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THE LATE HELLADIC IIIB PHASE AT MITROU,  
EAST LOKRIS: POTTERY, CHRONOLOGY, AND POLITICAL 

RELATIONS WITH THE PALATIAL POLITIES OF THEBES 
AND ORCHOMENOS/GLAS*

Salvatore Vitale – Aleydis Van de Moortel

Riassunto. Il presente articolo esamina le ceramiche utilizzate a Mitrou, un insediamento preistorico e protostorico della 
Locride Orientale, tra il 1300 ed il 1190 a.C. circa e discute il contributo fornito da questi materiali per la comprensione delle 
complesse dinamiche socio-politiche della Grecia centrale durante la fase palaziale della civiltà micenea. A tale scopo, in aggiunta 
all’analisi delle ceramiche, questo studio considera anche le informazioni contenute in alcuni documenti in Lineare B dagli archivi 
del palazzo di Tebe e le potenziali oscillazioni nelle relazioni politiche intercorse tra Locride Orientale e Beozia nel XIII e agli inizi 
del XII secolo a.C. Dopo una breve discussione sulla storia degli studi sulle ceramiche del Tardo Elladico IIIB, l’articolo esamina 
i principali depositi di Mitrou attribuibili a questa fase, con particolare attenzione ai processi di formazione e alla distribuzione 
all’interno del sito di tali contesti, nonché alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei materiali. Queste prime 
sezioni del contributo sono seguite dall’analisi delle possibili correlazioni temporali tra le ceramiche di Mitrou e quelle di altri im-
portanti depositi della Grecia continentale. Sulla base di tali dati, il presente studio propone una nuova e più dettagliata cronologia 
relativa dell’intero Tardo Elladico IIIB nelle aree di principale diffusione della civiltà micenea. Infine, i risultati di questa ricerca 
sono discussi nell’ambito delle traiettorie storiche della Locride Orientale e della Beozia durante la Tarda Età del Bronzo. Oltre 
a confermare l’esistenza delle sottofasi precedentemente note come Tardo Elladico IIIB2 Iniziale e Tardo, l’articolo propone una 
nuova suddivisione anche per le ceramiche in uso nella prima fase del XIII secolo a.C., attraverso l’identificazione di uno stadio 
Iniziale e di uno stadio Tardo del Tardo Elladico IIIB1. Inoltre, lo studio delle dinamiche socio-politiche suggerisce che, nel corso 
della fase palaziale della civiltà micenea, Mitrou possa essere passata sotto la sfera di influenza di entrambi i centri palatini della 
vicina Beozia. In una prima fase, cioè fino al Tardo Elladico IIIB2 Iniziale, secondo i risultati di questa ricerca, Mitrou e la sua 
regione sarebbero state sotto il controllo di Orchomenos/Gla. Questo scenario sarebbe poi cambiato negli ultimi decenni del XIII 
secolo a.C. Infatti, la distruzione della fortezza di Gla, avvenuta verso la fine del TE IIIB2 Iniziale, deve avere comportato anche 
la fine dell’autorità palaziale di Orchomenos/Gla. Dopo questo cruciale evento, le ceramiche di Mitrou del Tardo Elladico IIIB2 
Tardo mostrano importanti affinità con i coevi depositi tebani, sia in termini tipologici che funzionali. Tale dato suggerisce che 
Tebe potrebbe avere assunto il controllo della parte E della Locride Orientale e Mitrou potrebbe essere diventata un’importante 
stazione portuale tebana nel settore settentrionale del Golfo di Eubea.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο εξετάζει την κεραμική που ήταν σε χρήση στη θέση Μήτρου, όπου βρισκόταν ένας προϊστορικός και 
πρωτοϊστορικός οικισμός της ανατολικής Λοκρίδας, ανάμεσα στο 1300 και το 1190 π.Χ. περίπου, και διερευνά τη συνεισφορά του 
συγκεκριμένου υλικού στην κατανόηση των πολύπλοκων κοινωνικο-πολιτικών δυναμικών της κεντρικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια 
της ανακτορικής φάσης του μυκηναϊκού πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, εκτός από την ανάλυση της κεραμικής, η μελέτη αυτή εξετάζει 
και τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάποια κείμενα σε Γραμμική Β από τα αρχεία του ανακτόρου των Θηβών και τις δυνητικές 
διακυμάνσεις στις πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στην ανατολική Λοκρίδα και τη Βοιωτία κατά τον 13ο και τις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. 
Μετά από μια σύντομη εξέταση της ιστορίας των μελετών που αφορούν στην κεραμική της ΥΕ ΙΙΙΒ, το άρθρο εξετάζει τις κύριες 
αποθέσεις στη θέση Μήτρου που μπορούν να αποδοθούν στις διαδικασίες σχηματισμού και κατανομής στο εσωτερικό του χώρου αυτών 
των λειτουργικών και τεχνολογικών συνόλων του υλικού. Αυτά τα πρώτα τμήματα του άρθρου ακολουθούνται από την ανάλυση των 
πιθανών χρονικών συσχετισμών ανάμεσα στην κεραμική της θέσης Μήτρου και εκείνες άλλων σημαντικών αποθέσεων της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Βασιζόμενη σε αυτά τα στοιχεία, η παρούσα μελέτη προτείνει μια νέα και λεπτομερέστερη σχετική χρονολόγηση όλης της 
Ύστερης Ελλαδικής ΙΙΙΒ στις περιοχές κυριότερης διάδοσης του μυκηναϊκού πολιτισμού. Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
αναλύονται στο πλαίσιο των ιστορικών κατευθύνσεων της ανατολικής Λοκρίδας και της Βοιωτίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 
Εκτός από την επιβεβαίωση της ύπαρξης υπο-φάσεων που ήταν προγενέστερα γνωστές ως ΥΕ ΙΙΙΒ2 πρώιμης και ύστερης περιόδου, 
το άρθρο προτείνει μια καινούρια υποδιαίρεση και για την κεραμική που ήταν σε χρήση κατά την πρώτη φάση του 13ου αιώνα π.Χ., 
διαμέσου της ταύτισης ενός Πρώιμου σταδίου και ενός Ύστερου της ΥΕ ΙΙΙΒ1. Εξάλλου, η μελέτη των κοινωνικο-πολιτικών δυναμικών 
υποδεικνύει ότι, κατά την ανακτορική φάση του μυκηναϊκού πολιτισμού, η θέση Μήτρου μπορεί να είχε περάσει στη σφαίρα επιρροής 
αμφότερων των ανακτορικών κέντρων της γειτονικής Βοιωτίας. Σε μια πρώτη φάση, δηλαδή μέχρι την ΥΕ ΙΙΙΒ2 πρώιμη περίοδο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η θέση Μήτρου και η περιοχή της θα ήταν υπό τον έλεγχο του Ορχομενού/Γλα. Αυτή 

* The authors would like to particularly thank the following for their 
support during the research at Mitrou and/or their useful comments 
on earlier versions of the manuscript of this paper: Vassilis Aravantinos, 
Giuliana Bianco, Kyle Jazwa, Reinhard Jung, Eleftheria Kardamaki, 

Bartłomiej Lis, Calla McNamee, Štěpán Rückl, Jeremy B. Rutter, Cyn-
thia Shelmerdine, Patrick Thomas, Eleni Zahou, and Piotr Zeman. The 
authors are also grateful to the journal’s Editor and to the anonymous 
referees for many observations and suggestions for improvements.
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η κατάσταση θα άλλαζε έπειτα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα π.Χ. Πράγματι, η καταστροφή του Γλα, προς τα τέλη της 
ΥΕ ΙΙΙΒ2 πρώιμης περιόδου, πρέπει να είχε επιφέρει και το τέλος της ανακτορικής κυριαρχίας του Ορχομενού/Γλα. Έπειτα από αυτό το 
κρίσιμο γεγονός, η κεραμική της θέσης Μήτρου της ΥΕ ΙΙΙΒ2 ύστερης περιόδου παρουσιάζει σημαντικές τυπολογικές και λειτουργικές 
ομοιότητες με τις σύγχρονές της θηβαϊκές αποθέσεις. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει ότι η Θήβα θα μπορούσε να έχει αποκτήσει τον 
έλεγχο του ανατολικού τμήματος της ανατολικής Λοκρίδας και η θέση Μήτρου θα μπορούσε να έχει γίνει σημαντικός θηβαϊκός λιμενικός 
σταθμός στον βόρειο τομέα του Ευβοϊκού Κόλπου.

Abstract. This article examines pottery consumption patterns at the site of Mitrou, East Lokris, in the 13th and the early 12th 
centuries B.C. and investigates their significance in the broader socio-political context of central Greece during the Palatial period 
of Mycenaean civilization. In so doing, this contribution integrates ceramic analysis with information provided by the Linear B 
texts from the Palace of Thebes and with evidence for changes in the socio-political landscapes of East Lokris and neighboring 
Boeotia. After a brief discussion of the history of research on the Late Helladic IIIB ceramic phase, an overview is presented of 
the formation processes and spatial distribution of Mitrou’s most significant Late Helladic IIIB pottery deposits, as well as of 
the typology, function, and production technology of their pottery. Then, ceramic synchronisms across the Greek mainland are 
analyzed and a refined relative chronology is introduced for the core areas of Mycenaean civilization during the Late Helladic 
IIIB phase. While confirming the existence of the previously identified Late Helladic IIIB2 Early and Late ceramic sub-phases, 
this article proposes to also sub-divide Late Helladic IIIB1 into an Early and a Late stage during the first half of the 13th century 
B.C. Finally, the results of pottery analysis are discussed in the framework of East Lokris and Boeotia’s Late Bronze Age historical 
trajectories. This part of the study indicates that in the course of the Mycenaean Palatial period Mitrou may have been under the 
sphere of influence of each of the two Boeotian palatial centers in succession. It is argued that, until Late Helladic IIIB2 Early, Mi-
trou’s region most likely was controlled by nearby Orchomenos/Glas. This political scenario may have changed in the last decades 
of the 13th century B.C., as the destruction of the fortified site of Glas towards the end of Late Helladic IIIB2 Early likely indicates 
the demise of the palatial authority of Orchomenos/Glas. Following this major event, Mitrou’s Late Helladic IIIB2 Late ceramic 
deposits show Theban typological and functional connections, suggesting that Thebes may have taken possession of the E part of 
East Lokris and Mitrou may have become a key Theban harbor station along the North Euboean Gulf.

Introduction

This article provides a detailed contextual analysis of the most significant pottery deposits of the Late 
Helladic (LH) IIIB phase from Mitrou, East Lokris, spanning the 13th century and the beginning of the 
12th century B.C. (Figs. 1-3) 1. The aims are to examine the defining features of these assemblages for chron-
ological purposes and to investigate their implications for our understanding of political relationships be-
tween East Lokris and the palatial polities of Boeotia in the late and final phases of the Mycenaean Palatial 
period (Fig. 1; Tabs. I:a-b) 2. It will be argued that in the early and late Palatial phases, Mitrou and its region 
most likely were controlled by the palatial authority of Orchomenos/Glas, whereas in the final Palatial 
phase they may have shifted to the influence sphere of Thebes.

The data set is analyzed and discussed in six sections. The first one briefly presents the history of re-
search on the relative chronology of the LH IIIB pottery phase on the Greek mainland. The second con-
cerns the spatial distribution and formation processes of Mitrou’s LH IIIB pottery deposits. The third 
section presents the main typological, functional, and technological characteristics of these assemblages. 
The fourth part examines synchronisms across the Mycenaean mainland and emphasizes the contribution 
of Mitrou’s contexts for a refined understanding of central Greek and wider Aegean relative chronologies. 
The fifth section places the contextual analysis of Mitrou’s ceramics within the broader framework of 
East Lokris’ and Boeotia’s historical trajectories during the Late Bronze Age (LBA). Finally, the sixth and 
last part recapitulates some concluding remarks regarding the chronological, socio-cultural, and political 
significance of this research.

Salvatore Vitale

1 All the data presented in this contribution derive from the 2004 to 
2008 excavations at Mitrou, which were directed by A. Van de Moor-
tel and E. Zahou. The excavations were conducted as a synergasia be-
tween the University of Tennessee and the Ephorate of Antiquities of 
Phthiotida and Evrytania, under the auspices of the American School 
of Classical Studies at Athens. A significant part of the contextual 
analysis of Mitrou’s pottery during LH IIIB was conducted by S. Vi-
tale during a postdoctoral fellowship held at the Italian Archaeological 
School at Athens between 2009 and 2010. The Mitrou Archaeological 
Project is made possible through the financial support of the Universi-
ty of Tennessee, the Institute for Aegean Prehistory, the National En-
dowment for the Humanities of the U.S.A. (Collaborative Research 

Grants Nos. RZ-50652-06 and RZ-51162, NEH residential fellowship 
at the American School of Classical Studies, NEH-AIA grant), the Loeb 
Classical Library Foundation of Harvard University, the Greek Archae-
ological Service, and various other institutional and private donors. We 
are grateful to these donors and also to N. Kyparissi-Apostolika, M.-
Ph. Papakonstantinou, and E. Karantzali, successive Directors of the 
Ephorate of Phthiotida and Eurytania, and J. Muhly, S. Tracy, J. Davis, 
J.C. Wright, and J. Neils, successive Directors of the American School 
of Classical Studies at Athens, for their invaluable support of our work.
2 For general reports on excavations at Mitrou, see Van de Moortel 
2007; 2009; Van de Moortel-Zahou 2005; 2011; 2012 (all with 
previous bibliographies).
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1. The Relative Chronology of the LH IIIB Pottery Phase

Before discussing Mitrou’s deposits, it is necessary to summarize the history of research on the relative 
chronology of LH IIIB. This ceramic phase originally was left undivided by A. Furumark, but subsequent 
excavations at Tiryns and Mycenae indicated the existence of possible sub-phases. After F. Schachermeyr’s 
pioneering work, a first bipartite sub-division into LH IIIB1 and LH IIIB2 was provided by E.B. French in 
the late 1960’s, based on the stratigraphy of the Citadel House Area (CHA) and other contexts at Mycenae 
(Tab. I:a) 3.

A more detailed system, including four sub-phases, called LH IIIB Early, Middle, Developed, and Final, 
was proposed by G. Schönfeld and C. Podzuweit in the 1980’s 4, based on the stratigraphy of Tiryns’ Lower 
Citadel (Tab. I:a). In addition to the number of sub-phases, the major difference between these two systems 
was a methodological one. While French’s approach was mostly founded upon the appearance/disappear-
ance of specific type fossils, Schönfeld’s and Podzuweit’s approach was based on quantitative shifts in the 
occurrence of a wider range of shapes, as they went through their stages of innovation, floruit, and fading 5.

In the last 30 years, relatively little attention has been devoted to the first half of the LH IIIB phase. 
Only P. Thomas, Podzuweit, and E. Kardamaki have produced in-depth discussions for this part of the 
sequence 6. While trying to synchronize deposits from Tiryns, Mycenae, and other relevant locations, these 

3 Furumark 1941a, 522-541; 1941b, 64-71; Schachermeyr 1962, 
221-222; French 1966. See also Wardle 1969.
4 Schönfeld 1988; Podzuweit 1981; 2007.
5 Schönfeld 1988; Podzuweit 2007. According to Schönfeld and 
Podzuweit vessel types and decorative motifs undergo three successive 
phases, during their period of use: (a) An initial stage, where innovative 
elements begin to be produced on a small scale; (b) A floruit, which 
represents the peak of production; and (c) A fading stage, when a 
shape or motif gradually disappears. Thus, the phases of popularity of 
different styles may overlap and sealed deposits may contain different 

mixtures of such styles. In this situation, closed deposits are dated 
on the basis of the ceramic types that constitute the majority of the 
sample. The presence of single or isolated features associated with in-
novative and fading stages must not be considered decisive for dating 
purposes.
6 Thomas 1992, 460-510, especially 488-508; Kardamaki 2009, 
291-392, especially 349-353, 385-392. Kardamaki’s magisterial com-
parative discussion of the sequences at Tiryns and Mycenae remains 
the most accurate and comprehensive essay ever written on this subject 
to date.

Fig. 1. Map of central Greece showing East Lokris, the Copaic basin, Boeotia, and all significant central Greek sites mentioned in 
the text (el. T. Ross - A. Van de Moortel).
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scholars did not systematically attempt to reconcile the two different chronological frameworks previously 
established at these two sites.

In contrast, P.A. Mountjoy’s recent work has stimulated an intense debate about the second half of 
the LH IIIB phase 7. In the late 1990’s, Mountjoy proposed the identification of a Transitional LH IIIB2/
LH IIIC Early Phase (Tab. I:a), bridging the latest Palatial destructions and the first Postpalatial contexts 
of Mycenaean civilization 8. While recognizing the importance of Mountjoy’s contribution, in 2003, J.B. 
Rutter emphasized that the term “Transitional” was cumbersome and potentially misleading 9. As a result, 
Rutter maintained that the earliest pottery deposits of the Postpalatial period of Mycenaean civilization 
should be called LH IIIC Phase 1, as he had originally suggested back in 1977 10.

