) una di grandi dimensioni, documentata esclusivamente dalle foto 
di archivio degli scavi italiani del 1926, di cui si sono perse le tracce, forse localizzata nell’area a SO del 
Teatro, nei pressi del porto occidentale 67; 2) una cimiteriale, di dimensioni inferiori, identificata nell’area 
della necropoli di età classica, a O dell’istmo, in Località Bounda; 3) una nell’area del porto orientale 68. 

61 Gli impasti di queste anfore sono macroscopicamente di colore 
giallo-rossastro (Munsell: fra 5YR 5/6 e 6/6) con vacuoli abbondanti, 
dalle dimensioni medio-piccole e inclusi bianchi opachi. Macroscopi-
camente questo impasto appare simili a quello delle anfore Günsenin 
tipo II che studi petrografici indicano essere prodotte nella Calcide 
(Waksman et alii 2018). Günsenin 1989; Id. 1990.
62 Questa classificazione è stata elaborata da Hayes per la ceramica da fuo-
co proveniente dagli scavi di Saraçhane (1992, 59, cf. deposito 50, N. 116). 

63 Anelli 2019.
64 Waksman-François 2004; Waksman et alii 2014, 415.
65 Günsenin1989; id. 1990.
66 Vroom 2005, 190-191. 
67 A riguardo v. Della Seta 1925/26 e De Domenico 2018, 567 
e 575.
68 Savelli 2018, 45-47.
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Quest’ultima, realizzata su strutture preesistenti, era stata edificata in un’area con monumenti e funzioni 
articolate, di probabile natura cultuale, commerciale e fiscale. Le dimensioni imponenti, la ricchezza dei 
materiali decorativi, il culto delle reliquie e la posizione geografica non escludono un rapporto diretto del-
la diocesi di Efestia con la corte costantinopolitana. Future indagini consentiranno di chiarire se la chiesa 
faceva parte di un complesso più ampio, se ospitava la sede vescovile e se ad essa erano collegati magazzini 
funzionali alla riscossione di tributi. I recenti scavi dell’area del porto orientale, tuttavia, non consentono 
ancora di fissare con sicurezza la dismissione della basilica. La presenza di ceramica da fuoco di importazio-
ne e di anfore globulari nell’ambiente del nartece, databili tra il tardo VII e gli inizi del IX sec. d.C. sembre-
rebbe documentare una continuità di frequentazione del sito nel periodo compreso tra l’abbandono della 
basilica e la costruzione della chiesa medio-bizantina. Questo potrebbe essere confermato, peraltro, dal 
rinvenimento di due solidi aurei con le effigie di Michele II e di Teofilo (821-829 d.C.), individuati nello 
strato di abbandono, formatosi in seguito alla spoliazione della seconda chiesa, in prossimità del tribelon. 
Le due monete fior di conio potrebbero anche costituire un terminus post quem per la realizzazione della 
chiesa medio-bizantina.

Infine, la campagna di scavo del 2019 ha permesso di identificare con precisione la pianta della chiesa 
cruciforme a navata unica e di mettere in luce alcune sepolture ad essa connesse. Sulla base della cultura 
materiale e dei confronti tipologici con le planimetrie di chiese analoghe, è possibile ipotizzare che la chie-
sa sia stata realizzata intorno alla seconda metà del IX sec. d.C. e che sia stata in funzione per tutta l’età 
medio-bizantina.

Nel corso del XIII sec. sembra possibile fissare la dismissione e la spoliazione delle strutture della chie-
sa. La frequentazione dell’area continua ancora in età tardo-bizantina, come testimonierebbero i resti di 
strutture abitative o di natura produttiva, realizzati lungo la navata settentrionale della basilica, e una serie 
di apprestamenti per la cottura del cibo, individuati in diversi punti delle navate, datati fra la seconda metà 
del XIII e il XIV sec.
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Tav. 2. Ceramica (© Archivio disegni SAIA; NIG 8115. El. R. Valente).



LE CAVE ORIENTALI DI EFESTIA (LEMNO)*.  
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 2019

Rossella Pansini, Luca Passalacqua

Riassunto. La campagna 2019 ha visto l’inizio delle attività di rilievo delle cave del promontorio di Hekatòn Kephalès, presso 
l’antica città di Efestia. I fronti di cava sono stati rilevati tramite stazione totale e fotogrammetria tridimensionale da terra e da dro-
ne. Il rilievo è propedeutico a future indagini sui metodi di cavatura, sulla quantità di materiale lapideo utilizzato e sulle tecniche 
edilizie della città antica.

Περίληψη. Κατά την αποστολή του 2019 ξεκίνησε η δραστηριότητα της αποτύπωσης των λατομείων στο ακρωτήριο των 
Εκατό Κεφαλών, κοντά στην αρχαία πόλη της Ηφαιστίας. Τα μέτωπα του λατομείου αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια ολικού σταθμού 
και τρισδιάστατης φωτογραμμετρίας από το έδαφος και με τη χρήση drone. Η αποτύπωση αποτελεί προκαταρκτική εργασία για 
μελλοντικές έρευνες που θα αφορούν στις μεθόδους εξόρυξης, την ποσότητα του λίθου που χρησιμοποιήθηκε και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές της αρχαίας πόλης.

Abstract. The 2019 campaign saw the start of survey activities in the quarries of the promontory of Hekatòn Kephalès, near the 
ancient city of Hephaestia. The quarry fronts were surveyed with total station and 3D photogrammetry. The survey is preparatory 
to future investigations into the methods of quarrying, the amount of stone used and the building techniques of the ancient city.

1. Introduzione

L’attività di rilievo delle cave orientali di Efestia 1 si inserisce nel nuovo programma di indagini della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene svolte nel biennio 2018-2019.

Obiettivo della missione è stato il rilievo fotogrammetrico del fronte di cava visibile in località Hekatòn 
Kephalès (Fig. 1), propedeutico a future indagini sui metodi di cavatura 2 e alla ricostruzione della quantità 
di materiale estratto in età antica.

L’intera area è stata rilevata mediante riprese fotografiche da drone, la cui elaborazione tramite un 
software apposito ha portato alla realizzazione di un modello fotogrammetrico tridimensionale geore-
ferenziato. La georeferenziazione del modello è stata possibile sia attraverso il GPS integrato all’interno 
del drone, sia grazie al posizionamento sul terreno di ground control points, le cui coordinate sono state 
rilevate con stazione totale. Oltre al rilievo da drone del promontorio, sono stati effettuati anche rilievi fo-
togrammetrici di dettaglio di alcune tra le porzioni meglio conservate della cava. I rilievi di dettaglio sono 
stati effettuati con riprese fotografiche da terra, previo posizionamento sulla superficie lapidea di mire 
topografiche, rilevate a stazione totale.

2. Il rilievo da drone delle cave del promontorio

Il rilievo da drone (DJI Phantom 3 Advanced) è stato effettuato in due modi: volo manuale per map-
pare le zone di difficile accesso scattando manualmente da diverse altezze in modo da prendere il soggetto 

* I paragrafi 1, 3 e 4 sono di R. Pansini; il paragrafo 2 è di L. Passa-
lacqua.
1 La campagna si è svolta dal 7 al 9.08.2019 in collaborazione con 
l’Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Al rilievo hanno partecipato, oltre 
agli autori di questo contributo, anche C. Mendolia e A. Mandor-
lo. Desideriamo ringraziare il Prof. E. Papi, Direttore della Scuola 

Archeologica Italiana di Atene, per averci affidato questo lavoro, e C. 
De Domenico (Università di Pisa), responsabile degli scavi della Basili-
ca proto-bizantina di Efestia, per il prezioso supporto logistico.
2 Un impianto metodologico per lo studio delle cave si trova in Bes-
sac 1999. Esempi di studi di cava sono Id. 2002 e Previato 2016.
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Fig. 1. Hekatòn Kephalès. Localizzazione delle cave (© Archivio disegni SAIA; NIG 7137. El. C. De Domenico, R. Di Cesare).

Fig. 2. Hekatòn Kephalès. Ortofotopiano delle cave con indicazione dei fronti esauriti e di quelli conservati  
(© Archivio disegni SAIA; NIG 8122. El. L. Passalacqua, R. Pansini).
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da fotografare da varie angolazioni; volo pianificato tramite l’applicazione Dronedeploy tracciando prima 
il piano di volo e facendo successivamente volare il drone su dei punti noti, da un’altezza fissa di 30 m. La 
pianificazione del volo ha previsto una sovrapposizione fotografica del 75% in front overlap e del 70% di 
side overlap (progressiva sovrapposizione delle immagini a livello frontale del 75% e laterale del 70%). Per 
migliorare l’accuratezza metrica del modello sono stati inseriti 20 markers a terra, misurati tramite stazione 
totale. Sono state quindi posizionate 90 mire, poste a intervalli irregolari all’interno e all’esterno del sog-
getto da rilevare. Alcuni punti sono stati utilizzati come ground points, mentre altri come control points. 
L’errore massimo sui control points è stato circa di un centimetro e mezzo.

3. Le cave del promontorio di Efestia

L’area oggetto di indagine si estende su una superficie di circa 59000 m² e interessa l’intero promon-
torio di capo Hekatòn Kephalès. Qui sono visibili banchi di arenarie di colore giallo a grana media 3, che 
recano tracce di tagli quadrangolari e circolari a sezione verticale. I fronti di cava (Fig. 2) si conservano 
sul lato N e su parte del lato S del promontorio. Il fronte settentrionale, oggi in gran parte sommerso dal 
mare, ha subito lo sfruttamento più intensivo: le tracce di cavatura, infatti, interessano tutto il perimetro 
N del promontorio, per una lunghezza di ca. 340 m e un’estensione che varia tra i 40 e i 60 m ca. dall’at-
tuale linea di costa. Il fronte, oggi completamente esaurito, presenta segni di cavatura di blocchi di forma 
parallelepipeda e di fusti di colonna. Di esso si conserva un risparmio, localizzato all’estremità NO del 
promontorio, probabilmente determinato dalla presenza di una vena nella pietra che rendeva la porzione 
inadatta alla realizzazione di blocchi. L’altezza del risparmio segnala l’originaria altezza del fronte di cava 
(4.529 m s.l.m.) sul lato NO.

Il profilo meridionale del promontorio presenta, invece, solo due settori utilizzati come aree di cava. Al-
tri fronti si trovano nella zona centrale del promontorio e conservano ancora i segni di cavatura di blocchi 
di forma parallelepipeda.

Data la natura friabile della pietra, lo stato di conservazione dei fronti, sottoposti all’erosione del vento 
e dell’acqua, e la brevità della missione, non è stato per ora possibile stabilire quali siano stati gli attrezzi 
utilizzati nell’attività di cavatura.

4. considerazioni conclusive

Nelle prossime missioni saranno effettuate ulteriori indagini mirate alla ricostruzione del volume di 
materiale estratto e delle tecnologie utilizzate per la cavatura del materiale lapideo del promontorio. Oltre 
a questa, intorno a Efestia esistono altre cave, già individuate da ricerche precedenti 4, che saranno mappate 
e rilevate. Sarebbe, infine, auspicabile legare i litotipi cavati alle tecniche edilizie dei vari settori della città 
antica 5 e verificare se è possibile collocare l’attività di cavatura in determinati periodi cronologici.

rossella.pansini@gmail.com
Università di Siena

luca.passalacqua@unisi.it
Università di Siena

3 Già riconosciute da Camporeale 2008, 199. Sui litotipi v. lo studio 
di Papi et alii 2004.
4 La mappatura delle cave di Efestia si trova in Camporeale 2008, 
198, fig. 1.
5 Durante la campagna 2019 è stato possibile effettuare una preli-

minare mappatura e classificazione delle tecniche edilizie del settore 
del Santuario arcaico dell’Acropoli di Efestia, ed in particolare nell’E-
dificio con stipe. Desidero ringraziare R. Di Cesare (Università di 
Foggia), direttore dello scavo, per avermi dato piena fiducia e dispo-
nibilità.



519Le cave orientali di efestia (Lemno). Relazione delle attività del 2019

Bibliografia

Bessac J.-C. 1999, «L’archéologie de la pierre de taille», J.-C. 
Bessac - F. Journot - D. Prigent - C. Sapin - J. Seigne (éd.), La 
costruction en pierre, Paris, 7-49.
Bessac J.-C. 2002, «Les carrières antiques du Bois des Lens 
(Gard)», J.-C. Bessac - R. Sablayrolles (éd.), Carrières antiques 
de la Gaule: une recherche polymorphe. Gallia - Archéologie de la 
France antique, Paris, 29-51.
Camporeale S. 2008, «Le tecniche edilizie», E. Greco - E. 
Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della 

Scuola Archeologica Italiana di Atene in collaborazione con il 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Universi-
tà di Siena, Atti del seminario (Certosa di Pontignano, 28-29 
maggio 2007) (Tekmeria 6), Paestum-Atene, 197-205.
Papi E. - Arnoldus-Huyzendveld A. - Camaiani S. - 
Cerri L. 2004, «Ephaestia: Prospezioni nell’area della città», 
ASAtene 80, 995-1001.
Previato C. 2016. Nora: le cave di pietra della città antica, 
Roma.



IL TEATRO DI EFESTIA (LEMNO): SCAVI 1937 E 1939*

Ilaria Trafficante

Riassunto. Questo contributo presenta la documentazione relativa allo scavo del teatro di Efestia, condotto dalla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene nel 1937 e 1939. L’analisi del materiale documentario e fotografico conservato presso l’archivio 
della Scuola ha permesso di esaminare le caratteristiche architettoniche del complesso, precisando la natura dei resti individuati.

Περίληψη. Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την τεκμηρίωση της ανασκαφής του θεάτρου της Ηφαιστίας, που πραγματοποιήθηκε 
από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών το 1937 και το 1939. Η ανάλυση της τεκμηρίωσης και των φωτογραφιών που 
φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής μας επέτρεψε να εξετάσουμε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος, ερμηνεύοντας 
τη φύση των εντοπισμένων καταλοίπων.

Abstract. In this paper, I will discuss the documentation of the excavations in the theatre of Hephaistia, carried out by the 
Italian Archaeological School at Athens in 1937 and 1939. The analysis of reports and photographs held in the Archive of the 
School has permitted to examine the architectural features of the monumental complex, helping to precise the nature of the 
archaeological evidence.

Le ricerche nell’area del teatro

Lo scavo del teatro di Efestia si è svolto nel corso del programma di ricerche sull’isola di Lemno promos-
so a partire dal 1923 dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene sotto la direzione di A. Della Seta 1. Alla 
fine degli anni Venti A. Adriani scavò nell’area i cd. saggi A (1928) e B (1930): nel primo vennero portate 
alla luce strutture interpretate come domestiche e un tratto di un asse stradale preesistenti all’edificio per 
spettacoli, mentre il secondo saggio intercettò uno dei cunei del theatron e uno «stradello lastricato», cioè 
una rampa a gradoni che risaliva la collina, orientata in modo difforme rispetto a una delle scale radiali del 
teatro (Fig. 1) 2. La scoperta di Poliochni (1930) e l’inizio degli scavi sul sito comportarono l’interruzione 
delle indagini fino al 1937 3, quando ricerche più sistematiche sull’edificio vennero affidate a S. Accame, al-
lievo della Scuola 4, per essere poi riprese nel 1939 sotto la direzione di G. Libertini 5. I risultati di questi scavi 

* Ringrazio il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
E. Papi, per avermi permesso di studiare la documentazione relativa al 
contesto qui presentato e aver accolto questo contributo nell’Annua-
rio. Ringrazio inoltre il prof. R. Di Cesare per il prezioso supporto 
nel mio percorso di studi e di ricerca alla SAIA. Un ringraziamento va 
anche a I. Symiakaki per avermi costantemente assistito nelle ricerche 
presso l’archivio della Scuola, ai miei compagni di studi lemni, i dott.ri 
G. Palazzolo e T. Serafini, e, per gli indispensabili suggerimenti, ai dott.
ri A. Bertelli, C. De Domenico e G. Sarcone.
1 Sul programma di scavi a Efestia v. Della Seta 1923/24, 564-565; 
1924/25, 82-85; 1925/26, 393-394; 1927-1929, 711-713; 1930/31, 
499-509; Beschi 1986, 113-116; Petricioli 1990, 199-200; Barba-
nera 1998, 131-132; Beschi 2001, 115-121; Di Vita 2001, 62; Fro-
va 2001, 20-21; La Rosa 2001, 74-75; Paltrineri 2001, 101-108; 
Russi 2009, 11-30. Su A. Della Seta v. Paribeni 1946-1948, 371-372; 
Arias 1976, 63-63, 101-102; Torelli 1986, 196-197; Manacorda 
1989, 476-481; Barbanera 1998, p. 114-117; Greco 2001, 382-
289. Per una sintesi complessiva delle ricerche v. Papi 2018, 654-657. 
Oltre ai saggi nell’area del teatro, le aree indagate furono la necropoli a 
incinerazione dell’VIII-VI sec., per cui v. Mustilli 1932/33, la necro-
poli di V-IV sec., recentemente pubblicata, v. Savelli 2018, le terme, 
scavate da L. Laurenzi nel 1927, la cd. Casa delle colonne, scavata da 

G. Becatti nel 1930, il santuario arcaico sull’acropoli, per cui v. in par-
ticolare Beschi 2005a, 95-219; 2005b, 821-918 e i saggi condotti da 
A. Adriani, per cui v. Messineo 1991, 143-154; 2001. Per le ricerche 
nell’area delle mura dell’istmo, sul pyrgos, sull’urbanistica della città 
antica e sull’area 26 dell’abitato v. in particolare Greco-Papi 2008. 
Per una sintesi su Lemno v. Ficuciello 2013. Per i nuovi scavi della 
Basilica del porto e dell’Edificio con stipe v. De Domenico 2018, 566-
577; Di Cesare 2018, 549-562; Papi 2018, 655-657.
2 Messineo 2001, 28, 35-37. Le strutture interpretate da Adriani 
come abitative vengono riferite a un santuario in Savelli 2018, 21. 
All’interno dell’ampia bibliografia sul tema del teatro si segnalano, con 
particolare riferimento alla Grecia, Dörpfeld-Reisch 1896; Anti 
1947; Bieber 1960; Gebhard 1974, 428-446; Schwingenstein 
1977; Teatri 1994; Moretti 2001; Froning 2002, 31-59; Nielsen 
2002; Sear 2006; Bressan 2009; Paga 2010, 351-384; Di Napoli 
2013; Frederiksen 2015, 81-95; Sokolicek 2015, 97-104; Isler 
2017. La terminologia utilizzata segue Moretti-Mauduit 2015, 
119-129.
3 Della Seta 1930/31, 502; Messineo 2001, 28; Ficuciello 2013, 
30.
4 Su S. Accame v. Russi 2006, 67-67; 2009, 11-45. 
5 Su G. Libertini v. in particolare Dubbini 2009, 91-104.
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sono rimasti inediti, con l’eccezione di qualche notizia negli Atti della Scuola del 1939/40, insieme alla pri-
ma pianta del complesso (Fig. 2), e della breve trattazione di C. Anti nel suo saggio sui teatri greci arcaici 6.

Le strutture rilevate furono ritenute pertinenti a due distinte fasi cronologiche: alla prima furono ri-
condotti il muro di analemma semicircolare (Fig. 2, N. 1), che per il suo tratto NE risulta composto di 
due cortine murarie parallele, le cinque scale radiali poste a divisione dei quattro cunei del theatron (Fig. 
2, NN. 2-6), i muri di analemma laterali (Fig. 2, NN. 7-8), costituiti da un tratto rettilineo e da un tratto 
obliquo, l’orchestra e i relativi canali per il deflusso delle acque (Fig. 2, NN. 9-10) e, infine, la prima scena 
(Fig. 2, N. 11) 7. Alla seconda fase cronologica fu invece attribuito un sostanziale rifacimento dell’edificio 
scenico, costituito da due annessi rettangolari (Fig. 2, NN. 12-13) e da tre ambienti paralleli collocati sotto 
al piano del pulpitum (Fig. 2, N. 14); la costruzione di quest’ultimo a ridosso degli analemmata, a cui si 
appoggia, comportò l’occlusione delle parodoi 8. Questa periodizzazione è stata confermata dalle recenti 
indagini dell’Eforia alle Antichità di Lesbo, che hanno inoltre permesso di individuare una prima fase 
edilizia del complesso, di età tardo-arcaica, e alcune strutture preesistenti all’edificio per spettacoli, tra cui 
un santuario datato tra la seconda metà del VII sec. e il VI sec. a.C. 9.

In sintesi, in base ai vecchi scavi italiani e ai più recenti scavi greci è stata di recente proposta per il teatro 
di Efestia la seguente scansione in fasi 10:

Fig. 1. Efestia, teatro. Pianta generale con localizzazione dei saggi A e B (© Archivio disegni SAIA; NIG 6203. Riel. A.).

6 Libertini 1939/40, 221-223; Anti 1947, 112-114. La trattazione 
dell’edificio da parte di Anti contiene molti elementi di novità: viene 
ipotizzata una prima fase con theatron rettilineo, datata al V sec. a.C., 
in seguito all’arrivo degli Ateniesi. Sebbene l’ipotesi dello studioso 
non si fondasse sui giusti presupposti (vengono addotti come prova 
dell’esistenza di un theatron trapezoidale i tratti rettilinei degli ana-
lemmata, che sono invece ascrivibili già a un impianto circolare), essa 
coglie nel segno, così come probabilmente la proposta di datazione, 

cfr. paragrafo 4. Sulle idee precorritrici di Anti nell’ambito della genesi 
e dello sviluppo dell’architettura teatrale v. Bonetto-Bertelli 2019, 
333-358.
7 Libertini 1939/40, 222.
8 Ibid., 223.
9 Αρχοντιδου 2004, 44-46. Sul santuario v. anche Ficuciello 2013, 
25-30; Savelli 2018, 21. 
10 Le datazioni sono in Αρχοντιδου 2004.
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1. Santuario (seconda metà VII-VI sec. a.C.)
2. Teatro ligneo (fine VI-inizi IV sec. a.C.)
3. Teatro circolare, prima fase del theatron (fine V-inizi IV sec. a.C., già individuata dagli scavi italiani)
4. Teatro circolare, prima fase dell’edificio scenico (fine IV-inizi III sec. a.C., già individuata dagli scavi 
italiani)
5. Rifacimento dell’edificio scenico (fine II sec. a.C., già individuata dagli scavi italiani)

Presso l’archivio della Scuola Archeologica Italiana di Atene si conservano tre taccuini in cui sono con-
tenuti i diari di scavo degli anni 1937 e 1939 con le relative relazioni finali, insieme a una corposa docu-
mentazione fotografica 11. Grazie a questo materiale, qui presentato per la prima volta, è possibile riper-
correre la storia delle ricerche sul monumento e apportare nuovi elementi utili per la ricostruzione delle 
caratteristiche architettoniche del complesso, che possono essere confrontati e integrati con le più recenti 
ricerche sul campo condotte dall’Eforia.

1937: gli scavi Accame

Uno scatto del 1937 mostra l’area all’inizio dello scavo (Fig. 3): l’enorme accumulo di terra nel theatron 
e nell’orchestra rendeva lo sterro un’operazione molto difficoltosa. In questa situazione Accame avviò le 

Fig. 2. Efestia, teatro. Pianta di scavo del 1940 (el. A. da Libertini 1939/40).

11 Archivio SAIA – Accame 1937; Archivio SAIA – Libertini 
1939a; 1939b; Archivio SAIA, O.I.b.137-204, NN. 163-193. Il mate-
riale recuperato durante le indagini, di cui si parla nei taccuini, è perlo-
più irreperibile: presso il Museo archeologico di Myrina si conservano 
due cassette contenenti frammenti ceramici, presso il magazzino della 
casa della missione archeologica della SAIA a Poliochni è presente una 

cassetta con frammenti di pithoi, mentre presso il Museo archeologi-
co nazionale di Atene non è conservato materiale riferibile alle cam-
pagne di scavo 1937-1939. Un blocco di marmo (definito da Accame 
architrave o pilastro, Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 81), due 
frammenti di fusti lisci di colonna e tre sedili della proedria si trovano 
ancora oggi presso il teatro.
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indagini sul monumento il 30 agosto 1937, dandone notizia in un taccuino autografo 12: «30 Agosto. Ho 
iniziato tre trincee, una nel presunto teatro, un’altra un po’ più a nord di esso, e la terza più a nord ancora 
oltre la sommità del monticello, nell’avvallamento che forma questa sommità con quella della sella mon-
tagnosa più a nord».

Il teatro fu dunque soltanto una delle aree di scavo interessate dalle ricerche di Accame. La trincea 
aperta nel theatron si rivelò subito poco redditizia in termini di materiali e strutture e per questo lo scava-
tore si dedicò all’apertura di una seconda trincea in direzione E-O, ma anche in questo caso non rinvenne 
strutture 13. Concentrando le ricerche nel luogo in cui riteneva fosse posizionato il muro di analemma 
semicircolare (Fig. 2, N. 1) ne individuò un tratto, documentato anche da una foto (Fig. 4):

«Poi ho scavato nell’orlo superiore della cavea e ne ho messo in luce per lungo tratto il muro circolare 
che è costituito da due muri separati da un’intercapedine. Il muro più interno la cavea è costituito con filari 
di placche e blocchi congiunti, talvolta obliqui e con sistema tendente al poligonale. Il muro più esterno è 
costituito da un unico filare di placche che poggia su d’un fondamento di pietre, mentre lo spazio intermedio 
è a intervalli occupato da murelli che uniscono il muro esterno col muro interno come se fossero diaframmi 
dell’intercapedine, che poteva essere riempita di terra» 14.

Un ulteriore saggio fu aperto nella porzione NE del theatron per seguire due muri paralleli interpretati 
dallo scavatore come setti separatori tra due cunei. È probabile che Accame in questo punto avesse inter-
cettato le strutture preesistenti all’edificio per spettacoli, prossime a quelle emerse durante gli scavi Adriani 
(Fig. 1, A) 15.

Contestualmente venne indagato un edificio ubicato sulla stessa pendice collinare, ma più a monte (a 
NO del teatro): si rinvenne in particolare un setto murario con direzione E-O e un muro a blocchetti con 
direzione NE-SO, nei pressi dei quali fu individuata una strada. Tra i ritrovamenti viene segnalata, oltre 
alla ceramica, «una testa di gorgone arcaica; alt. 150, largh. 180» 16. Di questo saggio non è conservata 
documentazione grafica o fotografica.

Tra il 2 e il 13 settembre 1937, abbandonati i saggi nella parte alta del theatron, a eccezione di quello 
lungo il muro di analemma semicircolare, venne scoperto «un lungo tratto di muro di grande larghezza 
e un poco più a sud i muri di due vani adiacenti allineati parallelamente al muro precedente che possono 
essere ambienti interni dell’edificio della scena». Si trattava, come rilevato successivamente dallo scavato-
re, della pulpiti frons e dei vani retrostanti (Fig. 2, N. 14) 17. Nella relazione finale dello scavo, datata al 5 
novembre dello stesso anno, viene riferito che all’angolo NO del vano a O fu rinvenuta una base attica di 
pilastro capovolta, su cui erano visibili i fori per il fissaggio al plinto, che verrà documentata due anni dopo 
da Libertini (Figg. 5-6) 18.

Mentre a SE della scena furono portate alla luce strutture considerate appartenenti ad abitazioni, in 
realtà probabilmente della sistemazione di età ellenistica della scena stessa 19 (Fig. 2, N. 11), nello scavo 
del theatron fu rinvenuta una scala radiale (Fig. 2, N. 5) che taglia una rampa a gradoni pertinente a una 
precedente fase del complesso (Figg. 7-9):

«Nella cavea del teatro nella parte sud ovest lungo un asse presumibile di essa ho trovato una scala a 
pendenza molto scarsa con scalini a grande distanza l’uno dall’altro e con murelli di fiancheggiamento da 
tutte e due le parti; il tutto costituito di piccole lastre e blocchi (…) Questa sembra realizzante una scaletta 
di separazione dei cherchides. Alla sua estremità di sud est che è pressappoco a due terzi dal bordo circolare 

12 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 2. 
13 S. Accame include in queste pagine anche un elenco di materiali 
recuperati dalla terza trincea, ovvero sei pesi da telaio, un rocchetto, 
«un peso per vesti» e due vaghi in terracotta, oltre a ceramica tirrenica, 
Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 2-3.
14 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 4. Non è possibile stabilire 
se il muro fosse già emerso durante gli scavi Adriani, nel cd. saggio A, 
cfr. Messineo 2001, 101-104 e fig. 1. Nella relazione finale degli sca-
vi, del 5 novembre di quell’anno, si dice inoltre che su alcuni filari del 
muro di analemma erano riscontrabili tracce di malta, Archivio SAIA 
– Accame 1937, fol. 41. La notizia è confermata anche in Archivio 
SAIA-Libertini 1939b, fol. 9.
15 Cfr. Messineo 2001, 95-104.
16 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 5-6. Purtroppo, in questo 
caso come in tutti gli elenchi di materiali, non viene specificato se le 
misure siano in mm o cm, ma verosimilmente si tratta di mm.