Shortly thereafter, in 2006, S. Vitale subdivided the latter part of LH IIIB into two sub-phases, termed 
LH IIIB2 Early and Late (Tab. I:a) 11. While these sub-phases mostly overlapped with LH IIIB Developed 

7 Mountjoy 1997; 1999a.
8 Ead. 1997; 1999a, 36-37; 1999b, 514.
9 Rutter 2003, 194. See also Gauss 2003, 102.

10 Rutter 1977, 1-2.
11 Vitale 2006.

Fig. 2. Mitrou, composite period plan showing the locations of all excavated LH IIIB features and surfaces, as well as the 
LH IIIB1 Early and LH IIIB2 Late pottery deposits discussed in the text (el. G. Bianco - A. Van de Moortel - S. Vitale).
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and Final at Tiryns, Vitale’s criteria and approach represented an attempt to merge key aspects of the two 
methodologies used previously at Tiryns and Mycenae 12. In addition, Vitale shared Rutter’s criticism of 
Mountjoy’s “Transitional” terminology and agreed that the earliest pottery deposits of the Postpalatial 
period of Mycenaean civilization should be called LH IIIC Phase 1 13.

In 2009, while accepting Vitale’s sub-division of LH IIIB2 and his synchronization with the sequences 
at Tiryns and Mycenae, Kardamaki revised and improved Vitale’s original criteria for the definition of LH 
IIIB2 Late, based on new evidence from Tiryns (Tab. I:a) 14. In the same year, French and P. Stockhammer 

12 Vitale 2006, 197-199, tabs. 2-3.
13 Ibid., 199- 201, tabs. 2-3.

14 Kardamaki 2009; 2015.

Fig. 3:a. Mitrou, NE excavation sector, plan showing the locations of the LH IIIB1 Early and LH 
IIIB2 Late deposits mentioned in the text (el. G. Bianco - A. Van de Moortel - S. Vitale).
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also adopted Vitale’s sub-division of LH IIIB2 15. However, they revised Vitale’s criteria for the definition 
of these sub-phases and proposed a different synchronization with the sequences at Tiryns and Mycenae. 
According to French and Stockhammer (Tab. V:a), Tiryns’ LH IIIB Middle and Mycenae’s Phase VII 
equate LH IIIB2 Early rather than the second half of LH IIIB1, as originally proposed by Schönfeld and 
Podzuweit 16.

In the following sections of this article, the sub-division and terminology proposed by Vitale is used 
to discuss ceramics that belong to the second half of LH IIIB, i.e. LH IIIB2 Early and Late. The pottery 

15 French-Stockhammer 2009. 16 Ibid., 179-184, tabs. 3-4.

Fig. 3:b. Mitrou, NW excavation sector, LH IIIB2 Late/LH IIIC Early 1 period plan 
 (el. G. Bianco - A. Van de Moortel - S. Vitale).



15The Late Helladic IIIB Phase at Mitrou, East Lokris

dating to the initial part of LH IIIB is described through two new terms, which are introduced here for 
the first time: LH IIIB1 Early and Late. These two freshly coined sub-phases mostly overlap with Tiryns’ 
LH IIIB Early and Middle horizons (Tab. I:a). Their definitions are presented in detail below in Sub-Sec-
tion 4.1.

Salvatore Vitale

2. Find Contexts of the LH IIIB Pottery Deposits from Mitrou

Only one significant pottery deposit dating to LH IIIB1 was recovered at Mitrou (Tabs. I:a-b). This 
context, assignable to the LH IIIB1 Early sub-phase, was located in Trench LP784 in the NE excavation 
sector (Figs. 2; 3:a; 4). It consisted of destruction debris dumped over Room D1b of Building D, E of the 
funerary enclosure of Built Chamber Tomb 73. On top of this debris, an informal clay and pebble surface 
was created in the same early stage of LH IIIB1.

Two main pottery deposits from the NE excavation sector can be assigned to the LH IIIB2 Late sub-
phase (Tabs. I:a-b). The first one was discovered in Trench LP782, SE of the same funerary enclosure 
(Figs. 2; 3:a) 17. It consists of a large assemblage of destruction debris and other chronologically homogene-
ous materials, which were discarded roughly at the same time into a large pit that had been purposefully ex-
cavated into the ruins of Building D (Fig. 5). The second deposit is a small group of vases found in Trench 
LM785, in a very disturbed area of Building F (Figs. 2; 3:a; 6). Since these vessels are restorable, they may 
originally have been part of a floor deposit associated with Walls 22 and 23. While no significant pottery 
deposits dating to intermediate stages between LH IIIB1 Early and LH IIIB2 Late have been documented 
at Mitrou, excavations at the site have uncovered significant amounts of unstratified materials stylistically 
assignable to all sub-phases of the 13th century B.C.

Two additional small deposits from Mitrou may also be assigned to LH IIIB2 Late (Tabs. I:a-b). The 
first one is the construction fill of the latest pebbled and plastered surface of Road 1, located in Trench 
LM783, between Buildings D and F (Figs. 2; 3:a). The second comes from Trench LG790 in the NW 

17 For preliminary reports on the LP782 deposit, see Vitale 2012, 
1150-1152; 2018; Van de Moortel-Vitale forth.

Fig. 4. Mitrou, NE excavation sector. Trench LP784, section M-M, E-W looking N (el. G. Bianco - A. Van de Moortel).
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excavation sector and is the construction fill of a surface associated with Walls 119 and 120, which be-
longed to a structure built on top of Prepalatial Building H (Figs. 2; 3:b) 18. While ceramically it cannot be 
excluded that these two contexts may extend into LH IIIC Early 1, broader contextual evidence strongly 
suggests a date at the very end of the LH IIIB phase 19.

Some important information emerges from this overview. Mitrou’s excavations brought to light large 
quantities of LH IIIB ceramics and the chronological distribution of these materials implies that the site 
was continuously occupied during the 13th century and into the beginning of the 12th century B.C. The 

18 Van de Moortel et alii 2019, 281. 19 Ibid., 280-281.

Fig. 5. a: Mitrou, NE excavation sector. Trench LP782, plan of the LH IIIB2 Late pit and dump; 
b: Mitrou, NE excavation sector. Trench LP782, S baulk  

(el. a: G. Bianco - A. Van de Moortel, b: G. Bianco - A. Van de Moortel - S. Vitale).
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spatial distribution of Mitrou’s LH IIIB pottery covers both the NE and the NW excavation sectors, but 
it is more prominent in the NE. In spite of the continuity suggested by stratified and unstratified LH IIIB 
ceramics, it is remarkable that, after the abovementioned informal clay and pebble surface of LH IIIB1 
Early date (Fig. 4), no architectural activities at Mitrou can be dated to LH IIIB1 Late or LH IIIB2 Early. 
This indicates that building activities in those sub-phases were likely limited and took place outside the 
excavated areas. The possible historical significance of this spatial discontinuity is discussed below.

Aleydis Van de Moortel – Salvatore Vitale

3. Pottery Analysis

The following sub-sections present the defining characteristics of Mitrou’s LH IIIB deposits. Because 
of differences in size and formation processes, a separate quantitative analysis is only possible for the LP784 
and LP782 assemblages. The smaller deposits from Trenches LM785, LM783, and LG790 are treated to-
gether in a more summary fashion.

After a brief description of their main taphonomic features, including chronological homogeneity and 
state of preservation, the materials from the LP784 and LP782 deposits are presented according to the fol-
lowing categories: painted open and closed shapes, list of attested decorative motifs, fine unpainted open and 

Fig. 6. Mitrou, NE excavation sector. Trench LM785, plan of the 
LH IIIB2 Late disturbed floor deposit in the area of Building F  

(el. G. Bianco - A. Van de Moortel).
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closed shapes, medium-coarse unpainted shapes, and coarse unpainted shapes. This typological overview is fol-
lowed by a discussion of possible imports, local idiosyncrasies, attested functions, and technological features.

3.1 The LH IIIB1 Early Deposit from Trench LP784

The original number of sherds recovered from the LP784 deposit (Tab. II:a) was 662. After mending, 
the total number of vessels in the assemblage decreased to 644. In all, 87.3% of diagnostic features and 
93.5% of the whole assemblage were consistent with a LH IIIB1 Early date. The deposit also contained 
relatively small amounts of earlier pottery, representing 12.7% of diagnostic features and 6.5% of the whole 
assemblage. In total, fragments of 602 different LH IIIB1 Early vessels were identified in this deposit (Tabs. 
II:a-c). The overall degree of mendability, which is determined by the decrease in the number of fragments 
after mending, was low, accounting for 2.9% (Tab. II:a).

The most common LH IIIB1 Early painted open shapes from the LP784 deposit (Tab. II:d) are stemmed 
bowls (20.8%) and kylikes (13.5%). Most stemmed bowls FS 305 are monochrome painted (Fig. 7:a-c). 
Among kylikes, monochrome deep rounded specimens FS 265 are predominant (9.4%; Fig. 7:d-e), but 
patterned types FS 258A/B are also represented (4.1%; Fig. 7:f-j). The only secure example of a Zygouries 
kylix FS 258A in the LP784 deposit is decorated with hybrid flower FM 18 (Fig. 7:f). Surface treatment, 
paint quality, and the execution of the motif strongly suggest that this vessel is an Argive import 20. Other 
attested painted open shapes from the LP784 deposit include basins FS 294 (6.7%; Fig. 7:k), stemmed and 

20 Mountjoy 1986, 113-114, fig. 141.

Fig. 7. Mitrou, LH IIIB1 Early redeposited destruction debris from Trench LP784.  
Miscellaneous fine painted open shapes (el. a: N. Wright, b-m: M. Rossin - T. Ross).
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ring-based kraters FS 9/281 (4.0%; Fig. 7:l-m), miscellaneous bowls (4.0%), Group A deep bowls FS 284 
(3.3%; Fig. 8:a-d), one-handled bowls FS 283 (2.0%; Fig. 8:e), spouted bowls FS 301 (1.3%), mugs FS 226 
(0.7%), and dippers FS 236 (0.7%; Fig. 8:f).

Among painted closed vessels (Tab. II:e), the materials from the LP784 deposit include fragments of 
amphorae/jugs/hydriae FS 69/105/110/128 (27.3%; Fig. 8:g-k) and a single sherd from a piriform jar FS 
39/40 (1.8%). Non-identified shapes make up 43.0% of painted open shapes and 70.9% of painted closed 
shapes. Among the latter, particularly intriguing is a fragment from a patterned and impressed short-leg-
ged vessel (Fig. 8:l), which represents a local oddity.

Patterns attested in the LP784 deposit include flowers FM 18, vertical whorl shells FM 23, isolated 
semi-circles FM 43, antithetic spirals FM 50, wavy lines FM 53, and panels FM 75 (Tabs. II:d-e; Figs. 7-8). 
In fact, as preserved, most open shapes are monochrome, while most of closed shapes are linear.

Fine unpainted open shape features in the LP784 deposit (Tab. II:f) are dominated by different types 
of kylikes FS 265/266/267 (43.8%; Fig. 8:m-q), among which deep rounded specimens are very popu-
lar, while carinated specimens are relatively underrepresented. Other attested types include basins FS 294 
(8.3%), shallow cups FS 220 (2.1%; Fig. 9:a), dippers FS 236 (2.1%), shallow angular bowls FS 295 (4.2%; 
Fig. 9:b), carinated kylikes/shallow angular bowls FS 267/295 (2.1%), ring-based kraters FS 281 (2.1%), 
and miscellaneous bowls (2.1%). Fine unpainted closed shapes (Tab. II:g) include fragments of amphorae/
jugs/hydriae FS 69/105/110/128 (16.7%), medium-size jugs FS 110 (16.7%), and hydriae FS 128 (16.7%). 

Fig. 8. Mitrou, LH IIIB1 Early redeposited destruction debris from Trench LP784.  
Miscellaneous fine painted open and closed shapes and fine unpainted kylikes  

(el. M. Rossin - T. Ross).
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Non-identified shapes make up 33.3% of fine unpainted open shape features and 50.0% of fine unpainted 
closed shape features.

Most of the medium-coarse unpainted pottery from the LP784 deposit (Tab. II:h) consists of cooking 
jugs/amphorae/tripods FS 65/66/320 (Fig. 9:c-d). Other medium-coarse unpainted vessels in the LP784 
deposit include miscellaneous storage vessels, fragments from amphorae/jugs/hydriae FS 69/105/128, 
and pithoi (Tab. II:h). Finally, coarse unpainted vessels include pithoi (Fig. 9:e-f) and miscellaneous cook-
ing pots FS 65/66/320 (Tab. II:i).

Stylistic and macroscopic fabric analyses of the materials from Trench LP784 suggest that some of the 
painted kylikes, deep bowls, and closed shapes may be imports from the Argolid (Fig. 7:f-h, m; Fig. 8:a) 
and probably also from Boeotia (Fig. 8:b-c, i). Aeginetan imports, on the other hand, make up 20.8% of 
the entire cooking pot assemblage (Tabs. II:b-c; Fig. 9:c-d). Overall, the typological range of the LP784 
deposit reflects the Mycenaean koine typical of the first half of the LH IIIB phase 21. Nevertheless, some 
local idiosyncrasies are noteworthy. In the fine painted fraction, these are the short-legged closed shape 
mentioned previously, as well as the high incidence of monochrome stemmed bowls and patterned or 
linear open shapes with monochrome interiors (Tabs. II:d; III:a). In the fine unpainted repertoire, most 
noticeable is the relatively low frequency of carinated kylikes.

As far as function is concerned, the quantitative distribution of tableware, cooking pottery, and storage 
pottery in the LP784 deposit overall reflects the standard Mycenaean settlement assemblage (Tab. II:b) 22. 
This suggests that this deposit derives from ordinary domestic activities. An unusual feature, however, is 
the rather large amount of decorated pottery, which forms 48.2% of all tableware and 33.9% of the entire 
deposit (Tabs. II:b-c).

Analysis of technological features has shown a preference for faster manufacturing methods in this de-
posit as compared to previous phases at Mitrou, especially the Mycenaean Prepalatial periods (LH I to LH 
IIIA2 Early) 23. This trend is evident in the adoption of less labor intensive surface treatments (Tab. III:b), 
such as wiping, at the expense of more time consuming methods, such as burnishing and polishing. These 
manufacturing choices reflect general LH IIIB1 production standards on the Greek mainland and are pos-
sibly the result of cost-controlling and mass production strategies. These strategies were likely favored by 
the competitive environment determined by palatial regional and supra-regional networks, which would 
have required more efficient and time saving approaches 24.

21 Mountjoy 1986, 93-120, figs. 114-147; 1999a, 32-34 (with previ-
ous bibliography).
22 See Thomas 2005, 457-460, tab. 2; 2011, 183-186, tab. 2; Vitale 

2013, 124, tabs. 1-2; Vitale et alii forth. a, tabs. 10-11.
23 For a detailed analysis, see Vitale 2018.
24 Ibid., 159-171, tabs. 8:1-5.

Fig. 9. Mitrou, LH IIIB1 Early redeposited destruction debris from Trench LP784.  
Miscellaneous fine, medium-coarse, and coarse unpainted tableware, cooking, and storage shapes  

(el. M. Rossin - T. Ross).
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3.2 The LH IIIB2 Late Deposit from Trench LP782

Originally, 5805 sherds were recovered from the pit located in Trench LP782 (Tab. IV:a). After mending, 
the total number of vessels decreased to 5581. As much as 81.6% of diagnostic features in this assemblage 
and 92.0% of the entire deposit are consistent with a LH IIIB2 Late date. Earlier ceramics make up 17.7% 
of diagnostic features and 7.7% of the entire assemblage, whereas only 0.7% of diagnostic features and 0.3% 
of the whole deposit must be dated between the LH IIIC Late and Late Protogeometric phases. The oc-
currence of these later contaminants may be due to the difficulties of isolating the borders of the pit during 
excavation in an area of the site with intense LH IIIC Late and Early Iron Age activity (Figs. 2; 3:a) 25.

The total number of LH IIIB2 Late vessels identified in the LP782 deposit is 5136 (Tabs. IV:a-c). This 
assemblage can be subdivided into two sub-groups, showing different taphonomic features. The first consists 
of fragments from 62 partially mendable vessels with a light-moderate degree of wear and a high mendability 
index of 78.3%. The second sub-group comprises single sherds, which show a poorer state of preservation.

Besides pottery, the LP782 deposit also included one almost complete and two fragmentary ceramic roof 
tiles (Fig. 10), which may represent the remains of an important building located in an unexcavated area 
of the site 26. At least some of the 62 mendable vessels from this deposit may have been associated with the 
final use of this building and may represent destruction debris, which was cleared from the ruins of this 
structure and dumped into the pit. Because of its typological and decorative homogeneity, the following 
analysis presents all of the LH IIIB2 Late pottery as a unit, regardless of the taphonomic differences outlined 
above (Tabs. IV:a-j). Such a choice is also suggested by stratigraphy, as the sediments in the pit were similar 
throughout (Fig. 5:b) and 22 of the 62 mendable vessels had two or more joins from different elevations (top 
to bottom) within the pit. These last two factors also imply that the pit was filled within a short span of time.

The most common LH IIIB2 Late painted open shapes from the LP782 deposit (Tab. IV:d) are deep 
bowls FS 284 (24.5%; Figs. 11-12; 13:a-e), stemmed bowls FS 305 (10.6%; Fig. 13:f-j), and lip band semi-glob-
ular cups FS 215 (7.5%; Fig. 14:a-f) 27. Among the deep bowls (Tab. IV:e), several types are represented includ-
ing Group A (49.8%; Fig. 11:a-i), monochrome (22.3%; Fig. 11:j; Fig. 12:a-e), Group A/B (9.3%; Fig. 12:f-j), 

25 Van de Moortel 2009; Van de Moortel-Zahou 2011; Lis 
2009.
26 Vitale 2012, 1151, figs. 6-7, tab. 2.
27 The terms “lip band” semi-globular cup and “lip band” deep bowl 
are used throughout this article to indicate those specimens decorated 

exclusively with a single rim band on the exterior and, often, a mon-
ochrome interior (see Id. 2006). This choice is dictated by the high 
variability of the band’s width, which does not entirely justify the alter-
native nomenclature of “medium band” semi-globular cups and deep 
bowls, often used for these shapes.

Fig. 10. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Coil-built and wheel-fashioned baked roof tiles (el. M. Rossin - T. Ross).
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Transitional Type (TT) 1 (7.9%; Fig. 12:k-m), Group B or A/B (6.0%), Rosette (1.9%; Fig. 13:a-b), Group B 
(1.4%; Fig. 13:c), lip band (0.9%; Fig. 13:d), and TT 2 deep bowls (0.5%; Fig. 13:e).

Other attested painted open shapes from this deposit (Tab. IV:d) include fragments that could be as-
signed to either deep, stemmed, or truncated stemmed bowls FS 305 (7.1%; Fig. 14:g-i), as well as stemmed 
and ring-based kraters FS 9/281 (5.6%; Fig. 15), miscellaneous bowls (1.9%; Fig. 16:a-b), basins FS 294 
(0.9%), mugs FS 226 (0.2%; Fig. 16:c), cups with horizontal handles FS 245 (0.2%; Fig. 16:d-e), spouted 
basins FS 302 (0.2%; Fig. 16:f), shallow bowls FS 295B 28 (0.1%; Fig. 16:g), dippers FS 236 (0.1%), and 
spouted cups FS 249 (0.1%; Fig. 16:h).

Most of painted closed vessels (Tab. IV:f) are fragments of amphorae/jugs/hydriae FS 69/105/110/128 
(29.9%; Fig. 17). Other attested shapes include globular stirrup jars FS 173/174 (5.5%; Fig. 18:a-d), miscel-
laneous alabastra (2.7%), transport stirrup jars FS 164 (1.7%; Fig. 18:e-i), including three light-on-dark spec-
imens (Fig. 18:f-h), small size piriform jars FS 48 (1.0%), medium size piriform jars FS 40 (0.7%; Fig. 19:a), 
narrow-necked jugs FS 120/121 (0.7%; Fig. 19:b), askoi FS 195 (0.5%; Fig. 19:c), and squat stirrup jars FS 180 
(0.2%; Fig. 19:d). Non-identified shapes make up 41.0% of painted open shapes and 57.0% of painted closed 
shapes.

28 For the occurrence of linear shallow bowls FS 295B in LH IIIB2 
Late contexts, see French-Stockhammer 2009, 216.

Fig. 11. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Fine painted open shapes: deep bowls FS 284 (el. M. Rossin - T. Ross).
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Because of its larger size, the range of decorative motives in the LP782 deposit is wider than that of the 
LP784 assemblage discussed above (Tabs. IV:d-f; Figs. 11-19). Patterns attested on open and closed shapes 
include men FM 1 and antithetic spirals FM 50, rosettes FM 17, flowers FM 18, multiple stems FM 19, 
vertical whorl shells FM 23, sea anemones FM 27, isolated semi-circles FM 43, concentric arcs FM 44, U 
patterns FM 45, running spirals FM 46, quirks FM 48, antithetic spirals FM 50, antithetic spirals FM 50 
and panel FM 75, stemmed spirals FM 51, wavy lines FM 53, chevrons FM 58, zigzag/triangles FM 61, 
tricurved arches FM 62, foliate bands FM 64, necklaces FM 72, lozenges FM 73, panels FM 75, and panels 
FM 75 and stemmed spirals FM 51. As in the case of the LP784 deposit, most painted open shapes from 
the LP782 assemblage are monochrome, while most painted closed shapes are linear.

Fine unpainted open shape features from the LP782 deposit (Tab. IV:g) are dominated by various types of 
kylikes FS 265/266/267/274 (67.7%; Fig. 20:a-f), among which deep rounded specimens are prominent, while 
carinated and conical specimens are relatively underrepresented. Other attested types include deep bowls FS 284 
(5.9%), shallow angular bowls FS 295 (5.4%; Fig. 20:g-h), dippers FS 236 (4.9%; Fig. 20:i-l), miscellaneous bowls 
(4.5%), carinated kylikes/shallow angular bowls FS 267/295 (4.0%), mugs FS 226 (1.4%), basins FS 294 (0.9%), 
conical cups FS 204 (0.4%), and stemmed bowls (0.4%). Fine unpainted closed shapes (Tab. IV:h) include frag-
ments of medium and large size amphorae/jugs/hydriae FS 69/105/110/128 (14.9%; Fig. 21). Non-identified 
shapes make up 4.5% of fine unpainted open shape features and 85.1% of fine unpainted closed shape features.

Most of the medium-coarse unpainted pottery from the LP782 deposit (Tab. IV:i) is cooking pottery, 
including jugs FS 65 (Fig. 22:a-c), amphorae FS 66 (Fig. 22:d), amphorae/tripods FS 66/320 (Fig. 22:e), 

Fig. 12. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Fine painted open shapes: deep bowls FS 284 (el. M. Rossin - T. Ross).
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jugs/amphorae FS 65/66 (Fig. 23), tripods FS 320 (Fig. 24), and other miscellaneous specimens (Figs. 25-
26), some of which are jars with horizontal handles (Fig. 25:d-e) 29. Other medium-coarse unpainted vessels 
include miscellaneous storage vessels, pithoi, fragments from amphorae/jugs/hydriae FS 69/105/128, and 

29 For an in-depth analysis of the cooking pottery from the LP782 de-
posit, see Lis 2012a, 84-98; Lis et alii forth.

Fig. 13. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Fine painted open shapes: deep bowls FS 284 and stemmed bowls FS 305 (el. M. Rossin - T. Ross).

Fig. 14. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Fine painted open shapes: lip band semi-globular cups FS 215 and deep, stemmed,  

and/or truncated stemmed bowls FS 284/305 (el. M. Rossin - T. Ross).
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transport stirrup jars FS 164 (Tab. IV:i). Finally, coarse unpainted vessels consist of pithoi (Fig. 27:a-b), vats 
(Fig. 27:c), miscellaneous cooking pots FS 65/66/320, and other miscellaneous storage vessels (Tab. IV:j).

Stylistic and macroscopic fabric analyses of the pottery from the LP782 deposit show that, at the very 
end of the Palatial period, Mitrou was receiving a wide range of imports. At least one of the Rosette and 
one of the Group B deep bowls (Fig. 13:a, c), as well as two stirrup jars may have been imported from the 
Argolid (Figs. 18:b; 19:d). Some of the Group A deep bowls (Fig. 11:a-b) and a patterned stemmed bowl 
(Fig. 13:f) may have come from Boeotia, possibly the area of Thebes. The occurrence of open shapes 
with Boeotian Stripe (Fig. 11:c) suggests links with Boeotia and/or Phokis, where this type of decora-
tion is commonly found from LH IIIA2 to LH IIIB2 30. Of the cooking pottery assemblage, 41.5% was 
composed of Aeginetan imports (Tab. IV:b-c; Figs. 22:c, e; 23:d-f; 24:f-h; 25:f-i; 26:a-b), some of which 
have evidence for pot marks (Fig. 26:a-b) 31. Such a high incidence represents the peak in the presence 
of Aeginetan imports in all of Mitrou’s history. In addition, as suggested by B. Lis, some of Mitrou’s 
wheel-made and burnished cooking vessels (Figs. 22:d; 23:g-h; 26:c-d) show important similarities with 
specimens from the site of Frantzi, close to the modern town of Lamia, and thus may have been imported 

Fig. 15. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Fine painted open shapes: stemmed kraters FS 9 and ring-based kraters FS 281 (el. M. Rossin - T. Ross).

30 For Boeotia, see Mountjoy 1999a, 31, 646, 671, 678, nos. 111-
112, 116-117, 121, 150 figs. 255, 258. For Phokis, see ibid., 771-773, 
nos. 157, 162-163, 168, fig. 302.

31 On Aeginetan cooking pottery from Mitrou, see Lis 2012a, 118-
195; 2012b; Lis et alii forth. On the same subject, see also, Lis 2017; 
Lis et alii 2015, 65-69; Gauss et alii 2017.
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from the area of the Spercheios Valley 32. Finally, at least two of the transport stirrup jars may have had a 
Cretan origin, including an unpainted spout and a light-on-dark handle fragment probably derived from 
Chania (Fig. 18:g).

While the LP782 deposit has many similarities with other contemporary assemblages from the Myce-
naean mainland (Tabs. I:a; V), it also shows local idiosyncrasies. Some of these oddities continue from LH 
IIIB1. In the fine painted fraction, they include the high incidence of monochrome stemmed bowls and 
of patterned and linear open shapes with monochrome interiors (Tabs. III:a; IV:d-e). The common occur-
rence of monochrome deep bowls FS 284 33 may also indirectly derive from trends already present in LH 
IIIB1, as this shape clearly resembles the monochrome stemmed bowl and may have covered similar func-
tions. In the fine unpainted repertoire, idiosyncrasies continuing from LH IIIB1 are the high incidence 
of kylikes with deep rounded profiles and the relatively low frequency of carinated kylikes. As previously 
stated, fine unpainted conical kylikes are also comparatively uncommon.

Other oddities may be specific to the LH IIIB2 Late sub-phase at Mitrou. They include (Tabs. IV:d-f): 
(a) The continued occurrence of shapes that elsewhere have gone out fashion by LH IIIB2, such as cups 
with horizontal handles and conical stirrup jars; (b) The slightly higher incidence of semi-globular cups, 

32 Lis 2012a, 90-92.
33 In deposits 2:a-b from the Linear B Archive at Pelopidou Street 
in Thebes, monochrome deep bowls were less common than in the 
LP782 deposit from Mitrou (12.0% vs. 22.3%). For Theban data, see 
Andrikou et alii 2006, 31-34, tab. 5:b (45 out of a total of 374 deep 
bowls). At Thebes, however, monochrome deep bowls increased signif-
icantly in LH IIIC Early, where they reached 30.7% (288 out of a total 
of 937) in deposits 1:b-c (ibid., 32, 41-42, tabs. 6, 7:b). Monochrome 

deep bowls were more common than at Thebes and Mitrou in the LH 
IIIB2 Late pottery from Kontopigado in Attica (Well 7), where they 
represented around 50.0% of all deep bowls (Kardamaki 2020, 553). 
Monochrome deep bowls were instead less popular in the Argolid. In 
Tiryns’ Lower Town, they represented only 7.1% of deep bowls at the 
end of LH IIIB2 Late or LH IIIB Final (Podzuweit 2007, 54-55, 
tabs. 16-17).

Fig. 16. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous fine painted open shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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as compared for example to the Argolid 34; and (c) Group A deep bowls with odd decorations, such as a 
reversed version of canonical U Pattern FM 45, reminiscent of FM 45:7, and the occurrence of different 
motifs on the opposite sides of the same vessel. The last two features are paralleled at Thebes, as far as 
semi-globular cups are concerned 35, and Thorikos, for the presence of different motifs on opposite sides 
of the same deep bowl 36. These similarities tentatively suggest that these are central Greek trends, although 
more data are needed to test this hypothesis. Overall, the increased presence of local idiosyncrasies in LH 
IIIB2 Late at Mitrou may reflect incipient regionalism at the transition from the 13th to the 12th century 
B.C. 37.

The quantitative distribution of functional pottery classes does not significantly deviate from typical 
Mycenaean settlement assemblages (Tab. IV:b). This fact indicates that also the LP782 deposit derives 

34 At Tiryns, semi-globular cups comprised 4.5% of identified open 
shapes and 3.8% (3 out 78) of all open shapes in the LH IIIB2 Late deposit 
from Zone 2 of the W Staircase Terrace (Kardamaki 2009, 24-52, 241-
248, tabs. 5, 18-19). In the SE18 deposit from the same area semi-globular 
cups comprised 15.8% of identified open shapes and 11.3% (6 out 53) of 
all open shapes (ibid., 52-64, 241-248, tabs. 5, 18-19). The SE18 deposit is 
also assigned to LH IIIB2 Late. In this deposit, however, because of some 
joins with the overlaying LH IIIC Early 1 levels, the occurrence of a small 
later component cannot be completely excluded.

35 Semi-globular cups FS 215 occurred in similar quantities at Mi-
trou and Thebes during LH IIIB2 Late. In deposits 2:a-b from the 
Linear B Archive at Pelopidou Street in Thebes (Andrikou et alii 
2006, 31, tab. 5:b), semi-globular cups represented 9.7% of all features 
from open shapes (49 out of 507). At Mitrou, in the LP782 deposit, 
semi-globular cups represented 7.5% of all painted open shapes and 
12.7% of identified painted open shapes.
36 Mountjoy 1999a, 560, no. 290, fig. 205.
37 Vitale 2018, 168-170.

Fig. 17. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous fine and medium-coarse painted closed shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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from ordinary domestic activities 38. As in the case of the LP784 deposit, the only remarkable feature is 
the comparatively high occurrence of painted vessels (Tabs. IV:b-c). One wonders if this may be another 
Mitrou idiosyncrasy during the LH IIIB phase.

Technological analysis of the pottery from the LP782 deposit has shown an extremely pronounced 
simplification in pottery manufacturing methods as compared to previous phases 39. This trend is par-
ticularly evident in surface treatments, as is demonstrated by the increase of wiped exterior surfaces 
among tableware vessels and the important growth of monochrome painted interiors among pat-
terned and linear fine open shapes (Tabs. III:a-b) 40. The same trend is also responsible for a significant 
increase in four features: (a) Comparatively abrupt attachments of appendages; (b) Interior surfaces 
of open and closed shapes with pronounced wheel rilling; (c) Drop in paint quality, demonstrated by a 
growth of dull painted specimens; and (d) Simpler painted motifs, with the disappearance of complex 
syntax 41.

As it is argued below, these trends may reflect the environment of political stress characterizing the final 
decades of the Mycenaean palatial system on the Greek mainland and central Greece.

38 See Thomas 2005, 457-460, tab. 2; 2011, 183-186, tab. 2; Vitale 
2013, 124, tabs. 1-2; Vitale et alii forth. a, tabs. 10-11.
39 Vitale 2018.
40 Ibid., 163. Coating interiors of open shapes with a solid paint rep-
resents a faster way to make the surface of the pots less permeable for 

liquid and solid contents, without the need for more labor-intensive 
solutions, such as polishing or burnishing.
41 Ibid., 159-171, tabs. 8:1-5. Comparatively abrupt attachments of 
appendages particularly affect handles, which show little evidence for 
careful smoothing where they join with the main body of the vessels.

Fig. 18. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous fine and medium-coarse painted closed shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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Two final significant features of the LP782 deposit are usually associated with palatial sites: (a) Ro-
sette deep bowls (Fig. 13:a–b), a shape which is relatively uncommon outside the Argolid; and (b) 
Baked roof tiles (Fig. 10). Among non-palatial centers, during LH IIIB2, Rosette deep bowls have been 
brought to light only at Iria in the Argolid, Ayia Sotira and Korinth in the Korinthia, Kanakia on Sala-
mis, Teichos Dymaion in Achaia, Krisa in Phokis, and now also Mitrou 42. This shape has been associ-
ated by C. Podzuweit with special drinking activities connected to ritual and/or feasting contexts 43. In 
addition to the two specimens from the LP782 deposit, four other examples of this type were recovered 
at Mitrou in Trenches LG790 and LP785 (Fig. 28; Fig. 30:j) 44. Although apparently small, this collec-
tion of six examples makes Mitrou one of the richest non-palatial sites on the Mycenaean mainland in 
terms of Rosette deep bowls.

The three roof tiles from the pit in Trench LP782 belong to the hemi-cylindrical coil-built and 
wheel-fashioned type. Roof tiles occur in a few non-palatial sites, but most seem to have been secondary 
centers under the direct control of a nearby palatial authority: Eleon, which was controlled by Thebes, 
Malthi, which was controlled by Pylos, and Berbati and Chania in the Argolid, which must have been con-
trolled by Mycenae. A possible exception is Chalandritsa in Achaia, which cannot be directly associated 
with any known palace 45.

Although not present in the LP782 deposit, another pottery shape attested at Mitrou, which is usually 
associated with palatial sites or secondary centers under palatial control, is the so-called griddle (Fig. 29) 46. 
Unfortunately, none of the six griddles recovered at Mitrou come from stratified contexts. However, they 
have been possibly dated to LH IIIB by Lis 47. In his analysis, Lis also emphasizes that two specimens were 
recovered from Trenches LP783 and LR782, i.e. close to the LP782 deposit, while a third one was found in 
Trench LG790, i.e. in the same area that produced a LH IIIB2 Late deposit with a Rosette deep bowl dis-
cussed below (Figs. 2-3) 48.