17 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 3-4. Inizialmente vennero 
individuate alcune strutture di incerta identificazione (una porzione 
di scalinata e un muro), durante il cui scavo si recuperarono: «1-2 – 
Due frammenti di coppa attica a figure nere stile miniaturistico, ultimi 
decenni del IV sec. a.Cr., nell’uno (20×15) è compresa testa maschile, 
nell’altro (28×20) avanzo di figure; 3 – Testa bovina in terracotta VI-V 
sec. a.Cr. 45×30; 4 – Frammento di vaso tirrenico a vernice marrone a 
strisce 45×28». Successivamente si individuarono le strutture del pul-
pitum, Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 7-8.
18 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 93-94; Archivio SAIA – Li-
bertini 1939a, fol. 20.
19 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 8; cfr. Αρχοντιδου 2004, 
pp. 44-56. È difficile identificare con certezza le strutture: potrebbe 
trattarsi dei resti della scena datata dall’Eforia all’età tardo-arcaica o di 
quelli della scena ellenistica. In queste pagine è contenuto solo un rapi-
do cenno alla ceramica rinvenuta, di cronologia varia.
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Fig. 4. Il muro di analemma superiore (© Archivo fotografico SAIA; A/3484).

Fig. 3. L’area del teatro prima delle indagini italiane (© Archivo fotografico SAIA; A/3482).
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Fig. 5. Schizzo della base attica dal taccuino di G. Libertini (© Archivi SAIA).

della cavea mi sono imbattuto in una serie di sette grandi blocchi rettangolari di poros di cui i due superiori 
non hanno ornamentazione del prospetto, mentre i restanti presentano una lavorazione a due piedi rettan-
golari sporgenti uniti da un listello inferiore» 20. Si tratta delle strutture già indagate nel 1930 da Adriani 
(Fig. 1, B) 21. Alla base della scalinata iniziarono a comparire i blocchi del gradino di proedria e, a SO di 
questi blocchi, il tratto attiguo all’orchestra del muro di analemma orientale: «Sull’orchestra è comparso 
un angolo costituito con blocchi di poros minori che possono appartenere alla testata o ad un angolo di una 
parodos di accesso dell’orchestra» 22.

I saggi continuarono anche nell’edificio a N del teatro, denominato «Casa tirrenica della Gorgone», 
da cui vennero recuperati frammenti di quattro statuette in terracotta ritenute di età geometrica, vaghi di 
collana dello stesso materiale, pesi da telaio, ceramica cd. tirrenica, pithoi, tre statuette di età arcaica, tra cui 
una con il capo velato e una con un diadema 23.

Con il proseguimento dei lavori di sterro del theatron nelle giornate dal 16 al 18 settembre venne de-
finitivamente portato alla luce uno dei gradini di proedria. Sullo stesso livello del gradino, al di sopra del 
riempimento che ricopriva l’orchestra, fu ritrovato il primo frammento della serie di sedili in marmo della 
proedria, di cui si dice: «La forma della spalliera è semicilindrica, forse del IV sec. a.C.» 24.

Un grande pilastro in marmo con due superfici lisciate e due non lavorate, tanto da far presupporre allo 
scavatore che queste ultime non fossero visibili e che dunque l’elemento fosse appoggiato a un muro, pro-
babilmente proveniente dalla scena, fu rinvenuto nelle giornate tra il 20 e il 22 settembre. Su una delle due 
superfici ritenute visibili era presente «un sottile incavo verticale» 25. Ulteriori riflessioni riguardo questo 

20 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 8-9.
21 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 29-30; Messineo 2001, 95-
104.
22 Emersero dallo scavo ceramica e alcune monete, di cui si ha una 
sommaria descrizione: «una con l’ariete, l’altra col grappolo, una bi-
zantina col simbolo monetario K». Rilevante è il rinvenimento di 
probabili votivi: «1 – Parte inferiore di idolo ornato esteriormente di 
due fasce a spirali ricorrenti: alt. 108; larg. 93 (derivante però dalla casa 
tirrenica); 2 – Due frammenti di pinakes con ornamenti geometrici e 
meandro inciso; 3 – Tre vaghi di collana di terracotta a decorazione in-
cisa (…) ricordiamo anche notevole gruppo di pesi da telaio a piramide, 
di pesi discoidali o lenticolari, di rocchetti (…); 4a – Frammento di base 

di statuetta di cui si conserva il piede destro alt. 40; largh. 40; 4b – (…) 
dischetto in piombo, diam. 36 e una spatolina di piombo 45×7», Ar-
chivio SAIA – Accame 1937, foll. 13-14.
23 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 12-15. Le indagini nel pre-
sunto edificio domestico «della Gorgone» continuarono anche nei 
giorni successivi portando alla luce «una testina femminile greca arcai-
ca in terracotta con stefane sopra la linea dei capelli 47×35», Archivio 
SAIA – Accame 1937, foll. 18-19. Queste strutture non sembrano 
essere state intercettate nel corso delle precedenti indagini sull’area, cfr. 
Ficuciello 2013, 25-30.
24 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 15-16.
25 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 16-18.
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Fig. 6. La base attica in una foto del 1939 (© Archivo fotografico SAIA; A/3787. El. A.).

Fig. 7. La scala radiale del theatron e la rampa della prima fase (© Archivo fotografico SAIA; A/3483).
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Fig. 8. La scala radiale del theatron  
(© Archivo fotografico SAIA; B/1578).

Fig. 9. La rampa tagliata dalla scala radiale  
(© Archivo fotografico SAIA; B/1587).

Fig. 10. Frammento di un sedile della proedria al centro dell’orchestra (© Archivo fotografico SAIA; A/3485).
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Fig. 11. Frammento di un sedile della proedria nell’orchestra (© Archivo fotografico SAIA; A/3789).

Fig. 12. Frammento di un sedile della proedria al di sopra del muro di analemma (© Archivo fotografico SAIA; A/3788).

rinvenimento vennero aggiunte nella relazione finale dello scavo, in cui è definito «un grande blocco di 
marmo grigiastro, scalpellato rozzamente lungo gli spigoli (…) che doveva essere in origine un grande archi-
trave o ancor meglio lo stipite di porta (…). Sulle due facce lisce parallele contrapposte rimangono le tracce 
dei solchi rettilinei superficiali che di solito nell’architettura romana di Grecia segnano la separazione in 
superficie di pilastri adiacenti» 26.

26 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 81.
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Un nuovo frammento di uno dei seggi della proedria venne alla luce nel corso delle giornate di scavo, 
in particolare «tutto il sedile con avanzo del prospetto scanalato dei due piedi, mentre manca tutta la 
spalliera» 27.

Nella relazione finale si parla di un totale di quattro frammenti di seggi in marmo 28. Sebbene non vi 
sia documentazione fotografica specifica per ciascuno di questi seggi, essi sono visibili in alcune vedute di 
insieme dell’orchestra e dell’analemma orientale dopo lo scavo (Figg. 10-12).

Nel lastricato dell’orchestra risultava inclusa una lastra rettangolare in marmo con, a una delle estremi-
tà, un foro al centro di «una rosetta a dieci petali» 29. Uno schizzo del pezzo insieme a ulteriori dettagli 
furono, anche in questo caso, forniti due anni dopo da Libertini (Fig. 13) 30, che non si discostò dall’idea, 
già di Accame 31, che si trattasse di un elemento di reimpiego. In realtà la lastra è verosimilmente da inter-
pretare come un elemento per il deflusso delle acque meteoriche.

Veniva poi alla luce un frammento di antefissa a palmetta «a foglie lanceolate allungate», dubitativa-
mente attribuito a età romana 32.

Di particolare rilevanza è il ritrovamento della mano sinistra di una statua in marmo, con il pugno stret-
to e un anello al dito medio, di cui non è registrata la posizione al momento della scoperta 33.

Dal 23 al 25 settembre venne messa in evidenza tutta l’area dell’orchestra, superiore al semicerchio. 
Vennero inoltre trovati i tratti iniziali di altre due scalette radiali 34.

Nelle giornate dal 27 settembre al 6 ottobre lo scavo dell’orchestra portò all’individuazione del canale 
di raccolta delle acque. Fu datato a età romana uno spesso strato caratterizzato dall’abbondante presenza di 
tegole. Accame riteneva che questo materiale si fosse depositato sul fondo dell’orchestra per scivolamento 
dall’alto, ma pare più probabile che si trattasse di quanto rimaneva del tetto dell’edificio scenico in seguito 
alla sua distruzione 35.

Ai giorni dal 6 al 9 ottobre si datano alcuni rinvenimenti di materiali figurati. Si tratta di una testa fem-
minile in terracotta, definita di stile severo, di un busto femminile panneggiato in terracotta, datato al VI 
sec., e di una mano sinistra maschile di una statua in marmo, forse con scettro 36.

Una lunga relazione finale, datata al 5 novembre, riassume i risultati degli scavi 37. In particolare, Ac-
came ritenne che nella trincea N-S, la seconda a essere aperta nell’area del theatron, vi fossero sufficienti 
strutture, nello specifico un tratto di fondazione ad andamento curvilineo, per inferire che nel teatro fosse 
presente un corridoio orizzontale 38.

La particolare conformazione del muro di analemma semicircolare (Fig. 2, N. 1), costituito per una por-
zione da una doppia cortina, induceva invece lo scavatore a ritenere che vi fosse stata l’esigenza di contraffortare 

27 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 16-17.
28 Nel testo si menzionano in realtà solamente tre seggi, v. Archivio 
SAIA – Accame 1937, foll. 55-57, anche se G. Libertini ricapitola 
successivamente le circostanze della scoperta di quattro troni in mar-
mo, v. Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 25-26.
29 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 17.
30 Archivio SAIA – Libertini 1939b, fol. 27.
31 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 18.
32 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 18. Oltre a essa compaiono 
inclusi nell’elenco di materiali frammenti di ceramica «tirrenica». 
A questo punto, viene incluso negli appunti un elenco di materiali 
recuperati dallo scavo della trincea aperta alla fine di agosto a N del 
teatro, cioè frammenti di tre statuette femminili in terracotta, una sta-
tuetta «di sileno obeso col capo appoggiato alla destra» dello stesso 
materiale, un frammento di statuetta in marmo, cioè «parte destra di 
frammento (?) di Afrodite nuda, tipo grassottello ellenistico-romano; 
118×90» e un frammento di iscrizione in marmo, datata a età romana, 
Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 19.
33 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 20. Le misure che vengono 
fornite sono 150×92, verosimilmente mm.
34 Anche in questo caso venne redatto un elenco di materiali rinvenu-
ti, ovvero la parte superiore del volto di una statua in terracotta «di arte 
tirrenica», di cui erano visibili un occhio, un orecchio e la fronte con 
i capelli (alt. 65, largh. 115), un frammento di un braccio del corpo di 
un «idolo» (alt. 115, largh. 115, spess. 20), un frammento bollato di 
anfora di Thasos, con bollo ΘΑΣΙΟΝ / [.]ΛΑ / Α̣Π̣ΜΟ e la consueta 
ceramica «tirrenica». Dallo scavo della casa provenivano invece altre 
quattro statue in terracotta, di cui tre diademate. Archivio SAIA – Ac-
came 1937, foll. 21-22.
35 Tra i materiali, oltre alla consueta ceramica «tirrenica», si rinvenne 

un frammento di anfora con bollo ΘΑΣ. Dalla «Casa tirrenica della 
Gorgone» furono invece recuperati un frammento di «placca tirrenica 
di terracotta [un pinax?] decorata ai bordi che fiancheggiano un incavo 
rettangolare con meandri e fasce di angoli incisi; alt. 110 – largh 115; 
framm. di oggetto formato da una fascia che termina a semicerchio. 
È decorato in vernice rossa con fascia di cirri sopra dentelli di corona-
mento a scaletta e con voluta 95×40», ceramica tirrenica e un fram-
mento di oggetto in terracotta di incerta interpretazione. Archivio 
SAIA – Accame 1937, foll. 25-27.
36 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 27. Le misure dei pezzi sono 
rispettivamente 35×40, 100×75, 75×70. Anche in questo caso non 
viene specificato se si tratti di mm o cm, ma si parla esplicitamente del-
la pertinenza dei frammenti a «statue». È inoltre presente un elenco 
di materiali sporadici: «4 – testa femminile greca con diadema, tipo 
del VI in terracotta 48×45; 5 – busto di Atena in terracotta ellenistico 
60×40; 6 – frammento di marmo con avanzo di iscrizione del II sec. 
a.C. ΝΕΤΡΑΤΙΩ / ΝΠΑΤΡΙΚ̣Ι; framm. di manico di anfora con 
bollo quadrangolare di un grappolo d’uva. Sui due lati lunghi si distin-
guono le lettere ΑΝΑ [..] ΝΑΡΤ / ΑΠΙΣΤΟΚ. Lungh. 80; Larg. 70; 
Alt. lett. 4; 8 – Frammento di manico di anfora con lettere [Κ]ΩΙΟΥ̣  
(?) Lung. 80; larg. 80; Alt. lett. 9».
37 Alcuni passi di questa estesa relazione finale sono di ardua com-
prensione: si tratta in particolare delle pagine riguardanti un muro 
rettilineo presente a sud est del muro di analemma circolare, che «si 
incunea» nella cavea con direzione N-E/S-O. Che si tratti ancora di 
uno dei muri della “casa” scavata da Adriani? Per quanto riguarda i 
cd. m «murelli trasversali» delle pagine successive è probabile si faccia 
riferimento alle strutture trasversali poste tra le due cortine del suddet-
to muro di analemma. Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 32-35.
38 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 47-52.
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Fig. 13. Schizzo della lastra dell’orchestra dal taccuino di Libertini (© Archivi SAIA).

la struttura, inizialmente costituita dunque dal solo tratto più a meridione. Aggiungeva infatti che sul muro 
più a N si notavano tracce di malta, elemento che lo portava a considerare il tratto esterno un’aggiunta all’im-
pianto ellenistico 39. Al di sotto di questo muro era probabilmente stato individuato lo strato di preparazione 
per l’alloggiamento dei blocchi dei sedili del theatron, ovvero «uno strato fatto di pietre minori in più filari so-
vrapposti» con «pendenza verso il basso» 40. La presenza di un simile strato di preparazione, in piccole pietre 
su cui erano presenti tracce di malta, sembra essere stata riscontrata anche nella porzione NE del theatron 41. 
Non è in realtà chiaro se lo scavo in questo frangente avesse realmente portato alla luce ciò che rimaneva delle 
gradinate o parte delle strutture nelle vicinanze del presunto edificio domestico individuato da Adriani.

Nella parte SO del theatron fu invece individuato un tratto del muro di analemma (Fig. 2, N. 7) che 
viene così descritto:

«La faccia di sud-est si presenta come costituita da più filari di blocchetti e placche. Invece la faccia di 
sud-ovest, che è stata completamente scavata, manca del suo paramento e mostra che nell’interno era costitu-
ita da bloccame di piccole pietre grezze» 42.

Due fasi edilizie del palcoscenico avrebbero inoltre determinato, secondo Accame, un radicale cam-
biamento della conformazione dell’orchestra: egli ipotizzava cioè una prima fase in cui il logeion arretrato 
avrebbe configurato un’orchestra circolare e una seconda fase, determinata dalla costruzione del pulpitum 
romano a ridosso degli analemmata laterali, in cui l’area dell’orchestra sarebbe stata ridotta 43.

Riguardo ai gradini del theatron ipotizzava che un rifacimento avesse determinato un rialzamento delle 
sedute retrostanti la proedria: quest’ultima è infatti costituita da blocchi di calcare a cui furono sovrap-
poste delle lastre meno spesse. Dato che tali lastre presentavano dei fori di fissaggio – come visibile anche 
dalla documentazione fotografica – si suppose che fossero state posizionate al di sopra dei blocchi per 
un presunto danneggiamento degli stessi. Di conseguenza i gradini retrostanti sarebbero stati rialzati per 
garantire agli spettatori la visibilità 44. Venne inoltre registrata la presenza nel theatron di una serie di canali 

39 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 42-43.
40 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 36.
41 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 48-52.
42 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 53.

43 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 90-91.
44 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 20, 70, 80. La tesi è sostenuta 
anche in Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 22-23.
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di scolo: dalla loro descrizione, in cui si afferma che erano costituiti da setti laterali e da un fondo lastrica-
to con alcuni salti di quota è possibile inferire che per canalizzazioni fossero state scambiate le strutture 
pertinenti alla prima fase del teatro, poi coperte dalla sistemazione di età ellenistica. L’unico canale per il 
convogliamento delle acque meteoriche si trovava dunque alla base delle gradinate per il pubblico, al di 
sotto del lastricato dell’orchestra, e correva poi al di sotto della scena 45.

1939: gli scavi Libertini

Il 31 agosto del 1939 lo scavo venne ripreso da Libertini, che, almeno nelle prime fasi, si limitò a ripor-
tare alla luce le strutture già intercettate due anni prima da Accame, ma con lo scopo di individuare la scala 
radiale orientale (Fig. 2, N. 2):

«Il giorno 31 agosto si sono ripresi i lavori di scavo nel piccolo teatro di Efestia. Tali lavori sono iniziati con 
la ripulitura dell’orchestra sì da poter rimettere lo scavo nella condizione in cui fu lasciato da Accame nel 1937. 
Allo scopo di approfondire le indagini del theatron e praticamente con la speranza (…) di trovare la scaletta ge-
mella a quella messa in luce nello scavo precedente si è messo anzitutto in luce il terzo anello dell’orchestra» 46.

Alcune trincee vennero aperte nella parte alta del theatron alla ricerca di gradinate, ma si dovette consta-
tare che esse erano andate completamente distrutte 47. Di nuovo si riscontrava la presenza di un allettamen-
to di piccole pietre e malta, interpretate come preparazione per l’alloggiamento dei blocchi del theatron 48.

Il proposito di individuare le estremità orientale e occidentale del theatron si concretizzò nella scoperta 
delle due scalinate laterali il 9 settembre (Fig. 2, NN. 7-8) 49. Addossato al tratto rettilineo dell’analemma O, 
qualche giorno dopo, venne portato alla luce un muro a L, interpretato come opera di contraffortamento 50.

Il 13 settembre gli scavi giunsero all’individuazione degli analemmata orientale e occidentale: l’allora 
direttore non mancò di rilevare che la scena romana si era addossata ai muri di sostegno ingombrando 
completamente lo spazio delle parodoi e che i muri avevano una singolare conformazione ad angolo ottu-
so: dopo un tratto rettilineo, cioè, i setti piegavano (Figg. 11, 14-15) 51. Una notazione riguardo alla tecnica 
edilizia degli analemmata è riportata nel secondo taccuino redatto da Libertini, in cui si specifica che si 
tratta di un’opera pseudo-isodoma 52.

Le indagini si concentrarono a questo punto sull’edificio scenico, con lo scopo di individuare la prima 
fase, precedente alla sistemazione romana. A 6.90 m a sud della pulpiti frons fu individuato un grosso 
muro con direzione E-O, probabilmente pertinente proprio alla scena di età ellenistica (Fig. 2, N. 11) 53. 
Negli ambienti paralleli individuati al di sotto dell’originario piano del pulpitum (Fig. 2, N. 14) fu foto-
grafato il frammento di base attica già individuato nel 1937 da Accame (Fig. 7) 54, di cui venne fornita una 
descrizione abbastanza dettagliata accompagnata da uno schizzo del pezzo (Fig. 6) 55. Nello sterro di questa 
porzione dell’edificio inoltre vennero rinvenuti tutti gli ambienti annessi ai muri di sostegno laterali 56.

Il secondo taccuino di Libertini è interamente dedicato a riassumere i risultati degli scavi 1937-1939 e 
a cercare di ricomporre il quadro delle evidenze portate alla luce a partire dal 1928 57. Vennero sostanzial-
mente ribaditi i risultati raggiunti da Accame: l’individuazione dell’analemma semicircolare (Fig. 2, N. 1),  
l’accertamento della presenza di un corridoio orizzontale, la scoperta del pulpitum (Fig. 2, N. 14), degli 
annessi alla scena (Fig. 2, NN. 12-13) e del «canale», ovvero la rampa che risaliva la pendice della collina 
(Fig. 2, al di sopra del N. 5) 58. Si ipotizzava di nuovo che la scena e l’orchestra del teatro avessero avuto due 

45 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 45-46: in queste pagine ven-
gono descritte le rampe pertinenti alla prima fase del teatro, mentre i 
canali di scolo sono descritti ai foll. 86-87.
46 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 1.
47 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 3.
48 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 6.
49 Archivio SAIA – Libertini 1939a, foll. 4-8.
50 Archivio SAIA – Libertini 1939a, foll. 9-11. Al fol. 12 viene inol-
tre riportato un elenco di materiali: «Frammento di vaso con iscrizioni 
ΜΣΣΠΑΡΑ; piramidette fittili decorati con segni alfabetici λ; una sta-
tuetta muliebre in terracotta. La figura è seduta e ha il trono (?); nella 
gamba e alle spalle il drappeggio».
51 Archivio SAIA – Libertini 1939a, foll. 13-14, 18, 25. Di alcuni 
muri considerati pertinenti a edifici pubblici che furono intercettati 

per la prima volta nel 1928 e si erano conservati per un’altezza conside-
revole alle spalle del teatro non si ebbero più notizie. 
52 Archivio SAIA – Libertini 1939b, fol. 54.
53 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 15.
54 Anche se nelle due descrizioni la posizione del pezzo non sembra 
essere la stessa, la singolare corrispondenza dei dettagli a esso pertinen-
ti rende probabile che si tratti dello stesso frammento. Cfr. Archivio 
SAIA – Libertini 1939a, fol. 15 e Archivio SAIA – Accame 1937, 
foll. 93-94. 
55 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 11.
56 Archivio SAIA – Libertini 1939a, fol. 81.
57 Archivio SAIA – Libertini 1939b.
58 Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 1-15.
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Fig. 15. Veduta di insieme della scena: si noti l’obliterazione delle parodoi determinata dall’appoggio delle strutture successive agli 
analemmata (© Archivo fotografico SAIA; A/3801).

Fig. 14. Foto di dettaglio dell’analemma orientale: si notino la particolare conformazione e l’appoggio delle strutture della scena 
romana (© Archivo fotografico SAIA; A/3793).
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Fig. 16. Veduta di insieme delle strutture al termine degli scavi Libertini (© Archivo fotografico SAIA; A/3802).

Fig. 17. I complessi attici del VI-V sec. a.C. e il teatro di Efestia: tavola sinottica (a partire dasinistra: Atene, Ikarion, Thorikos, 
Efestia. El. A. da Moretti 2000; Biers-Boyd 1882; Gebhard 1974).
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fasi edilizie, una di età ellenistica e una di età romana, e che anche il theatron fosse stato fatto oggetto di una 
risistemazione che prevedeva un rialzamento delle altezze dei gradini per inserire i seggi della proedria 59.

Sono poi forniti nuovi dati sulla pulpiti frons: «In questo proskenion si osservano delle tracce di calce e 
nella parte verso l’orchestra esisteva un paramento di lastre di marmo legate con cocciopesto» 60. Dei vani 
a essa retrostanti veniva invece riferito che sul muro est dell’ambiente più orientale erano conservate tracce 
di stucco 61. Si lasciava poi aperta la possibilità che nello spazio che intercorre tra il lastricato dell’orchestra 
e il muro del pulpitum potesse essere stato istallato il meccanismo dell’aulaeum 62.

Dei due annessi all’edificio scenico Libertini descrisse non solo il rapporto con gli analemmata, cui si 
appoggiavano venendo ad occludere del tutto le parodoi (Fig. 2, NN. 12-13), ma anche le lastre pavimenta-
li, da lui individuate per la prima volta, così come gli annessi ai muri di sostegno laterali (Fig. 2, NN. 7-8) 63.

Una veduta di insieme delle strutture testimonia infine lo stato dell’area al termine delle indagini (Fig. 16).

Una possibile rilettura

Grazie alla documentazione conservata presso l’Archivio della Scuola Archeologica Italiana di Atene è 
possibile apportare nuovi dati per la determinazione delle caratteristiche architettoniche del teatro.

Le rampe sul pendio della collina, interpretate da Adriani come «stradelli lastricati» 64 e da Accame e 
Libertini come canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche 65, sono state recentemente ricono-
sciute come gradinate pertinenti alla prima fase edilizia del teatro, con theatron rettilineo e sedute lignee 66. 
Precisare la cronologia di questo primo impianto è estremamente difficoltoso, dato che theatra rettilinei 
risultano attestati dalla fine del VI sec. a.C., per tutto il V sec. e ancora nel IV 67, prendendo le mosse dalle 
prime fasi del teatro di Thorikos, per il quale è probabile una datazione agli anni intorno al 500 68, e del 
teatro di Dioniso ad Atene, entro la metà del V sec. a.C. 69 (Fig. 17).

59 Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 15-26.
60 Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 28-29.
61 Archivio SAIA – Libertini 1939b, fol. 64. 
62 Archivio SAIA – Libertini 1939b, fol. 63.
63 Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 70-76.
64 Messineo 2001, 102-104.
65 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 45-46; Archivio SAIA – Li-
bertini 1939b, foll. 1-15.
66 Αρχοντιδου 2004, 44-49. In attesa di una più estesa pubblicazio-
ne che includa anche l’analisi dei materiali rinvenuti, questa prima fase 
è stata datata al VI sec. a.C., ponendola in sostanziale continuità con 
la presenza del santuario impiantato nella seconda metà del VII sec. 
a.C. Greco 2015, 301 ha espresso riserve al riguardo, considerando 
l’obliterazione del santuario come un segnale di forte discontinuità tra 
i due complessi, probabilmente da ricondurre all’arrivo degli Ateniesi 
e dunque a un periodo successivo alla fine del VI sec. Secondo l’inter-
pretazione dello studioso il teatro rettilineo andrebbe, di conseguenza, 
collegato con l’insediamento ateniese. 
67 Goette 1995, 9-48; Pöhlmann 1995, 49-61; Froning 2002, 
31-59, in particolare 38-43; Paga 2010, 355, 366-367. Le stesse con-
siderazioni sulla morfologia della cavea sono anche in Bressan 2009, 
269-260.
68 Su Thorikos, oltre a Paga 2010, 355, 366-367, v. per le ricerche 
americane Miller 1885/86, 1-21; Cushing 1885/86, 23-34; per le 
ricerche belghe Hackens 1968, 105-118; Mussche 1970, 134-135; 
Mussche 1975, 46-47; 1994, 211-215; Van Looy 1994, 9-20; EAA 
Secondo suppl. 1971-1994 V, s.v. «Thorikos», 754-756 [H.F. Mus-
sche], 754-756 e inoltre Dörpfeld-Reisch 1896, 109-111; Arias 
1933, 55-64; 1934, 24-32; Anti 1947, 47-50, 143-145; Gebhard 
1974, 431-432; Travlos 1988, 430-432; Goette 1995, 12-13; 
Pöhlmann 1995, 54-55; Froning 2002, 35-36; Nielsen 2002, 
124-125; Lippolis et alii 2007, 606-607; Bressan 2009, 255. Secon-
do Boersma 1970, 19, 43, 83, 85 e Angiolillo 1997, 95 potrebbe 
trattarsi di una committenza dei tiranni.
69 Moretti 1999/2000, 377-398; Moretti 2000, 290-296. La for-
ma architettonica della prima fase del teatro di Dioniso è stata molto 
dibattuta. In Dörpfeld-Reisch 1896, 25-36 era ricostruita come 

circolare sulla base dell’individuazione di un tratto di muro che ne 
avrebbe costituito il limite; già in Fiechter 1935, 38-41; Fiechter 
1950, 23-30; i resti erano ritenuti pertinenti a un muro di terrazza-
mento, ipotesi sostenuta da Gebhard 1974, 432-434; Goette 1995, 
22-30; Pöhlmann 1995, 49-61; Moretti 1999-2000, 377-398; Mo-
retti 2000, 290-296 che ricostruiscono sulla base dell’individuazione 
di blocchi di una proedria rettilinea, della direzione di un canale per 
il deflusso delle acque, dell’andamento del Peripato e del posiziona-
mento dell’Odeion di Pericle un’orchestra rettilinea. V. inoltre, con 
particolare riferimento alle caratteristiche architettoniche delle varie 
fasi, Bulle 1928; Pickard Cambridge 1946; Anti 1947, 55-82; 
Dinsmoor 1950, 119-120, 207; Travlos 1971, 537-551; Maass 
1972; Wurster 1979, 58-76; Κορρεσ 1980, 9-14; Kenner 1986/87, 
55-91; Lauter Bufe-Lauter 1988, 287-299; Polacco 1990, in 
particolare 101-184; Καλλιγας 1994, 25-30; Hintzen Bohlen 
1997, 21-31; Isler 2002, 533-540; Nielsen 2002, 118-120; Γωγος 
2005; Winter 2006, 97-103; Santaniello 2010, 166-169. Tracce 
delle buche di palo per l’alloggiamento degli ikria sono state recente-
mente portate alla luce, v. Papastamati-Von Moock 2015, 39-79, 
che ipotizza una prima fase litica in età periclea. Oltre a Thorikos e 
Atene, la morfologia della cavea del teatro di Efestia sembra avere ca-
ratteristiche in comune con quelle di Ikarion, Argo e Trachones. Per 
Ikarion v. Milchhöfer 1887, 770-772, per la scoperta del sito; per 
gli scavi della Scuola Americana: Buck 1888a, 44-46; Buck 1888b, 
421-426; Buck 1889, in particolare 154-181, 461-477 (= Buck 1886-
1890, 43-125); per i nuovi studi della Scuola Americana: Biers-Boyd 
1982, 1-18; Romano 1982, 398-409. Ulteriore bibliografia: Arias 
1934, 19-21; Anti 1947, 146-147; Dilke 1948, 150-151; Id. 1950, 
30-31; Kolb 1981, 72-75; Travlos 1988, 85-86; Goette 1995, 
10; Lippolis et alii 2007, 592-593; Bessan 2009, 252. Per Argo v. 
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Fig. 18. Il rocchio di colonna nei pressi della scena (© Archivo fotografico SAIA; A/3794. El. A.).