3.3 The Smaller LH IIIB2 Late Deposits from Trenches LM785, LG790, and LM783

The disturbed LH IIIB2 Late deposit from Trench LM785 includes a linear semi-globular cup FS 215 
(Fig. 30:a), a patterned Group A deep bowl FS 284 with tricurved arch FM 62 (Fig. 30:b), an unpainted 
carinated kylix FS 267 (Fig. 30:c), an unpainted shallow angular bowl FS 295 (Fig. 30:d), an unpainted 
spouted bowl FS 301 (Fig. 30:e), and two cooking pots, an Aeginetan one-handled jug FS 65 (Fig. 30:f) 

42 See Vitale 2012, 1150-1151, figs. 6-7, tab. 2 (with previous bibli-
ography). For Korinth, see Tzonou-Herbst 2015, 302, fig. 6:5. For 
Ayia Sotira, see Smith et alii 2017, 70, no. 95, fig. 3:43.
43 Podzuweit 2007, 192-193.
44 For linear Rosette deep bowls, such as that illustrated in Fig. 28:c, 
in LH IIIB2 Late contexts, see French-Stockhammer 2009, 177, 
tab. 1, fig. 24:7.

45 Vitale 2012, 1150-1151, figs. 6-7, tab. 2 (with previous bibliogra-
phy). For Eleon, see Burke et alii 2020, 463-464 and on-line fig. 10.
46 Lis 2008, 147; 2012a, 95-98; 2017, 42-43, tab. 5:4. (with previous 
bibliography).
47 Id. 2012a, 95.
48 Ibid., 95.

Fig. 19. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous fine painted closed shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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and an Aeginetanizing amphora or tripod with a short everted rim FS 66 or FS 320 with a potter’s mark at 
the base of its handle (Fig. 30:g)  49.

The construction fill from Trench LG790 includes a linear semi-globular cup FS 215 (Fig. 30:h), as 
well as Group A (Fig. 30:i), Rosette (Fig. 30:j), and monochrome deep bowls FS 284 (Fig. 30:k). One of 
the Group A deep bowls from this assemblage is decorated with Boeotian Stripe (Fig. 30:i). The road con-
struction fill from Trench LM783 contains Group A (Fig. 30:l) and Group A/B (Fig. 30:m) deep bowls 
FS 284, as well as closed shape fragments FS 69/105/128, which may be decorated with wavy band FM 53 
on the handle (Fig. 30:n-o).

Salvatore Vitale

4. Synchronisms and the Relative Pottery Chronology of the LH IIIB Phase

This section places Mitrou’s deposits in the framework of broader LH IIIB chronological develop-
ments. Through this discussion, a new bipartite sub-division is proposed for the first half of the period and 
detailed synchronisms are established between Mitrou’s materials and other prominent assemblages from 
the rest of central Greece and the entire Greek mainland.

49 See Lis et alii 2015, 70.

Fig. 20. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous fine unpainted open shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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4.1 The Chronology of LH IIIB1 in Southern and Central Greece and the LP784 Deposit at 
Mitrou

According to French’s original definition, LH IIIB1 can be identified by the simultaneous occurrence 
of decorated kylikes FS 258A/B and Group A deep bowls FS 284 50. In LH IIIB2, decorated kylikes FS 
258A/B have disappeared, while Group A deep bowls continue alongside two new main types: Group B 
and Rosette deep bowls FS 284 51. While many other criteria can be added to this very simple definition, 
none of them can be considered as important. The shift from kylikes to deep bowls is not just a matter 
of fashion, but implies significant changes in drinking and eating behaviors, two of the most prominent 
aspects of socio-political life in a Greek Bronze Age community. At Mycenae, the earliest documented ho-
rizon that, with one possible exception 52, lacked decorated kylikes, while including Group B and Rosette 
deep bowls, as well as Group A deep bowls with dotted rims that appear to be closely related to the early 
development of canonical Rosette deep bowls, is that of the destruction deposits at the end of Phase VII 
(Tab. I:a) 53.

Schönfeld’s and Podzuweit’s work confirmed French’s research, but also added more detailed data 54. In 
Tiryns’ LH IIIB Early, painted kylikes FS 257, 258A/B are the most common painted open shape, followed 
by deep bowls FS 284, while in the LH IIIB Middle sub-phase this proportion is reversed (Tab. I:a) 55. By 
the end of Tiryns’ LH IIIB Middle (Horizon 16a7), characterized by a widespread destruction, decorated 
kylikes FS 258A/B are still present 56, alongside some specimens of the stylistically earlier FS 257 type 57. 
These data imply that the destruction at the end of Tiryns’ LH IIIB Middle (Horizon 16a7) may be some-
what earlier than that at the end of Phase VII at Mycenae.

Starting from these basic trends, the present paper proposes a new chronological framework for the 
first half of LH IIIB with two sub-phases, termed respectively LH IIIB1 Early and Late, which mostly 
overlap with Tiryns’ LH IIIB Early and Middle (Tab. I:a). In addition to shifts in the proportion between 

50 French 1966, 217, 234-235; Wardle 1969, 261.
51 French 1969; Wardle 1973.
52 French 1967, 180-181, 183, fig. 20, no. 111 (FS 258B).
53 Wace 1921-1923, 23-24, fig. 6:d, pl. V:e; French-Taylour 2007, 
23 (Area 36), 31, pl. 10:d (Passage 34); French-Stockhammer 
2009, 194, fig. 7:2.
54 Schönfeld 1988; Podzuweit 1981; 2007.
55 Id. 2007, 104-109, tabs. 46-47, 75. See also Schönfeld 1988, 168-
208, tab. 1, shapes 7, 44, FS 257 (Kylixvariante 17); shapes 42, 43, 65, 
75, FS 258A/B (Kylixvariante 18); shapes 47, 54, 57, 91-93, FS 284 
(Group A deep bowls); shape 60, FS 284 (Groups B and A/B deep 
bowls); shapes 88, 89, FS 284 (Group A deep bowls with dotted rim 

and Rosette deep bowls); shape 90, FS 284 (monochrome deep bowls).
56 There are four decorated kylikes FS 258A/B from the destruction 
debris (Schuttmasse) above Rooms 190 and 214 N (see Schönfeld 
1988, 188, fig. 11:4-5, 7, 17). We are very grateful to Eleftheria Kar-
damaki for attracting our attention on these contexts. Based on this 
evidence, it remains unclear why Schönfeld’s tab. 1 assigns only one 
decorated kylix FS 258B to Tiryns’s Horizons 16a7.
57 Three specimens of this type come Horizon 16a6 and three addi-
tional specimens come from Horizon 16a7 (see ibid., 188-189, tab. 1, 
shape 7, FS 257, Kylixvariante 17). Schönfeld states that decorated ky-
likes FS 257, typical of LH IIIA2 Late, had an extended fading phase 
at Tiryns.

Fig. 21. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782. 
Miscellaneous fine unpainted closed shapes (el. M. Rossin - T. Ross).
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decorated kylikes and deep bowls, other distinctive criteria between these sub-phases, are: (a) The gradual 
decrease from LH IIIB1 Early to Late of shapes continuing from the LH IIIA2 tradition, such as mono-
chrome deep rounded kylikes FS 264/265 and stemmed bowls FS 304/305; and (b) The gradual growth 
in popularity of new types such as unpainted conical kylikes FS 274.

This new definition of LH IIIB1 Early and Late reconciles stratigraphy with ceramic analysis at Tiryns. 
For, while it is acceptable to assign the destruction of Phase VII at Mycenae to LH IIIB2 Early, there is 
simply no ground for dating also LH IIIB Middle at Tiryns to LH IIIB2 Early, as recently suggested by 
Stockhammer 58.

During Tiryns’ LH IIIB Middle, decorated kylikes at this site amount to 21.2% of diagnostic decorated 
open shapes, while Rosette deep bowls constitute 4.3% and Group B and A/B deep bowls combined take 
up 3.1% 59. Assigning LH IIIB Middle to LH IIIB2 Early belittles the significance of decorated kylikes FS 
258A/B as indicators for LH IIIB1 and thus blurs one of the most important LH IIIB1 to LH IIIB2 dis-
tinctions, as originally identified by French. Moreover, this dating overlooks Schönfeld’s and Podzuweit’s 
methodology, according to which Rosette, Group B, and Group A/B deep bowls can be treated as inno-
vative elements in Tiryns’ LH IIIB Middle assemblage and thus should not be used to assign this period to 
LH IIIB2 Early. The paradoxical consequence of such a choice is Stockhammer’s LH IIIB2 Early dating of 

58 French-Stockhammer 2009, 179-184, tabs. 3-4.
59 Schönfeld 1988, 174, 196, tab. 1, shapes 60, 89; Podzuweit 

2007, 29-37, 40-42, 104-109, tabs. 46-47, 75.

Fig. 22. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Medium-coarse unpainted cooking pottery: jugs FS 65, amphora FS 66, and amphora/tripod  

FS 66/320 (el. M. Rossin - T. Ross).
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a classic LH IIIB1 deposit such as the EU 2 pit at Tsoungiza, where many painted kylikes FS 257, 258A/B, 
265 occur, but there is not a single sherd from a Group B or a Rosette deep bowl FS 284 60.

Based on this discussion of the Argive sequence, Mitrou’s LP784 deposit can be placed within the LH 
IIIB1 Early sub-phase, as previously stated in Sections 1-3 (Tabs. I:a; II:d-i). This is implied by the slight 
prevalence of patterned kylikes FS 258A/B over deep bowls FS 284 (Figs. 7:f-j; 8:a-d), the popularity of 
monochrome deep rounded kylikes FS 265 (Fig. 7:d-e), and the absence of unpainted conical kylikes FS 
274. The high incidence of monochrome stemmed bowls FS 305 (Fig. 7:a-c) appears to be mainly linked 
to Mitrou’s local preferences (see above) and thus cannot be used as a chronological criterion, although it 
would fit well with a LH IIIB1 Early dating.

In addition to Tiryns’ LH IIIB Early horizon, Mitrou’s LP784 deposit seems to be approximately con-
temporary with Korakou’s E Alley Levels I-IV, Nichoria’s LH IIIA2/B1 materials, the destruction of the 
House of Kadmos at Thebes, and several contexts from Iklaina and Mycenae. Other deposits from Tiryns, 
Mycenae, Zygouries, Tsoungiza, Thebes, Ayios Vasileios, and Iklaina are assignable to a later stage of LH 
IIIB1, when Group A deep bowls are more common than painted kylikes and features continuing from 
LH IIIA2 have become rare (Tab. V) 61.

4.2 The Chronology of LH IIIB2 in Southern and Central Greece and the LP782 and LM785 
Deposits at Mitrou

Mitrou’s LP782 and LM785 deposits are typified by three chronological features (Tabs. IV:d-j). The 
first one is the occurrence of standard LH IIIB vessel types, which can occur throughout this period. In 
the painted fraction, these shapes include piriform jars, narrow-necked jugs, globular, squat, and transport 
stirrup jars, askoi, stemmed kraters, Group A deep bowls, spouted basins, and stemmed bowls (Figs. 11:a-i; 
13:f-j; 15:a; 16:f; 18-19). In the unpainted fraction, all fine open shapes reflect standard LH IIIB vessel 
types (Fig. 20). The second stylistic component of the LP782 and LM785 deposits is the presence of 
LH IIIB2 features, such as Group B and Rosette deep bowls (Fig. 13:a-c). The third component is the 
occurrence of elements that used to be traditionally assigned to the beginning of LH IIIC, but whose 
appearance may now be dated to the end of the Palatial period, such as lip band semi-globular cups and 
deep bowls, as well as Group A/B and monochrome deep bowls (Figs. 12:a-j; 13:d; 14:a-f). In addition to 
these three main features, some of the defining characteristics of Mountjoy’s Transitional LH IIIB2/LH 
IIIC Early Phase, such as TT 1 and TT 2 deep bowls (Figs. 12:k-m; 13:e), also occur. The vessels that are 

60 Thomas 2005; Stockhammer 2008, 50.
61 The high incidence of kylikes FS 258A in the so-called Potter’s shop 
at Zygouries is an exception to the trends commonly represented in 

LH IIIB1 Late. This anomaly is due to the special function of this con-
text, as persuasively reconstructed by Thomas (1992, 283-300).

Fig. 23. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Medium-coarse unpainted cooking pottery: jugs/amphorae FS 65/66 (el. M. Rossin - T. Ross).
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stylistically assignable to general LH IIIB and LH IIIB2 are more numerous than those that continue into 
LH IIIC Early. Linear shallow angular bowls FS 295A and juglets FS 111, which currently appear to be the 
only two absolute type fossils for LH IIIC Early 1, are absent 62.

This combination of different styles is typical of the LH IIIB2 Late ceramic sub-phase on the Mycenaean 
mainland (Tabs. I:a; V) 63. As a result, Mitrou’s LP782 and LM785 deposits seem to be roughly contempo-
rary with the destructions that affected Mycenae (Phase VIII) and Tiryns (Horizon 18), as well as the citadel 
of Midea (W Gate and SW Slopes) and the building complex in the Oberer Schnitt at Iria in the Argolid 
(Tabs. I:a; V). Outside the Argolid, other LH IIIB2 Late assemblages contemporary with Mitrou’s LP782 
and LM785 deposits were discovered at Kontopigado in Attica and Nichoria in Messenia (Tabs. I:a; V). On 
the other hand, Mitrou’s deposits are slightly earlier than the final destructions of the Palace of Nestor at Py-
los and Dimini’s Megara A and B, where LH IIIC Early 1 stylistic elements are quantitatively more common 
than those assignable to LH IIIB, and LH IIIB2 features are uncommon or altogether absent (Tabs. I:a; V) 64.

What is, then, the chronological relationship of Mitrou’s LH IIIB2 Late deposits with the major destruc-
tion horizons of the Boeotian centers of Thebes, Orchomenos, and Glas? The most significant assemblage 
marking the final destruction of the Palace of Thebes comes from the Linear B Archive in Pelopidou Street 65. 
This context includes lip band semi-globular cups FS 215, sometimes with monochrome interiors, as well as 
Group A, Group B, Rosette, Group A/B, monochrome, TT 1, and TT 2 deep bowls FS 284. The presence 

62 For shallow angular bowls FS 295A, see French-Stockhammer 
2009, 216. For jugs FS 111, see Mountjoy 1997, 116; Vitale 2006, 
186, 191, note 67.
63 Ibid.; Kardamaki 2009; 2015.

64 Blegen-Rawson 1966; Vitale 2006, 190-191, 197; Vitale et 
alii forth. b; Αδρυμη-Σισμανη 2013; 2014.
65 Andrikou et alii 2006, 27-36 (Deposits 2:a-b); Vitale 2006, 191-
193.

Fig. 24. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Medium-coarse unpainted cooking pottery: tripods FS 320 (el. M. Rossin - T. Ross).
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of lip band semi-globular cups with monochrome interiors is particularly significant because, while Group 
A/B and monochrome deep bowls are sporadically attested on the Mycenaean mainland during LH IIIB1 
and LH IIIB2 Early, there is no evidence for this shape before LH IIIB2 Late 66. This brief overview strongly 
indicates that the deposits from Mitrou are contemporary with the pottery from the destruction of the Palace 
of Thebes (Tabs. I:a; V). Parallels between the pottery from these two sites are particularly important. There 
is, first of all, a significant overlap in the shape range 67. Moreover, many specimens from Mitrou can be close-
ly compared to individual vessels from Thebes, especially as far as lip band cups (Figs. 14:c, e-f; 30:a) 68, deep 
bowls (Figs. 11:a, c; 13:a-b, e) 69, and miscellaneous bowls/stemmed bowls are concerned (Fig. 16:a-b) 70. An 
additional indirect confirmation for the LH IIIB2 Late date of these assemblages is provided by the materials 
from Floor 5 at Thebes. This small deposit was found directly above the destruction layers of the Linear B 
Archive in Pelopidou Street and it can be dated to LH IIIC Early 1 (Tabs. I:a; V), based on the occurrence of 
shapes typical of this sub-phase, such as a linear collar-necked jar FS 63 and a legged alabastron FS 99 71.

The materials from the destruction of Orchomenos, which were brought to light by T. Spyropoulos, 
remain mostly unpublished. Illustrated vases include an unpainted shallow cup FS 220, an unpainted 

Fig. 25. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous medium-coarse unpainted cooking pottery (el. M. Rossin - T. Ross).

66 Ibid., 197-202, tabs. 1-2; Kardamaki 2009, 241-248, 392-402; 
French-Stockhammer 2009, 177, tab. 1.
67 Andrikou et alii 2006, 27-36 (Deposits 2:a-b).
68 Ibid., 71, 75, nos. 153, 195, pls. 10, 12.

69 Ibid., 72, 76-77, 80, nos. 157, 207, 209, 211, 222, 224, 263 (263 
probably dates to LH IIIC Early 1), pls. 10, 12-13, 16.
70 Ibid., 78. no. 229, pl. 13.
71 Ibid., 50, 80-81. nos. 256-270, pls. 15-16, 72-74.
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carinated kylix FS 267, and a shallow angular bowl FS 295, while the presence of stirrup jars is also men-
tioned 72. As a result, an exact chronological evaluation is extremely difficult. S. Iakovidis proposed that the 
destruction of Orchomenos was contemporary with that of Glas 73. Although currently not demonstra-
ble, this idea is logical when one considers the strong link between these two sites (see below).

Several stratified contexts can be used to date the final destruction of Glas 74. These deposits have yield-
ed Group A, Group B, Group A/B, and monochrome deep bowls, as well as TT 1 deep bowls with two 
thin bands in the rim zone and TT 2 deep bowls with a wavy band 75. The presence of these shapes, in com-
bination with the absence of lip band semi-globular cups FS 215 with monochrome interiors, suggests 
that the destruction of Glas occurred in LH IIIB2 Early (Tabs. I:a; V) 76. Such a conclusion matches well 
with Iakovidis’ and Magiddis’ most recent dating, according to which the final catastrophe of Glas should 
be assigned to advanced, but not final LH IIIB 77. This dating also implies that the destruction of Glas, and 
potentially Orchomenos, predates the final destruction of the Palace of Thebes and is earlier than the LH 
IIIB2 Late assemblages from Mitrou.
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5. Broader “Historical” Implications

To understand the broader implications of the ceramic evidence presented above, it is important to 
consider the historical trajectories of Mitrou during the LBA. The following sub-sections discuss major 
socio-political developments at the site and its wider region during the Prepalatial (LH I-LH IIIA2 Early), 
early to late Palatial (LH IIIA2 Early-LH IIIB2 Early), and final Palatial periods (LH IIIB2 Late).

5.1 The Prepalatial Period at Mitrou (LH I to LH IIIA2 Early)

Previous studies have suggested that, during the Prepalatial period of Mycenaean civilization, Mitrou 
was an important independent center in East Lokris 78. Evidence for the emergence of a political elite is 
apparent since the beginning of the LBA, when the local architectural and mortuary landscapes were re-
shaped to express wealth and power. During the LH I phase, two monumental complexes named Buildings 
H and D were constructed in connection with a network of paved roads (Figs. 2-3). In the same period, 

72  Σπυροπουλος 1974, 322, figs. 11-12.
73  Ιακωβιδησ 1998, 204.
74  Id. 1989; 1998.
75  Id. 1989, 31, 48, figs. 5:δ; 10:β, γ, pl. 16:β, no. 234; 1998, 34, 58-59, 
111-112, 148, figs. 21, 44, pls. 40:α, no. 2; 61:β.
76 A cup from Room H4 is decorated with an unpainted exterior and 
a monochrome interior (Ιακωβιδησ 1998, 95, pl. 56:α). The shape is 

not particularly deep and the rim is everted, making it most likely FS 
214 rather than FS 215. Even if this cup was indeed FS 215, it would 
not be incompatible with a LH IIIB2 Early date (see French-Stock-
hammer 2009, 177, 211-212, fig. 22:2).
77 Ιακωβιδησ 1989, 258; 1998, 190; Magiddis 2020, 116.
78 Van de Moortel 2016; Van de Moortel et alii 2019; Vitale 
2012, 1174-1152; 2013, 127.

Fig. 26. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench LP782.  
Miscellaneous medium-coarse unpainted cooking pottery (el. M. Rossin - T. Ross).
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Tomb 51, an unusually large slab-built cist tomb, presumably of elite character, was constructed near the 
NE tip of the islet, forming part of a grave plot possibly covered by a tumulus 79. In the second half of the 
LH I phase, Tomb 73, an L-shaped rectangular built chamber tomb, was constructed in the NW corner 
of Building D and surrounded by a rectangular enclosure obliterating much of the previous architecture 
(Figs. 2; 3:a) 80. Although robbed already in antiquity, the quality of the finds recovered from Tomb 73, 
including jewelry, weapons, and ceramics, demonstrates the high status and prosperity of the deceased 81.

Mitrou is the only Prepalatial elite center of East Lokris that has been excavated thus far, but there are 
strong indications that this region had multiple independent polities. Mitrou must have dominated the 
small coastal plain of Tragana-Proskynas, but it borders on the much larger fertile plain of Atalante-Liva-
nates, which includes several potential elite centers, such as Livanates-Palaiokastra, Megaplatanos-Palaio-
kastra, and Kyparissi-Kastraki, each of which boasts a large settlement mound. At least one of those, 
Livanates-Palaiokastra, was definitely occupied in the prehistoric period and it is located near an elite Pre-
palatial rock-cut chamber tomb 82. Mitrou’s rich Prepalatial period ended in a widespread fire destruction 
at the beginning of the LH IIIA2 Early sub-phase 83.

5.2 The Early to Late Palatial Periods at Mitrou (LH IIIA2 Early to LH IIIB2 Early)

After the LH IIIA2 Early destruction, multiple circumstantial indicators suggest that Mitrou and 
possibly other areas of East Lokris came into the sphere of influence of a palatial authority 84. Among 
these, three are particularly noteworthy. The first is the discontinuity in the use of Mitrou’s elite buildings, 

79 Van de Moortel 2016.
80 Ibid., 102-107, figs 1, 3-4; Van de Moortel et alii 2019, 277.
81 Van de Moortel 2016, 106; Van de Moortel et alii 2019, 
277-278; Vitale 2013, 127, fig. 3:c.
82 Van de Moortel 2007, 244-246, 250 (with previous bibliogra-
phy); Dakoronia 1993; 1996, 1169-1172, figs. 1-2, pl. 1.
83 Van de Moortel et alii 2019, 278; Vitale 2008, 230-236; 2011, 
332-338, tabs. 1-2.
84 In two important studies, B. Eder and R. Jung have argued for a 

unified administrative organization in the southern and central Aege-
an, under the leadership of a single wanax (Eder-Jung 2015; Jung 
2015). Eder and Jung’s model remains to be demonstrated through 
future research, based on a more in-depth discussion of relevant theo-
retical, textual, contextual, and archaeological evidence (Vitale 2018, 
152-153). In the absence of more decisive arguments, peer polity inter-
action between multiple independent kingdoms (Cherry-Renfrew 
1986; Nakassis et alii 2010) remains the most solid model to account 
for the current data set and is thus used in this paper.

Fig. 27. Mitrou, LH IIIB2 Late pit and dump from Trench 
LP782. Miscellaneous coarse unpainted storage and utilitarian 

pottery (el. M. Rossin - T. Ross).
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which suggests that Mitrou’s leaders had lost their previous status. The second indicator is the geograph-
ical proximity of East Lokris to the palatial polities of Boeotia, which were established around this time, 
with Glas, Orchomenos, and Thebes located only about 15, 20, and 40 km, respectively, from Mitrou, as 
the crow flies. The third element is the absence of indisputable markers of royal status in East Lokris dur-
ing the 14th and 13th centuries B.C., such as palaces or tholos tombs. Given the apparently lesser power of 
local leaders elsewhere in East Lokris, it seems more likely that the demise of Mitrou’s elite was due to its 
defeat by a palatial ruler from Boeotia.

In the course of the early Palatial period (LH IIIA2 Early to Late), there was limited rebuilding and 
reuse of elite buildings D and F at Mitrou. There were, however, very frequent relayings of paved Road 1, 
located in-between those two buildings. Ostensibly, these activities were connected to rituals carried out 
to memorialize the dead Prepalatial leaders buried in Tomb 73 85. This period ended in a new destruction 
of Building F in the LH IIIA2 Late sub-phase and another fire destruction followed in the reused area of 
Building D at the very beginning of the late Palatial period, i.e. in the LH IIIB1 Early sub-phase, as implied 
by the LP784 deposit presented above.

The characteristics of the LP784 assemblage are consistent with the hypothesis that during LH IIIB1 
Early Mitrou was under the sphere of influence of a palatial center. This is indicated by the occurrence of 
trends typical of the Mycenaean pottery koine and by a certain degree of standardization and cost-cutting 
methods in the ceramic manufacturing process. The same considerations apply to Mitrou’s LH IIIA2 
Middle and Late pottery deposits, as has been argued elsewhere by Vitale 86.

It has been suggested that, after the beginning of the Mycenaean Palatial period, East Lokris, including 
Mitrou, may have fallen under Orchomenos’ influence 87. While the quantity and quality of published 
information from Orchomenos are highly problematic, the discovery at this site of frescoes, a magnificent 
tholos tomb, and other paraphernalia of royal power leave little doubt about this site’s palatial status 88. 

85 Van de Moortel et alii 2019, 278-280.
86 Vitale 2018, 159-170. See also Id. 2011, 332, 338-229, tabs. 1, 3-4.
87 Van de Moortel 2007, 253; 2016, 107; Ead. forth.; Van de 
Moortel-Vitale forth.; Van de Moortel et alii 2019; Kram-
er-Hajos 2008, 125; 2016, 114-115, 123; 2020, 78.

88 Σπυροπουλος 1974; 2015, 355-359; Ιακωβιδησ 1998, 193-204; 
Kramer-Hajos 2008, 125; 2016, 10; 2020, 78; Dakouri-Hild 
2010, 620-622, 624; Κοντουρη 2009, 250-251; Magiddis 2020, 
109-111; Aravantinos et alii 2016.

Fig. 28. Mitrou, LH IIIB2 Late.  
Rosette deep bowls FS 284 from miscellaneous contexts (el. M. Rossin - T. Ross).

Fig. 29. Mitrou, LH IIIB.  
Griddles from miscellaneous contexts (el. M. Rossin - T. Ross).
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This conclusion is strengthened by Orchomenos’ undisputed connection to the large-scale drainage works 
of the Copaic basin 89. Such a strong link even has led A. Knodell and C. Magiddis to hypothesize that, 
during the Palatial period, the authority of Orchomenos was transferred to the citadel of Glas, while Or-
chomenos remained the seat of the burial ground for the ruling dynasty 90. This suggestion is rapidly gain-
ing credit and some researchers have begun to use the convenient label Orchomenos/Glas to refer to the 
palatial authority that dominated northern Boeotia during the 14th and 13th centuries B.C. 91.

The power of Orchomenos/Glas can hardly be questioned. The accomplishment of the most grandi-
ose engineering project of the Mycenaean world in the Copaic basin and the construction of the largest 
citadel on the Greek mainland at Glas with vast storage facilities demonstrate Orchomenos/Glas’ am-
bitions and display an impressive ability to accumulate and capitalize economic resources 92. These pro-
jects, however, could never have been carried out without an extraordinary mobilization of human labor 

89 Iakovidis 1998, 193-204; Kramer-Hajos 2008, 125; 2016, 115; 
2020, 78; Dakouri-Hild 2010, 620-622, 624; Κοντουρη 2009, 
250-251; Magiddis 2020, 111.
90 Knodell 2013; Magiddis 2020, 111-116.

91 Kramer-Hajos 2020, 78.
92 Iakovidis 1998, 193-204; Magiddis 2020 (with previous bibli-
ography).

Fig. 30. a-g: Mitrou, LH IIIB2 Late disturbed floor deposit from Trench LM785; h-k: Mitrou, LH 
IIIB2 Late construction fill from Trench LG790; l-o: Mitrou, LH IIIB2 Late construction fill for 

the latest pebble surface of Road 1 in Trench LM783 (el. M. Rossin - T. Ross).
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involving thousands, if not tens of thousands, of workers, as A. Van de Moortel is arguing on the basis of 
an energetics study 93.

Van de Moortel has suggested that Orchomenos/Glas may have used forced laborers from subjugated 
territories rather than from its core region for the completion of the abovementioned undertakings 94. In 
the case of Mitrou, much of its population would have been moved to the Copaic basin, first to aid in the 
drainage of the basin and subsequently to work the reclaimed fertile fields for the palatial authority. The 
dearth of architectural remains at Mitrou dating to the LH IIIB1 Late-LH IIIB2 Early period and, most 
importantly, the cessation during this time of ritual activities in the area of Tomb 73 support this conclu-
sion 95. In fact, one wonders whether the LH IIIB1 Early destruction implied by the LP784 deposit marks 
a hostile act carried out by Orchomenos/Glas, after which the forced relocation of Mitrou’s inhabitants 
was implemented.

During the LH IIIA2 and LH IIIB1 phases, both Orchomenos/Glas and the palatial polity of Thebes 
were thriving and relations between them may have been relatively peaceful 96. It appears that stability 
characterized the region, as the two ruling centers based their power on different, non-conflicting econom-
ic strategies. While Orchomenos/Glas concentrated on the control and exploitation of the agricultural 
resources of the Copaic basin, Thebes thrived through the exploitation of its own hinterland and the 
implementation of complex regional and supra-regional trade networks 97.

In this context, it has been noticed that, while the northern edge of the Copaic drainage system was 
provided with a line of ten fortified sites stretching from Orchomenos to Larymna, only two strongholds, 
Haliartos and Kastraki, were located on the southern side, which faced the Theban border (Fig. 1) 98. 
While, as previously stated, there is no evidence indicating a particularly hostile relationship between Or-
chomenos/Glas and Thebes in the early or late Palatial periods, differences in protection levels between the 
northern and southern edges of the Copaic system may only be apparent.

The southern border of the Copaic basin is characterized by the occurrence of natural hill ranges and 
lakes that physically separate it from Theban territory and thus it was easily defensible. Haliartos and 
Kastraki are located very much in proximity to the only natural gaps among the various hills and lakes, a 
fact that by itself suggests the defensive function of these sites and the need for some level of protection in 
this area (Fig. 1). Moreover, the southern border of the Copaic drainage system has not been intensively 
investigated and it is possible that future research will demonstrate the existence of more fortifications. 
Finally, the multitude of fortified sites along the Orchomenos-Glas-Larymna axis may underscore the need 
for protecting this vital supply line from attacks from any direction rather than a concern about attackers 
coming from the N.
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5.3 The Final Palatial Period (LH IIIB2 Late)

This political landscape changed dramatically near the end of the Mycenaean Palatial period. During the 
last decades of the 13th century B.C., regional turmoil led to the disruption of the existing power balance 99. 
As seen previously, the final destruction of the citadel of Glas can be dated ceramically to LH IIIB2 Early and 
it indicates the downfall of the palatial authority of Orchomenos/Glas. By contrast, multiple archaeological 
contexts show that, during and after these dramatic events, the palatial polity of Thebes was still prosperous 100.

In the final publication of the excavations at Glas, S. Iakovidis states that the site “shows all the signs of 
a violent destruction by human agency” and he adds that, according to Greek myths, the drainage work 
of the Copaic basin was destroyed by Heracles and the Thebans 101. Greek tradition also informs us that 
Heracles helped Thebes to prevail over the Minyans of Orchomenos, who used to receive tributes from 
the Thebans before Heracles supported them 102. Whether or not one agrees with Iakovidis’ intriguing 

93 Van de Moortel forth.
94 Van de Moortel et alii 2019, 280-281; Van de Moortel 
forth.; Van de Moortel-Vitale forth.
95 Van de Moortel et alii 2019, 280.
96 Kramer-Hajos 2016, 118; Magiddis 2020, 110.
97 Kramer-Hajos 2020, 79-80.
98 Fossey 1988, 312-313; 1990, 84-88; Kramer-Hajos 2008, 126-
127, fig. 6:4; 2016, 118-122; Magiddis 2020, 110.

99 See Magiddis 2020, 116-117.
100 Spyropoulos-Chadwick 1975; Δημακοπουλου 1979; 1983; 
Aravantinos et alii 2001; Andrikou et alii 2006.
101 Iakovidis 1998, 193-204; 2001, 156-157. See also Kramer-Ha-
jos 2020, 127-128, fnn. 25, 30; 2020, 127. For ancient sources, see 
D.S. IV.18.7; Str. IX.2.40.
102 Apollod. II.4.11; D.S. IV.10.3; Paus. 9.17.2; 9.37.1-2.
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suggestion, the violent destruction of Glas/Orchomenos indicates a period of political distress in northern 
Boeotia and archaeological evidence demonstrates that Thebes remained the only standing palatial power 
in central Greece during LH IIIB2 Late, circa 1210 to 1190 B.C.

In such a scenario, it seems likely that Thebes would have gained control over the regions that previous-
ly belonged to Glas/Orchomenos’ sphere of influence, including Mitrou and possibly other areas of East 
Lokris 103. Van de Moortel has suggested that the resumption of architectural and ritual activities at Mitrou 
in the LH IIIB2 Late sub-phase marks the return of the local population after the destruction of the Co-
paic drainage system 104. The extreme simplification of the manufacturing process in Mitrou’s LH IIIB2 
Late pottery assemblage (see above, Sub-Section 3.2) may be explained at least in part by the distressed 
geopolitical landscape of central Greece at this time.

As pointed out previously, two features, Rosette deep bowls and baked roof tiles, demonstrate Mi-
trou’s link to a palatial system during the LH IIIB2 Late sub-phase. Specific connections between Mitrou 
and Thebes during this time are implied by the presence of likely pottery imports from the area of Thebes 
at Mitrou as well as by the typological similarities between the ceramic assemblages at the two sites. As a 
result of this possible expansion of its sphere of influence, Thebes would have had access to the maritime 
trade routes leading through the North Euboean Gulf to the Pagasitic Gulf, where Dimini was located. 
The occurrence at Mitrou of pottery imports from different regions of Greece during LH IIIB2 Late, 
including the dramatic increase in Aeginetan imports, may suggest that in this sub-phase this coastal site 
became a key harbor for Thebes. Mitrou’s location, roughly in the center of the North Euboean Gulf, 
would have made it an ideal station for collecting and redistributing goods in the area (Fig. 1).