Le caratteristiche architettoniche di questi complessi e di altri monumenti attici sembrano poter essere 
confrontate con quelle del teatro di Efestia per precisarne alcune particolarità planimetriche. In particola-
re, la struttura obliterata dalla fase ellenistica della scena, per quanto riportato in pianta, si lascia identifi-
care con un edificio a pianta rettangolare bipartita (Tav. 1.1, N. 1) 70, forse interpretabile come un edificio 
sacro. La presenza di templi in contesti simili è attestata a Ikarion, Thorikos e Atene. A Ikarion furono 
individuati, oltre al teatro, il Building H, in cui fu possibile riconoscere un Pythion, e i Building G e D, 
entrambi identificati in via dubitativa con il tempio di Dioniso 71, le cui prime fasi possono probabilmente 
essere ricondotte alla metà del V sec. a.C. 72. A Thorikos invece un tempio di Dioniso fu impiantato nel 
pieno V sec. davanti al cuneo O del theatron 73 e, infine, un tempio intitolato alla stessa divinità, general-
mente datato entro il VI sec. a.C. 74, esisteva anche alle pendici meridionali dell’acropoli di Atene (Fig. 17). 
Il rinvenimento di materiale votivo riferibile a un ampio arco cronologico, dall’età arcaica all’età ellenistica, 
pur non essendo riconducibile con certezza alla struttura in esame, potrebbe attestare una frequentazione 
cultuale dell’area 75. Se si accettasse tale ipotesi, resterebbe ad ogni modo da chiarire cosa sia avvenuto in 
età ellenistica, quando l’edificio sembra essere obliterato dalla scena del teatro (Tav. 1.2, N. 5 e Tav. 2). Le 
sostanziali modifiche del complesso potrebbero aver determinato uno spostamento più a S della struttura. 
Effettivamente, le prospezioni geofisiche condotte nella valle hanno evidenziato la presenza di un grande 
edificio subito a S del teatro, forse da identificare proprio con un tempio 76.

A S della struttura bipartita è stato individuato un insieme coordinato di setti murari in direzione SO-
NE, riferiti a età tardoantica (IV sec. d.C.) sulla sola base della tecnica edilizia (Tav. 1.1, N. 2) 77, sebbene 
questa non sembri differire da quella dei setti murari della fase più antica del complesso. L’orientamento è 
inoltre conforme a quello delle strutture della prima fase e la sua quota è allo stesso modo a esse equipara-
bile, risultando più bassa di quella dei resti edilizi di età ellenistica. Per di più all’insieme di setti murari si 

70 Αρχοντιδου 2004, 46-48, 62.
71 Secondo Romano 1982, 408, dal Building D proverrebbe la statua 
arcaica di Dioniso, dunque il tempio sarebbe quest’ultimo edificio. Di 
diverso avviso Travlos 1988, 198-199, secondo cui il tempio sarebbe 
la struttura G, mentre il Building D sarebbe una stoà.
72 Buck 1889, 154-181; Biers-Boyd 1982, 1-18.
73 V. n. 70.
74 Oltre alla bibliografia alla n. 69 v. Κορρεσ 1980, 14; Despinis 

1996/97, 194-214; Greco 2010, 30-34.
75 V. paragrafi 2-3 per il materiale recuperato durante gli scavi italiani, 
Ρουγγου 2004, 84-91; Σουχλερης 2004, 92-101 per quello recupe-
rato dall’Eforia.
76 Greco-Papi 2008, 181-186. Sull’eventualità che si tratti realmen-
te di un tempio faranno luce le indagini dell’Eforia a oggi in corso 
sull’area.
77 Αρχοντιδου 2004, 46-48, 62.
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addossano alcuni muri trasversali individuati nell’area e riferiti alla prima fase: tutti questi elementi, per-
tanto, consentono di ascrivere la struttura alla prima fase. Questo lungo muro avrebbe quindi delimitato 
a S l’area del teatro e inglobato un complesso di ambienti (Tav. 1.1, N. 2, che si ritiene quindi pertinente 
alla prima fase edilizia) 78.

Ulteriori nuovi dati sembrano emergere per quanto riguarda la fase ellenistica (Tav. 1.2), datata alla fine 
del IV sec. a.C., come sembrano confermare le somiglianze tra la tecnica muraria degli analemmata con 
quelle del cd. torrioncino e del muro di terrazzamento del santuario di Atena Ilias a Troia 79. La creazione 
di un terrapieno, contenuto dagli analemmata (Tav. 1.2, NN. 1-3), coprì le strutture delle fasi preceden-
ti 80. Il theatron era ora caratterizzato da muri di sostegno ad angolo acuto rispetto all’asse 81 e impostato 
su un’orchestra con area maggiore di un semicerchio (Tav. 1.2, N. 4) a meridione della quale si sviluppava 
un edificio scenico rettangolare (Tav. 1.2, N. 5) 82. L’originaria presenza di un corridoio orizzontale a se-
parazione di due ordini di gradinate non sembra poter essere confermata 83, sebbene gli scavatori italiani 
affermassero di essersi imbattuti in una struttura di questo tipo 84.

Il confronto con il teatro di Thorikos sembrerebbe inoltre utile anche a chiarire la possibile funzione 
di alcune strutture individuate a N del secondo cuneo a partire da O: potrebbe cioè trattarsi di quanto 
rimasto di un sistema di accesso, che nel demo attico è attestato dalla metà del IV sec. a.C. 85 ed è inoltre 
presente in altri teatri di età ellenistica, come a Messene 86 (Tav. 1.2, N. 6).

Ulteriori dettagli sono poi emersi riguardo la pavimentazione dell’orchestra: se è lecito interpretare 
la lastra con «una rosetta a dieci petali» 87 come un elemento per il deflusso delle acque piovane, essa 
potrebbe essere accostata ad analoghi apprestamenti presenti nel teatro di Dioniso, probabilmente di età 
neroniana 88, e nell’odeion di Erode Attico, della seconda metà del II sec. d.C. 89, e dunque essere ricondotta 
alle modifiche di età romana del complesso. Resta da chiarire se i blocchi posizionati al di sopra del primo 
gradino di proedria, su cui fu rilevata la presenza di fori quadrangolari non siano da interpretare come 
funzionali al posizionamento di parapetti, in occasione di lotte gladiatorie o combattimenti tra fiere 90.

Altri elementi significativi riguardano l’ultima fase edilizia dell’edificio scenico (Tav. 1.3, N.1), corretta-
mente individuata già alla fine degli anni Trenta dagli scavatori italiani 91. Grazie alla lettura dei taccuini di 
Accame e Libertini è possibile ipotizzare che esistesse un originario apparato decorativo in marmo. Da uno 
dei taccuini di Libertini si legge infatti che lastre di marmo erano poste a copertura della pulpiti frons 92 
(Tav. 1.3, N. 3). Degno di nota è anche il ritrovamento di una base attica di pilastro 93. In via del tutto 
ipotetica si potrebbe pensare a una ricollocazione di questo frammento architettonico a decorazione di 
una qualche porzione della scenae frons, forse le versurae, e a esso potrebbe essere associato il blocco liscio, 
anch’esso marmoreo, rivenuto da Accame 94. La posizione della base sembra peraltro concorde con un 
riutilizzo (Fig. 6): resta dunque da chiarire se non possa essere ipotizzata un’ulteriore fase edilizia limitata 
al pulpitum, che giustificherebbe anche la presenza di altri elementi di reimpiego in questa posizione, a cui 
Accame faceva esplicito riferimento 95.

Riguardo alla presenza o meno del meccanismo per la manovra dell’aulaeum, supposta da Libertini 96, 
non sembrano poter essere addotte prove dirimenti: sebbene infatti alle spalle della pulpiti frons (Tav. 1.3, 
N. 3) ci sia spazio sufficiente per l’alloggiamento di pali lignei o per una fossa scenica (Tav. 1.3, N. 2), non 
sembrano attestati vani interpretabili come camere di manovra 97.

78 Muri di contenimento con una serie di strutture trasversali annesse 
sono attestati anche nei contesti con i quali si propone di confrontare 
il teatro, per cui v. nn. 68-69.
79 Greco 2004, 519; Greco-Voza 2010, 172.
80 Greco-Voza 2010, 169; Greco 2015, 301; Savelli 2018, 23. 
81 Secondo la tipologia in Bressan 2009, 26-28.
82 Αρχοντιδου 2004, 56-60.
83 Sulla presenza di un corridoio orizzontale a separazione dei gradini 
in poros delle prime file dalla restante parte della cavea v. Αρχοντιδου 
2004, 58. Nemmeno le foto aeree scattate precedentemente al restauro 
sembrano in questo senso dirimenti. Sulle precauzioni e le verifiche 
necessarie nell’ambito della fotografia aerea rimando a Storchi 2018, 
74-75. 
84 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 47-52; Archivio SAIA – Li-
bertini 1939b, foll. 1-15.
85 Hackens 1968, 105-118; Travlos 1988, 431; Lippolis et alii 2007, 
606-607. Si segnalano inoltre apprestamenti simili nel teatro di Delo, 
approfonditamente analizzati in Fraisse-Moretti 2007, 104-110.

86 Θεμελης 2010, 21; Themelis-Sidiropoulos 2015, 205.
87 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 17.
88 Di Napoli 2013, 11.
89 Ibid., 22-23.
90 L’apprestamento sembra simile a quello del teatro di Messene, v. 
Θεμελης 2010, 35; Di Napoli 2013, 75.
91 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 90-91; Archivio SAIA – Li-
bertini 1939a, foll. 13-14, 18, 25. V. n. 28.
92 Archivio SAIA – Libertini 1939b, foll. 28-29. V. paragrafo 3.
93 Archivio SAIA – Accame 1937, foll. 93-94; Archivio SAIA – Li-
bertini 1939a, fol. 15; v. paragrafi 2-3 e n. 49.
94 Sulle scenae frontes v. Frézouls 1972, 369-384; Courtois 1989; 
Gros 1996, 272-278; Saliou 2009, 75-78.
95 Archivio SAIA – Accame 1937, fol. 93, in cui si parla in particola-
re di un rocchio di colonna reimpiegato.
96 Archivio SAIA – Libertini 1939b, fol. 63.
97 Sull’aulaeum v. in particolare Fincker-Moretti 2010, 309-329.
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Che la scena potesse avere un ordine di colonne ioniche sembrerebbe poter essere inferito per il rinve-
nimento su una delle rampe della prima fase del teatro di un capitello ionico in marmo, già considerato da 
Messineo di età romana 98, e forse con un rocchio di colonna, per quanto estremamente usurato, può esse-
re identificato un frammento cilindrico che si vede nei pressi della scena nella documentazione fotografica 
conservata (Fig. 18). Lo spesso strato di tegole di cui parla Accame può invece essere considerato quanto 
restava della copertura della scena 99, a cui sono probabilmente da riferire anche le antefisse rinvenute 100. 
Le caratteristiche architettoniche della scena finora delineate sembrano peraltro rendere evidente come la 
datazione per essa proposta al II sec. a.C. sia troppo alta 101.

L’estrema frammentarietà della decorazione scultorea rinvenuta rende ardua qualsiasi ipotesi di ricol-
locazione della stessa 102: si tratta in particolare dei frammenti di sculture in marmo ritrovate, ovvero una 
mano sinistra con il pugno stretto e un anello al dito medio 103 e un’altra mano sinistra, forse con scettro 104.

Dal riesame della documentazione di archivio qui presentata, è possibile proporre la seguente scansio-
ne cronologica delle fasi edilizie del teatro di Efestia:

1. Teatro rettilineo, costruzione (Tav. 1.1): la prima fase edilizia è ricostruibile sulla base della presenza di 
rampe a gradoni, quanto resta del theatron rettilineo, di un edificio a pianta rettangolare bipartita, forse 
sacro, e di un complesso di ambienti. Per le caratteristiche architettoniche può essere ipoteticamente da-
tata al V sec. a.C.
2. Teatro circolare, costruzione (Tav. 1.2): della seconda fase edilizia rimangono parti del theatron semi-
circolare e dell’edificio scenico a pianta rettangolare. Per le caratteristiche architettoniche e per le tecniche 
edilizie impiegate sembra poter essere ascritta alla fine del IV sec. a.C.
3. Teatro circolare, fase di età romana (Tav. 1.3): la terza fase edilizia è riconoscibile sulla base dei resti del 
pulpitum romano. Forse a questa stessa fase possono essere ricondotti la copertura del canale dell’orche-
stra, l’ipotetico inserimento di parapetti e un muro curvo addossato all’analemma semicircolare, su cui si 
osservavano tracce di malta. Le caratteristiche architettoniche dell’edificio scenico sembrano poter essere 
ascritte alla prima età imperiale (I sec. d.C.?).
4. Teatro circolare, modifiche di età tardoantica (Tav. 1.4): un grande edificio di incerta identificazione, da-
tato sulla base della tecnica edilizia al IV sec., viene addossato all’analemma O. Forse nell’ambito di questa 
fase sono realizzati alcuni interventi sul pulpitum con materiali probabilmente di reimpiego.
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Tav. 1. Efestia, Teatro. Fasi edilizie (© Archivo disegni SAIA; NIG 8116).
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Tav. 2. Efestia, Teatro. Pianta generale (© Archivo disegni SAIA; NIG 8117).



THE SUBMERGED “VILLA OF THE DOLIA”  
NEAR ANCIENT EPIDAURUS. THE PRELIMINARY RESULTS 

OF THE FIRST EXCAVATION  
AND CONSERVATION CAMPAIGN
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Riassunto. In questo articolo si propone una sintesi dei risultati preliminari della prima campagna di scavo e conservazione su-
bacquei condotta nel luglio 2018 poco a largo dell’antica Epidauro sulla cd. Villa dei dolia. Questo complesso di età romana si esten-
de per ca. 1600 m² sotto il livello del mare ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi ambienti per lo più connessi con l’attività 
agricola e la lavorazione dei prodotti della terra, fra cui un magazzino del quale si conservano ancora in situ venti dolia. La ricerca 
è stata finanziata dal progetto BLUEMED, Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness 
Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands 
of the Mediterranean (progetto N. 703), e si è svolta nell’ambito di un accordo di collaborazione firmato tra l’Ephorate of Un-
derwater Antiquities, l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Περίληψη. Σε αυτό το άρθρο προτείνεται μια περίληψη των προκαταρτικών αποτελεσμάτων της πρώτης υποθαλάσσιας 
ανασκαφικής εκστρατείας και των εργασιών συντήρησης που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 2018 στα ανοιχτά της Παλαιάς Επιδαύρου 
στην επονομαζόμενη Έπαυλη με πίθους (dolia). Το συγκεκριμένο συγκρότημα ρωμαϊκών χρόνων εξαπλώνεται για περίπου 1600 
τετραγωνικά μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθμων χώρων, οι οποίοι μάλλον 
συσχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες και την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων ένας αποθηκευτικός χώρος 
όπου σώζονται ακόμα in situ είκοσι πίθοι (dolia). Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το σχέδιο BLUEMED, Plan/test/coordinate 
Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism 
development and promote Bleu growth in costal areas and islands of the Mediterranean (progetto No. 703), και πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφθηκε από την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro της Ρώμης καθώς και την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Abstract. This paper proposes a summary of the preliminary results of the first underwater excavation and conservation 
campaign conducted in July 2018 off the coast of ancient Epidaurus on the so called Villa of the dolia. This complex of Roman 
age extends for about 1600 square meters below sea level and it is characterized by the presence of several rooms mostly connected 
with the processing of the agriculture products, including a warehouse with twenty dolia still preserved in situ. The research is 
funded by the BLUEMED project Underwater Museums Plan / Test / Coordinates, Diving Parks and Knowledge Awareness Cen-
ters in order to support sustainable tourism and promote sustainable growth and promote coastal areas (project N. 703), and took 
place as part of a Collaboration Agreement signed between the Ephorate of Underwater Antiquities, the Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro of Rome and the Italian Archaeological School at Athens.

1. Project presentation

In July 2017 a Collaboration Agreement for an educational programme entitled In situ conservation of 
underwater archaeological sites: methods and case studies was signed between the Ephorate of Underwater 
Antiquities (EEA) and the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) 1. As pilot site 
to host the training programme, the ancient Villa submerged off the coast of Ancient Epidaurus was se-
lected. At the end of the training programme, a systematic study of the marine area of Ancient Epidaurus 

* B. Davidde, Director of Nucleo per gli Interventi di Archeologia 
Subacquea of the Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro 
(ISCR); P. Galiatsatou, Supervisor of the site for the Ephorate of Un-
derwater Antiquities (EAA) of the Hellenic Ministry of Culture and 
Sports; S. Medaglia, underwater archaeologist, external collaborator of 
ISCR; A. Tsompanidis, Conservator of Antiquities of the Hellenic Mi-
nistry of Culture and Sports; R. Petriaggi, underwater archaeologist, 
former ISCR, now consultant of the Institute; R. Mancinelli and C. 
Sacco Perasso, underwater restorers of the Italian Ministry of Cultural 

Heritage and Tourism; S. Ricci, Biologist of the the Italian Ministry of 
Cultural Heritage and Tourism; Helen-Margarita Bardas, underwater 
restorer of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, Greece.
1 The director of the pilot educational program was on the Greek part 
the EAA through its former Director Dr. A. Simosi, the supervisor on 
the site being Dr. P. Galiatsatou, while on the Italian part the activities 
were coordinated by Diving Archaeologist Dr. B. Davidde Petriaggi, 
Director of Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea of 
ISCR.
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was performed by both institutions, together with the underwater excavation and restoration of selected 
sectors of the Villa. The project became part of an agreement between the ISCR, the IASA (Italian School 
of Archaeology at Athens) and the EEA and the activities in the field started in July 2018 2.

The objectives of the 2018 campaigns were to:
1) document the site through photographic and video documentation, photogrammetric 3D recording, 
drone survey and differential GPS RTK documentation;
2) study the archaeological remains, with particular attention to the building techniques;
3) carry out underwater excavation in three areas (the room No. 28 paved with a bessales floor; the recent 
fill levels of the well No. 23 that will be continue in the 2019 campaign, and a trench in the rooms Nos. 
21-18, in the SE of the complex;
4) to study and to document the state of conservation of the site;
5) study the biological degradation of the structures to characterize the bioerosion phenomena;
6) restore the room of the dolia;
7) protect selected area with geotextile at the end of the campaign.

B.D.P.

2. Localization of the site and history of studies

The archaeological site of Epidaurus, in the Peloponnese, is mainly known for the Asclepius Sanctuary 
and the Theatre. The ancient city of Epidaurus developed next to the unique natural harbor of the eastern 
coast of the Argolid peninsula to the Saronic Gulf 3; its ancient piers (northern and southern) are now visi-
ble underwater (Fig. 1). Architectural remains of the ancient city have been preserved in the Agios Vlassios 
bay (on the S of “Nisi” peninsula), in the area which is referred to as the “Sunken City” by the locals. The 
city started sinking around 400 AD, after a period of relative stability that lasted 2.200 years. The most 
important buildings that have been preserved in the “Sunken City” date to the Roman period, during 
which Argolis, after the destruction of Corinth in 146 B.C., was included in Provincia Achaia. At those 
times, great building programs were completed in the Argolis as the community of «craftsmen around 
Dionysus from Isthmus and Nemea» became quite popular, elevating the Roman Empire 4. Owing to the 
glory of Asclepius’ sanctuary as well as Hadrian’s visit in 124/5 AD, Epidaurus expanded from its classical 
core and bloomed once again in the Roman times.

The ancient buildings of the villa today lie at a depth of approximately two meters, due to changes in 
the sea level in this region. Along the Peloponnesian coast, in the Saronic Gulf and the coasts of Aegina 
and Poros, the geomorphologic features of underwater coastlines are closely related to the presence of 
sunken settlements. The initial change of the sea level took place certainly after 400 (±100) A.D 5.

P.G.

3. The submerged “Villa of the dolia”: description of the complex

The sunken architectural remains of the Villa, situated at the southern area of an extended undersea 
sandy terrace, are visible today at a depth about -1.00/-2.00 m, and stretch to an area of around 1600 

2 The project is funded in the frame of the activities conducted by 
ISCR in the BLUEMED project under the direction of B. Davidde. 
The Bluemed project Plan/test/Coordinate Underwater Museums, 
diving parks and knowledge awareness centers in order to support 
sustainable and responsible tourism development and promote blue 
growth in coastal areas and island of the Mediterranean (Ref. 703), 
is promoted by the European Union under the transnational coo-
peration programme INTERREG MED Programme 2014-2020. 
The underwater works in Ancient Epidaurus are conducted under 
the scientific direction of Panagiota Galiatsatou for EEA and Barbara 
Davidde for ISCR. In addition to the authors of this article, took 

part to the 2018 campaign for ISCR the conservation Scientist Mar-
co Ciabattoni and the safety responsible R. D’Urso; the underwa-
ter archaeologists and ISCR project collaborators: K. Schistocheili 
(technical support, underwater excavation; support for the logistic) 
and M. Secci (video, photographic documentation and photogram-
metric 3D recording), and finally the volunteer E. Radioti, A. Mpei 
and G. Di Stefano. 
3 Λαμπρινουδακης-Κατακης 2012.
4 Μπανακα 2012, 144.
5 On the sea level changes in the West Saronic Gulf see Mourt-
zas-Kolaiti 2013; Kolaiti-Mourtzas 2016.
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Fig. 1. Location of the villa and the Ancient Epidaurus on zenithal aerial (photo ©ISCR).

square meters, at a distance of ca. 45 m from the shore, not far from a now drained small river; its axis runs 
along NW-SE, its greatest length being 40 m 6. Until now, no archaeological excavation has been conduct-
ed, and after the first archaeological observations conducted by the archaeologist Ch. Kritzas 7, the site was 
only studied and cited by geomorphologists interested in the study of the sea level changes 8. The Villa is 

6 Lambeck, 1995; Mourtzas-Kolaiti 2013.
7 Παπαχατζης 2004, 217-218, 220.

8 Kolaiti-Mourtzas 2016.
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Fig. 2. Drone oblique photo with the submerged remains of the villa and part of the current coastline (photo ©ISCR).

Fig. 3. Preliminary planimetric scheme of the complex (2018; el. M. Secci ©ISCR).
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well visible from above, thanks to the shallow water, and tourists can see their architectonic structures 
while snorkeling, without the need of scuba diving equipment (Fig. 2).

A first aerial photographing of the area that took place in the 1970s along with a first description and 
identification of the underwater architectural remains, indicated that the visible structures on the site were 
the remains of an extensive Roman villa 9.

The surveys carried out in 2017 by ISCR and EEA have documented that the state of conservation of 
the archaeological remains was at risk of consistent damages, due to the long-term visiting of the area by 
swimmers and to the wave motion. Subsequent to this assessment, a major program of excavation and 
conservation was launched by ISCR, EEA and IASA, with the aim to investigate the origins of the Villa 
and its diachronic occupation, the relationship between it and its coastal landscape, and to preserve in 
situ this underwater archaeological monument. The presence of some dolia reveals the prevailing rural 
character of the complex (Villa rustica), that is why it has been decided to name it as the “Villa of the 
dolia”. After the 2018 campaign it was possible to identify 33 rooms/open spaces built with several dif-
ferent construction techniques (see infra, S. Medaglia, following), but remains of additional rooms are 
clearly visible under the pebbles and the small and medium sized stones (both worked and unprocessed) 
that are scattered on the sea bed, completely covering the archaeological remains (Fig. 3). The complex, 
on the basis of the currently observable evidence (2018), consists of three main bodies whose fulcrum is a 
courtyard, where the well No. 23 is present. The NW one consists of a large warehouse which is flanked 
by an array of small rooms; the second and third, positioned in the E area and in the deepest part towards 
the high sea, is composed of a series of large rooms reserved for the residential sector and for the services. 
The main archaeological structures now visible seem to belong to the productive sector of the Villa, while 
we suppose that the structures of the private sector had to be located in the SE area, even if at present we 
cannot define their extension and articulation (2018 campaign); here there is a room paved with a bessales 
floor (Fig. 4), probably belonging to an hypocaustum 10.

Fig. 4. Room No. 28 paved with bessales (photo ©ISCR).

9 Κριτζασ 1972, 186-199; Λαμπρινουδακης-Κατακης 2012, 
189-193: for a description of antiquities in the area of Ancient Epi-
daurus in general.
10 The bessales measure 22´22´2.5 cm (on 22´22 cm bessales in pelopon-
nesian context see Vitti 2013, 89, from Troezen); ibid., 250). In this 
room during the underwater excavation two circular suspensurae were 

found, not in place. While we are writing the 2019 campaign is in pro-
gress and three identical elements were found with a portion of a new 
floor paved with bricks of 27.5 cm. This new floor it is mostly covered 
by sediment and requires a stratigraphic excavation to be studied. It 
will be covered by geotextile Terram 2000 and sand bags to be excava-
ted and studied in a future campaign. 
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The central and NW areas of the Villa host the main productive sector, among which is the warehouse 
of the dolia (Fig. 5). It is characterised by the presence of four rows of twenty dolia 11 (Fig. 6) probably used 
for the storage of wine (cella vinaria) 12. The presence of lead staples occurred in antiquity in the speci-
mens Nos. D01, D02, D03, D04 is also observed. In the eastern row, nine dolia are now visible, which on 
their exterior have been fastened on the floor with masonry walls composed by mortar, stones and pebbles; 
in the middle row are nine dolia, some of them are of smaller size; in the western row there are only two 
dolia that are not well preserved. The forth row presents only one dolium preserved, positioned in the 
NW angle of the building. Although there are not clear evidences about the entrance of the warehouse, 
most probably it was located along the short S side, outside which is still visible today a floor pavement 
made of opus figlinum (Fig. 7), showing a circular hole that was housing an element now completely dis-
appeared 13. Regarding other rooms and areas that are part of the productive sector of the complex, at the 
moment we are not able to say anything more, and we can only describe their structural characteristics (see 
infra, S. Medaglia, following). Close to these spaces are some structures that can be interpreted as pools/
basins (Fig. 3, Nos. 17, 22, 24; Fig. 8), and areas paved in bricks, in a similar way of the above mentioned 
floor in opus figlinum (Fig. 3, No. 15) and in opus spicatum (Fig. 3, Nos. 11, 24), where some activities 
connected with the processing of agricultural and fish products could take place (a number of millstones 
and grinding stones, entire or in fragments, and weights for fishing nets scattered on the bottom of the sea 
have been recovered).

Among these, in the courtyard, is a well from which water could be drawn for the needs of everyday life. 
The ceramic material recovered during the excavations, consisting of common kitchen pottery, sigillata 
ware and amphorae, is currently under study and at the moment it has been dated in a period covering 
the middle imperial age. In this paper we just want to present the fragment of a lip of an oil lamp nozzle 
type, with double spiral pattern motif (B.E.2018-10-24) dating back to the middle of third century AD 14, 

Fig. 5. The warehouse of the dolia (photo ©ISCR).

11 Kolaiti-Mourtzas 2016, 82 observed: «…thirteen large storage 
jars in two parallel rows embedded in the floor». This is a proof that in 
the years the strength of the sea carries out a strong action of uncove-
ring of the archaeological remains. 
12 In the while we are writing this paper we are involved in the 2019 
campaign and the discovery in the dolium No. 19 of remains of 

vine shoot seems to confirm the content of the dolia, although we 
cannot eliminate the possibility that some of them could contain 
olive oil. 
13 It cannot be excluded that the circular gap in the floor is to be rela-
ted to the base of a torcular or another dolium defossum.
14 Broneer 1930 (type XXVIII); Deneauve 1969 (Type 7c).
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Fig. 6. Photogrammetry of the western sector of the villa with the cella vinaria (el. M. Collina, Unical; photo ©ISCR).
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Fig. 7. The floor opus figlinum placed outside the short southern compartment of the cella vinaria (photo ©ISCR).

recovered during the stratigraphic excavation of the well (Fig. 9). Closely observing a floor near this so-called 
well, it seems that similar floors, constructed with bricks laid in a mortar layer (opus figlinum) are common-
place in country houses of Roman times in the Hellenic area and they are quite widespread in buildings 
which have been identified as lenoi (wine presses), due to their nonslip nature 15; on the other hand, the 
co-existence of a rectangular area with this circular construction, the presence of pipes and the agricultural 
character of the complex, could be an indication for the use of this area as a lenos 16 and in this case the cir-
cular structure could be regarded as a receptacle (hypolenion). Such structures are widespread in country 
houses of the Late Roman period 17. Moreover, to the S of the “well” there is a floor paved with rectangular 
clay tiles, which supports the identification with a lenos, as such floors were used for the waterproofing of 
lenoi in country houses of the Hellenic region 18. A future excavation of the area might contribute to a safer 
identification, which still remains fully hypothetical. Our “well” or hypolenion can be compared with a 
find discovered in Arcadia region 19. Specifically, this well, dated in Late Roman age (3rd-4th century AD), 
was discovered in Manàri (Assea, Tripoli) during the excavation of a country villa for wine production 20.

After the first analysis of the surviving structures of the Villa, these do not seem to belong, as it can be 
imagined, to a single construction phase. For example, the remains of an apsidal room (Fig. 3 n. 1) seem to 
be occupied by a series of small rooms (Fig. 3, Nos. 2-11) and by the dolia warehouse (Fig. 3 n. 13) and seem 
to suggest an earlier phase. Only future excavation campaigns will be able to fully answer these questions.

I want to close this paragraph by reporting the discovery, around 80 meters away from the Villa in 
the NNE direction, of a very fragmented and currently isolated architectural structure, consisting of a 

15 Cf. a wine press in Ancient Akraiphia of Boiotia, which had a 
long period of use, from the 1st century B.C. to the 4th century AD: 
Βλαχογιαννη 2013, 491-492, figs. 6, 8, fn. 14, where further biblio-
graphy on similar floors of Boiotia. In the 3rd century AD, a tank on its 
NE corner was constructed: ibid., 505. A similar floor also exists in a 
wine press of a farm house in Elaiostasi of Naupaktos, whose movable 
finds date to the 2nd-3rd century AD: Σαραντη-Σταϊκου 2013, 724-
725, fig. 1.
16 Πετροπουλος 2001, 37-51, tabs. 7-24; 2005, 33-45, tabs. 7-20; 

Μητσοπουλου-Λεον 2007, 39-50.
17 Cf. a larger and deeper built receptacle in a wine press in Manari of 
Asea, which belonged to a farm house that has not yet been located: 
Πετροπουλος et alii 2012, 125.
18 ΓιαλοΥρη 2009, 1249-1250; also cf. a floor in a farm house 
in Ancient Locris, in the periphery of Kyparissia, Palaigianni site: 
Δακορωνια-Μπουγια 2013, 565, 569, fig. 5.
19 Πετροπουλοσ 2013b, 304, fig. 9. 
20 Σουχλερησ 2013, 346, fig. 1.
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Fig. 9. Excavation activities through the waterpumping of the well No. 23 (photo ©ISCR).

Fig. 8. Pool/basin No. 22 with the diver focused on documentation activities (photo ©ISCR).
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cocciopesto basin on two overlapping floors. Portions of its walls (for their construction building see be-
low) are collapsed around it (Fig. 10). During the 2019 excavation campaign, the area will be the subject to 
a photogrammetric 3D recording and to more detailed investigations. It is clear that the coastline between 
the Villa of the Dolia and the ancient port of Epidaurus needs further investigation and explorations, and 
it will certainly provide interesting insights for the reconstruction of the ancient coastal landscape.

B.D.P.

4. Building techniques

During the first investigation campaign in 2018, a preliminary interpretation of the wall structures 
was started. The typological classification of construction techniques and building materials used was 
performed with the aim to reconstruct, where possible and in a diachronic key, the architectural history 
of the whole complex.

The current state of the villa shows a very articulated architectural configuration belonging to a series 
of construction phases that have changed its aspect after extensions, additions and renovations. The anal-
ysis of the construction techniques is made problematic by the state of preservation of the masonry, which 
often showed limited heights to a few tens of centimeters. Sometimes, in cases where the walls are better 
preserved, most of them refer not to the upper part of the grading plan but to the foundations that the 
hydrodynamism and wave movements exposed by digging deep into the seabed.

The villa shows a remarkable variety of construction techniques that cannot always be grouped and 
associated to standardized models and techniques. The construction of the walls is evidently linked to 
utilitarian aims with the use of the material available in the surroundings. This multiformity, emphasized 
by the frequent use of heterogeneous materials, often reused, is certainly connected to the simplicity of the 
complex whose main function was typically agricultural and productive.

Fig. 10. Ruins in concrete with opus testaceum facing (photo ©ISCR).
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Fig. 11. Some of the masonry techniques observed in the archaeological complex (photo ©ISCR).

A large part of the walls – perhaps those pertaining to the oldest phase of the villa – are made of opus 
mixtum in which the rough stone is used together with the brick. In this case, these masonries provide for 
the alternation of bands od opus incertum consisting of small-medium-sized pebbles bonded with mortar 
and bands composed of two double brickworks interposed with small niches of isosceles trapezoid shape 
(Fig. 11, A). The niches are made by juxtaposing specially fragmented bricks; a pebble is placed inside the 
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niche and in the space standing between one and the other. At the base, in correspondence of the grading 
plan, these walls often show a masonry base composed of a row of large-sized lithic blocks roughly rough-
ened. This building technique is found, for example, in the dense array of rooms that follow one another 
on the western side of the cella vinaria (Fig. 3, rooms 1 and 4), on the northern face of the wall bordering 
the villa and in some areas of the southern archeological complex (Fig. 3, rooms 22, 24, 25). The presence 
of large blocks rows related to walls of poorly preserved rooms suggest that many other areas of the villa 
may have been built using this mixed-technique.

A variant of the latter was found in the room No. 3 in which bands composed of single lines of bricks 
interposed to panels in opus incertum and similar niches to the previous ones are visible (Fig. 11, B).

A second technique in opus mixtum was isolated in the NE sector of the complex and involves the walls 
of rooms 18, 19, 20 and 21 (Fig. 3). These are poorly preserved cement walls in which rows of a line of 
bricks and just rough-hewn blocks of stone are alternated.

The divider between rooms 11 and 12 is also constructed in opus mixtum, where a register in opus tes-
taceum composed of three rows of rectangular bricks (41/42×30×2 cm ca.) is alternated with panels made 
of opus incertum.

The opus incertum characterizes also some rooms placed on the NW side of the dolia warehouse in 
which the use of different medium-small lithic elements immersed in abundant mortar is recorded; in 
these walls frequent fills of brick fragments are observed (Fig. 11, H). In the room No. 6 the opus incertum 
is different and characterized by walls built with unfaced concrete and irregular quarry limestones aligned 
in pseudo-horizontal rows (Fig. 11, G). Smaller stones are present, and, sometimes pottery fragments. In 
some cases, big squared stones enforce the angle.

The back wall of the complex deserves a separate discussion as it is observed in the section that involves 
rooms Nos. 18, 19, 20 and 31 (Fig. 3). It is a mighty wall built with blocks of medium-large dimensions 
bonded with mortar and in which finished and well squared blocks sometimes are used, probably taken 
from the ruins of older monumental buildings.

The other techniques present in the complex include the use of bricks bonded to concrete cores (opus 
testaceum). The first, with a very accurate execution, has uniform and perfectly horizontal laying surfaces 
in which the mortar beds have the same height as the bricks. In these walls bricks of different sizes were 
used. In the pool/basin  22 (Fig. 3), for example, there are bricks measuring 29/30×41.5/42×4 cm (Fig. 11, 
D; Fig. 8), while in the back wall of room 33 there are rectangular bricks of 16.5×29×3 cm. In the walls of 
this last section, bricks cut into rectangles are also inserted (Fig. 11, C).

In opus testaceum, with a much less accurate texture than the previous one, are constructed the walls of 
the ruins placed closely outside the complex northwards, perhaps pertaining to basins (Fig. 10; Fig. 11, E).  
In these constructions are used big curved tiles cut irregularly into pieces of different sizes. The laying 
surfaces are neither uniform nor perfectly horizontal 21.

Finally, the use of fragments of curved tiles, with a further deterioration in the texture and a chaotic 
thickening of the bricks, is recorded in the back wall of the room 33 and in the walls of room/basin No. 
17 (Fig. 11, F).

S.M.

5. The farm and the Roman productive landscape in the region of Epidaurus

The ancient submerged complex was located in a suburban area only a few hundred meters away 
from the ancient city. On the basis of the currently visible remains, it must have been a coastal villa with 
a predominantly rural and productive vocation 22. These villas may have served as both the owner’s, his 
family’s and workers’ place of residence and as a center of managing the agricultural produce. More 
often than not, there were further buildings to accommodate farmers who worked at the farm, to stable 

21 In the dolia warehouse the presence of rectangular bricks measuring 
20×40×4 cm and square bricks of 28×28×2.5/2.8 cm, not in place, 
was observed. On the use of brick in the Peloponnese in roman times 
see Vitti 2015 and 2016.
22 Marzano 2013, 8-19; Rizakis 2013, 35-40. The term “villae 

maritimae” is not appropriate for the villa of Epidaurus as in ancient 
sources and modern historians this term applies to villas whose com-
mon characteristic was luxury, in contrast to the frugality of “villae 
rusticae”: Marzano 2007, 15. 
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animals and store rural products. Most of these villas were located in accessible sites, near cities, street 
networks, rivers, lakes and the sea, as is the case of Ancient Epidaurus. In regions such as the Pelopon-
nese, Attica and central Greece, there was the potential of intensive farming, the most important prod-
ucts being grain, olive oil and wine. The excavation data from the area of the SE Peloponnese 23, where 
Ancient Epidaurus belongs, indicate that in this area there was probably intensified and specialized 
agricultural production 24. As Plutarch mentions 25, most inhabitants of Epidaurus lived and worked 
in the fields. The city was characterized as αμπελόεσσα/αμπελόεντος (vineyard) by both Homer 26 and 
Strabo 27, while there was also the adjective λειμηρῆς, which is mentioned by Stephanus Byzantius 28, as 
there were many fields in the area.

It seems that in the Hellenic area farm houses do not consist of only one house but of several buildings, 
each of which had a different function 29. The design of the villa rustica differentiated according to the 
architect but basically consisted of three parts: the urbana or main residence, the agricultural center and 
the farming area 30. The view that big estates (latifundia) were quite common in almost all rural areas of 
the Helladic region has not been confirmed by recent excavation data, as the majority of Roman farms 
that have come to light are villas of a medium scale 31. The main target of these Roman type villas was not 
autarky in manufacture but the production of surplus which would become a tradable commodity and 
would be profitable 32.

Unfortunately, few publications of Roman villas in Greece have been released so far. According to 
recent discussion on Greek villas 33, Roman villas in Greece were either located on the outskirts of towns 
or cities (suburbanae), along coastal areas (maritimae) or inland (urbanae/rusticatae) where agricultural 
activities and farming were the main works that took place. Even fewer are the publications concerning 
Roman villas in the Argolis area: a short description of the underwater villa in P. Epidaurus is included in 
an article on agricultural buildings of Roman times in Argolis which was published in 2013 34.

In general, it seems that the owners of Roman country villas that were located around the cities had 
particularly close bonds with the owners of luxurious mansions in the cities themselves, as both belonged 
to the same urban elite, whose identity is known only in few cases 35. On the contrary, the precise relation 
between wealthy land owners and the rural population is a bit obscure, and so is the way in which the ex-
ploitation of land was organized. The term Roman villa corresponds to the basic features of this Roman 
type of building, which can be summarized as follows: it is a rural house which is located in the country-
side, frequently belonging to a wider complex in the center of a farm 36. These complexes were found in 
the most fertile pieces of land, which were connected to the road network and extended in an area of ten 
to more than 1000 hectares.

Regarding to the features of the main building of the complex, which in our case could be the oblong 
building with the dolia and the rows of rooms, these can be summarized as follows: a design of the com-
plex in harmony with the landscape, a clear central axis, symmetry in the design of the main building of the 
villa and a pre-selected arrangement of the relation between the villa and the surrounding buildings 37. It is 
characteristic that different complexes developed through time and differed from one province to another. 
It was, thus, usual, in a pre-existing local settlement for a Roman plan to be applied, incorporating Roman 
architectural elements to the local features 38. Other features of the farm-house estates were the existence 
of a second floor and the presence of a great number of vases, such as amphorae etc. for storing as well as 
transporting products to several markets 39.

P.G.

23 For a historical outline of the Argolis area, see: Μπανακα 2012.
24 Stewart 2010, 225; Richmond 1970, 51; McKay 1975, 1-25; 
Percival 1988, 5-13; Johnston 1994, 6-8; Mulvin 2002, 1; Zar-
makoupi 2013, 752-761.
25 Plu. Moralia, 291.
26 Hom. Il. 2.559.
27 Str. 372.10.
28 St.Byz. 153.92
29 Βλαχογιαννη 2013, 508.
30 Rizakis 2013, 35.
31 200-600 m²: Cato Agr. I.7.12-13; Martin 1971, 89-90; Dun-
can-Jones 1974, 325-326; Marzano 2007, 107, fn. 21; Rizakis 

2013, 36.
32 Brockmeyer 1975, 213-228.; Kephoe 2007, 553-557; Rizakis 
2013, 37.
33 Papapaioannou 2018, 328.
34 Σαρρη 2013.
35 Rizakis 2013, 47; SEG 45.418, s.v. «Patrai».
36 Richmond 1970, 51; McKay 1975, 1-25; Percival 1988, 5-13; 
Johnston 1994, 6-8; Mulvin 2002, 1; Marzano 2013, 8-19; Zar-
makoupi 2013, 752-761.
37 Smith 1978a, 149-173.
38 For further definition of villas, see Percival 1988, No. 1, 13.
39 Πετροπουλος 1994, 413-414; 2013a, 185.
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6. The in situ conservation activities

6.1 The project restoring underwater

The conservation activities carried out during this campaign were designed by R. Petriaggi and B. Da-
vidde in the frame of the Restoring Underwater Project launched and conducted by the Underwater Ar-
chaeology Operations Unit of the ISCR in 2001. The project started with the restoration of the vivaria 
of the Roman villa of Torre Astura (Nettuno, Rome) 40. Its aim was to achieve the techniques to work 
underwater to restore the submerged structures, as is done for the artifacts on land, through the study 
and planning of new instruments, materials, methodologies, and techniques for conservation and in situ 
display of ancient submerged artefacts. Then, since 2003, most of the project’s work and experimentation 
experiences took place in the submerged archaeological site of Baiae (Naples, Italy) 41.

Therefore, in Epidaurus, the main conservation activities have begun with the preliminary study of the 
state of preservation of the site, by documenting the biological degradation phenomena and architectonic 
decay of the floors and wall structures. Moreover, cleaning and consolidation of the dolia warehouse have 
been the focus of our tasks.

R.P.

6.2 Biological aspects

The submerged structures of the Roman Villa of Epidaurus, characterized by microenvironmental 
conditions with high solar radiation and moderate or high water temperatures during the summer, are 
affected by a peculiar biological colonization and bioerosion phenomena. The shallow depth subjects the 
remains to the mechanical action of the wave movements and, consequently, to the phenomena of sand 
covering and movement of the pebbles in the seabed that have caused, over time, structural degradation 
phenomena causing fractures and losses of constituent elements. The wall structure is quite heteroge-
neous, combining brick elements (masonry and dolia), natural stone elements (calcarenites) and mortars 
used for the construction. The bricks and the dolia are affected exclusively by epilithic encrusting colo-
nizers (zoobenthic and phytobenthic organisms) which did not cause a real degradation of the material. 
The surfaces of the dolia showed a widespread growth of epilithic organisms consisting in large part of 
Coralline algae, bryozoan colonies, small algal felts forming delicate tufts, spirorbid sedentary polychaetes, 
crustaceans represented by barnacles and encrusting sponges.

The major degradation phenomenon, observed mainly near and between the mortars, is represented 
by perforations of the endolithic bivalve Lithophaga lithophaga Linnaeus, 1758 (known as date mussel) 
(Fig. 12, A-B). This bivalve is able to actively penetrate inside the rock, solubilizing the calcium carbonate 
composing the lapideous material and to bore it irreversibly 42. The presence of this organism is closely 
connected to the anthropic impact on the archaeological structures because of the destructive harvesting 
of date mussel. The anthropic action has been hypothesized on the basis of the observations of numerous 
fragments of mortar and blocks near the walls whose characteristics well correspond to fragments ob-
tained by mechanical breaking for collecting the specimens.

The second bioerosive phenomenon observed on the mortars is due to the action of endolithic spong-
es belonging to the genus Cliona. The action of these sponges is visible thanks to the exposed chambers 
formed inside the rock (Fig. 12, C). The same action was also observed on the carbonatic fragments in the 
close proximity of the archaeological structures.

Other bioerosion phenomena related to the presence on the surfaces of numerous specimens of echi-
noderms of the species Paracentrosus lividus Lamarck, 1816 were observed (Fig. 12, D). Their bioerosive 
action (known as grazing) occurs by means of their mouth apparatus, the Aristotle’s lantern, used by the 
animal to feed on the biofilm present on the surface. It is also known that these organisms are also able to 
dig and bioerode small sub-circular cavities 43 in which they settle more or less permanently. The grazing 

40 Petriaggi-Mancinelli 2004.
41 Petriaggi 2005; Petriaggi-Davidde 2005; 2012; Petriag-
gi-Davidde Petriaggi 2015; Davidde Petriaggi-Gomez de 

Ayala 2015; Davidde Petriaggi et alii 2016.
42 Ricci et alii 2015, 89-100.
43 Bak 1994, 99-103.
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Fig. 12. Bioerosion of the submerged structures. A-B: specimens of Lithophaga lithophaga inside the holes. C: perforations caused 
by boring sponges (yellow arrows: oscula of the alive sponge inside the cavities). D: sea urchins in the cavities of the wall structures. 

E: hypothetical reconstruction of the biological and mechanical degradation causes of the wall structures (photo ©ISCR).

action provides a plausible explanation of the scarce presence of erect algal colonizations on the horizontal 
surfaces. In fact, sea urchins are not able to feed on encrusting red algae (Corallinales), characterized by a 
calcified thallus, which densely colonized the surfaces. The significant loss of the masonry building blocks, 
visible from the numerous gaps in the structure, was probably caused by the weakening of the mortars 
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which have undergone a degradation of a physical-chemical nature by the abovementioned endolithic or-
ganisms, having lost much of their strength, followed by an important fragility caused by the depletion of 
the carbonate matrix. This phenomenon, together with the hydrodynamism and anthropic damage, has 
led to the detachment and collapse of stone blocks (Fig. 12, E).

C.S.P., S.R.

6.3 The state of preservation and possible causes of degradation before the restoration 
works

Human impact on the site can be distinguished in two periods, with different characteristics, intensi-
ties and effects on the submerged structures. The first one is from when the site was abandoned until its 
full submersion under the sea.

During the first period it seems that building materials have been removed from the site in order to be 
reused. The practice of reusing building materials from earlier constructions has been very common over 
time in the Hellenic region. Examples of this practice can be observed in the later phases of the Villa of 
dolia. Apart from the large number of ceramic roofing tiles that have been reused in the walls and flooring, 
processed stones from the earlier construction seem to have been used in the outer layer of the eastern 
corner of the southern wall of room 10 (Fig. 3). After the abandonment of the building there must have 
been an extensive collection of stones. Larger and better processed ones were preferred in order to be used 
elsewhere. This practice is more distinctive at the northern wall of room 13 (Fig. 3). 

The second period of human intervention begins with the full submersion of the site under the sea 
and intensifies in the 1960s and 1970s with the development of tourism until today. The well-known 
submerged roman Villa, also visible from satellite imagery, shallow and accessible to anyone, has become 
a tourist attraction (Fig. 13). As cited in the previous paragraph, some problems are connected to the 
presence of the date mussel Lithophaga lithophaga and its extraction that requires dismantling of the rock 
where the mollusks live. This action has become illegal in the last decades (ΑΔΑ: Ψ62Ν4653ΠΓ-ΤΝΔ).

The clumsy stepping on the walls and the dolia in the shallows, add mechanical stresses to the already 
weakened structure, further degrading the site by unintentional detachment of the stones and mortar. 
The deterioration of the dolia is more extensive; the area inside room 13 is full of dolia sherds, many of 
them with recent breaks. It has to be mentioned here that the site is unguarded; but also that during our 
presence at the site and whilst having restricted a part of the site – with ropes, buoys and informative signs, 
stating work in progress, as well as the continuous warnings from the research team, nothing could be 
done to keep the tourists outside the archaeological site.

Occasional anchorage, mainly in the deeper part of the site, is also responsible for its degradation. The 
condition of two parts of ceramic flooring which were found detached and inverted west of the northwest 
wall of room 18 could have been caused by such an action.

From the twenty destroyed dolia, none of them preserve their rim or part of it. Unprecedented is also 
the absence of these inside the site. Before the cleaning process and the removal of the loose stones with-
in room 13, neither inside nor out where any of these parts detected. After the cleaning in July but also 
during the work done in December only two parts of dolia rims were found, both small with a rim radius 
of 10 to 1 cm; together they barely make up 1/8-1/6 of the total rim of a dolia. Also, two intact tiles with 
good adhesion to the mortar which were revealed during the excavation in July, in December were absent 
and could not be found in the surrounding area 44. 

A.T., E.M.B.

6.4. The restoration methodology and tools

The mechanical removal of encrusting biodeteriogens on the architectural surfaces was carried out using 
the same instruments normally employed in the dry environment, such as drills, mills, hammers, chisels and 

44 In the while we are writing, the 2019 Campaign is ongoing and the 
rim of the dolium No. D19 has been just recovered in it.
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Fig. 13. The human impact on the site (photo ©ISCR).

Fig. 14. The cleaning of the opus figlinum floors using the innovative battery-powered 
electromechanical tools provided by UNICAL (photo ©ISCR).

spatulas. Some structures, such as the opus figlinum floors, were cleaned using the innovative battery-pow-
ered electromechanical tools provided by UNICAL: a cleaning brush useful to remove the loosely deposit 
and the marine organisms that reside on the surface of the artefacts; a small electrical chisel that helps the 
restorers to remove carbonatic encrustations and an electrical hand-held grinding tool that allows restorers to 
reduce the carbonatic incrustations thickness too hard to be removed by the small electrical chisel (Fig. 14) 45.

45 Bruno et alii 2015.
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0 1m

Fig. 15. The state of preservation of the ceramic floor in the room No. 28 (photo ©EEA).

Fig. 16. The filling on the upper masonry surfaces carried out using the supply pockets made  
of a waterproof fabric (photo ©ISCR).

The in-depth consolidation of the submerged walls and floors was carried out on rooms 13 (dolia 
warehouse) and the documentation of the state of preservation was carried out for the ceramic floor 28 by 
the team of the Ephorate (Fig. 15). The grouting (filling of cracks and lacunae) of the wall structures was 
carried out using mortars for injections (Volteco Lime Gel) carefully designed for the purpose, ensuring 
the maximum compatibility with the walls under both the physical and chemical point of view, and grant-
ing a complete hydraulic grip, necessary in the underwater environment. The viscosity of the mortar must 
avoid its dispersion in the water (not too liquid) and at the same time allow a constant supply and a regular 
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Fig. 17. A phase of the wall consolidation (photo ©ISCR).

Fig. 18. A wall of the storehouse (cella vinaria) after the restoration (photo ©ISCR).

flow rate (not too dry), without blocking the grouting channel too early. The grouting operations were 
performed manually, through waterproof supply pockets (very low pressure or sole gravity), by exerting 
gentle pressure on the sack, ensuring perfect adherence at the edges of the cracks or lacunae and excellent 
hardening properties.

The repair of wall joints, where loss of the original mortar has occurred, and the filling on the upper 
masonry surfaces, was carried out using the same abovementioned supply pockets made of a waterproof 
fabric (Fig. 16).

The wall consolidation was carried out by using the mortar by filling the losses and by positioning 
erratic pebbles, selected for dimension and shape from the sea bottom, pertinent to the masonry, to inte-
grate the losses of the wall. At the end the mortar was also inserted between the perimeter of the lacuna 
and the pebble (Figs. 17-18).

R.P., R.M.
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6.5 Management, conservation program and monitoring activities

The site has been officially declared as an underwater archaeological site protected by Law (ΦΕΚ 
1236/Β/08.12.1998) and according to Law 3028/2002 fishing, mooring and underwater activities with 
the use of breathing devices are forbidden.

At the end of the campaign, the Ephorate of Underwater Antiquities has planned a maintenance pro-
gram of the site by periodicals surveys carried out in winter 2018 to prevent the abovementioned damages. 
The first survey was carried out by restorers and archaeologists of the Ephorate by covering interventions 
of the dolia and the floor with Geotextile sheets Terram® 2000 and Terram® 4000, in order to protect the 
structures against the biological growth.

P.G., A.T.

7. Perspectives

The second campaign of excavation and restoration conducted by ISCR with the Greek Ephorate 
will be planned in the summer 2019 with the aim to continue to preserve and study this very important 
underwater archaeological site. In 2019 the students of the ISCR MA High School and selected students 
from Roma Tre University will participate in the works and they will learn methods and techniques for 
the in situ excavation and conservation of archaeological structures. This underwater site is an ideal site to 
train underwater restorers and archaeologists. The Ephorate has planned a pioneering project including 
Autonomous guided and narrated tour over the sunken city of Epidaurusit has already been approved for 
European funding. The object of this project is the identification, conservation, documentation and dis-
semination of the sunken city with the use of advanced technological practices. The project is materialized 
by the collaboration between the Ephorate of Underwater Antiquities, the Scientific Centre «Athena» 
and the Marinco Ltd. The total duration of the project is estimated to 24 months. Finally, the Ephorate of 
Underwater Antiquities has applied for funding for a study on the protection and elevation of coastline 
sunken settlements on the coasts of the Peloponnese, the aim of which, in Epidaurus, will be easier access 
to the site through the coast or the sea area, information on the uses that are permitted in the area, coastal 
and underwater signs etc. This shall be part of the European Funding for the period 2021-2027.

B.D.P., P.G.
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THE 2018 UNDERWATER SURVEY IN HORMOS AGIOU VLASSI  
(ANCIENT EPIDAURUS): PRELIMINARY RESULTS

Panagiota Galiatsatou, Barbara Davidde Petriaggi, Angelos Tsompanidis

Riassunto. Nel corso della prima campagna di scavo e restauro della cd. Villa dei dolia presso l’antica Epidauro, realizzata 
nell’ambito di un accordo di collaborazione tra l’Ephorate of Underwater Antiquities in Grecia, l’Istituto Superiore per la Conser-
vazione ed il Restauro di Roma e la Scuola Archeologica Italiana di Atene, sono state realizzate alcune ricerche subacquee lungo la 
costa di Agios Vlassis a ridosso della penisola di Nissi dove è ubicata l’acropoli dell’antica città di Epidauro. Le attività scientifiche 
sono state finanziate dall’Unione Europea nell’ambito del progetto Bluemed: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving 
Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue 
growth in coastal areas and islands of the Mediterranean (progetto N. 703). Nel corso delle ricerche sono state studiate le tracce di 
un edificio monumentale di grandi proporzioni di età classica o ellenistica sul quale sono evidenti tracce di rifunzionalizzazione di 
età romana. Nel corso delle ricerche è stata individuata un’iscrizione greca reimpiegata nelle murature dell’edificio in cui si leggono 
i nomi Ι Σ V Λ Λ Ο Σ e ∆ Α Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ.