Evidence for a direct relationship between Thebes and East Lokris at this time has also been suggested 
by V. Aravantinos, L. Godart, and A. Sacconi on the basis of written documents. On five tablets from the 
Linear B Archive in Pelopidou Street, the word a-ra-o occurs, which is translated by these scholars as “a man 
from Halai”  105. This term occurs in the Fq series (TH Fq 214.13 and 254+255.7), concerned with quan-
tities of barley and wheat, and in the Gp series (Gp 197.2, 227.1, and 231.2), which deals with wine and 
wheat. In all cases, the word a-ra-o appears within lists of divinities and people to whom certain quantities 
of products are provided. This led the authors to propose that the NE part of Boeotia and the E part of East 
Lokris, including Larymna and Halai, may have been part of the Theban sphere of influence 106.

M. Kramer-Hajos, however, has argued that the interpretation of a-ra-o as “a man from Halai” is prob-
lematic from a linguistic viewpoint 107. The editors read a-ra-o as a possible masculine dative singular based 
on the word Ἁλαί (gen. Ἁλῶν). Kramer-Hajos points out that in Ancient Greek, the ethnic “from Halai” 
would regularly be Ἁλαῖος, of which the masculine dative singular would be Ἁλαίωι. The latter would 
normally appear in Linear B as a-ra-jo. The form a-ra-o, proposed by the editors, is theoretically possible, 
but would represent an oddity.

In archaeological terms, Aravantinos, Godart, and Sacconi’s interpretation is problematic because, to 
date, the historical site of Halai has not produced any Mycenaean finds 108. In any case, if there was ever a 
Mycenaean Halai, it would have been located close to the site of the later historical Halai. Furthermore, 
since the word in ancient Greek means “salt-works”, LBA Halai should have been a coastal site. This would 
certainly make Mitrou, as Kramer-Hajos suggests, or Kynos the two strongest candidates, since both sites 
have Mycenaean Palatial period occupation 109. Alternatively, it is possible that the toponym Halai may 
have referred not to a specific site but rather to the name of a wider area. In this case, it may have implied 
the modern Bay of Atalanti, where both Mitrou and Kynos are located.
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6. Conclusions

The contextual study of Mitrou’s LH IIIB pottery deposits has significant implications for our under-
standing of relative chronologies and socio-political trajectories at the local, regional, and supra-regional 

103 Vitale 2018, 155; Van de Moortel-Vitale forth.
104 Van de Moortel et alii 2019, 281.
105 Aravantinos et alii 2001, 355.
106 Ibid., 357-358, fig. 1.

107 Kramer-Hajos 2006, 86-87.
108 Ibid., 87-88.
109 Ibid., 88.
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level. Typological, functional, and technological analyses of Mitrou’s pottery have provided the basis for a 
more refined ceramic sequence for Mitrou, central Greece, and possibly the entire Mycenaean mainland. 
While confirming the subdivision of LH IIIB2 into an earlier and a later sub-phase 110, our work has al-
lowed us to propose a new, similarly bipartite, sequence and terminology for LH IIIB1.

The application of this pottery chronology and the analysis of other ceramic evidence in the broad-
er framework of central Greek socio-political developments have provided new important insights into 
the socio-political relationships of East Lokris and Boeotia throughout the Mycenaean Palatial period. It 
seems likely that, following widespread destruction early in the LH IIIA2 Early sub-phase, Mitrou, and 
presumably the region of East Lokris, fell under the influence of a palatial polity. Until LH IIIB2 Early, 
this overlord may have been centered in Orchomenos/Glas. During this time span, Mitrou’s ceramic as-
semblage, while retaining some local idiosyncrasies, suggests that the site was integrated in the so-called 
Mycenaean koine and was reached by palatial exchange networks. In the course of LH IIIB1 and LH IIIB2 
Early, as suggested by the dearth of architectural and ritual activities at the site, much of Mitrou’s popula-
tion may have been forcibly moved to the Copaic basin to aid in its drainage and work the reclaimed fertile 
fields for the palatial authority of Orchomenos/Glas.

After the destruction of Glas in LH IIIB2 Early, Mitrou’s population may have returned, as seen in the 
resumption of architectural and ritual activities at the site in the LH IIIB2 Late sub-phase. At this time, 
Mitrou and possibly other areas of East Lokris may have passed into the sphere of influence of Thebes. 
This is suggested by the presence at Mitrou of baked roof tiles and palatial-type pottery features, as wells as 
by the occurrence of several similarities between the ceramic assemblages from Mitrou and Thebes. This 
change did not result in the disruption of communication networks. On the contrary, the identification 
of a wide array of imports in Mitrou’s LH IIIB2 Late pottery repertoire makes it possible that, in this 
sub-phase, Mitrou functioned as a Theban harbor station along the North Euboean Gulf, thus enjoying 
a short-lived revival before being destroyed again later in the LH IIIB2 Late sub-phase, at the end of the 
Palatial period.
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Tab. I:a. LH IIIB Relative Chronology and Synchronisms.

Ceramic 
Phase

Floor 
Deposits or 
Disturbed 

Floor 
Deposits

Subsurface 
Terracing 

Fills 
(Buildings)

Subsurface 
Terracing 

Fills (Roads)
Dumps

(Miscellaneous)
Pits and 
Dumps

Broad Chronological and 
Cultural Phases on the 

Greek Mainland During 
the Late Bronze Age

(based on the Presence or 
Absence of Mycenaean Palaces) 

Mitrou’s 
Political 

Trajectories

LH IIA
LG789*;
LG790*;

LE792/793*
LP783 LF790* Early Prepalatial Period

Independent 
Local Center

LH 
IIIA2 
Early

LL784/785*;
LP782*

LM/
LN784 LM783 LP785

Late Prepalatial Period

Early Palatial Period Secondary 
Center under a 
Palatial Polity 

(Possibly 
Orchomenos/

Glas)

LH 
IIIA2 
Late

LM/LN 
784*

LM783;
LO785

LH 
IIIB1 
Early

LP784
(Redeposited 
Destruction 

Debris)
Late Palatial Period

LH 
IIIB2 
Late

LM785* LG790 LM783

LP782*
(Redeposited 
Destruction 

Debris 
and Other 

Miscellaneous 
Materials)

Final Palatial Period

Secondary 
Center under a 
Palatial Polity 

(Possibly 
Thebes)

* Deposits including a significant amount of complete or mendable vessels

Tab. I:b. Formation Processes of Mitrou’s Deposits Discussed (Bold) or Considered in this Article.
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Homogeneity
(Originally 662 sherds; after mending, 644 vessels)

Data Set*

Nos. Weights (gr.)

Totals Chronologically
Consistent

Chronologically
Earlier

Chronologically
Later Totals Chronologically

Consistent
Chronologically

Earlier
Chronologically

Later

Diagnostics** 331 289 42 0 4835 4315 520 0

% 100.0% 87.3% 12.7% 0.0% 100.0% 89.2% 10.8% 0.0%

Entire 
Deposit 644 602 42 0 8615 8095 520 0

% 100.0% 93.5% 6.5% 0.0% 100.0% 94.0% 6.0% 0.0%

Mendability (LH IIIB1 Early Component)

Data Set* Sherds before Mending MNI after Mending Index of Mendability

Absolute Nos. 620 602 -18

% 100.0% 97.1% 2.9%

* SUs included in the counts for this deposit are: LP784-034, -036, -046
** Diagnostics include all painted pottery, all feature sherds, and all unpainted body sherds that are unequivocally earlier, contemporary to,  

or later than LH IIIB1 Early

Tab. II:a. LP784 Deposit: Counts, Weights, and % for Homogeneity and Mendability Assessment.

Functional Classes Absolute Number of Sherds Weight of Sherds (kg)

Fine and Medium-Coarse Painted Tableware Vessels
204

(48.2% of tableware vessels;
33.9% of total)

2.040
(55.5% of tableware vessels;

25.2% of total)

Fine Unpainted Tableware Vessels
219

(51.8% of tableware vessels;
36.4% of total)

1.635
(44.5% of tableware vessels;

20.2% of total)

Tableware Subtotal 423
(70.3%)

3.675
(45.4%)

Medium-Coarse and Coarse Unpainted Cooking 
Vessels

96*
(15.9%)

1.615
(19.9%)

Medium-Coarse and Coarse Unpainted Storage 
Vessels

83
(13.8%)

2.805
(34.7%)

Total 602
(100.0%)

8.095
(100.0%)

* 20 out of the 96 cooking pottery sherds are Aeginetan accounting for 20.8% of the entire cooking pottery assemblage

Tab. II:b. LP784 Deposit: Counts, Weights, and % of Different Functional Classes (after Mending).
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Fine Painted (Except where Indicated)

Patterned 11.8% 4.0% 20.8% 5.2% 3 8 0 1 2 0 0 10 24 425 0 0 1 0 1 0

Linear 30.4% 10.3% 33.3% 8.4% 7 0 9 0 1 0 0 45 62 680 0 0 0 0 6 0

Monochrome 57.8% 19.6% 45.8% 11.6% 17 18 6 0 2 0 0 75 118 935 0 0 0 0 4 0

Sub-Total 
Painted 100.0% 33.9% 100.0% 25.2% 27 26 15 1 5 0 0 130 204 2040 0 0 1 0 11 0

Fine Unpainted (FUP)

Fine Pale 52.0% 34.4% 25.8% 19.3% 21 22 11 0 5 0 0 148 207 1560 0 0 0 0 0 0

Fine Dark 3.0% 2.0% 1.2% 0.9% 0 1 0 0 0 0 0 11 12 75 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
FUP 55.0% 36.4% 27.0% 20.2% 21 23 11 0 5 0 0 159 219 1635 0 0 0 0 0 0

Medium-Coarse Unpainted (MCUP); Cooking Pottery (CP); Unburnished (UN); Burnished (BU)

Misc. Storage 12.5% 8.3% 9.9% 7.4% 2 4 1 0 0 0 0 43 50 600 0 0 0 0 0 0

Pithoi 3.3% 2.1% 9.4% 7.1% 0 0 1 0 0 0 0 12 13 570 0 0 0 0 0 0

Medium-
Coarse  
CP UN

18.6% 12.3% 14.2% 10.6% 3 4 5 1 0 0 0 61 74 860 0 0 0 20 0 0

Medium-
Coarse CP BU 3.8% 2.5% 3.1% 2.3% 0 0 0 0 0 0 0 15 15 185 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
MCUP 38.2% 25.2% 36.6% 27.4% 5 8 7 1 0 0 0 131 152 2215 0 0 0 20 0 0

Coarse Unpainted (CUP)

Misc. Storage 0.7% 0.5% 0.9% 0.7% 0 0 0 0 0 0 0 3 3 55 0 0 0 0 0 0

Pithoi 4.3% 2.8% 26.1% 19.5% 2 0 1 0 0 0 0 14 17 1580 0 0 0 0 0 0

Coarse  
CP UN 1.8% 1.2% 9.4% 7.0% 0 1 0 0 0 0 0 6 7 570 0 0 0 0 0 0

Coarse CP BU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
CUP 6.8% 4.5% 36.4% 27.2% 2 1 1 0 0 0 0 23 27 2205 0 0 0 0 0 0

Sub-Total for 
all UP 100.0% 66.1% 100.0% 74.8% 28 32 19 1 5 0 0 313 398 6055 0 0 0 20 0 0

Total for 
Entire 

Deposit
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 55 58 34 2 10 0 0 443 602 8095 0 0 1 20 11 0

Tab. II:c. LP784 Deposit: Counts, Weights, and % of Pottery (after Mending).
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Decoration
Piriform Jars

Amphorae/
Jugs/

Hydriae Non-Identified Total % of Each Sub-
Group

% of Entire 
Group

FS
39/40

FS
69/105/110/128

Wavy Line FM 53 0 2 0 2 22.2% 3.7%

Unidentified/Accessory 0 0 7 7 77.8% 12.7%

Subtotal Patterned 0 2 7 9 100.0% 16.4%

Linear 1 11 18 30 100.0% 54.5%

Monochrome Exterior 0 2 14 16 100.0% 29.1%

Total 1 15 39 55
100.0%

% 1.8% 27.3% 70.9% 100.0%

Tab. II:e. LP784 Deposit: Counts and % of Painted Closed Shapes.

Features

Cup,
Shallow Dippers Kylikes

Kylikes/
Shallow 
Angular 

Bowls
Kraters Basins

Shallow 
Angular 

Bowls Misc. 
Bowls

Non-
Identified Total

% of 
Entire 
Group

FS
220

FS
236

FS 
265/266/267

FS
267/295

FS
281

FS
294

FS
295

Rim 1 0 7 1 0 4 2 1 1 17 35.4%

Spout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Handle 0 1 2 0 1 0 0 0 15 19 39.6%

Stem 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10.4%

Base/
Foot 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 14.6%

Total 1 1 21 1 1 4 2 1 16 48 100.0%

% 2.1% 2.1% 43.8% 2.1% 2.1% 8.3% 4.2% 2.1% 33.3% 100.0%

Tab. II:f. LP784 Deposit: Counts and % of Fine Unpainted Open Shapes (Features only).

Features

Amphorae/Jugs/
Hydriae

Non-Identified Total % of Entire Group

FS 
69/105/110/128

FS
110

FS
128

Rim 1 2 0 1 4 33.3%

Handle 0 0 2 2 4 33.3%

Base/Foot 1 0 0 3 4 33.3%

Total 2 2 2 6 12 100.0%

% 16.7% 16.7% 16.7% 50.0% 100.0%

Tab. II:g. LP784 Deposit: Counts and % of Fine Unpainted Closed Shapes (Features only).
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Features Pithoi Misc.
Storage

Amphorae/ Jugs/ 
Hydriae Cooking Amphorae/ Jugs/ Tripods

Total % of Entire 
Group

FS
69/105/128

FS
65/66

FS
65/66/320

FS
320

Rim 0 1 1 0 3 0 5 23.8%

Handle 0 0 1 2 5 0 8 38.1%

Leg 0 0 0 0 0 1 1 4.8%

Base/Foot 1 1 0 5 0 0 7 33.3%

Total 1 2 2 7 8 1 21 100.0%

Tab. II:h. LP784 Deposit: Counts and % of Medium-Coarse Unpainted Shapes (Features only).

Features Pithoi

Cooking 
Amphorae/ Jugs/ 

Tripods Total % of Entire Group

FS
65/66/320

Rim 2 0 2 50.0%

Handle 0 1 1 25.0%

Leg 0 0 0 0.0%

Base/Foot 1 0 1 25.0%

Total 3 1 4 100.0%

Tab. II:i. LP784 Deposit: Counts and % of Coarse Unpainted Shapes (Features only).
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Ceramic Phase

Decorative Treatment of Open Shapes
Broad Chronological and Cultural 

Phases on the Greek Mainland 
During the Late Bronze Age

(based on the Presence or Absence of 
Mycenaean Palaces) 

Mitrou’s Political 
TrajectoriesMiscellaneous 

Interior 
Treatments

Monochrome 
Interior 

Treatments 
Total

LH IIA
89 16 105

Early Prepalatial Period
Independent Local Center84.8% 15.2% 100.0%

LH IIIA2 Early
91 7 98 Late Prepalatial Period

92.9% 7.1% 100.0%

Early Palatial Period
Secondary Center under 
a Palatial Polity (Possibly 

Orchomenos/Glas)

LH IIIA2 Late
299 20 319

93.7% 6.3% 100.0%

LH IIIB1 Early
37 10 47

Late Palatial Period
78.7% 21.3% 100.0%

LH IIIB2 Late
240 219 459

Final Palatial Period
Secondary Center under 
a Palatial Polity (Possibly 

Thebes)52.3% 47.7% 100.0%

Tab. III:a. Correlation Between Patterned/Linear Open Shape Interiors, Cultural Phases, and Mitrou’s Political Trajectories 
based on all tableware painted vessels’ counts from significant ceramic deposits (see Tab. I:b).

Ceramic Phase

Surface Treatments
Broad Chronological and Cultural 

Phases on the Greek Mainland 
During the Late Bronze Age

(based on the Presence or Absence of 
Mycenaean Palaces) 

Mitrou’s Political 
Trajectories

More Labour 
Intensive 

Less Labour 
Intensive 

Total
Polished + 
Burnished

Wiped + 
Smoothed

LH IIA
63 6 69

Early Prepalatial Period
Independent Local Center91.3% 8.7% 100.0%

LH IIIA2 Early
58 22 80 Late Prepalatial Period

72.5% 27.5% 100.0%

Early Palatial Period
Secondary Center under 
a Palatial Polity (Possibly 

Orchomenos/Glas)

LH IIIA2 Late
36 15 51

70.6% 29.4% 100.0%

LH IIIB1 Early
16 17 33

Late Palatial Period
48.5% 51.5% 100.0%

LH IIIB2 Late
46 67 113

Final Palatial Period
Secondary Center under 
a Palatial Polity (Possibly 

Thebes)40.7% 59.3% 100.0%

Tab. III:b. Correlation Between Surface Treatment, Cultural Phases, and Mitrou’s Political Trajectories based on all inventoried 
tableware vessels from significant ceramic deposits (see Tab. I:b).
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Homogeneity
(Originally 5805 sherds; after mending, 5581 vessels)

Data Set*
Nos. Weights (gr.)