Περίληψη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανασκαφικής αποστολής και των εργασιών συντήρησης της “Έπαυλης µε πίθους 
(dolia)” στην Παλαιά Επίδαυρο η οποία έλαβε χώρα έπειτα από μνημόνιο συνεργασίας µεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
του Instituto superiore per la conservazione ed il Restauro της Ρώµης καθώς και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, 
διεξήχθησαν υποθαλάσσιες έρευνες κατά µήκος της ακτής του Αγίου Βλάση στη χερσόνησο Νησί όπου βρίσκεται και η ακρόπολη 
της αρχαίας πόλης της Επιδαύρου. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το σχέδιο Bluemed: Plan/test/coordinate Underwater Museums, 
Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote 
Bleu growth in coastal areas and islands of the Mediterranean (progetto N. 703). Κατά τη διάρκεια των ερευνών ανακαλύφθηκε µια 
ελληνική επιγραφή η οποία είχε επαναχρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό στους τοίχους του κτηρίου και όπου διακρίνονται τα ονόµατα 
ΙΣ Υ Λ Λ Ο Σ και ∆ Α Μ Ο Κ Ρ Ι ΤΟ Σ.

Abstract. During the first campaign of excavation and restoration of the so called Villa dei dolia at Ancient Epidaurus, devel-
oped in the frame of a Collaboration Agreement signed between the Greek Ephorate of Underwater Antiquities, the Istituto Su-
periore per la Conservazione ed il Restauro in Rome and the Italian Archaeological School of Athens, an underwater survey was 
carried out along the coast of the Agios Vlassis Bay in the “Nissi” Peninsula, which hosts the acropolis of Ancient Epidaurus. The 
scientific activity was funded by the EU Project Bluemed: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowl-
edge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Bleu growth in coastal 
areas and islands of the Mediterranean (progetto No. 703). During the archaeological surveys, the remains of a monumental 
building belonging to the Classical or Hellenistic age, with clear signs of Roman age reuse, were studied. A Greek inscription was 
also found in one of the building walls, reused as building element, showing the names Ι Σ V Λ Λ Ο Σ and ∆ Α Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ.

The Survey Project Presentation

During the first Campaign of excavation and restoration of the “Villa of the dolia” in Ancient Epid-
aurus, an underwater survey was carried out along the coast of the Spilia beach, between the Roman Villa 
and the “Nissi” Peninsula, where the remains of the Acropolis and of the Ancient (so-called “Small”) 
Theatre of the City of Epidaurus lie 1 (Fig. 1).

The Acropolis was fortified during the 5th or 4th century BC, and shows later transformations and 
additions. The Agora lied at the neck of this peninsula, where in the second half of the 4th century BC 
the Small Theater was built. Archaeological excavations carried out in this area led to the discovery of the 
Temple dedicated to Hera and Artemis. Pausanias refers the existence of some other sanctuaries dedicated 

1 On the archaeological evidence of Ancient Epidaurus, see Προσκυ-
νητοπουλου 2011.
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to Aphrodite, Athena and Dionysus 2. The sanctuaries of the principal deities Apollo Maleatas and Ask-
lepios were situated 8 km inland. Besides the Classical and Hellenistic period, during the Roman times, 
the city flourished again, particularly in the 2nd century AD, during Adrian’s Empire, and its decline is 
strictly connected with the decline of the Asklepeion, which suffered from the rise of the new Christian 
religion: it was closed by Teodosius II and, in the 6th century AD, was destroyed by an earthquake.

Previous surveys have recognized the presence along the coast of underwater archaeological structures 
submerged in shallow water 3. The importance of exploring, identifying and studying these remains is 
crucial for the reconstruction of the coastal landscape in ancient times; these activities were immediately 
included in the EEA-ISCR-SAIA project, and, therefore, in the 2018 programme (B.D.P.).

B.D.

Location of the site

The surveys were initially conducted by conservators Angelos Tsompanidis and Eleni Barda and led to 
the further study of a submerged area characterized by the presence of several architectural remains and 
one inscription, of which only the letters «Σ» and «Ο» were at first visible, as the rest of the inscription 
was fully covered by seaweed. It was then realized that the stone of the inscription was 2.08 m long and 
0.39 m wide. After the stone cleaning, two ancient names became readable: Ι Σ V Λ Λ Ο Σ and ∆ Α Μ Ο 
Κ Ρ Ι Τ Ο Σ (Figs. 2-3).

The following days, it turned out that the inscription actually belonged to a large squared construc-
tion, 30 m long, with stoas on each side. The latter were divided into small rooms, a layout which recalls 
those of some ancient public buildings, e.g. outdoor sanctuaries, markets, gymnasia etc. The building 
technique consists of rectangular stone blocks placed at the wall bottom, typical of the Classical or Helle-
nistic architecture, whereas the wall top showed layers of bricks and stones, following the Roman way. It 
does not seem appropriate to identify this complex with the Ancient Market of the city, as the boundary 
stones – όροι – of the Agora have come to light on the land up north, closer to the Theatre. However, the 
ancient traveler Pausanias mentions a sanctuary of Asclepius, in which the statues of the god and his wife 

Fig. 1. Agiou Vlassis Bay. View from the side of the Nissi peninsula; the drone record shows the underwater remains  
of the monumental building (photo @ISCR).

2 Paus. II. 29. 4. 3 Κριτζας 1972, 188, fn. 6, and 192; Kolaiti-Mourtzas 2016.
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Fig. 2. Underwater documentation of the Greek inscription (photo @ISCR).

Fig. 3. Particular of the Greek inscription with the name Ι Σ V Λ Λ Ο Σ (photo @ISCR).



568 Panagiota Galiatsatou, Barbara Davidde Petriaggi, Angelos Tsompanidis

Hepione were standing outdoors 4. Although the building’s construction bears some resemblance to an 
ancient sanctuary or temenos, it is too early at this stage to proceed to any identification.

A.T.

The results

Studying the inscription, it could be assumed that the name ISYLLOS refers to the lyric poet Isyllos 
from Epidaurus 5 who composed poems in honor of Asclepius between the second half of the 4th centu-
ry BC and 280 BC., as this is the only name that has so far been located in connection with the area of 
Epidaurus and the Argolis. Since the patronymic was lost, though, it is not correct to take an identity for 
granted in such an early stage of the project. Regarding Damokritus, a homonym priest is mentioned in 
some inscriptions from the great Sanctuary of Asclepius in Epidaurus, dating 4th century BC. The priests 
were the most important officials in the god’s sanctuary and also handled financial matters related to the 
sanctuary management. A second identification could be with Damocritus of Damochartus from Argos, 
a man the Epidaurians had awarded with the appointment of thearodokos of Asclepius and proxenos. The 
dating of the inscription, in this case, could be placed between the last quarter of the 3rd and the first half 
of the 2nd century BC. Considering the wide historical frame of the area, we know that friendly relation-
ships between Epidaurus and the neighboring Argos had been re-established by the middle of the 4th 
century BC, especially when the building program of the sanctuary of Asclepius started. Since then, the 
Argives often used to give offers to the sanctuary, along with benefactor’s services to the City, which, in its 

Fig. 4. The Greek inscription after the discovery (photo @ISCR).

4 Paus. II.29.4.
5 IG IV2, 128; Wilamowitz-Moellendorf 1886; Kolde 

2003; see further, with bibliography, Sineux 2005 and Melfi 
2007, 51-54.
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turn, rewarded them with the appointment of thearodokos and proxenos. This was the case of Damokritus. 
However, since the inscription was not found in Argos but in Epidaurus, the name should have been ac-
companied by his ethnic origin, but this cannot be ascertained due to the fragmentary condition of the in-
scription. Either way, both names seem to have a connection with the worshipping of Asclepius (Fig. 4) 6.

Another interesting fact that should be noted in relation with the inscription is that, after the destruc-
tion of the theatre of Epidaurus, between the end of the 3rd century AD and early 5th century AD, the 
inhabitants of Epidaurus fortified the top of the hill on the Nissi peninsula 7. While building these walls, 
they reused many stone seats from the theatre of the city. It cannot be excluded that our inscription be-
longed to a theatre seat in its second use, even more as the name Damokritus appears on an inscription on 
a stone bench of this theatre 8, dating to the second half of the 4th century BC. In this case, Damokritus was 
identified with a damiourgos or demiourgos 9, whose name often appears in Greek towns.
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RICERCHE NELLA MEGARIDE OCCIDENTALE

Emeri Farinetti, Panagiota Avgerinou

Riassunto. Il progetto WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) si propone di indagare l’uso rurale del 
territorio nella diacronia, di studiare le relazioni città-campagna e gli insediamenti nucleati coevi al centro urbano di Megara nelle 
sue fasi più antiche. Nella campagna 2019 sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensivo-sistematiche di superficie e 
rilievi strumentali in due aree selezionate: il pianoro di Vrestiza, sito di un insediamento fortificato, e la cava antica di calcare in 
località Mavrospilia.

Περίληψη. Το ερευνητικό πρόγραμμα WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) αποσκοπεί στην διερεύνηση 
της αγροτικής χρήσης της Δυτικής Μεγαρίδος στη διαχρονία, στη μελέτη των σχέσεων της πόλης με την ύπαιθρο και των πυρηνικών 
οικισμών που συνυπάρχουν με το άστυ των Μεγάρων στις πρωιμότερες περιόδους των αρχαίων χρόνων. Στη έρευνα πεδίου του 2019 
πραγματοποιήθηκαν επιφανειακή έρευνα και αποτυπώσεις σε δύο επιλεγμένες περιοχές: το οροπέδιο της Βρέστιζας, με έναν οχυρωμένο 
οικισμό, και το αρχαίο λατομείο στην περιοχή Μαυροσπηλιά.

Abstract. The project WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) aims to examine the rural use of the 
territory in the long term, to study the relations between city and countryside and the nucleate settlements contemporary to the 
urban center of Megara in its most ancient phases. In the 2019 campaign surface archaeological surveys and instrumental surveys 
were carried out in two selected areas: the Vrestiza plateau, site of a fortified settlement, and the ancient limestone quarry in the 
Mavrospilia area.

Dal 2019 è in corso una ricerca di archeologia del paesaggio (WEMALP – Western Megaris Archaeo-
logical Landscape Project) nell’area occidentale della Megaride, tra la città di Megara e i Monti Geraneia, 
volta alla ricostruzione dell’uso rurale del territorio, della storia del paesaggio nel lungo termine e dell’in-
terazione diacronica uomo-ambiente, allo studio della relazione città-campagna, e all’individuazione di 
insediamenti nucleati coevi al centro urbano di Megara nelle sue fasi più antiche.

Nel periodo dal 18 settembre al 2 ottobre 2019 è stata condotta una campagna di ricognizione arche-
ologica di superficie intensivo-sistematica e di rilievo strumentale, sotto la direzione scientifica di Cristina 
Merkouri e Panagiota Avgerinou (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής) e di Emeri Farinetti (Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e Università degli Studi Roma Tre), nell’ambito del protocollo d’intesa 
(συνεργασία) stipulato fra i due enti (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής e SAIA) per il quinquennio 
2019-2023.

Hanno partecipato ai lavori Barbara Carè (responsabile dei materiali), Dario Anelli (Università di Pavia 
– coordinamento logistico e delle attività sul campo), Kostas Sbonias (Università dello Ionio – responsa-
bile della ricognizione di superficie) e l’architetto Neoptolemos Michailidis (responsabile dei rilievi foto-
grammetrici e con scanner laser), come membri dello staff insieme al personale dell’Εφορεία, e gli allievi 
del biennio SAIA 2018-2019, Francesco Sorbello (II anno), Sebastiano Maltese, Luca Salvaggio, Michele 
Truffi e Valentina Vari (I anno), con otto studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
di Roma Tre. Membro del progetto è anche Pavlos Avramidis (Dipartimento di geologia – Università di 
Patrasso).

Tracce di insediamenti e infrastrutture che permettevano la comunicazione all’interno della Megaride e 
la diffusione di beni materiali e conoscenze sono state individuate negli anni passati durante sopralluoghi 
nel territorio effettuati dalla Soprintendenza Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, anche nell’area occi-
dentale della chora oggetto della nostra ricerca.

Nella campagna 2019 i lavori si sono concentrati in due aree selezionate: (1) il pianoro di Vrestiza sui 
Monti Geraneia e (2) l’antica cava in località Mavrospilia nell’area di Agia Eleousa (Fig. 1).

P.A., E.F.
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Fig. 1. Posizionamento su aerofotografia OKΧE (Ελληνικό Κτηματολόγιο) delle due aree selezionate (el. E. Farinetti).

1. Inquadramento geologico e geomorfologico dell’area di studio 1

L’area di studio fa parte della sezione occidentale dell’arco vulcanico dell’Egeo Meridionale che si esten-
de dal Golfo Saronico (Sousaki, Aegina, Poros, Methana) a W, fino a Kos, Nisyros e alcune isole minori 
a E. L’attività vulcanica in questo arco è particolarmente complessa durante il Pliocene e il Quaternario.

L’area di Sousaki-Megara è la punta più occidentale dell’arco vulcanico dell’Egeo meridionale e si trova 
a circa 15 km a est di Corinto. Nonostante Sousaki non possa essere considerato come un vero e proprio 
centro vulcanico, perché ne rimangono oggi solo poche tracce in alcuni affioramenti, tuttavia è di partico-
lare interesse perché costituisce la testimonianza più occidentale delle rocce vulcaniche del tardo cenozoi-
co, rispetto all’arco vulcanico dell’Egeo meridionale, ed è situato lungo il golfo di Corinto nord-orientale, 
che è uno dei distretti più attivi a livello sismico e tettonico in Europa.

Secondo i dati ottenuti dall’Osservatorio Nazionale di Atene, nell’area di studio più ampia sono stati 
registrati importanti terremoti storici (Fig. 2) e oggi l’area è caratterizzata come sismicamente attiva.

Le formazioni geologiche che interessano l’area di studio sono costituite da sedimenti del Pliocene infe-
riore, del Pleistocene e dell’Olocene 2.

Il sistema inferiore dei depositi del Pliocene è costituito da marne, argille con arenarie in situ e calcari 
marnosi depositati in ambienti deposizionali marini e lagunari e contenenti fossili (Planorbis, Vivipara, 
Cardium, Ostrea). Il sistema superiore è invece costituito da sedimenti continentali/terrestri di argille 
rosse e argille che si alternano a strati di arenarie e conglomerati, senza presenza di fossili 3. I depositi del 
Pleistocene sono costituiti da sedimenti a grana grossa e conoidi alluvionali costituite da ciottoli, ghiaia e 
sabbia di proporzioni variabili 4. I depositi olocenici si trovano nelle aree pianeggianti dell’area in esame in 
forma di depositi alluvionali e sulle pendici dei massicci calcarei in forma di accumuli di ghiaia.

L’area geografica della Megaride si estende tra due mari e tra due catene montuose che fungono da 
spartiacque. A N si sviluppa il monte Patera che si estende dal golfo Saronico al golfo di Corinto, mentre 
a ovest si trova il massiccio dei monti Geraneia, al confine con la provincia di Corinto. Le brevi distanze 
che intercorrono tra il livello del mare e le cime dei monti Geraneia, del Patera e del Citerone definiscono 
una morfologia marcata. La superficie è ammorbidita da forme collinari in direzione W-E che definiscono 
aree a carattere pianeggiante o con pendenze leggere, come la pianura di Megara, che si estende a N e a E 
della città, un ecosistema chiuso ad estensione ridotta, temperato per quanto riguarda il clima, e adatto 
allo sviluppo di centri abitati.

Dall’inizio dell’età storica fino ad oggi la maggior parte delle attività economiche legate all’agricoltura 
e all’allevamento si concentra nell’area caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali a N della città 
di Megara, coperta da ampi uliveti. Anche il resto del territorio, tuttavia, offre occasioni di sfruttamento 

1 La sezione è frutto della collaborazione con il Dr. Pavlos Avramidis – 
Dipartimento di Geologia, Università di Patrasso.
2 Carta geologico-litologica IGME in scala 1:50000, fogli Μέγαρα, 

Σοφικό, Ερυθραί, Καπαρέλι.
3 Lo spessore stratigrafico massimo di questa sezione è di 160 m.
4 Lo spessore stratigrafico massimo supera in alcuni punti i 100 m.
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diverse ma possibili, come la coltivazione di resina di pino 5 sui monti Geraneia, o la coltivazione a vigneti 
sulle pendici dei monti stessi o nelle piccole depressioni in cui si raccoglie suolo fertile, per questo preser-
vate dalla copertura boschiva.

E.F.

2. Pianoro di Vrestiza

Fonti e topograf ia

In quest’area, ad un’altitudine di ca 600 m sulle pendici orientali dei Monti Geraneia, era conosciuta 
l’esistenza di un antico abitato, con un muro di fortificazione che racchiudeva il pianoro. La felice colloca-
zione topografica, ed il fatto che tra le località dell’area per cui sono conosciute testimonianze archeologi-
che questo sito è l’unico che presenta tracce sufficienti che possano essere ricondotte ad un insediamento 
di medio-grandi dimensioni, possono far pensare che esso corrisponda alla kome citata nelle fonti con il 
nome di Tripodiskos (Paus. 1.43.8; Str. 9.1.10; Th. 4.70.1; Call. fr. 31; St. Byz. s. v. «Tripodiskos»), 
una delle komai che contribuirono al sinecismo di Megara nell’VIII sec. a.C.

Nell’VIII sec. Megara si presentava come l’insediamento più importante dell’area, con porti sul golfo di 
Corinto e sul golfo Saronico, ripettivamente Pagae e Nisaea. Il centro urbano di Megara si sviluppò intor-
no a due “acropoli”, alture relativamente basse (tra i 70 m e i 100 m slm) che si estendono lungo un asse 

Fig. 2. Terremoti storici registrati nell’area di studio più ampia e magnitudo stimata (P. Avramidis – Università di Patrasso; 
fonte: Osservatorio Nazionale di Atene / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).

5 Nome scientifico “colofonia”, ottenuta da pini della famiglia delle 
pinacee, conosciuta in commercio come “pece greca”.
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E-W, distanti tra loro ca. 800 m con una sella centrale (a quota 43 m slm), dove era situata l’agorà e dove 
ancora oggi è collocata la zona commerciale.

Probabilmente Megara non era la città dominante nella regione fino a quando non si rese indipendente 
da Corinto, mentre prima era solo una delle cinque komai presenti sul territorio. Plutarco parla di Herei, 
Pirei, Megaresi, Cynosurii e Tripodischi 6.

L’abitato nell’area di Vrestiza, situato a ca 7 km di distanza da Megara, oggetto di indagini sul campo 
durante la campagna dell’autunno 2019, potrebbe essere da identificare, come abbiamo visto, con la antica 
kome Tripodiskos. L’insediamento di Tripodiskos è citato da Pausania come villaggio fondato sul luogo 
in cui era profeticamente caduto un tripode in viaggio da Delfi ad Argo 7, e da Strabone che, facendo 
riferimento alle truppe a disposizione di Aiace in partenza per la Guerra di Troia, cita come parte di esse 
navi da Tripodes (o Tripodiskos) e da altre località della Megaride (Polichne, Aegeirousa e Nisaea), men-
zionate tutte dal Geografo come χωρία 8. Il sito era collocato in altura, lungo il passaggio interno tra Atene 
a Corinto, e tra la Grecia settentrionale e il Peloponneso, attraverso Delfi (Th. 4, 70, 1) e, per l’appunto, la 
Megaride e i Monti Geraneia.

Già dal XIX secolo i primi viaggiatori riferiscono dell’esistenza di un recinto fortificato in località Tri-
podiskos, e l’area è stata poi oggetto di un rilievo topografico preliminare effettuato nel 2003 dalla Soprin-
tendenza Archeologica in vista dell’imposizione del vincolo sull’area.

P.A.

Indagini archeologiche 2019

Nell’autunno 2019 sul pianoro di Vrestiza sono state svolte le indagini seguenti:
– creazione di una nuova stazione topografica collegata alla rete trigonometrica nazionale
– volo da drone per la creazione di un fotopiano georiferito da utilizzare come layer di base e da cui ricavare 
il modello digitale del terreno
– mappatura, con l’utilizzo di DGPS, delle strutture architettoniche visibili in superficie, con relative fo-
tografie (Fig. 3)
– mappatura, con l’utilizzo di DGPS, dei tratti di muro di cinta visibili e ricostruzione del possibile anda-
mento della fortificazione dell’abitato (Fig. 3)
– ricognizione intensivo-sistematica di superficie su unità di ricognizione predefinite, con raccolta di ma-
teriale ceramico e produzione di carte di densità e di visibilità, nella metà settentrionale del sito (Fig. 4)
– studio preliminare dei materiali raccolti

Le indagini hanno confermato che il muro di fortificazione racchiudeva il pianoro, chiudendo anche 
l’accesso attraverso la valle di un torrente a SE, ed hanno confermato l’esistenza di un abitato. Si trattava di 
un insediamento di dimensioni medio-grandi (con un’estensione di ca ha 20 all’interno della cinta mura-
ria). Era situato lungo importanti assi di comunicazione ed in una posizione strategica, da cui sovrastava 
la piana di Megara e la città stessa, e sfruttava un plateau caratterizzato da un lieve pendio e adatto ad un 
utilizzo agricolo. Ancora oggi i campi sono coltivati soprattutto a vite, mentre una traccia fossile di un 
antico vigneto è stata messa in luce da uno scavo realizzato dalla Soprintendenza (Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής) poco al di sotto del pianoro 9.

Nel sito è probabilmente da individuare un abitato, apparentemente a carattere sparso, circondato da 
un’imponente cinta muraria, con molta probabilità ad esso coeva, la cui cronologia rimane però ancora 
da stabilire. Si possono riconoscere almeno quattro gruppi di abitazioni all’interno della linea fortificata, 
caratterizzati dalla presenza di edifici, visibili in superficie, che impiegano una varietà di tecniche edilizie, 
con uso preponderante di blocchi medio-grandi senza presenza di legante. Ne sono stati registrati più di 
venti, quasi tutti all’interno delle zone a copertura boschiva (fattore che ne rende più difficile il rilievo), e le 

6 Plu. Moralia 295b. Si veda Halliday 1928, 97. 
7 «Ές μὲν δὴ τὸ Ἄργος ἀναστρέφειν οὐκ εἴα Κόροιβον ἡ Πυθία, τρίποδα 
δὲ ἀράμενον φέρειν ἐκέλευεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἔνθα ἂν ἐκπέσῃ οἱ φέροντι 
ὁ τρίπους, ἐνταῦθα Ἀπόλλωνος οἰκοδομῆσαι ναὸν καὶ αὐτὸν οἰκῆσαι. καὶ 
ὁ τρίπους κατὰ τὸ ὄρος τὴν Γερανίαν ἀπολισθὼν ἔλαθεν αὐτοῦ ἐκπεσών· 
καὶ Τριποδίσκους κώμην ἐνταῦθα οἰκῆσαι. Κοροίβῳ δέ ἐστι τάφος ἐν τῇ 

Μεγαρέων ἀγορᾷ» (Paus. 1.43.8).
8 «Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν νέας, ἔκ τε Πολίχνης, ἔκ τ᾽ Αἰγειρούσσης 
Νισαίης τε Τριπόδων τε. ἅ ἐστι χωρία Μεγαρικά, ὧν οἱ Τρίποδες 
Τριποδίσκιον λέγονται, καθ᾽ ὃ ἡ νῦν ἀγορὰ τῶν Μεγάρων κεῖται» (Str. 
9.1.10). 
9 Βορδος 2002 e 2006, figg. 1-3.
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Fig. 3. Rilievi delle strutture architettoniche visibili in superficie e dei tratti del muro di cinta riconoscibili  
(© Archivo disegni SAIA; NIG 8118. El. E. Farinetti).

Fig. 4. Vrestiza. Carta di densità dei materiali ceramici in superficie al metro quadro e corretti per il fattore visibilità  
(© Archivo disegni SAIA; NIG 8119. El. E. Farinetti).
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forme dei resti sembrano ricondurre a crolli dovuti ad azione sismica. Pozzi antichi sono ancora visibili sul 
sito, alcuni utilizzati ancora in epoca moderna e altri fino ad oggi, per l’irrigazione dei vigneti.

Non conosciamo molto circa la struttura interna degli abitati – o siti proto-urbani – della Prima Età 
del ferro, nonostante abbiamo a disposizione un numero significativo di abitazioni scavate 10. Un esempio 
di struttura aperta dell’insediamento potrebbe essere offerto dal caso di Oropos (moderna Skala Oropou) 
dove indagini di scavo 11 hanno rilevato piccoli nuclei di abitazioni e strutture connesse, alcuni dei quali 
separati tra loro da ampie aree libere di uso incerto (orti, aree a pascolo, campi coltivati?) 12. Dati da ricogni-
zioni recenti in aree della Grecia centrale potrebbero avvalorare questa ipotesi di insediamento nucleato a 
struttura aperta 13. Qualora potessimo confermare, con gli studi di dettaglio in programma, la supposta cro-
nologia dell’insediamento di Vrestiza alla prima età del Ferro, potremmo ipotizzare una struttura analoga.

A livello preliminare possiamo dire che i materiali presenti sul sito, registrati e raccolti, sono variegati, 
e databili alla prima età del Ferro, al periodo arcaico-classico, al periodo (romano-)tardoromano, all’epoca 
moderna. Sembrerebbero essere assenti materiali d’età preistorica e medievale. I frammenti ceramici spesso 
sono associati agli edifici menzionati in precedenza. Solo uno studio più accurato sulla ceramica comune 
rinvenuta e sulle costruzioni potrà fornire informazioni sulla cronologia dell’insediamento e degli utilizzi 
successivi dell’area, insieme a sondaggi stratigrafici in programma per il prosieguo delle ricerche.

E.F.

Rilievo del muro di cinta dell’abitato 14

Il muro che circonda l’abitato, realizzato con blocchi grossolanamente tagliati di dimensioni me-
dio-grandi 15, è rintracciabile in alcuni tratti nelle sue due facce, interna ed esterna, mentre in alcuni punti 

10 Si veda il riesame dei siti conosciuti allora realizzato da Lang 1996, 
il lavoro di Mazarakis Ainian 2007 e le indagini più recenti sugli 
abitati, come nel caso di Zagora sull’isola di Andros (Coucouzeli 
2007).
11 Mazarakis Ainian 1998; 2002a; 2002b.
12 Anche per le prime fasi di età storica dei centri di Atene e Corinto 
l’interpretazione oggi prevalente suggerisce un insediamento con di-
versi nuclei di abitazioni separati fra loro e circondati da piccole necro-
poli (Crielaard 2009, 361, 365; Bintliff 2012, 221, 240).
13 Stissi 2016 con discussione e bibliografia sul tema e sui dati da rico-
gnizione da Tanagra in Beozia e Halos in Tessaglia. Per questi progetti 

di ricognizione si vedano fra gli altri Bintliff et alii 2004/05 e Stissi 
2012.
14 Le note tecniche sul rilievo sono un estratto della relazione tecnica 
prodotta dall’architetto Neoptolemos Michailidis.
15 Solo alcuni blocchi recano tracce di una minima lavorazione. Il 
tipo di muratura può essere definita “τειχοδομία διά λογάδων λίθων” 
(Ορλανδος 1958, 244 fig. 202 – confronto con Kynosoura/Marato-
na) o “dry rubble” (Scranton 1941, 16 fig. 2 – confronto con Oinia-
dai in Acarnania), realizzata solitamente in situazioni in cui la lavora-
zione dei blocchi non è possibile per ragioni di tempo o di conoscenze 
tecnologiche.

Fig. 5. Vrestiza. Fotografia del tratto di muro oggetto di rilievo.



576 Emeri Farinetti, Panagiota Avgerinou

Fi
g.

 6
. V

re
sti

za
. I

m
m

ag
in

e r
et

tifi
ca

ta
 e 

m
isu

ra
bi

le 
de

l m
ur

o 
di

 ci
nt

a a
 N

 d
ell

’ab
ita

to
, r

ea
liz

za
ta

 u
til

izz
an

do
 te

cn
ol

og
ia 

sc
an

ne
r l

as
er

 3
D

 (a
rc

h.
 N

. M
ic

ha
ili

di
s).



577Ricerche nella Megaride occidentale

Fig. 7. Ortofotopiano, con vista zenitale dall’alto, del tratto del muro di cinta rilevato nel pianoro di Vrestiza 
(arch. N. Michailidis).
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Edificio 1 Edificio 3 Edificio SE

Fig. 8. Vrestiza. Resti di edifici visibili in superficie. Qualche esempio (foto E. Farinetti).

sembra essere contemporaneamente anche un muro di contenimento. Lo spessore del muro, in tutto il 
suo tracciato, varia tra i 1.80 m e i 2.30 m.

In uno dei suoi tratti, nell’angolo NW, il muro di cinta è conservato in alzato per un’altezza fino a 2.30 
m. Dopo un’attenta pulizia, è stato effettuato in questo tratto (che corre in direzione E-W) un rilievo con 
il laser scanner, che ha rilevato il muro per una lunghezza di oltre 20 m (Figg. 5-7).

La scansione digitale con scanner laser è un metodo per rilevare e documentare geometricamente gli 
edifici, basandosi sulla registrazione tridimensionale di una rete di punti estremamente densa sulle super-
fici da rilevare, a velocità che vanno da poche migliaia a circa 1.000.000 di punti al secondo. Per il tratto 
di muro rilevato a Vrestiza è stato utilizzato lo scanner 3D FARO Focus M70, appositamente progettato 
per applicazioni che richiedono scansioni fino a 70 m, con un ottimo rapporto qualità/tempo. Lo stru-
mento rileva i punti e contemporaneamente effettua una battuta fotografica, che viene poi utilizzata per 
caratterizzare il modello 3D ottenuto attraverso l’interpolazione della nuvola di punti. Il modello 3D e 
l’ortofotopiano del prospetto del muro sono stati ottenuti grazie alla concatenazione di 26 scansioni effet-
tuate da altrettante stazioni posizionate lungo e sopra il muro da rilevare. Nella fase finale di rielaborazione 
sono state eliminate le informazioni in eccesso relative alla fitta vegetazione che copre e circonda il tratto di 
muro, e che rendeva difficile il rilievo con strumenti tradizionali, data anche la forte pendenza del terreno 
in quel punto.

E.F.

3. Cava nei pressi di Agia Eleousa (località Mavrospilia)

Nell’area di Agia Eleousa, in località Mavrospilia lungo il torrente Mavratzà, a SE delle tracce di un 
ponte antico rinvenute a S della località Voutila, erano state individuate dalla Soprintendenza Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής 16 tracce di un’antica cava di pietra calcarea molto porosa.

Nella campagna 2019 sono state svolte indagini di ricognizione intensivo-sistematica di superficie 
nell’intera area della cava, fino ai crinali settentrionale e meridionale che delimitano la valle (Fig. 9), accom-
pagnate da attività di rilievo strumentale e fotogrammetrico a scala di dettaglio di fronti di cava selezionati 
(Figg. 10-11), che saranno oggetto di studio dettagliato nel prossimo futuro.

La cava è ricavata nelle falesie della valle incisa di un torrente stagionale, che scorre in direzione NW-SE. 
Gli ampi fronti di cava ben conservati, con superfici verticali quasi piatte create dal distacco di volumi di 
pietra, testimoniano l’estrazione organizzata e sistematica del calcare. Le tracce di lavorazione individuate 
sui fronti di cava sembrano ricondurre a tecniche estrattive che prevedevano l’utilizzo di cunei, di legno 
dilatati con acqua o di metallo, inseriti in fessure, perimetrali al blocco da cavare, ricavate con l’utilizzo di 
picconi 17 (tracce ben visibili in Fig. 11 α). Segni di installazioni legate allo sfruttamento dell’acqua sono 
stati riconosciuti in vari punti della cava (Fig. 12).

Oggi l’area è utilizzata per l’allevamento di ovini e per la sistemazione di stazzi per il bestiame. Vegetazio-
ne rigogliosa copre i fronti più in basso all’interno della valle. La zona sul crinale meridionale è occupata da 
un sito di età (medievale-)moderna, per cui è stato raccolto un campione di materiale (LAT.GS1 e GS2): 
muri di terrazzamento e/o delimitazione dei campi si impostano sugli antichi fronti di cava. La zona sul 
crinale N reca invece tracce di utilizzo agricolo in epoca tardo-romana; tra i materiali sono stati rinvenuti 

16 Αυγερινου c.d.s. 17 Ορλανδος 1958; Κοκκορου-Αλευρα et alii 2010.
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Fig. 9. Cava Mavrospilia. Carta di densità dei materiali ceramici in superficie (© Archivo disegni SAIA; NIG 8120.  
El. E. Farinetti).

Fig. 10. Ortofoto dell’area della cava Mavrospilia, ricavata da foto da drone, con indicati i fronti di cava rilevati (el. E. Farinetti).



Fig. 11 α-ε. Cava Mavrospilia. Rilievi di fronti di cava (© Archivo disegni SAIA; NIG 8121).

α – LAT1 Rilievo: Luca Salvaggio

β – LAT2 (lato meridionale della cava) Rilievo: Francesco Sorbello

γ – LAT3 (lato settentrionale della cava) Rilievo: Sebastiano Maltese

δ – LAT4 (lato settentrionale della cava) Rilievo: Valentina Vari

ε – LAT5 (lato settentrionale della cava) Rilievo: Michele Truffi

Fig. 12. Cava Mavrospilia. Tracce antiche di scorrimento d’acqua su fronte di cava (foto E. Farinetti).
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vari frammenti, tra cui un orlo, di arnie fittili. La cava stessa, lungo i gradoni creati dai fronti, è stata og-
getto di ricognizione di superficie intensivo-sistematica e tra materiale di vario genere ha restituito anche 
frammenti di ceramica fine a vernice nera.

E.F., A.P.

emeri.farinetti@uniroma3.it
Università degli studi Roma Tre

pavgerinou@culture.gr
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
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Struttura organizzativa
Direttore: Emanuele Papi, professore ordinario di Archeologia Classica presso il Dipartimento di 

Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.
Personale organico: Roberto Bianchi e Massimiliano Rossi (segreteria e amministrazione, Roma), 

Angela Dibenedetto (architetto e responsabile dell’archivio disegni), Carmelo Di Nicuolo (assistente 
alla didattica, allievo della Scuola 2008-10), Michalis Foukakis (portiere), Stefano Garbin (responsabi-
le della biblioteca), Roula Kourousia (segreteria), Irini Koutroubi (amministrazione), Maria Rosaria 
Luberto (responsabile della redazione delle pubblicazioni, perfezionanda della Scuola 2017), Stratis 
Papadakis (custode di Gortina e Festòs), Paolo Daniele Scirpo (bibliotecario), Ilaria Symiakaki (re-
sponsabile degli archivi), Marisol Valenzuela (restauratrice, Istituto Superiore per la Conservazione e 
il Restauro).

Assistenti del Direttore con contratto di collaborazione non onerosa: Riccardo Di Cesare (assistente alle 
attività scientifiche, Università di Foggia, allievo della Scuola 2000-02), Emeri Farinetti (assistente alle ri-
cerche, Università di Roma Tre), Carlo De Domenico (assistente alla comunicazione, Università di Pisa, 
allievo della Scuola 2015-17).

Consiglio Scientifico 2018-2020: Emanuele Papi (ex officio), Jacopo Bonetto (Università di Padova), Re-
nata Cantilena (Università di Salerno), Maurizio Giangiulio (Università di Trento), Pietro Militello (Uni-
versità di Catania), Claudio Varagnoli (Università di Chieti), Alessandro Viscogliosi (Sapienza Università 
di Roma), Giuliano Volpe (Università di Foggia).

Consiglio di Amministrazione: vacat dal 16 luglio 2018. Componenti designati dalla SAIA: Pietro Mi-
litello e Giuliano Volpe. Si attende la nomina degli altri membri da parte del MIBAC, MIUR, MAE e 
MEF.

Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con il Decreto Interministeriale del 28 marzo 
2019 N. 176 ed è così composto: Stefano Mangnogna (Presidente) in rappresentanza del MEF, Mauro 
Massulli in rappresentanza del MIUR e Antonio Parente in rappresentanza del MIBACT.

Commissione degli esami di ammissione
Emanuele Papi, Andrea Cardarelli (Sapienza Università di Roma), Gioacchino Francesco La Torre 

(Università di Messina), Grazia Semeraro (Università del Salento), Enrico Zanini (Università di Siena). 
Candidati alla Scuola di Specializzazione: 25. Candidati al Perfezionamento: 16.

Allievi della Scuola di Specializzazione
Allievi del I anno (biennio 2019-20): Sebastiano Maltese (Sapienza Università di Roma), Luca Salvag-

gio (Università di Palermo), Valentina Vari (Sapienza Università di Roma) per il curriculum Archeologia 
del Mediterraneo greco e romano e Michele Truffi (Università di Ferrara) per il curriculum di Preistoria e 
Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo orientale.

Allievi del II anno (biennio 2018-19): Grazia Palazzolo (Università di Catania), Tommaso Serafini (Sa-
pienza Università di Roma), Francesco Sorbello (Università di Pavia) e Ilaria Trafficante (Sapienza Univer-
sità di Roma) per il curriculum di Archeologia del Mediterraneo greco e romano.

Perfezionandi
Borsisti del Corso di Perfezionamento post-dottorato e relativi progetti di ricerca: Lucia Maria Orlan-

di (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Battisteri, architettura e società nell’Egeo tardoantico. 
Modelli rituali e rielaborazioni funzionali nello spazio locale; Antonella Pansini (Sapienza Università 
di Roma), Architettura romana in Grecia: per uno studio sul rapporto tra modelli progettuali e tecniche 
costruttive locali in Acaia e nell’Elide; Elia Rinaldi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna, bor-
sa Clelia Laviosa-Accademia dei Lincei), Lateres Signati Graeci. Epirus; Stefano Struffolino (Università 
di Milano, borsa Clelia Laviosa-Accademia dei Lincei), Epigrafia e antichità cirenaiche nei documenti 
d’archivio (Federico Halbherr, Gaspare Oliverio); Paola Vivacqua (Università di Siena – Università di 
Lecce), Dinamiche commerciali ed economiche nel Nord-Egeo dal IV al VII sec. d.C.: il caso delle anfore di 
Hephaestia (Lemnos).
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Dottorandi
La Scuola ha accolto undici dottorandi di ricerca provenienti da Università convenzionate con la SAIA.
Da marzo a giugno: Greta Balzanelli (Università di Pisa), Terrecotte architettoniche da Caulonia: analisi 

dei reperti e proposte di ricostruzione; Patrizio Fileri (Sapienza Università di Roma), I culti egizi a Creta e 
nell’Egeo meridionale: diffusione, radicamento e trasformazioni in età ellenistico-romana; Marta López 
Aleixandre (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), I misteri di Samotracia. Origini del culto; 
Assunta Mercogliano (Università Ca’ Foscari-Università di Udine e di Trieste), L’abitato medioelladico 
e protomiceneo della Trapezà di Eghion, Acaia: studio di materiali e contesti per un’analisi critica della 
tipologia insediativa e delle produzioni ceramiche tra dinamiche locali e proiezioni mediterranee; Vittorio 
Pedinelli (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Un pantheon per gli Antigonidi. Geografia dei 
culti e degli onori di una dinastia ellenistica; Benito Alberto Ricciardi (Università Roma Tre), Studio delle 
modalità insediative in grotta attraverso l’utilizzazione di un geodatabase delle cavità naturali in Italia 
centro-meridionale tra Neolitico ed Età del ferro; Viviana Spinella (Università di Messina), Le trasformazio-
ni del paesaggio urbano della Sicilia centro-orientale tra Antichità e Medioevo: il caso di Catania.

Da settembre a dicembre: Dario D’Orlando (Università di Cagliari), Archeologia e cultura delle aree 
interne della Provincia Sardinia. L’archeologia come indicatore culturale, economico e insediativo durante la 
fase di occupazione romana in Sardegna; Marcello Gelone (Università di Napoli Federico II), Negotiatores 
Italici a Delo. Prosopografia e documentazione epigrafica; Francesca Giovagnorio (Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna), Doni ad Apollo. Analisi del culto del dio in Beozia; Mariacristina Papale (Università 
di Messina), Produzioni e importazioni nella cuspide Nord Orientale della Sicilia in età imperiale e tardo 
antica: lo studio delle anfore da trasporto.

Tirocinanti
Nell’ambito del programma Erasmus Plus Traineeship la Scuola ha accolto tredici tirocinanti, che 

hanno svolto percorsi formativi presso gli archivi e la biblioteca: Federica Bertino (Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa); Costanza Bordoni (Università di Firenze); Mariamafalda Crisci (Università della 
Campania Luigi Vanvitelli); Andrea Jacopo Cucino (Università di Salerno); Caterina Fantoni (Univer-
sità di Firenze); Federico Giubbolini (Università di Firenze); Chiara Improta (Università L’Orientale di 
Napoli); Fausta Lastella (Università L’Orientale di Napoli); Davide Memola (Università L’Orientale di 
Napoli); Cristiana Merluzzo (Università L’Orientale di Napoli); Andrea Murace (Università di Siena); 
Giulia Paglione (Sapienza Università di Roma); Matteo Zampar (Università di Padova). Nel trimestre 
ottobre-dicembre la Scuola ha accolto, inoltre, Alessia Mainelli (Università di Firenze) per lo svolgimento 
di un periodo di tirocinio finalizzato ad una prima schedatura dei documenti d’archivio del Fondo L. 
Beschi (taccuini, documentazione grafica e fotografica relativi agli scavi condotti da Luigi Beschi nell’isola 
di Lemnos).

Didattica
La didattica (455 ore di lezioni, seminari, laboratori, tirocini, visite a siti e musei) si è svolta nei mesi 

di marzo-maggio, ottobre-dicembre con 29 docenti italiani e greci. Gli Allievi hanno partecipato alle con-
ferenze, convegni e seminari organizzati dalla SAIA e dalle altre istituzioni elleniche e internazionali di 
Atene. Le attività didattiche sono di seguito indicate in ordine cronologico.

Il Direttore ha illustrato la storia dell’istituzione e ha presentato gli obiettivi e le attività della Scuola. 
Con gli Allievi è stato svolto un seminario per tutto l’anno accademico sugli scritti e le immagini di viag-
giatori italiani ad Atene dal 1384 al 1936.

Gli Allievi hanno seguito due corsi di 36 ore di lingua neogreca tenuti da Maria Methodiou.
Per l’Archeologia greca (L-ANT/07) lezioni in aula, presso siti, monumenti e musei sono state dedicate 

alla topografia di Atene e dell’Attica. Carmelo Di Nicuolo ha trattato della topografia storica del Pireo e 
delle Lunghe Mura e ha guidato gli Allievi nelle aree archeologiche, negli scavi urbani e nel Museo. Riccar-
do Di Cesare ha tenuto lezioni sulla storia e l’archeologia di Atene, sia in aula che nelle aree archeologiche 
e nei Musei: Acropoli, pendici e Museo; quartiere a est dell’Acropoli, Olympieion e valle dell’Ilisso; Agora 
Romana e Biblioteca di Adriano; Agora e Museo; Ceramico con il Museo e Accademia; Museo Archeo-
logico Nazionale.
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Emeri Farinetti ha tenuto seminari sul progetto di ricerca L’Atene di Pausania nel GIS nell’ambito dei 
laboratori di metodologia e tecniche della ricerca archeologica (L-ANT/10).

Elena Calandra (Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia) ha tenuto il corso istituzionale di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08).

Maria Elisa Micheli (Università di Urbino) ha tenuto il corso istituzionale di Archeologia greca 
(L-ANT/07) con lezioni sulla plastica greca tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C. Il corso è stato inte-
grato da una visita di studio al Museo del Pireo.

Renata Cantilena (Università di Salerno) ha tenuto il corso istituzionale di Numismatica greca e roma-
na (L-ANT/04), integrato da esercitazioni di schedatura delle monete e da una visita di studio al Museo 
Numismatico di Atene.

Seminari sull’architettura templare nel mondo ellenico dalle origini alla metà del V sec. a.C. sono stati 
tenuti da Alessandro Viscogliosi (Sapienza Università di Roma) per il modulo di approfondimento in 
Storia dell’architettura antica. Le lezioni frontali sono state integrate da una visita di studio nell’area arche-
ologica di Eleusi.

Per l’archeologia greca Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata) ha curato due visite di studio 
alle pendici meridionali dell’Acropoli e sui colli occidentali (Colle delle Muse, Pnice, Colle delle Ninfe, 
Koile).

Maurizio Giangiulio (Università di Trento) ha tenuto il corso istituzionale di Epigrafia e storia greca, 
costituito da lezioni frontali ed esercitazioni presso il Museo Epigrafico di Atene.

I corsi istituzionali di Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo Orientale e di Archeologia 
del mondo minoico e miceneo (L-ANT/01) sono stati tenuti da Pietro Militello (Università di Catania) e 
da Filippo Maria Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari).

Claudio Varagnoli (Università G. D’Annunzio – Chieti/Pescara) ha tenuto il corso istituzionale di 
Teoria e tecnica del restauro architettonico (ICAR/19). A integrazione delle lezioni in aula si è effettuata 
una visita di studio ai cantieri di restauro dell’Acropoli di Atene a cura di Konstantinos Karanassos. Un 
seminario di approfondimento su interventi di restauro a Messene, Argos e al Pireo è stata affidato a Liana 
Chlepa.

Il corso istituzionale di Archeologia tardo-antica e bizantina (L-ANT/0S) è stato tenuto da Giulia-
no Volpe (Università di Foggia) e integrato da seminari di approfondimento a cura di Enrico Zanini 
(Università di Siena) e Isabella Baldini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) con visite di 
studio rispettivamente al Museo Cristiano e Bizantino di Atene e al cd. Palazzo dei Giganti nell’Agora 
di Atene.

Seminari di approfondimento sono stati affidati a Salvatore Vitale (Università di Pisa) sui rapporti tra 
l’Egeo orientale e la costa anatolica occidentale dal Neolitico alla Tarda Età del Bronzo, nell’ambito della 
Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo Orientale, e a Bruno Callegher (Università di Trieste) 
sui caratteri essenziali del sistema monetario dal V al X secolo e sulla monetazione bizantina con approfon-
dimenti sulla documentazione di Corinto, Atene, Costantinopoli, Sardis, Antiochia, Gortina e Salamina 
di Cipro.

Ancora per l’Archeologia greca un viaggio di studio a Delfi è stato curato da Riccardo Di Cesare; sia nel 
sito sia nel Museo Archeologico gli allievi hanno svolto esercitazioni e relazionato su monumenti, statue, 
iscrizioni. 

Jacopo Bonetto (Università di Padova) ha tenuto il corso istituzionale di Topografia antica (L-ANT/09) 
sulla topografia e l’archeologia di Gortina.

Il corso istituzionale di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti (ICAR/06) è stato tenuto da Vladimiro 
Achilli (Università di Padova) e integrato da lezioni ed esercitazioni sul campo a cura di Gabriele Targa e 
Michele Monego (Università di Padova). In tale ambito e a conclusione del percorso formativo gli Allievi 
hanno partecipato alla breve campagna di misurazioni e rilievo 3D con laser scanner delle fortificazioni 
del 1818-1821 in località Hagia Triada di Megara (in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità 
dell’Attica Occidentale).

Per il modulo di storia dell’architettura antica ulteriori seminari di approfondimento sono stati tenuti 
da Monica Livadiotti e da Giorgio Rocco (Politecnico di Bari), rispettivamente sull’architettura dei ginnasi 
e delle terme di Coo e sullo sviluppo dell’agora ionica nella stessa isola.

In collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Atene, Maria Rosaria Luberto ha coordina-
to un laboratorio sulla ceramica antica (L-ANT/07), strutturato in tre incontri presso le relative collezioni 
con Anastasia Gadolou, Gheorghios Kavvadias, Vangelis Vivliodetis.
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Pietro Militello (Università di Catania) ha tenuto le lezioni del corso istituzionale di Civiltà egea 
(L-FIL-LET/01) e nella medesima disciplina seminari di approfondimento sull’iconografia micenea sono 
stati realizzati a cura di Elisabetta Borgna (Università di Udine).

Nel mese di ottobre gli Allievi hanno svolto un tirocinio formativo presso gli archivi della Scuola (fo-
toteca e planoteca). Le attività svolte, coordinate da Angela Dibenedetto, Ilaria Symiakaki e Carlo De 
Domenico, sono state finalizzate alla sistematizzazione e alla elaborazione dei dati di scavo, acquisiti nella 
campagna di ricerca di luglio 2019 a Efestia (Lemno), presso il Santuario con Stipe e la Basilica paleocri-
stiana del Porto orientale.

Il 16 dicembre gli Allievi di I e II anno hanno esposto le relazioni dei viaggi, scegliendo temi di loro 
interesse collegati alle visite. Grazia Palazzolo, I viaggi missionari di San Paolo: le tappe in Asia Minore; 
Tommaso Serafini, L’uso strumentale del passato. Viaggio in Turchia tra Atatürk e Erdogan; Francesco 
Sorbello, “Mορφᾷ μόνον ηὔχεις”. Elena e le stele dei Dioscuri; Ilaria Trafficante, La Musensaal delle Terme 
di Faustina a Mileto. Contesto urbano, architettura, decorazione; Sebastiano Maltese, Milos e Plinio. Lo 
sfruttamento minerario dell’isola in età romana; Luca Salvaggio, I grandi contenitori con decorazione a 
rilievo. Dal tardo VIII al VI sec. a.C.; Michele Truffi, Mallia. L’edificio del Chrysolakkos; Valentina Vari, 
Rodi: un particolare tipo di altari funerari.

Lo stesso giorno i Perfezionandi hanno presentato i risultati delle loro ricerche.

Escursioni e viaggi degli Allievi
Nei mesi di giugno e settembre gli Allievi del I anno hanno visitato 152 siti archeologici e musei di 

Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi, e di Creta, percorrendo in totale 5500 chilometri (Figg. 1-2); gli 
Allievi del II anno hanno attraversato il Peloponneso, la Grecia settentrionale, l’Albania e la Turchia occi-
dentale, 98 siti e musei in un itinerario di 8700 chilometri (Figg. 3-4).

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Conferenze, convegni e seminari
Nel 2019 sono stati organizzati 22 incontri con studiosi di università e istituti di ricerca italiani, greci, 

americani, belgi, canadesi, francesi, inglesi, olandesi e tedeschi.

 – Conferenza inaugurale della Scuola di Specializzazione 2019.
– Eugenio la Rocca (Sapienza Università di Roma), L’epifania di Dioniso sul mosaico della Casa di 

Aion a Nea Paphos (15 Marzo 2019; Fig. 5).

 – Ciclo di conferenze Greeks & Aliens
– Grazia Semeraro (Università del Salento): Mediterranean connections: Greeks and Others in the Mal-

tese archaeological record. The sanctuary of Astarte-Hera at Tas Silg as case-study. (13 maggio; Fig. 6);
– Clemente Marconi (Università di Milano e New York University): Greek-Native Interactions in Ar-

chaic Western Sicily: The Interpretation of Material Culture (20 maggio; Fig. 7);
– Cecilia D’Ercole (EHESS – Parigi): Cultural Constructions and Representations: Remarks on the 

Adriatic Case (6th-4th. c. BC) (29 maggio; Fig. 8).

 – Altre conferenze
– Alessia Zambon (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Chercheur en résidence à l’Ecole 

française d’Athènes): «…And many remarquable things have been found…». Excavations at the Achar-
nean Gate in Athens at the beginning of the 19th century: Fieldwork and finds recording (17 maggio; Fig. 9);

– Monica Livadiotti (Politecnico di Bari), Giorgio Rocco (Politecnico di Bari) e Pavlos Triantaphyllidis 
(Soprintendenza alle Antichità di Lesbo): The theater of Mytilini: results of new researches (18 novembre; 
Fig. 10).

 – Master e corsi
Simona Todaro (Università di Catania; coordinamento), Angela Dibenedetto (Scuola Archeologica 

Italiana di Atene; organizzazione), Dalla matrice al tornio: la produzione ceramica a Festòs tra la fine del 
IV e la metà del II millennio, corso di formazione avanzata in memoriam del Prof. Vincenzo La Rosa 
(Heraklion – Festòs, 2-9 giugno).

 – Attività di ricerca della SAIA e delle Università italiane in Grecia
– Giornata di studi e aggiornamento Gortyna di Creta. Dalla città greca alla metropoli romano-bizan-

tina, seminario congiunto delle missioni archeologiche universitarie operanti a Gortyna in cooperazione 
con la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Università di Padova (24 gennaio);

Fig. 4



591Atti della Scuola: 2019

Fig. 5

Fig. 6

– Ergon annuale della Scuola: 9 maggio 2019, in occasione della data di fondazione della SAIA e del 
centodecimo anniversario. Il Direttore ha presentato il bilancio di tutte le attività della Scuola nel 2018. A 
seguire conferenza di Marcella Frangipane (Accademia dei Lincei): Urbanization and the Birth of the State 
in the Near East. The Research at Arslantepe (Turkey) (Fig. 11).

 – Altre attività in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Atene e con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Atene nel quadro del programma «Tempo Forte»
– Corso di formazione a cura del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale rivolto ai compe-

tenti servizi ellenici per la protezione del patrimonio culturale (SAIA, 25 febbraio-1 marzo);
– Carmelo Di Nicuolo (Scuola Archeologica Italiana di Atene, Università Nazionale e Capodistriana 

di Atene): Pompei ad Atene. Le pitture “neo-pompeiane” nell’architettura pubblica e privata di Atene della 
seconda metà del XIX secolo (Istituto Italiano di Cultura, 27 febbraio).
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10 Fig. 11

 – Convegni
– The excavation and conservation of the submerged “Roman Villa of the Dolia” in Palaia Epidaurus. 

Presentazione dei risultati della prima campagna di scavo e restauro sottomarini a Palaia Epidauros in 
collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità Subacquee e con l’Istituto Superiore per la Conserva-
zione ed il Restauro (29 marzo; Fig. 12);

– International Workshop: Local responses to the Roman impact on the Greek landscape. In collaborazio-
ne con l’Università di Roma Tre (11 ottobre; Fig. 13).

 – Seminari del terzo piano
Per il secondo anno si è svolto il programma di seminari organizzato e ospitato dai Perfezionandi, 

nell’ambito dei loro progetti e interessi di ricerca. Gli incontri intendono presentare nuove ricostruzioni 
e sintesi in base ai dati archeologici e fornire opportunità di discussione. I Seminari sono aperti a tutti gli 
interessati ed è particolarmente gradita la partecipazione di giovani ricercatori italiani, greci e della comu-
nità scientifica internazionale.

– Michalis Petropoulos (Soprintendente Onorario alle Antichità – Soprintendenza alle Antichità 
dell’Acaia): Patras during the Roman Period; Georgia Alexopoulou (Soprintendenza alle Antichità dell’A-
caia): The Streets of Roman Patras. Coordinato da Antonella Pansini (11 novembre; Fig. 14);

– Oliva Menozzi (Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara): The chora of Cyrene. Ancient assessment 
and modern critical issues. Coordinato da Stefano Struffolino (22 novembre; Fig. 15);

– Sofia Didioumi (Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport): Commercial traffic in the Eastern 
Mediterranean in the Late Roman period. Coordinato da Paola Vivacqua (25 novembre; Fig. 16);

– Konstantina Gerolimou (Soprintendenza alle Antichità della Messenia – Dipartimento per le Anti-
chità e i Musei Bizantini e Postbizantini): Sealings on tiles and bricks from the Early Byzantine Nikopolis, 
in Epirus. The production of stamped ceramic materials in Greece, 5th-7th c. A.D. (an overview). Coordina-
to da Elia Rinaldi (9 dicembre; Fig. 17);

– Athanasios Mailis (Soprintendenza alle Antichità di Chanià – Dipartimento per le Antichità e i 
Musei Bizantini e Postbizantini): Architecture and Liturgy in Early Christian Greece. The interpretation 
of architectural function according to Liturgical Models and the Cretan Baptisteries. Coordinato da Lucia 
Orlandi (12 dicembre; Fig. 18).
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Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 15Fig. 14

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18 Fig. 19
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Fig. 21Fig. 20

 – Presentazioni di volumi
– Massimiliano Santi, Sguardo a Levante, La politica culturale italiana sul patrimonio archeologico e 

monumentale del Dodecaneso 1912-1945, ed. Μimesis 2018, con interventi di: Konstantinos Karanasos 
(Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport) e Luisa Musso (Università Roma Tre) (18 marzo; Fig. 19);

– V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos (a cura di), What’s 
New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period, 
Μελετήματα, 80, Atene 2018, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, con interventi di Sophia Kremydi (ΕΙΕ – Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών), Valentina Di Napoli (Roman Seminar Research Group), Kristina Winther-Jacobsen 
(Danish Institute at Athens) e Pavlina Karanastasi (Università di Creta, Rethymno) (3 giugno; Fig. 20);

– Aliki Moustaka (a cura di), Terracotta. Πήλινα γλυπτά και κεραμώσεις. Νέα ευρήματα & νέες 
προοπτικές. Terracotta Sculpture and Roofs. New Discoveries & Perspectives, Atene 2018, con interventi di: 
Elena Walter-Karydi (Professore Emerito, Saarland University), Paola Pelagatti (Accademia Nazionale dei 
Lincei) e Eleni Kotsou (TAPA publications) (28 novembre; Fig. 21).