Totals Chronologically
Consistent

Chronologically
Earlier

Chronologically
Later Totals Chronologically

Consistent
Chronologically

Earlier
Chronologically

Later

Diagnostics** 2411 1966 427 18 41835 36525 4965 345

% 100.0% 81.6% 17.7% 0.7% 100.0% 87.3% 11.9% 0.8%

Entire 
Deposit 5581 5136 427 18 103821 98511 4965 345

% 100.0% 92.0% 7.7% 0.3% 100.0% 94.9% 4.8% 0.3%

Mendability (LH IIIB2 Late Component, Entire Deposit)

Data Set* Sherds before Mending MNI after Mending Index of Mendability

Absolute Nos. 5360 5136 -224

% 100.0% 95.8% 4.2%

Mendability (LH IIIB2 Late Component, Mendable Stream only)

Data Set* Sherds before Mending MNI after Mending Index of Mendability

Absolute Nos. 286 62 -224

% 100.0% 21.7% 78.3%

* SUs included in the counts for this deposit are: LP782-013, -016, -020, -024, -028, -030, -031, -033, -040
** Diagnostics include all painted pottery, all feature sherds, and all unpainted body sherds that are unequivocally earlier, contemporary to,  

or later than LH IIIB2 Late

Tab. IV:a. LP782 Deposit: Counts, Weights, and % for Homogeneity and Mendability Assessment.

Functional Classes Absolute Number of Sherds Weight of Sherds (kg)

Fine and Medium-Coarse Painted Tableware Vessels
1287

(37.1% of tableware vessels;
25.1% of total)

17.361
(45.8% of tableware vessels;

17.6% of total)

Fine Unpainted Tableware Vessels
2179

(62.9% of tableware vessels;
42.4% of total)

20.575
(54.2% of tableware vessels;

20.9% of total)

Tableware Subtotal 3466
(67.5%)

37.936
(38.5%)

Medium-Coarse and Coarse Painted or Unpainted 
Transport and Cooking Vessels

911*
(17.7%)

33.070
(33.6%)

Medium-Coarse and Coarse Unpainted Storage Vessels 759
(14.8%)

27.505
(27.9%)

Total 5136
(100.0%)

98511
(100.0%)

* 365 out of the 879 cooking pottery sherds are Aeginetan accounting for 41.5% of the entire cooking pottery assemblage

Tab. IV:b. LP782 Deposit: Counts, Weights, and % of Different Functional Classes (after Mending).
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Fine Painted (Except where Indicated)

Patterned 19.8% 5.0% 34.8% 6.6% 56 76 3 0 0 4 0 117 256 6436 1 0 0 0 6 0

Linear 41.6% 10.5% 36.8% 6.9% 85 11 43 0 0 0 2 397 538 6800 1 0 0 8 61 0

Monochrome 38.6% 9.7% 28.3% 5.3% 66 47 42 2 1 0 1 340 499 5235 1 1 1 0 4 1

Sub-Total 
Painted 100.0% 25.2% 100.0% 18.8% 207 134 88 2 1 4 3 854 1293 18471 3 1 1 8 71 1

Fine Unpainted (FUP)

Fine Pale 51.2% 38.3% 22.7% 18.5% 122 111 114 0 28 0 2 1591 1968 18180 0 0 0 0 0 0

Fine Dark 5.5% 4.1% 3.0% 2.4% 3 3 1 0 1 0 0 203 211 2395 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
FUP 56.7% 42.4% 25.7% 20.9% 125 114 115 0 29 0 2 1794 2179 20575 0 0 0 0 0 0

Medium-Coarse Unpainted (MCUP); Cooking Pottery (CP); Unburnished (UN); Burnished (BU)

Misc. Storage 13.1% 9.8% 11.0% 8.9% 11 11 23 0 0 0 1 457 503 8765 0 0 0 0 0 0

Pithoi 1.0% 0.8% 3.8% 3.1% 6 6 2 0 0 0 0 25 39 3010 0 0 0 0 0 0

Medium-
Coarse  
CP UN

19.1% 14.3% 22.0% 17.9% 76 41 31 33 0 0 0 554 735 17655 0 0 0 365 0 0

Medium-
Coarse  
CP BU

3.4% 2.5% 4.0% 3.2% 11 5 7 0 0 0 0 106 129 3200 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
MCUP 36.6% 27.4% 40.8% 33.1% 104 63 63 33 0 0 1 1142 1406 32630 0 0 0 365 0 0

Coarse Unpainted (CUP)

Misc. Storage 1.8% 1.4% 3.4% 2.8% 1 0 1 0 0 0 0 68 70 2725 0 0 0 0 0 0

Pithoi 3.8% 2.8% 16.2% 13.2% 11 0 2 0 0 0 0 134 147 13005 0 1 1 0 0 0

Vat 0.7% 0.5% 13.2% 10.7% 5 0 1 0 0 0 0 20 26 10585 0 0 0 0 0 0

Coarse  
CP UN 0.3% 0.2% 0.5% 0.4% 3 0 0 0 0 0 0 9 12 395 0 0 0 0 0 0

Coarse  
CP BU 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 3 3 125 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 
CUP 6.7% 5.0% 33.5% 27.2% 20 0 4 0 0 0 0 234 258 26835 0 1 0 0 0 0

Sub-Total for 
all UP 100.0% 74.8% 100.0% 81.2% 249 177 182 33 29 0 3 3170 3843 80040 0 1 1 365 0 0

Total for 
Entire 

Deposit
100.0% 100.0% 100.0% 101.3% 456 311 270 35 30 4 6 4024 5136 98511 3 2 2 373 71 1

Tab. IV:c. LP782 Deposit: Counts, Weights, and % of Pottery (after Mending).
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Decoration Group 
A

Group 
B

Group
B or 
A/B

Group 
A/B Rosette Lip 

Band Monochrome TT 1 TT 2 Total % of Each 
Sub-Group

% of 
Entire 
Group

Flower FM18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9% 0.5%

Multiple 
Stem FM 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9% 0.5%

Whorl-
Shell FM 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9% 0.5%

Sea 
Anemone FM 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.9% 0.5%

Isolated 
Semi-

Circles
FM 43 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

U Pattern FM 45 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.8% 0.9%

Running 
Spiral FM 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

Quirk FM 48 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2.8% 1.4%

Antithetic 
Spiral FM 50 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.5% 2.8%

Stemmed 
Spiral FM 51 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

Antithetic 
Spirals + 

Panel
FM 50 

+ 75 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

Wavy 
Line FM 53 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

Chevron FM 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9% 0.5%

Tricurved 
Arch FM 62 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6 5.5% 2.8%

Foliate 
Band FM 64 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1.8% 0.9%

Necklace FM 72 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1.8% 0.9%

Panel FM 75 12 1 2 2 0 0 0 3 0 20 18.3% 9.3%

Panel + 
Stemmed 

Spiral
FM 75 

+ 51 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2.8% 1.4%

Unidentified/
Accessory 27 1 5 8 3 0 0 1 0 45 41.3% 20.9%

Subtotal Patterned 65 2 10 15 4 0 0 12 1 109 100.0% 50.8%

Linear 42 1 3 5 0 2 0 5 0 58 100.0% 26.9%

Monochrome 
Exterior 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48 100.0% 22.3%

Total 107 3 13 20 4 2 48 17 1 215 100.0% 100.0%

% 49.8% 1.4% 6.0% 9.3% 1.9% 0.9% 22.3% 7.9% 0.5% 100.0%

Monochrome 
Interior 0 3 13 20 0 2 48 0 1 87

100.0% 40.5%
% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100% 40.5%

Tab. IV:e. LP782 Deposit: Counts and % of Painted Deep Bowls FS 284.
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Decoration

Piriform 
Jars Alabastra Amphorae/Jugs/

Hydriae
Jugs, 

Narrow- 
Necked

Stirrup Jars Askoi
Non-

Identified Total
% of 
Each
Sub-

Group

% of 
Entire 
Group

FS
40

FS
48 Misc. FS

69/105/110/128
FS

120/121
FS

164
FS

173/174
FS

180
FS

195

Man 
+ Ant. 
Spiral

FM 
1 + 
50

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.3% 0.2%

Rosette FM 
17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.3% 0.2%

Flower FM 
18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 0.2%

U Pattern FM 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.3% 0.2%

Running 
Spiral

FM 
46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 6.3% 1.2%

Quirk FM 
48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2.5% 0.5%

Stemmed 
Spiral

FM 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.3% 0.2%

Wavy 
Line

FM 
53 0 0 0 4 1 0 1 0 2 5 13 16.5% 3.3%

Chevron FM 
58 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2.5% 0.5%

Zig-Zag / 
Triangle

FM 
61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2.5% 0.5%

Necklace FM 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.3% 0.2%

Lozenge FM 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.3% 0.2%

Unidentified/
Accessory 0 0 0 11 0 1 2 0 0 34 48 60.8% 11.7%

Subtotal 
Patterned 0 0 0 16 2 1 8 1 2 49 79 100.0% 19.1%

Linear 0 4 11 103 0 3 13 0 0 122 256 100.0% 61.8%

Mono out 3 0 0 5 1 3 2 0 0 65 79 100.0% 19.1%

Total 3 4 11 124 3 7 23 1 2 236 414
100.0%

% 0.7% 1.0% 2.7% 29.9% 0.7% 1.7% 5.5% 0.2% 0.5% 57.0% 100.0%

Tab. IV:f. LP782 Deposit: Counts and % of Painted Closed Shapes.

Features

Conical 
Cups Mugs Dippers Kylikes Kylikes/ 

SABs
Deep 
Bowls Basins SABs Stemmed 

Bowls Misc. 
Bowls

Non-
Identified Total

% of 
Entire 
Group

FS
204

FS
226

FS
236

FS
265/266/267/274

FS 
267/295

FS
284

FS
294

FS
295

FS
305

Rim 1 0 9 55 9 13 0 12 1 9 1 110 49.3%

Spout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.9%

Handle 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 5 23 10.3%

Stem 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 13.0%

Base/
Foot 0 3 2 49 0 0 2 0 0 1 2 59 26.5%

Total 1 3 11 151 9 13 2 12 1 10 10 223 100.0%

% 0.4% 1.4% 4.9% 67.7% 4.0% 5.9% 0.9% 5.4% 0.4% 4.5% 4.5% 100.0%

Tab. IV:g. LP782 Deposit: Counts and % of Fine Unpainted Open Shapes (Features only). 75 handle stumps could not be 
assigned to open or closed shapes and thus are excluded from these counts.
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Features

Amphorae/Jugs/
Hydriae

Non-Identified Total % of Entire 
Group

FS
69/105/110/128

Rim 10 5 15 17.2%

Handle 3 13 16 18.4%

Base/Foot 0 56 56 64.4%

Total 13 74 87 100.0%

% 14.9% 85.1% 100.0%

Tab. IV:h. LP782 Deposit: Counts and % of Fine Unpainted Closed Shapes (Features only). 75 handle stumps could not be 
assigned to open or closed shapes and thus are excluded from these counts.

Features Pithoi
Misc. 

Storage 
Vessels

Cooking Amphorae/Jugs/Tripods Amphorae/
Jugs/Hydriae

Stirrup 
Jars

Total % of Entire 
Group

FS
65/66

FS
65/66/320

FS
320

FS
69/105/128

FS
164

Rim 6 8 10 75 2 3 0 104 39.4%

Spout 0 0 0 0 0 0 1 1 0.4%

Handle 6 11 11 33 2 0 0 63 23.9%

Leg 0 0 0 0 33 0 0 33 12.5%

Base/Foot 2 22 9 26 3 1 0 63 23.9%

Total 14 41 30 134 40 4 1 264 100.0%

Tab. IV:i. LP782 Deposit: Counts and % of Medium-Coarse Unpainted Shapes (Features only).

Features Vat Pithoi Misc. Storage

Cooking 
Amphorae/Jugs/

Tripods Total % of Entire 
Group

FS 65/66/320

Rim 5 12 0 3 20 83.3%

Base/Foot 1 2 1 0 4 16.7%

Total 6 14 1 3 24 100.0%

Tab. IV:j. LP782 Deposit: Counts and % of Coarse Unpainted Shapes (Features only).
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Relative Chronology Deposits Approximate Absolute Dates

LH IIIB1 Early

Tiryns, LH IIIB Early Materials (Schönfeld 1988; Podzuweit 2007)
Mycenae, Terrace under the House of the Oil Merchant; Prehistoric Cemetery 
Central (?) (French 1965; 1966)
Korakou, E Alley, Levels I-IV (Rutter 1974, 22-104)
Thebes, House of Kadmos, Destruction (Dakouri-Hild 2001)
Mitrou, LP784 Dump (redeposited destruction debris)
Nichoria, LH IIIA2/B1 Horizon (Shelmerdine 1992)
Iklaina, LH IIIA2 Late-LH IIIB Horizon, Use (Cosmopoulos 2018)

(c. 1330/1290 to 1240 B.C.)

LH IIIB1 Late

Tiryns, LH IIIB Middle Materials (Schönfeld 1988; Podzuweit 2007)
Mycenae, CHA, Construction of the S House, Room 22; Room 3 (Wardle 
1969; Mountjoy 1976)
Zygouries, Potter’s Shop (Thomas 1992)
Tsoungiza, EU 2 Pit (Thomas 2005)
Thebes, Jewelry Workshop at Oidipodos 14 (Symeonoglou 1973, 19-22)
Ayios Vasileios, Palace Destruction (Kardamaki 2017)
Iklaina, LH IIIA2 Late-LH IIIB Horizon, Use (Cosmopoulos 2018)

(Mycenae’s “LH IIIB 
Mid”)

Mycenae, CHA, LH IIIB Mid Destruction Deposits, End of Phase VII 
(French-Taylour 2007; French-Stockhammer 2009)
Mycenae, Stratification Between W Wing of Lion Gate and E Wall of Granary, 
Level II (Wace 1921-1923)
Mycenae, Houses, Destruction Deposits (French 1967)
Iklaina, LH IIIB Middle Horizon, Destruction (?) (Cosmopoulos 2018)

(c. 1240 to 1210 B.C.)
LH IIIB2 Early Tiryns, LH IIIB Developed Materials (Podzuweit 1981; Podzuweit 2007)

Midea, Lower Terraces and Megaron Complex (Walberg 1998; Walberg 
2007)
Mycenae, CHA, Causeway Deposit (CD), C (Wardle 1973)
Asine, Barbouna Area, Trench E (Frizell 1978, 63-91)
Gla, Final Destruction (Iakovidis 1989; Iakovidis 1998)

LH IIIB2 Late

Tiryns, LH IIIB Final Materials (Podzuweit 2007; Kardamaki 2009; 
French-Stockhammer 2009)
Midea, W Gate Area; SW Slope (Dimakopoulou 2003)
Mycenae, CHA, Destruction Deposits, End of Phase VIII, CD, D (Wardle 
1973; French-Taylour 2007; French-Stockhammer 2009)
Iria, Building Complex in the Oberer Schnitt (Döhl 1973)
Kontopigado, Well 7 (Kardamaki 2020)
Thebes, “Archive Complex”; “Linear B Archive” (Spyropoulos-Chadwick 
1975; Andrikou et alii 2006)
Mitrou, LP782 Pit and Dump (re-deposited destruction debris); LM785 
Floor Deposit (disturbed)
Nichoria, Area IV SW, Trench L23 Top level 6; Area II, Trench K25 Icb level 2) 
(Shelmerdine 1992)

(c. 1210 to 1190 B.C.)

LH IIIC Early 1
(= Rutter’s’ Phase 1)

Tiryns, W Staircase Terrace, Zone 1 (Kardamaki 2009; 2015)
Korakou, Trench P VI-V (Rutter 1974, 144-166)
Athens, NE Ascent (Broneer 1933; Rutter 1977; Gauss 2003)
Thorikos, Mine no. 3 (Mountjoy 1995)
Thebes, Floor 5, stratified immediately above the “Linear B Archive” 
(Andrikou et alii 2006)
Eutresis, House V (Goldman 1931, 68, 189–190)
Dimini, destruction of Megaron A, Megaron B, and settlement, labeled as LH 
IIIB2 by the excavator (Adrymi-Sismani 2013; Adrymi-Sismani 2014)
Pylos, Palace of Nestor (Blegen-Rawson 1966; Vitale et alii forth. b)

(c. 1190 to 1175 B.C.)

Tab. V. List of Significant LH IIIB and LH IIIC Early 1 Deposits from the Greek Mainland.



THE NECROPOLI A MARE RELOADED.
FIFTY YEARS AFTER THE ITALIAN ARCHAEOLOGICAL 

PROJECT AT LATE BRONZE AGE AYIA IRINI, CYPRUS

Luca Bombardieri

Riassunto. Molti dei dati rilevanti raccolti nel corso delle indagini della Missione Archeologica Italiana a Ayia Irini (Cipro) 
negli anni ’70 si inquadrano all’interno di temi di interesse generale per l’interpretazione della società cipriota della Età del Bronzo 
Tardo. Il contributo di Ayia Irini-Paleokastro è rilevante per la discussione relativa all’architettura funeraria, allo sviluppo di pro-
duzioni ceramiche locali all’inizio del Bronzo Tardo (in particolare Proto Base-Ring Ware; Proto White-Slip e White-Slip I Ware), 
al sistema degli scambi diretti ed indiretti sia interni che internazionali con il Levante e, soprattutto, con l’Egeo. Fra questi temi di 
ampio respiro è di particolare visibilità ad Ayia Irini lo sviluppo dello spazio riservato alla necropoli in relazione a quello riservato 
all’abitato, aspetto questo che è oggi considerato alla base delle dinamiche del più ampio e complesso processo di urbanizzazione a 
Cipro. Nonostante la Necropoli a mare ad Ayia Irini-Paleokastro non sia accessibile e sia impossibile programmare nuove indagini 
in quest’area, la fonte di informazioni che questo sito può fornirci è tutt’altro che esaurita. Lo “scavo” dei documenti di archivio e 
nelle collezioni di materiali conservate sia in Italia che a Cipro può offrire nuovi dati ed indicare differenti e inedite linee di ricerca.