 – La Scuola ha ospitato le seguenti manifestazioni di altri Istituti archeologici:
– Master Conference and workshop XII Edition Itinerant Master’s Degree Program in Architecture, 

Archaeology and Museum Design. Innovative Design and Management of Archaeological Heritage, orga-
nizzato dall’Accademia Adrianea e con la collaborazione della Scuola Archeologica Italiana di Atene (9-16 
febbraio);

– Ergon dell’Istituto Finlandese di Atene (14 maggio);
– Ergon dell’Istituto Archeologico Australiano di Atene (23 maggio);
– Ergon della Scuola Belga di Atene (31 maggio);
– Convegno Internazionale Silk in Ancient Greece and its resonance, organizzato dall’Istituto Svedese 

di Atene (19-22 settembre);
– Presentazione del libro di Andrea Nanetti, Στις απαρχές του Κράτους της Θάλασσας της Βενετίας: 

Κορώνη και Μεθώνη 1204-1209, organizzato dalla Fondazione Maniatakeion (1 ottobre; Fig. 22);
– Conferenza di Philippe Fraisse, Νέα έρευνα για το θέμα της πόλης στην Δήλο: Η βόρεια περιοχή/New 

research on the town of Delos: The north area, organizzata da The CIRCLE – Lecture series, Circle for Dia-
logues on Greek and Roman Architecture (4 novembre).
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Collaborazioni
– Rodi, Palazzo del Gran Maestro. Mostra HERMES BALDUCCI PINXIT. Pavimenti a mosaico da 
Coo, organizzata in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità del Dodecaneso e con l’Ambascia-
ta d’Italia ad Atene (26/7/2019-30/4/2020).

Introduzione del Direttore all’inaugurazione della Mostra

Κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρατίας της Δωδεκανήσου, για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Ιταλική Αρ-
χαιολογική Σχολή Αθηνών και η Αρχαιολογική υπηρεσία της Ρόδου υπήρξαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Οι Διευ-
θυντές της Σχολής συνέβαλαν στις έρευνες, στις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης των ευρημάτων, οι φοιτητές 
των Αθηνών διορίζονταν στον κρατικό οργανισμό της Ρόδου και της Κω, το Annuario της Σχολής θεωρούνταν το 
αρχαιολογικό περιοδικό και της Δωδεκανήσου, πριν τη δημιουργία του Clara Rhodos.

Η πρώτη πραγματική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών άρχισε το 1948 όταν ο Luigi Morricone, με 
ιδιαίτερη φροντίδα, παρέδωσε τη διοίκηση στον Ιωάννη Κοντή, πρώτο έφορο μετά την απελευθέρωση της Δωδε-
κανήσου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα Δωδεκάνησα: θα αναφέρω μόνο την έκθεση και την ομώνυμη έκδοση του τόμου La presenza Italiana nel 
Dodecaneso – Η ιταλική παρουσία στα Δωδεκάνησα, στο τέλος της δεκαετίας του ενενήντα. Σήμερα είναι καθή-
κον της Σχολής να φροντίζει για την διάδοση των ιταλικών μελετών που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί: πράγματι 
μόλις εκδόθηκε το βιβλίο για τις νεκροπόλεις της Καμίρου και άλλες επίσης μελέτες θα εκδοθούν για να εκπληρω-
θούν οι υποχρεώσεις της Ιταλίας στον επιστημονικό τομέα.

Η έκθεση για τον Hermes Balducci που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα δείγμα της επιτυχημένης συνεργασίας 
της Εφορείας Δωδεκανήσου και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών για την οποία ευχαριστώ την 
Έφορο κυρία Μαρία Μιχαηλίδου και όλους τους συνεργάτες της Εφορείας. Η έκθεση αποδεικνύει επίσης το ενδι-
αφέρον που έχουν δείξει οι Ιταλοί για τα αρχαιολογικά μνημεία της Δωδεκανήσου και για τη Σχολή μας είναι ενάς 
καλός οιωνός και άλλων μελλοντικών γόνιμων συνεργασιών.

– Convegno Internazionale, Coins for the Gods, Coins for the Merchants – Economy of the sacred com-
pared to the economy of profane/Monnaies pour les dieux, monnaies pour les marchands – L’économie du 
sacré comparée à l’économie du profane, organizzato in collaborazione con The Belgian School at Athens 
(EBSA), The European Center for Numismatic Studies (CEN – Bruxelles), The Netherlands Institute at 
Athens (NIA) e con The Radboud University Nijmegen (24 ottobre; Fig. 23);
– Megaride. Misurazioni e rilievo 3D con laser scanner delle fortificazioni del 1818-1821 in località Aghia 
Triada di Megara, in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità dell’Attica Occidentale (11-15 
novembre);
– Il lascito “Clelia Laviosa” e le borse di studio intitolate al suo nome. Una collaborazione SAIA – Accademia 
Nazionale dei Lincei. Sono intervenuti: Fede Berti (già direttore della Missione Archeologica Italiana di 

Fig. 22
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Iasos), Nicola Cucuzza (Università di Genova), Fernando Gilotta (Università della Campania Luigi Van-
vitelli), Paola Pelagatti (Accademia Nazionale dei Lincei) (29 novembre; Fig. 24).

La SAIA collabora con l’Ambasciata per il Programma «Tempo Forte», un’iniziativa sancita nel corso 
del Primo Vertice Intergovernativo tra Italia e Grecia (Corfù, 14 settembre 2017). Il Programma compren-
de iniziative in tutti i settori culturali nel quadro delle relazioni tra Italia e Grecia e aspira a creare una rete 
di operatori della cultura interessati ad approfondire i legami tra i due Paesi.

Convenzioni
Alle 23 convenzioni già stipulate con Scuole di Dottorato si aggiunge l’accordo sottoscritto nel corso 

del 2019 con il Dottorato di Ricerca in Storia, Culture, Civiltà (Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna).

Nel mese di settembre la SAIA ha sottoscritto, inoltre, un protocollo d’intesa con il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli (MANN). L’accordo è finalizzato alla programmazione comune di attività for-
mative, progetti di ricerca, pubblicazioni congiunte, mostre ed eventi culturali. Nel quadro dell’accordo 
la SAIA ha collaborato all’organizzazione della Mostra Thalassa. Meraviglie sommerse del Mediterraneo, 
impegnandosi nel coordinamento delle richieste di prestito di materiali dal relitto di Anticitera (MANN, 
12 dicembre 2019-9 marzo 2020).

Biblioteca
La biblioteca della Scuola è costituita da 59.175 volumi, 783 dei quali sono stati acquisiti o donati 

dagli autori nel 2019. A questo numero vanno aggiunti ca. 350 volumi della biblioteca di Luigi Beschi, 
acquisiti per volontà degli eredi. Il 5×1000 offerto alla Scuola viene integralmente utilizzato per l’ac-
quisto di libri. Il ricavato della vendita delle pubblicazioni ammonta a € 2.393 più € 1.757,20 (diritti 
d’autore corrisposti dalla casa editrice All’insegna del Giglio) e € 7.307,42 (diritti d’autore corrisposti 
dalla casa editrice Pandemos). Dal 2019 i nuovi titoli del catalogo sono stati segnalati ogni settimana 
attraverso il sito web della SAIA, Facebook e Twitter. Sono state rilasciate 121 tessere per l’accesso alla 
biblioteca.

Fig. 23 Fig. 24
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Archivi
In collaborazione con l’Eforia di Lesbo, diretta da Pavlos Triantaphyllidis, sono state digitalizzate le 

fotografie che documentano i saggi effettuati a Poliochni dagli Allievi Alfredo De Agostino (1931-32), 
Raffaele Umberto Inglieri (1932-33), Pellegrino Claudio Sestieri (1933-34) e Salvatore Puglisi (1935).

Nicolò Masturzo (Università di Torino) ha digitalizzato 4.113 fotografie degli scavi di Iasos (Turchia), 
nell’ambito di una collaborazione con la SAIA sulla documentazione relativa agli scavi del sito custodita 
nei nostri Archivi.

È continuata la digitalizzazione dei registri cartacei dei negativi 13×18 cm.
Nel 2019 sono state registrate (fino al 30 novembre) 864 fotografie digitali.
Gli archivi sono stati consultati da 53 ricercatori di varie nazionalità, oltre che dagli Allievi e Perfezio-

nandi della SAIA.
Nell’ambito della collaborazione tra la SAIA e l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

(ISCR), Marisol Valenzuela ha terminato il restauro dei disegni di Hermes Balducci per l’esposizione al 
Palazzo del Gran Maestro di Rodi, per la loro digitalizzazione e la pubblicazione (per la descrizione dei 
restauri v. Atti della Scuola 2018). Le attività sono proseguite con il restauro di 158 acquerelli delle “Ce-
ramiche di Kamares” eseguiti da Liliana e Maria Oliva, Thomas Fanourakis, Traiano Finamore e Andy 
Seuffert che saranno oggetto di una prossima pubblicazione della SAIA.

Pubblicazioni
Direttore: Emanuele Papi (ex officio).
Comitato Scientifico: Riccardo Di Cesare condirettore (Università di Foggia-SAIA), Ralf von den 

Hoff (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Emeri Farinetti (Università di Roma Tre-SAIA), Pavlina 
Karanastasi (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Vasiliki Kassianidou (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Giovanni Marginesu 
(Università di Sassari), Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata), Aliki Moustaka (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Nikolaos Papazarkadas (University of California, Berkeley), Dimitris Plan-
tzos (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Simona Todaro (Università di Catania), Paolo 
Vitti (University of Notre Dame), Mark Wilson-Jones (University of Bath), Enrico Zanini (Università di 
Siena).

Comitato Editoriale: Maria Rosaria Luberto responsabile (SAIA), Fabio Giorgio Cavallero (Sapienza 
Università di Roma), Nicolò Cecconi (Università di Perugia), Carlo De Domenico (Università di Pisa-SA-
IA).

Traduzione e revisione dei testi in greco: Ilaria Symiakaki.
Progettazione e revisione grafica: A. Dibenedetto.
Nel 2019 sono stati pubblicati sette volumi, 4133 pagine con 166 autori.

Annuario
Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 97 (2019), dispo-
nibile anche on-line.

Monografie
– E. Lippolis, L.M. Caliò, C. Giatti (a cura di), Gortina VIII.1. L’isolato del Ninfeo. La topografia, i monu-
menti e lo scavo (Campagne 2003-2008) (Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni 
Italiane in Oriente XXVII), Roma-Atene 2019, pp. 606;
– J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin (a cura di), Gortina IX.1-2. Il Teatro del Pythion. Scavi e ricerche 
2001-2013 (Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XXVIII), 
Roma-Atene 2019, pp. 944;
– L. Girella, I. Caloi (a cura di), Kamilari. Una necropoli di tombe a tholos nella Messarà (Creta) (Mono-
grafie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XXIX), Roma-Atene 2019, 
pp. 850.

Supplementi
– E. Greco, A. Rizakis (a cura di/επιμ.), Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia: nuove scoperte e nuove 
prospettive/Οι Αχαιοί στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες προοπτικές, Atti del Con-
vegno di Aigion/Πρακτικά του Συνεδρίου στο Αίγιο (12-13/12/2016), Suppl. 3, pp. 518;
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– F. De Stefano, L’immagine e il contesto. Produzioni figurative e immaginario sociale nelle comunità della 
Siritide e del Metapontino (VIII-VII secolo a.C.), Suppl. 4, pp. 253.
– F. Berti (a cura di), Forme del sacro. Scritti in memoria di Doro Levi, Suppl. 5, pp. 259.

Fuori collana
– Μ. Μιχαιλίδου, E. Papi (επιμ./a cura di/eds.), HERMES BALDUCCI PINXIT. Ψηφιδωτά δάπεδα 
από την Κω/Pavimenti a mosaico da Coo/Mosaic pavements from Kos, Κατάλογος έκθεσης/Catalogo della 
Mostra/Catalogue of the Exhibition (Ρόδος, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου/Rodi, Palazzo del Gran 
Maestro/Rhodes, Palace of the Grand Master, 26.7.2019-30.4.2020), Αθήνα/Atene/Athens, pp. 143.

Pubblicazioni on line
Nel 2019 è proseguita la digitalizzazione e l’edizione on-line delle pubblicazioni della SAIA, che conti-

nueranno fino a completamento. I seguenti volumi sono liberamente consultabili e scaricabili attraverso il 
sito web https://www.scuoladiatene.it, Facebook, Twitter e Academia.edu:

 – Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: 49 (1971), 50-
51 (1972-73), 52-53 (1974-75), 54 (1976), 55 (1977), 56 (1978), 57-58 (1979-80), 59 (1981), 60 
(1982), 61 (1983), 62 (1984), 63 (1985), 64-65 (1986-87), 66-67 (1988-89), 68-69 (1990-91), 70-71 
(1992-93), 72-73 (1994-95), 74-75 (1996-97), 76-78 (1998-00), 79 (2001), 80 (2002.1).

 – Supplementi dell’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: 1 
(2018) – E. La Rocca, La Nike di Samotracia tra Macedoni e Romani. Un riesame del monumento 
nel quadro dell’assimilazione dei Penati agli Dei di Samotracia, Firenze ANTEPRIMA; 2 (2018) 
– G. Marginesu (a cura di), Studi sull’economia delle technai in Grecia dall’età arcaica all’ellenismo, 
Firenze, ANTEPRIMA; 3 (2019) – E. Greco, A. Rizakis (a cura di/επιμ.), Gli Achei in Grecia e in 
Magna Grecia: nuove scoperte e nuove prospettive/Οι Αχαιοί στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα: νέα 
ευρήματα και νέες προοπτικές, Firenze, ANTEPRIMA; 4 (2019): F. De Stefano – L’immagine e il 
contesto. Produzioni figurative e immaginario sociale nelle comunità della Siritide e del Metapontino 
(VIII-VI secolo a.C.), Firenze ANTEPRIMA.

 – Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: XVII – L. M. 
De Matteis, Mosaici di Cos. Dagli scavi delle missioni italiane e tedesche (1900-1945), Atene 2004; 
XX, 2/1 – L. Danile, La ceramica grigia di Efestia dagli inizi dell’età del ferro all’età alto-arcaica, 
Atene 2011; XXIII – S. Privitera, Haghia Triada III. The Late Minoan III. Buildings in the Villag-
gio, Athens 2015; XXV – S. Savelli, Efestia II. La necropoli (V secolo a.C.-V/VI secolo d.C.), Firenze 
2018, ANTEPRIMA; XXVI – I. Bossolino, Camiro I. Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Sca-
vi italiani 1928-1933, Firenze 2018, ANTEPRIMA; XXVII – E. Lippolis, L.M. Caliò, C. Giatti, 
Gortina VIII.1. L’isolato del Ninfeo. La topografia, I monumenti e lo scavo (Campagne 2003-2008), 
Firenze 2019, ANTEPRIMA; XXVIII – J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, Gortina IX.1-2. 
Il Teatro del Pythion. Scavi e Ricerche 2001-2013, Firenze 2019, ANTEPRIMA.

 – Collana SATAA (Studi di Archeologia e di Topografia di Atene e dell’Attica): 7 – S. 
Privitera, Principi, Pelasgi e pescatori. L’Attica nella Tarda Età del Bronzo, Atene-Paestum 2013; 
8 – M. Scafuro, L’area tra il Kolonos Agoraios e l’Areopago dall’XI al VI sec. a.C. Contesti e aree 
funzionali, Atene-Paestum 2015; 9 – E. Papi, L. Bigi, Oliva revixit. Oleifici, frantoi e torchi di Atene 
dall’antichità al periodo turco, Atene-Paestum 2015; 10 – C. De Domenico, Lateres Signati Graeci 
I. Athenae et Attica, Atene-Paestum 2015; 11 – R. Di Cesare, La città di Cecrope. Ricerche sulla 
politica edilizia cimoniana ad Atene, Atene-Paestum 2015.

 – Fuori collana: Μ. Μιχαιλίδου, E. Papi (επιμ./a cura di/eds.), HERMES BALDUCCI PINXIT. 
Ψηφιδώτα δάπεδα από την Κω/Pavimenti a mosaico da Coo/Mosaic pavements from Kos, Κατάλογος 
έκθεσης/Catalogo della Mostra/Catalogue of the Exhibition (Ρόδος, Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου/Rodi, Palazzo del Gran Maestro/Rhodes, Palace of the Grand Master, 26.7.2019-
30.4.2020), Αθήνα/Atene/Athens.

 – Fuori serie:
Tripodes: 6 – A. Rizakis, F. Camia (eds.), Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the 
Roman Empire, Athens 2008; 9 – S. Privitera, Case e rituali a Creta nel periodo neopalaziale , Atene 
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2008; 15 – M.G. Palmieri, Penteskouphia. Immagini e parole dipinte sui pinakes corinzi dedicati a 
Poseidon, Atene 2016.
Tekmeria: 6 – E. Greco, E. Papi, Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di Siena, 
Atti del Seminario (Siena, Certosa di Pontignano, 28-29.05.2007), Paestum-Atene 2008; 11 – F. 
Camia, S. Privitera (a cura di), Obeloi. Contatti, Scambi e valori nel Mediterraneo antico. Studi 
offerti a Nicola Parise, Paestum 2009.

Sito Web e comunicazione
Nel corso del 2019 il nuovo sito web della SAIA è stato visitato da 79.211 utenti, che hanno guardato 

1.006.988 pagine tra posts e pubblicazioni on line. Si registrano 2.949.453 accessi totali e in media si calco-
lano ogni mese 268.132 accessi singoli (da un minimo di 140 nel mese di agosto fino a un massimo di 707 
nel mese di aprile). Le visite del 2019 sono incrementate di un terzo rispetto all’anno precedente.

La pagina Facebook da gennaio 2017 ha avuto un incremento di 4594 utenti che seguono e interagisco-
no. Annualmente si registra un aumento medio di 1500 likes. I contenuti vengono comunicati in italiano, 
greco e inglese e sono collegati alla pagina Twitter della Scuola.

Altre attività del direttore
Il 28 gennaio, presso il Complesso Monumentale del San Michele (Roma), il Direttore della Scuola 

è intervenuto all’incontro della serie «Percorsi di lettura» (a cura dell’Istituto Centrale per l’Arche-
ologia), dedicato alla presentazione del suo libro Pietre dello scandalo. 11 avventure dell’archeologia. 
Ha introdotto la discussione Elena Calandra (Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia). Con 
interventi di Marcello Barbanera (Sapienza Università di Roma) e Daniele Manacorda (Università di 
Roma Tre).

Nei giorni 7, 14, 21 e 28 febbraio il Direttore, come Professeur Invité, ha tenuto quattro conferenze 
all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi nel quadro del Séminaire Échanges, interactions 
culturelles en Méditerranée antique: 1. «Hadrien à Athénes: l’invention de la tradition»; 2. «Les expatriés 
grecs en Égypte: la perte de la tradition»; 3. «La Grèce sur l’Océan: la diffusion de la tradition»; 4. «Les 
Berbères et les autres: la conservation de la tradition».

Il 15 aprile, al Museo dell’Acropoli, il Direttore è intervenuto con la comunicazione «Greek Gods in 
exile: from antiquity to modern time” all’International Conference on the Reunification of the Parthenon 
Sculptures, organizzato sotto l’Alto Patrocinio di S. E. il Presidente della Repubblica Prokopios Pavlopoulos.

From the third century BC Roman armies began to sack Greek cities for their artistic heritage: ornamenta, 
signa, tabulae (decorations, statues and paintings). The raids were legalized, without risk of punishment by the 
gods: Pomponius in the Digestum says: when places are captured from enemies all of the objects lose their religious 
or sacred value. But it was not legal to rob gods from cities with whom one was at peace. In only a little more than 
a century, from the taking of Syracuse in 210 B.C. to the siege of Athens in 87/86 B.C. thousands of statues arrived 
in Rome: from Ambracia alone one thousand sculptures were transferred. The robbery was accounted for, statues 
exhibited in triumphal processions; objects of value distributed between the state, soldiers and generals. Statues 
were rededicated in newly-constructed temples. To live among Greek objects gave the Romans the impression of a 
more exclusive and elegant life, a life “à la greque”, and gave them a superb feeling of command, with possession 
of the spoils of the vanquished. The poet Horace sought consolation for the defeat and loss of his beloved Greece by 
claiming that the results of imperialism were reversed: Graecia capta ferum victorem cepit (it was conquered 
Greece that conquered the brutal winner).

Humanism and the Italian Renaissance discovered ancient Greece through its writings. Explorers and mer-
chants competed for manuscripts to send to Italy, a flow that increased after the Turkish conquest, which brought 
a new flood of intellectuals like Bessarion. After Greece, Italy is the country with the largest number of Greek 
manuscripts: more than 6.500 examples between the Medici Library of Florence, the Marciana of Venice and the 
Ambrosiana of Milan. 4.500 volumes are found in the Biblioteca Apostolica at the Vatican. According to Renais-
sance aesthetics, the maximum expression of admiration for a work could be expressed by two phrases «sembra 
vero!» («It seems real») and «sembra greco!» («It looks Greek»). Greece, or rather the idea of Greece, became 
the mirror of perfection: to magnify Leonardo da Vinci’s equestrian monument of Francesco Sforza, an anony-
mous Lombard defined it as «greater than Phidias and Praxiteles». The courts of the Ranaissance considered 
themselves as heirs of Greece. Florence in particular was the ‘new Athens’, while the grandukes of Tuscany slept 
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beside the presumed portrait of Plato, built a new Academy and when Francesco I built the Museum of the Uffizi 
the first building, the Tribune, replicated the Tower of the Winds in Athens.

The years that preceded the foundation of the Greek State were the scene of a sparagmós (with the ancient 
meaning) of the monuments of Ancient Greece, and more in general of the antiquities of the Mediterranean: 
“souvenirs d’Egypte” from the campaigns of Napoleon to the statue hunting in Italian museums – statues that 
only came back to Italy after Waterloo. From the eighteenth century onwards Nordic gentlemen, fearless and 
passionate about antiquities, extended the Grand Tour to Greece in the search for “Grecian Taste and Roman 
Spirit”. Grecian Taste could be satisfied by originals, better still from celebrated monuments. As an alternative 
one could replicate monuments at 1 to 1 (like the Monument of Lysicrates). Rivalry between gentlemen and 
sovereigns, competition and easy excavations transformed some eminent travelers into ferocious predators. In 
a short time the Parthenon of Athens, the temple of Apollo Epikourios at Bassae, and that of Aphaea at Aegina 
were despoiled.

For over two thousand years, Greece has nourished the West and the world with thoughts, words and works. 
Some works have endured a forced migration, many have disappeared and others are still misplaced. The re-
composition of contexts would be also a compensation and a recognition for Greece for the prodigies that saw the 
light under the skies of Athens: Philosophy, Art, Democracy. I would like to conclude with an invitation to Italian 
Government and to the Region of Sicily. At Palermo is found a fragment of the foot of the goddess Peithò from 
the Parthenon, that has already been returned to Greece, to the Museum of the Acropolis. Let us hope that this can 
take place soon again, and that the Peithò, goddess of Persuasion, can intervene in the way that we all hope for.

Il 17 maggio il Direttore della Scuola è intervenuto al Seminario Internazionale Archeologia quo vadis? 
Reflecting on the future agenda of a discipline (Aquileia 17-18 Maggio) con una comunicazione dal titolo 
«Pubblicare gli scavi».

Dal 4 al 7 giugno il Direttore, in qualità di Supervisor, ha partecipato al XIII Antique Archaeology 
Doctoral Workshop: RAISING A WALL · Objectives – Implementation – Consequences, organizzato dal 
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid) e dall’École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa 
de Velázquez, Madrid).

Il 10 agosto, a Kaminia (Lemno), il Direttore della Scuola ha preso parte all’evento Kaminia nel decen-
nio 1920-1930 con una relazione dal titolo «1926: la Scuola Archeologica Italiana di Atene inizia gli scavi 
a Lemno». L’iniziativa è stata il prodotto di una collaborazione con l’Associazione dei Kaminioti «Polio-
chni» e il Comune di Lemno.

Οι Ιταλοί γνωρίζουν από πολύ παλιά τη Λήμνο και επισκέπτονται εδώ και πολλά χρόνια το νησί. Μετά την 
τέταρτη Σταυροφορία που διοργανώθηκε από τον Πάπα για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μου-
σουλμάνους και την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η Λήμνος παραχωρήθηκε στην εξουσία της οικογένειας 
των Navigajoso, βενετών πατρικίων με ελληνική καταγωγή, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο κάστρο της Μύρινας 
και του Κότσινα από το 1207 μέχρι το1278 οκτώ.

Λίγες δεκαετίες αργότερα και για περισσότερο από έναν αιώνα, από το 1355 έως το 1462, τα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου διοικήθηκαν από μία γενουατική οικογένεια: τους Γατελούζους (Gattilusi). Ο γενάρχης του Οίκου, 
Francesco Gattilusio ήταν πειρατής ευγενούς καταγωγής και βοήθησε τον βυζαντινό αυτοκράτορα Παλαιολόγο να 
επανακτήσει το θρόνο του. Έτσι του δόθηκε ως αντάλλαγμα η διοίκηση της Λέσβου, ως πρίγκιπα του νησιού, δίνο-
ντάς του με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει την περιουσία του με το εμπόριο των μεταλλείων 
από τη Μαύρη Θάλασσα.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λήμνος έγινε γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο από τους Ιταλούς το 1420, όταν ο 
Cristoforo Buondelmonti εξέδωσε το Liber Insularum Archipelaghi. Ο Buondelmonti ήταν ένας φλωρεντινός 
ιερέας που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Το 1414 έφυγε για τη Ρόδο, ξεκινώντας έρευνες σε 77 ελ-
ληνικά νησιά, σε αναζήτηση χειρογράφων, ορμώμενος από το πάθος του για τις εξερευνήσεις, τη γεωγραφία και τη 
χαρτογραφία. Ένα κεφάλαιο στο Νησολόγιό του είναι αφιερωμένο στη Λήμνο. Την περιγράφει ως: πεδινό έδαφος 
με εξαιρετικά λιμάνια, πολλά κατοικημένα χωριά και άφθονη παραγωγή σιταριού. Το βιβλίο έγινε best seller πριν 
την επινόηση του όρου και έκανε γνωστή, στην Ιταλία και στην Ευρώπη για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό, την αρχαία 
και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το 16o και 17o αιώνα συνεχίστηκαν να εκδίδονται χάρτες και περιγραφές του νησιού που είχαν κάνει Ιταλοί.
Το 1885 τα Καμίνια και η Λήμνος έγιναν γνωστά χάρη σε μία σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Κοντά στα 

ερείπια του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου, ένας χωρικός βρήκε μία στήλη με διαστάσεις 1×0.40 μ. με μία μυστηρι-
ώδη επιγραφή. Η στήλη μεταφέρθηκε στη Μύρινα στο σπίτι του ευγενούς Ιωάννη Παντελίδη που συγκέντρωνε 
τα αρχαία ευρήματα του τόπου τα οποία αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Επειδή οι 
Γάλλοι σχεδίαζαν να πάρουν τη στήλη με την άδεια των Οθωμανών, ο Παντελίδης έθαψε το εύρημα σε έδαφος της 
ιδιοκτησίας του. Μετά το θάνατο του πατέρα, το 1900 ο γιος Οδυσσέας χρειάστηκε να σκάψει 8 εκτάρια, δηλαδή 
80 στρέμματα, μέχρι να βρει τη στήλη την οποία μετέφερε στην Αλεξάνδρεια. Τα χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί 
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προσπάθησαν να υφαρπάξουν τη στήλη, ο αμερικανός μεγιστάνας Rockefeller πρόσφερε 10.000 στερλίνες (λίρες 
Αγγλίας) σε χρυσό καταφέρνοντας να μεταφέρει τη στήλη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όπου 
βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η στήλη των Καμινίων ήταν η αιτία της άφιξης στη Λήμνο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών το 
1926. Η Σχολή είχε ιδρυθεί ήδη το 1909 και μέχρι τότε είχε πραγματοποιήσει ανασκαφές κυρίως στην Κρήτη. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο διευθυντής Alessandro Della Seta αποφάσισε να κάνει ανασκαφές εδώ στη 
Λήμνο. Η στήλη των Καμινίων είχε, όπως προανέφερα, μία επιγραφή με ελληνικό αλφάβητο σε ένα γλωσσικό 
ιδίωμα παρόμοιο με της Ερτουρίας, μιας περιοχής της κεντρικής Ιταλίας ανάμεσα στη Ρώμη, τη Φλωρεντία και 
την Περούτζια. Οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι ιστορικοί είχαν τρεις θεωρίες για την προέλευση των Ετρούσκων: Πρώ-
τον, ότι ήταν αυτόχθων πληθυσμός. Δεύτερον, ότι κατέβηκαν από τις Άλπεις και τρίτον ότι μετοίκησαν από τη 
χερσόνησο της Ανατολίας. Ο Della Seta, διευθυντής της Σχολής, ήθελε να αποδείξει ότι οι Ετρούσκοι προέρχονταν 
από τη Λυδία και ότι η Λήμνο ήταν μία στάση της μετάβασής τους. Αυτό το ζήτημα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί και 
παραμένει ανοιχτό.

Μετά τις ανασκαφές στην Ηφαιστία, ξεκινώντας από το 1930, ο Della Seta αρχίζει τις έρευνες στην Πο-
λιόχνη πιστεύοντας (και ελπίζοντας) ότι επρόκειτο για μία ετρουσκική πόλη. Στην πραγματικότητα η Πολιόχνη 
αποδείχθηκε ένας σημαντικός οικισμός από το 4000 μέχρι το 2000 π. Χ., ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους 
της ευρωπαϊκής και ανατολικής Πρωτοϊστορίας. Μία μικρογραφία της Πολιόχνης τοποθετήθηκε και στη Βουλή 
των Αθηνών για να αναπαραστήσει την έναρξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού που είδε το φως σε αυτά τα μέρη, όπου 
κατασκευάστηκε μάλιστα η πρώτη βουλή της ιστορίας.

Από το 1930 τα Καμίνια και η Πολιόχνη έγιναν για την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή η βάση για τις έρευ-
νες στη Λήμνο: στην Πολιόχνη το ιερό της Χλόης και στην Ηφαιστία το σπίτι του Βρόσκοπου αποτελούν για 
εμάς το δεύτερο σπίτι μας. Οι ανασκαφές, οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν χάρη 
στη βοήθεια των Καμινιωτών που συμμετείχαν στα έργα, για τους οποίους τρέφουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη. Οι 
εικόνες της έκθεσης μιλούν για την παρουσία των Καμινιωτών στην Πολιόχνη: μία φωτογραφία της δεκαετίας 
του 1930 δείχνει εκατό εργάτες στα τείχη της Πολιόχνης και την ίδια περίοδο εξήντα παιδιά με τους δασκάλους 
τους που φωτογραφήθηκαν στο λεγόμενο Βουλευτήριον (η φωτογραφία βρίσκεται στην πρόσκληση αυτής της 
εκδήλωσης). Οι τρεις δάσκαλοι, Αγγελίδης, Διακογιάννης και Σκαρβέλη έγραψαν μία επιστολή στο διευθυντή 
Della Seta για να τον ευχαριστήσουν για την επίσκεψη και τις πατρικές συμβουλές. Σήμερα είναι η Ιταλική 
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών που επισκέπτεται τα Καμίνια, στο σχολείο που ήταν εκείνων των παιδιών ογδό-
ντα χρόνια πριν. Αυτό είναι το σύμβολο της συνέχειας και του ότι έχουμε ακόμη πολύ μέλλον μπροστά μας. Σας 
ευχαριστώ όλους.

Il 5 ottobre, alla Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro Montefeltro, la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene e il Direttore hanno ricevuto il Premio Rotondi – Salvatori dell’arte – Sezione Europa.

Il 5 novembre, presso l’Università di Macerata, il Direttore della Scuola ha tenuto una conferenza su 
«Adriano e Atene: l’invenzione del passato», nell’ambito dei Seminari maceratesi di storia antica e archeo-
logia.

Il 7 novembre, presso l’Università di Urbino, il Direttore della Scuola ha tenuto una conferenza dal 
titolo «Disneyland in Cantabria e altri guazzabugli archeologici. Sulle copie moderne dei monumenti 
antichi», nell’ambito del Convegno Leggere nel Novecento, leggere il Novecento.

Il 18 agosto Il Sole 24 Ore Domenica ha pubblicato un articolo del Direttore dal titolo «Pavimento 
in gran movimento», sulla mostra HERMES BALDUCCI PINXIT (Rodi, Palazzo del Gran Maestro).

Il 30 dicembre, sullo stesso settimanale, «Germanico quasi imperatore», sul bimillenario della morte 
di Germanico e la statua di bronzo di Amelia.

Letture.org ha intervistato il Direttore sul libro Adriano. Roma e Atene edito da UTET 2019  
(https://www.letture.org/adriano-roma-e-atene-emanuele-papi-andrea-carandini/?f bclid= 
IwAR1821BmBNJWZn82eTO46-u2rGVgTUfZGOXEBXS-OB8cPbQrEizhfxJ262Y).

Ospiti
Nelle foresterie di Atene stati ospitati 111 studenti, professori, ricercatori e funzionari di nazionalità 

italiana, greca, olandese, americana, tedesca e rumena; le case di Heraklion a Aghioi Deka a Creta hanno 
accolto 77 ricercatori italiani e greci. Il contributo degli ospiti ammonta a € 50.789,73 ed è stato impiegato 
per attività istituzionali e di funzionamento della Scuola.

Attraverso la SAIA sono state inviate 143 richieste (22 in più rispetto al 2018) di ricercatori italiani e 
di altre nazionalità per studio e pubblicazione di documenti di archivio, reperti e strutture archeologiche 
in Grecia.
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Manutenzione e restauri degli edifici
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli interni ed esterni dell’edificio 

in odòs Parthenonos 18. Tutti gli ambienti interni, partendo dal piano seminterrato e arrivando all’ulti-
mo livello, sono stati tinteggiati. Dove necessario sono state effettuate riparazioni dell’intonaco e lavori 
di risanamento. Gli infissi interni ed esterni sono stati restaurati, nelle parti danneggiate, e interamente 
riverniciati. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nell’appartamento del Direttore e nel-
la foresteria al piano terreno. Il rifacimento ha previsto interventi sugli impianti con la sostituzione delle 
tubature e del massetto.

Nella sede della Scuola sono statui eseguiti interventi di manutenzione ordinaria che hanno interessato 
l’intera superficie della terrazza con il risanamento dello strato impermeabile del pavimento e la rimozione 
delle ringhiere metalliche che poggiavano sui parapetti e che avevano causato infiltrazioni e colature di rug-
gine. Sono state poi ripristinate le copertine di marmo dei parapetti. Successivamente sono stati eseguiti 
lavori di ristrutturazione delle parti esterne dell’edificio della SAIA (facciata principale, facciata interna sul 
giardino). I lavori di risanamento conservativo delle facciate hanno previsto la pulitura delle superfici, la 
demolizione e il ripristino dell’intonaco danneggiato, la tinteggiatura. Lo zoccolo di marmo presente sulla 
facciata principale è stato ripulito e trattato adeguatamente.

Bilanci, amministrazione e controlli
Contributo assegnato dal MIBAC per il 2019: 696.254 euro. I bilanci sono consultabili online sul sito 

della Scuola alla voce «Amministrazione trasparente».

Ricerche, scavi, manutenzione e restauri delle aree archeologiche

Creta
I programmi sono condotti con il sostegno dell’Eforia di Heraklion, diretta da Vassiliki Sythiakaki.

1. Festòs

1.1 Palazzo
L’attività delle missioni delle Università Ca’ Foscari di Venezia e di Catania sono state dirette da Filippo 

M. Carinci e Pietro M. Militello. Nell’anno 2019 la missione dell’Università di Venezia ha condotto una 
campagna di studio dei materiali rinvenuti nel corso del quadriennio di scavo 2015-2018. L’Università 
di Catania ha condotto attività sul campo e studio dei materiali; restauro e consolidamento di reperti e 
strutture, digitalizzazione e comunicazione. Le attività di ricerca hanno altresì previsto lo studio dei mate-
riali del Neolitico e Antico Minoico condotto da Simona Todaro e da Orazio Palio per il Tardo Minoico; 
Francesco Tomasello ha svolto uno studio sulle architetture.

2. Gortina

2.1 Città
2.1.1 Pretorio

La missione archeologica delle Università Sapienza di Roma e di Catania, coordinate da Rita Sassu e 
Luigi Caliò, si è svolta tra agosto e settembre 2019. È stato portato a conclusione lo studio dei materiali 
provenienti dalle campagne di scavo avviate dal 2011 nell’area XII del Pretorio, nel settore a N della plateia 
settentrionale e a E del Ninfeo, dove è emerso un articolato complesso monumentale dominato da edifici 
a carattere funerario. È stato inoltre terminato lo studio dei reperti provenienti dallo scavo del cd. “Tem-
pio ellenistico”, riferibili alle campagne condotte tra il 2003 e il 2010. I risultati saranno pubblicati nel 
volume di prossima uscita Gortina VIII.2, nella serie delle Monografie della Scuola. Sono state schedate, 
fotografate e disegnate (laddove rappresentative) le evidenze archeologiche afferenti alle seguenti classi di 
oggetti: ceramica da fuoco, acroma, a globetti, sigillata africana, orientale A, B e C, italica, Late Roman C, 
contenitori da trasporto, lucerne, vetri, metalli, elementi architettonici etc.

Sono stati inoltre raccolti i dati necessari all’impostazione della pubblicazione dello scavo 2011-2018, 
alla ricostruzione tridimensionale del paesaggio antico e dei singoli monumenti, nonché al completamen-
to del Sistema Informativo Archeologico del quartiere del Pretorio di Gortina – per la realizzazione del 
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quale sono stati impiegati dati di scavo, ricerche edite e fonti antiche, raccogliendo e computerizzando le 
informazioni disponibili e realizzando piante di fase georeferenziate del sito.
2.1.2 Santuario e Quartiere Bizantino del Pythion

Le attività della missione archeologica dell’Università di Padova in collaborazione con il gruppo di ri-
cerca dell’Università di Siena, dirette da Jacopo Bonetto e Enrico Zanini, si sono svolte tra luglio e agosto. 
Gli interventi hanno interessato le architetture del Tempio di Apollo e le aree più orientali del santuario, 
con frequentazioni di epoca tardo-antica e bizantina.

Al Tempio sono stati eseguiti lavori di rilievo e scavo stratigrafico in continuità con i programmi di 
ricerca attuati a partire dal 2013 e rivolti, da un lato, a una migliore conoscenza delle architetture, dall’altro 
a indagare stratigrafie ancora non scavate per una migliore ricostruzione della storia del centro di culto. 
Nell’area immediatamente prospiciente il Tempio di Apollo è stato avviato lo scavo dell’ultimo edificio di 
epoca proto-bizantina rimasto inesplorato in questo settore.

Obiettivo della campagna è stato quello di avviare la fase di ricontestualizzazione topografica e funzio-
nale del Tempio nel tessuto della città tardo-antica e proto-bizantina, anche in funzione della creazione di 
un nuovo percorso di visita del Quartiere e di accesso all’area del Pythion.
2.2 Mitropolis

La missione archeologica dell’Università di Bologna coordinata da Isabella Baldini si è svolta a set-
tembre. Nell’ambito delle attività connesse alla pubblicazione degli scavi 1991-2006 è stata completata 
la digitalizzazione dei tabulati dei materiali per le seguenti classi: lucerne e sigillata (Isabella Baldini); 
anfore (Giulia Marsili); ingobbiata e sovradipinta (Lucia Maria Orlandi); acroma da mensa, a globetti 
e invetriata (Silvia Donadei); ceramica da fuoco, vetri da finestra e lacerti musivi parietali (Veronica 
Casali); metalli (Yorgos Brokalakis); frammenti architettonici e manufatti lapidei (Claudia Lamanna); 
contenitori vitrei (Ilaria Bandinelli). Ha fatto parte del gruppo di lavoro anche l’antropologo Antonino 
Vazzana che ha revisionato i resti antropologici provenienti da sepolture rinvenute nella basilica du-
rante gli scavi degli anni ’90. Nell’ambito dell’accordo stipulato in synergasia con l’Eforia tra la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e il Ministero greco, la missione ha dato inizio ai lavori di risistemazio-
ne dell’area di scavo che porteranno al completamento del progetto di restauro a cura degli architetti 
Claudia Lamanna e Michele Pagani. Sono stati catalogati e siglati tutti i materiali lapidei e gli elementi 
architettonici presenti nell’area di scavo. Alcuni manufatti di particolare rilievo sono stati trasportati nel 
magazzino della Scuola e inventariati. Le operazioni sono state coordinate dall’Epoptes NikolaosVasila-
kis con l’ausilio di alcuni operai dell’Eforia. L’équipe di restauratori, coordinata da Michele Pagani con 
la collaborazione di un restauratore del Ministero greco, ha portato alla luce l’intero pavimento musivo 
che ricopre la navata centrale della basilica (settori III e IV), documentandone lo stato di conservazio-
ne e di degrado; in alcuni casi è stato necessario il consolidamento di emergenza di piccole porzioni di 
pavimentazione. Si è provveduto a realizzare ortopiani dell’intero tappeto musivo al momento della 
pulitura e dopo la pulizia profonda dello stesso. Completata la mappatura dello stato di degrado e ulti-
mata la documentazione grafica e fotografica, il mosaico è stato ricoperto da ghiaia fine per preservalo 
da ulteriori deterioramenti.

3. Priniàs
La Missione Archeologica di Priniàs, sotto la direzione di Dario Palermo, nell’anno 2019 ha svolto 

le attività di seguito descritte. È proseguito lo studio della topografia e delle architetture delle tombe 
a camera/tholoi della necropoli di Siderospilia, dei materiali (ceramica del Protogeometrico B, forme 
per bere e versare; oggetti di ornamento personale e piccoli contenitori di olii e unguenti) e dei rituali 
funerari. Sono state analizzate e documentate per la pubblicazione le tombe a camera di età elleni-
stico-romana scavate in roccia, ubicate lungo la strada statale. È stato eseguito il rilievo diretto e in 
foto-restituzione delle tombe in questione e approntata la documentazione grafica fondamentale per 
procedere allo studio architettonico delle stesse. È stata ultimata anche la documentazione relativa ai 
materiali provenienti dall’isolato S della Patela che ingloba l’edif icio C. Nell’ambito del Laboratorio 
Archeologico congiunto con il CNR e da tale ente f inanziato (direzione Antonella Pautasso), sono 
stati prelevati i campioni per le indagini petrografiche sulle ceramiche, alla presenza del Conservatore 
dell’Eforia di Heraklion. Sono stati successivamente inviati al National Centre of Scientif ic Research 
“Demokritos” (NCRS “D”) di Atene ed effettuate le sezioni sottili presso il Fitch Laboratory della 
British School at Athens. Le analisi sono ancora in corso. Sono stati inoltre selezionati frammenti da 
destinare ad analisi chimica (NAA), sempre su permesso del Ministero. Sono inoltre riprese le analisi 
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archeozoologiche (S. Masala) sui resti faunistici da contesti della Patela (in particolare dall’isolato S) 
e della necropoli. È stata condotta una ricognizione aerea con mezzi UAV (documentazione fotogra-
f ica/video/3D Mapping) sull’area della Patela, comprese le pendici (S. Rizza). La ricognizione è stata 
eseguita anche nell’area della necropoli, a O e ad E della strada Priniàs-Asites per verif icare lo stato dei 
luoghi, la visibilità o meno delle strutture rinvenute nel corso delle campagne di scavo (1969-1978), 
l’entità dell’azione antropica sull’area in questione. Hanno preso avvio le attività del progetto, f inan-
ziato dall’INSTAP (per il triennio 2019/2021), Pottery from the stratigraphic survey in the VA room 
(building D) on the Patela of Prinias, in collaborazione con la dott.ssa Eleni Nodarou (INSTAP – 
Institute of Aegean Prehistory). È stato condotto un sampling preliminare e realizzata la documenta-
zione di 148 frammenti provenienti dal saggio stratigrafico denominato A, effettuato nel corso delle 
campagne di scavo 2003-2005. In parallelo, è partito anche lo studio dell’intero corpus di materiale 
ceramico databile dal Protogeometrico al Tardo Orientalizzante proveniente dallo scavo dell’edif icio 
monumentale VA/VD nell’area a sud dei templi A e B, messo in luce nel corso delle campagne di scavo 
2003-2010.

4. Hagia Triada
Tra il 1 agosto e il 12 settembre 2019 è stata completata la prima tranche di lavori per il contenimen-

to delle acque pluviali su progetto dell’arch. Edoardo Danzi (IUAV di Venezia), e approvato dal KAS 
nel 2010, con il coordinamento di Nicola Cucuzza (Università di Genova), Dario Puglisi (Politecnico di 
Bari), Ilaria Caloi (Università Ca’ Foscari di Venezia) e la direzione di Pietro M. Militello (Università di 
Catania). L’architetto Edoardo Danzi (IUAV Venezia), e l’architetto Flavio Zanon hanno rappresentato 
l’Eforia di Heraklion. La supervisione archeologica dei lavori è stata effettuata dalla dott. Androniki 
Michelaki.

È stato realizzato un muro di contenimento delle acque, su scasso in terra, con zoccolo di 60×60 cm 
su base di calcestruzzo con rete metallica. Il muro si estende per 180 m seguendo il perimetro orientale 
dell’area archeologica. È stato inoltre realizzato un altro muro di contenimento, di struttura identica al 
precedente e lungo ca. 30 m, per il contenimento del terreno franoso in corrispondenza del terrapieno a 
monte della cd. Stoa dell’Agora. Un servizio di contenimento è stato messo in opera anche nell’area a E del 
Sacello e ad E del Quartiere NE.

Megaride
1. Megara

Dal 18 settembre al 2 ottobre 2019 è stata condotta una campagna di ricognizione archeologica di su-
perficie sistematico-intensiva e di rilievo strumentale, sotto la direzione scientifica di Emeri Farinetti (Scuo-
la Archeologica Italiana di Atene e Università Roma Tre) e di Panagiota Avgerinou (Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής – διευθύντρια Δρ. Χριστίνα Μερκούρη). I lavori sono stati preceduti da sopralluoghi 
(giugno 2019) e da una battuta di punti topografici (metà settembre 2019), e sono stati seguiti da brevi 
periodi di studio del materiale presso i magazzini dell’Eforia a Megara. Nella campagna 2019 le attività si 
sono concentrate in due aree selezionate:

1) il pianoro di Vrestiza (Monti Geraneia).
2) l’antica cava nell’area di Hagia Eleousa (località Mavrospilia).

Entrambe sono state indagate utilizzando le seguenti metodologie: ricognizione intensivo-sistematica di 
superficie con raccolta di materiale ceramico; mappatura GPS corredata di fotografie dei punti registrati; 
voli con drone e creazione di fotopiani (ortofotomosaici) ad alta risoluzione, utilizzati come base cartogra-
fica; realizzazione di modelli del terreno 3D delle aree interessate.

Rendiconto delle spese sostenute per il programma 2019 nella Megaride.
Viaggi e trasporti € 412.99

Materiali per ricerche sul campo e laboratori € 559.24

Alimentazione € 1509,00

Affitto alloggi € 1543.04

Fotografie con il drone e rilievo scanner laser € 1370,00

TOTALE € 5394.27
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Peloponneso
1. Palaia Epidauros, “Villa dei dolia”

La campagna d’indagini del 2019 si è svolta dall’8 al 27 luglio con la partecipazione di personale del-
l’ISCR, di personale dell’Eforia Enalion Archaiotiton (EEA), di operatori della ditta CRS Restauro dei 
Beni Culturali e di alcuni studenti della Scuola di Alta Formazione per il Restauro provenienti dalle sedi 
di Roma e Matera. Le operazioni subacquee della campagna 2019 sono state condotte in parallelo su due 
distinti siti: sulla “Villa dei dolia” e nella baia di Hagios Vlasis su un edificio monumentale appartenente 
all’antico centro di Palaia Epidauros.

Le azioni che hanno caratterizzato l’indagine della “Villa dei dolia” sono state: rilievo fotogrammetrico 
subacqueo delle strutture; rilievo 3D di dettaglio; rilievo da drone; schedatura analitica degli ambienti; 
indagini stratigrafiche; monitoraggio degli interventi conservativi; attività di restauro sia delle struttura 
che dei dolia in essa contenuti; ulteriori prospezioni subacquee.

Presso l’area di Hagios Vlasis le operazioni inerenti l’indagine sono state: bonifica dell’area archeologica 
sommersa; indagini stratigrafiche; documentazione fotografica aerea.

Tessaglia
1. Skotoussa

Il gruppo di ricerca dell’Università di Messina, diretto da Gioacchino Francesco La Torre, nel periodo 
16 settembre-18 ottobre ha completato lo studio dei materiali e la revisione della documentazione dello 
scavo del Settore B, corrispondente alla Porta Est, e dell’indagine topografica alle mura ai fini della pubbli-
cazione definitiva dei risultati. È inoltre proseguito lo studio dei materiali provenienti dal survey intra-site 
e dallo scavo del Settore A (edificio ellenistico), insieme alla revisione della documentazione grafica e sche-
dografica. Sono state infine avviate operazioni preliminari di studio per la predisposizione di un progetto 
di restauro conservativo delle aree di scavo (edificio ellenistico e porta Est).

Lemno
1. Chloi

La missione dell’Università della Basilicata, diretta da Maria Chiara Monaco, si è svolta nel periodo 
compreso tra il 16 agosto e il 15 settembre. Il lavoro condotto è stato finalizzato al controllo, alla revisione 
e allo studio dei materiali ceramici scavati nel corso delle indagini effettuate tra gli anni 1982-1996 al San-
tuario dei Kabeiroi con lo scopo di procedere alla pubblicazione del corposo nucleo di reperti pertinenti 
al deposito di età classica ed ellenistica. È stata in particolare revisionata la schedatura dei materiali di età 
tardo-classica ed ellenistica con specifico riferimento agli skyphoi, ai kantharoi, alle cd. saltcellars e ai nu-
merosi piatti. Nel complesso sono stati nuovamente schedati e controllati più di 300 esemplari ceramici. 
Si è in particolare provveduto al controllo della documentazione pregressa, alla seriazione tipologica dei 
materiali in questione e alla realizzazione di nuova documentazione fotografica.

2. Efestia
A Efestia sono proseguite le indagini avviate nel 2018 nell’Edificio con stipe di età arcaica e nella Basili-

ca del porto orientale, per pubblicare ambedue i contesti scavati da Della Seta negli anni ’20 e gli inizi degli 
anni ’30 del secolo scorso. La direzione degli scavi è affidata a Riccardo Di Cesare (Università di Foggia) 
per l’edificio arcaico e a Carlo Di Domenico (Università di Pisa) per quello bizantino. Tutti gli allievi del 
primo e del secondo anno della Scuola di Specializzazione e gli ex allievi Dario Anelli, Giacomo Fadelli e 
Germano Sarcone hanno partecipato alle ricerche e allo studio dei materiali per la pubblicazione. È ini-
ziata la campagna di rilievo e studio delle cave per i materiali da costruzione, diretta da Luca Passalacqua e 
Rossella Pansini dell’Università di Siena. I risultati preliminari delle missioni sono pubblicati nella sezione 
Ricerche e Scavi di questo Volume.
2.1 Edificio con stipe
Le ricerche di quest’anno hanno consentito di completare lo scavo delle strutture di epoca arcaica (VIII-VI 
sec. a.C.), parzialmente rimesse in luce nel 2018. L’Edificio con stipe (complessivamente ca. 20×13 m), 
posto ai margini occidentali del pianoro (ca. 29-30 m s.l.m.) identificato con l’acropoli dell’insediamento 
arcaico, era parte del santuario. Comprendeva due livelli: sul pianoro erano il vano della stipe (C), un 
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ambiente parzialmente lastricato in calcare conchiglifero (B) e una stanza di fondo (A); a una quota 
inferiore (ca. 28 m s.lm.) era una serie di ambienti (D1-7, E-G) coordinati planimetricamente con i vani 
superiori e orientati allo stesso modo. Alcuni di questi erano adibiti a cucina e allo stoccaggio ed erano 
probabilmente legati alle funzioni del santuario. L’Edificio ha avuto più fasi costruttive e fu dismesso alla 
fine del VI secolo a.C. La ceramica delle stratigrafie identificate nei nuovi sondaggi attesta una più antica 
fase di frequentazione del sito nella prima età del ferro (X-IX sec. a.C.). Più a valle sono stati individuati 
due allineamenti di blocchi (forse resti di interventi costruttivi precedenti l’Edificio) e un lungo muro (6.50 
m) in grossi blocchi, allineato e legato con quello di chiusura dell’Edificio, che attesta una sistemazione 
unitaria del complesso. Nel margine settentrionale dell’area di scavo resti di muri ellenistici (databili a 
partire da fine IV-III sec. a.C.), che differiscono da quelli arcaici per tecnica costruttiva, costituiscono le 
tracce più recenti di frequentazione, ricollegabili ad altre costruzioni della stessa epoca presenti sul pianoro 
(botteghe artigianali). 
2.2 Basilica

A pochi metri dal porto, è stata messa completamente in luce una basilica a tre navate (32.83×18.5-27.4 m),  
con ambiente annesso a N del nartece (forse un battistero), costruita tra la fine del V e gli ini-
zi del VI sec. d.C. con numerosi elementi di reimpiego di età classica ed ellenistica, proba-
bilmente pertinenti a un edificio obliterato dalla basilica. Marmi di rivestimento, prove-
nienti da molte cave del Mediterraneo, lastre e tarsie policrome di diverse forme e materiali 
consentono di ricostruire che alcuni riquadri del pavimento, dei rivestimenti parietali o degli arredi 
fossero in opus sectile. Non sappiamo ancora per quanto tempo la basilica sia rimasta in uso ma le ce-
ramiche da fuoco di importazione e le anfore globulari rinvenute, databili tra il tardo VII e gli ini-
zi del IX sec. d.C. sembrerebbero documentare una continuità di frequentazione dell’area del porto. 
Le nuove ricerche hanno consentito di identificare le strutture di una seconda chiesa cruciforme a na-
vata singola (20×6.9 m), realizzata sopra la chiesa della prima fase con materiali di riuso intorno alla 
seconda metà del IX sec. d.C. e rimasta in funzione fino al XIII secolo. La cronologia si basa sul rinveni-
mento di due solidi aurei di Michele II e di Teofilo (821-829 d.C.) che potrebbero costituire un termi-
nus post quem per la costruzione. Numerose tombe furono scavate nella navata e all’esterno della chiesa. 
Alcune strutture e stratigrafie di epoca tardo-bizantina, databili al XIII sec. d.C., possono essere messe 
in relazione all’abbandono del sito.

3. Manutenzione e restauro
Gli interventi di restauro sulle strutture murarie hanno previsto la pulizia della parte superiore dai 

residui terrosi, limitando il degrado attraverso “una cresta di sacrificio” che consentirà di contenere lo 
spostamento delle pietre e di evitare il dilavamento causato dalla acque piovane. Le strutture risulteranno 
così più stabili grazie anche all’integrazione di alcuni settori dell’elevato. L’intervento ha interessato anche 
il terreno a monte di uno dei muri che, dopo la pulizia superficiale, è stato raccordato alla cresta muraria 
con pietre e terra stabilizzata.

3.1 Area presso le mura 
Il consolidamento delle murature ha interessato la parte SE dell’area. Sono stati asportati i residui di 

terra dalle creste dei muri e rimosse le radici dagli interstizi. Le strutture sono state poi umidificate e sono 
state stese le malte, composte da sabbie selezionate, legante cementizio e terreno vagliato e setacciato, con 
l’aggiunta di piccole quantità di pigmenti naturali. La malta depositata tra gli interstizi è stata regolarizzata 
e pressata, mantenendo un leggero sottosquadro e una lieve inclinazione verso l’esterno per favorire il 
deflusso delle acque piovane. Le murature sono state quindi coperte con terreno fine setacciato per uno 
spessore di circa 3 cm e coperte con sacchi di canapa imbevuti di acqua fino al completo consolidamento 
della malta. Nei settori sul pendio dove le murature sono soggette a spinte sono stati eseguiti rinforzi 
strutturali per tutta la lunghezza dei muri, a una distanza di circa 30 cm. Tali rinforzi sono costituiti da 
strutture di pietre poste su tessuto non tessuto, successivamente riempite con terreno vagliato e setacciato. 
L’intervento principale ha riguardato un muro della lunghezza di circa 6 m e altri muri per una lunghezza 
totale di circa 2 m.

3.2 Casa tardo antica 
Sono stati eseguiti dei lavori di ripulitura e piccole integrazioni di tutti gli ambienti restaurati nel 2018 

al fine di riportare in evidenza i piani regolarizzati con ghiaia e terreno setacciato.
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3.3 Area delle Terme
Tutta l’area è stata ripulita dai residui terrosi accumulatisi tra gli interstizi, con asportazione selettiva dei 

depositi e delle radici. Sono stati eseguiti interventi di riadesione degli intonaci e di riempimento degli in-
terstizi dei pavimenti con malte premiscelate/additivate a base di calce idraulica. Sono state infine stuccate 
le vasche di terracotta con malte premiscelate a elevato potere aggrappante.

Rendiconto delle spese sostenute per il programma 2019 a Efestia  

Viaggi e trasporti 7.287,60

Materiali per scavi e laboratori 1.792,94

Alimentazione 3.601,72

Spese per il funzionamento della casa della missione 735,11

Salari operai e pulizia settimanale della casa della missione 8.128,28

Ruspa e camion per la rimozione delle terre di scavo 8.286,61

Restauri e manutenzione del sito (acquisto materiali, missioni dell’architetto, compenso del restauratore) 7.141,02

TOTALE 36.973,28
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