Περίληψη. Πολλά από τα σημαντικά δεδομένα που έφεραν στο φως οι έρευνες της Ιταλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην 
Αγία Ειρήνη της Κύπρου τη δεκαετία του 1970 εντάσσονται στο πλαίσιο θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την ερμηνεία της 
κυπριακής κοινωνίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η συνεισφορά της Αγίας Ειρήνης - Παλαιοκάστρου είναι σημαντική για 
την ταφική αρχιτεκτονική, την ανάπτυξη των τοπικών εργαστηρίων κεραμικής στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας (ιδιαίτερα του 
ρυθμού της Πρωτο-Δακτυλιόσχημης, της Πρωτο-Λευκόχριστης και της Λευκόχριστης Ι κεραμικής),καθώς και για το σύστημα των 
άμεσων και έμμεσων ανταλλαγών τόσο εντός όσο και εκτός νησιού με την Εγγύς Ανατολή και κυρίως με το Αιγαίο. Ανάμεσα σε αυτά 
τα μακρόπνοα θέματα, είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Αγία Ειρήνη η ανάπτυξη του χώρου της νεκρόπολης σε σχέση με εκείνον του 
οικισμού, χαρακτηριστικό που θεωρείται σήμερα βασικό για τις δυναμικές της ευρύτερης και περίπλοκης διαδικασίας εξαστισμού στην 
Κύπρο. Παρόλο που η παράλια νεκρόπολη στην Αγία Ειρήνη-Παλαιόκαστρο (Necropoli a mare) δεν είναι προσιτή και είναι αδύνατο 
να προγραμματιστούν νέες έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή, η πηγή πληροφοριών που μπορεί να μας προσφέρει ο χώρος δεν έχει 
εξαντληθεί. Οι «ανασκαφές» στα αρχεία και τις συλλογές του υλικού που φυλάσσονται τόσο στην Ιταλία όσο και στην Κύπρο μπορεί να 
προσφέρουν νέα στοιχεία για την ερμηνεία των δεδομένων και να χαράξουν νέες γραμμές για την έρευνα.

Abstract. Many subjects of interest have been raised by the documentation coming from the Necropoli a mare at Ayia Irini 
(Cyprus), excavated by the Italian Archaeological Mission in the ’70s, including various fundamental themes of the Cypriot Late 
Bronze Age: funerary architecture, the issue of the development of local production of ceramics at the beginning of the Late 
Bronze Age (Proto Base-Ring Ware; Proto White-Slip, and White-Slip I Ware, in particular), and that of contact and direct or 
indirect exchange of goods, as a result of internal trade on the island, with the Levant, and especially with the Aegean. Among 
these subjects, the allocation of spaces between settlements and cemeteries, either in terms of sharing or of separation, is of partic-
ular relevance at Ayia Irini, as it appears to be a pivotal element in the interpretation of the dynamics behind the complex process 
of urbanization. Regrettably, the Necropoli a mare is not accessible to new investigation, but the source of its information is far 
from being dry. A different “excavation” within archival records and material collections from Ayia Irini-Paleokastro still carefully 
preserved (and made accessible) in Italy and Cyprus, may offer additional keys for the interpretation and indicate new avenues of 
enquiry.

According to a long-standing trend in Cypriote archaeology, the allocation of spaces between settle-
ments and funerary areas, either in terms of sharing or of separation, is a pivotal element in the interpreta-
tion of the dynamics behind the complex phenomenon of urbanization on the island 1.

The emergence of an urban society, which was evidently later and slower in Cyprus than in other sur-
rounding areas, began to happen progressively, beginning by the end of Middle Cypriote period, and was 
only completed in the Late Cypriote period (LC IIA-B to LC IIC) - consequently, in absolute terms, not 
until the 14th-13th centuries BC 2.

1 Keswani 2004; Manning et alii 2014; Webb 2018. 2 Knapp 2013; Bombardieri-Graziadio 2019, 84-139.
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The recovery, fifty years later, of the results related to the first completed project of Italian archaeolog-
ical research in Cyprus, i.e. the investigation in the Necropoli a mare at Ayia Irini-Paleokastro, also draws 
our attention to this topic.

Paolo Emilio Pecorella and the Italian archaeological project at Ayia Irini: 
from fieldwork to the archive

Paolo Emilio Pecorella’s work in Cyprus is as important as it is circumscribed by his scientific career, 
after his experience as postgraduate fellow at the Italian Archaeological School in Athens, museum officer 
and finally CNR researcher in archaeology. The value of his research on the antiquities of the island, 
and his few years of “Cypriot service”, immediately and clearly indicate the merit of his contribution to 
Cypriote archaeology. Moreover, his scientific interest, not less than his love for the island, led Pecorella to 
continue his direct involvement in this research field over many years, representing a satisfying turning of 
his attention towards early Mediterranean 3 and a thread that has actually linked two fruitful aspects of his 
work in a broad horizon which ranges “From Collectionism to Archaeological Excavations”, as also high-
lighted by the well-chosen title of the retrospective exposition dedicated to him at the National Archae-
ological Museum in Florence in 2007 4. Specifically, the analysis of the Aegean and Cypriote collections 
kept in the National Archaeological Museum in Florence intended for the future publication, to which 
Pecorella was devoted right from the beginning of his career as a young Officer at the Soprintendenza ai 
Beni Archeologici della Toscana, was to be the center of this efforts. In later studies, he would readdress 
these issues by analyzing the Aegean, Cypriote and Near Eastern collections in a wider perspective 5.

The study of the Cypriot museum collections tied in with a proactive fieldwork activity, leading to 
accompany a positive effort devoted to the publication of the results of the excavations at the Necropoli a 
mare at Ayia Irini-Paleokastro.

When Italian fieldwork began at Ayia Irini, the entire region – and the site itself – was archaeologically 
well know. In 1929, the Swedish Cyprus Expedition here excavated the most celebrated sanctuary situat-
ed near the modern village and the Morphou Bay shores 6. The sanctuary consisted of a temenos with an 
enclosure wall built at the beginning of Cypro-Geometric I, then occupied with successive modifications 
till the first century BC. Votive deposits from the sanctuary – amongst the most famous archaeological dis-
covery in Cyprus since ever – include a large collection of terracotta statues and figurines now exhibited at 
the Medelhavsmuseet in Stockholm and at the Cyprus Museum in Nicosia. Ayia Irini provided a uniquely 
preserved (and excavated) example of the “rural” cultic architecture of Cyprus as well as a unique paradigm 
of how such cultic places may have helped to shape the Early Iron Age political geography of Cyprus 7.

The establishment of the Italian Archaeological Expedition to Cyprus in 1970 was a joint research 
initiative of the Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-anatolici (IS-
MEA, former IME), directed by Carlo Gallavotti, under the auspices of Vassos Karagoerghis, then Direc-
tor of the Cypriot Department of Antiquities.

After the Department of Antiquities discovered that the area had been heavily looted 8, a rescue excavation 
program was originally planned in the low hill named Paleokastro at the south-west area of the site, where an 
extended cemetery was located. These preliminary operations allowed the identification of a large LBA funer-
ary cluster. Initially carried out by Franco Biancofiore of the University of Bari, the CNR Italian Archaeolo-
gical Mission to Ayia Irini-Paleokastro was then supervised on field by Luigi Rocchetti, Lorenzo Quilici and 
Paolo Emilio Pecorella, who conducted the major investigation in the Late Bronze Age cemetery he himself 
named Necropoli a mare (Figs 1-4). Additionally, a single LC tomb was then published by Lorenzo Quilici, 
while a group of later Iron Age tombs was also excavated and fully published by Luigi Rocchetti some years 
later 9. The Italian Archaeological Mission to Ayia Irini was intended as a major project by the CNR since its 
establishment, as also evidenced by the relevant public funding plans yearly approved the Istituto per gli Studi 

3 Vagnetti 2007, 20.
4 Guidotti et alii 2007.
5 Pecorella 1966, 1970, 1971a, 1972; see also Vagnetti et alii 
2004: 84-85, Bombardieri 2011; 2018.
6 Gjerstad 1980; Cadogan 2009.

7 Papantoniou-Bourogiannis 2018.
8 Karageorghis 1962, 635; 1965a, 246; 1971, 11-12.
9 Pecorella 1977; Rocchetti 1978; Quilici 1990; see also Di 
Paolo 2012; Belgiorno 2018.
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Fig. 1. Paolo Emilio Pecorella at Ayia 
Irini (photo Archivio Pecorella).

Fig. 2. The sea fringe and the Necropoli a mare at Ayia Irini-Paleokastro  
(photo Archivio Pecorella).

Fig. 3. During the excavation of the Necropoli a mare at Ayia 
Irini-Paleokastro (photo Archivio Pecorella).

Fig. 4. Relax and sea breeze during a break at Ayia Irini-
Paleokastro (photo Archivio Pecorella).

Micenei ed Egeo-anatolici. A budget of 12 million Lira was initially devoted to this project, then confirmed 
for the years 1970 to 1972, as recorded by the annual budget reports of the CNR 10.

The three major fieldwork seasons at Ayia Irini-Paleokastro between 1970 and 1972 were soon thereaf-
ter followed by the invasion of the Morphou area on August 1974 11, which brought with it the Turkish 
occupation of northern regions of Cyprus, and which made it impossible (as it still does today) to proceed 
with any other scientific work in the area where the site is located 12.

The preparedness and completeness of the information collected during the course of the excavation, 
however, allowed an extensive data analysis of the evidence relating to the burials and the funerary depos-
its, on which specific studies were subsequently focused; as a matter of fact, a comprehensive volume dedi-
cated to the Late Bronze Age tombs was published in 1977 13. As mentioned above, the Necropoli a mare, 
which was to be used again as a funerary area during the Cypro-Geometric and Cypro-Archaic periods, 
was initially occupied during the first phase of the Late Bronze Age, and the materials collected from eight 
of the burial chambers document a subsequent series of burials which delineate a chronological sequence 
between LC IA late and LC IB 14 (Figs 5-6).

The collected material assemblages and the documentation files recorded by the Italian Archaeolog-
ical Project at Ayia Irini-Paleokastro were promptly delivered to the Cyprus Museum in Nicosia in the 

10 Gallavotti 1970, 175-176, 183; 1971, 225-228, 232.
11 Vermeule-Volsky 1990, 4.
12 Pecorella 1977, 7-8.

13 Id. 1971b; 1973; 1976a; 1976b; 1977.
14 Pecorella 1977, 270-273.
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Autumn of 1972 and still are kept there, with the sole exception of the human bone remains collections 
and fragmentary ceramic assemblages, unluckily left in the dig house storage at Ayia Irini. After the in-
tervention of the Italian Embassy in Nicosia, P.E. Pecorella could visit Ayia Irini again on July 1975 and 
reported that the Italian dig house was largely looted, while the ceramic sherds collection left in one of the 
two storerooms stored was undisturbed 15 (Fig. 7). The original description records, excavations notes and 
line drawings along with the excavation photos are currently kept in the historical archive of the CNR in 
Rome and will be accessible on-line in the next future 16, while a collection of slides taken by P.E. Pecorella 
arrived by bequest to the CAMNES – Biblioteca Pecorella in Florence. These pictures are part of a larger 
photo series collected during his long-term lifetime in archaeology, including rare pictures taken during his 
travels and excavations in Greece, Anatolia, Syria, Iran and Cyprus.

The slides of the Cyprus series have been fully digitized and are now kept in the archive of the Ital-
ian Erimi Archaeological Project. This series includes 1164 colour pictures taken during five following 
visits to Cyprus since 1970 to 1975. The vast majority of pictures have been taken by P.E. Pecorella at 
Ayia Irini and includes excavation photos, and miscellaneous photos of the excavated objects from the 
on-going investigated tombs. Along with the documentation pictures, a large array of landscapes, life 
scenes and living portraits of people from the village of Ayia Irini and surroundings is also included and 
marks a significant aspect of this collection (Fig. 8). A second important group of pictures have been 
taken during visits to numerous archaeological sites and monuments across the island; while the pictures 
of this second group do not represent a primary source of archaeological documentation, they are surely 
an important complementary source of evidence, especially for sites currently not easily accessible (e.g. 
Enkomi, Cape Andreas-Kastros, Bellapais-Vounous). In this last group of pictures, a small series have been 
taken by P.E. Pecorella during the conference «The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean» organi-
zed by the Cypriote Department of Antiquities in 1972 at Nicosia (Fig. 9). Interestingly, some parallel 
pictures taken from the same visits to the archaeological areas at Kition and Salamis have been published 
by V. Karageorghis 17.

As for the case of the recently discovered photo collection by Porphyrios Dikaios in the historical 
photo archive of the Department of Antiquities in Nicosia 18, the Pecorella photo collection repre-
sents a signif icant contribution to different f ields of Cypriote studies (history of archaeology, social 
anthropology, ethnography and folk studies) as well as a valuable “bastion” against the collective 
memory loss.

15 Pecorella 1977, 7.
16 D’Agata, pers. comm.

17 Karageorghis 2007, 115.
18 Pilides-Hadjinicolaou 2012.

Fig. 5. In situ ceramic funerary vessels and hematite 
weights associated with a LBA burial in T7  

(photo Archivio Pecorella).

Fig. 6. CA Burial in chamber tomb T7 
(photo Archivio Pecorella).
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Fig. 7. The Italian dig-house in the Ayia Irini village  
(photo Archivio Pecorella).

Fig. 8. The kafeneio facing the Italian dig-house at Ayia Irini 
(photo Archivio Pecorella).

Fig. 9. Vassos Karageorghis leading a visit during the 
conference The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean 

in 1972 (photo Archivio Pecorella).

The Necropoli a mare at Ayia Irini: a living contribution to the archaeology 
of Bronze Age Cyprus

Many subjects of interest and discussions have been raised by the documentation coming from the Ne-
cropoli a mare at Ayia Irini, and they encompass various fundamental themes of the Cypriot Late Bronze 
Age. These include funerary architecture, the issue of the development of local production of ceramics at 
the beginning of the Late Bronze Age (Proto Base-Ring Ware; Proto White-Slip, and White-Slip I Ware, in 
particular), and that of contact and direct or indirect exchange of goods, as a result of internal trade on the 
island, with the Levant, and especially with the Aegean, as evidenced by the importing of ceramics from 
LH IIA3.

It is still worth to mention the two Aegean cups coming from the offering grave goods found in Tomb 
3 (Nos. 16 and 29), and a similar cup from Tomb 20 (No. 38), now exhibited in the Cyprus Museum in 
Nicosia (Fig. 10). Likewise, a series of parallels have been recorded at Morphou-Toumba tou Skourou 19, an 
unprovenaced bowl is part of the Kolokassides Collection and is likely to come from the Morphou area too 20.

The question of their origins and the center of production is still largely debated. P.E. Pecorella 21 main-
tained that the shape and above all the decorative motif of the cups from Ayia Irini recall contemporary 

19 Vermeule 1974, figs 21-24.
20 Karageorghis 1965b, pl. 29: 1-3; Pecorella 1973, 21.

21 Ibid.; Id. 1977, 247-248.
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productions widespread throughout the Greek Mainland rather than in Crete. O. Dickinson 22, and S.W. 
Manning 23 are of like mind as well as A. Kanta 24, who considers this production not of Cretan origins, 
but strongly influenced by the contemporary Minoan prototypes. On the other hand, V. Karageorghis 25 
believes the origins may be purely Minoan. Recently, K.O. Eriksson 26 and – more specifically – G. Grazia-
dio 27 included the cups from Ayia Irini as the production of a pseudo-Minoan ware, primarily diffused in 
Egina, characterized by a decorative motifs repertoire imitating Mainland patterns.

In light of the interest that the evidence from the Necropoli a mare have sparked since they were first 
published, other accounts, which are also discussed in the publications about the necropolis of the Late 
Bronze Age at Ayia Irini, have taken on a new significance in recent years, following the ever-increasing 
trend in Cypriot archaeology towards the study of the landscape and to the spatial contextualization of 
archaeological data.

Amongst the other aspects, it is specifically the analysis of the different dynamics which regulate, on a 
territorial basis, the relationship between necropolis and settlement, that allows us to distinguish elements 
particular to the Bronze Age in Cyprus. Within the framework of the many suggestions and within the 
different possible approaches to an issue of such complexity, we have chosen, through this set of studies, 
to center our attention on the traditional archaeological dichotomy between the extramural and the intra-
mural necropolis, analyzing the specific value which it takes on in the study of the Cypriot communities 
of the Bronze Age 28.

Within the gradual process of urbanization, the horizon of the relationship between necropolis and 
settlement became much more fragmented on a territorial basis. To a large extent, the traditional extramu-
ral community cemeteries of the pre- and proto-urban periods remained in use in rural areas. In both the 
Early and Middle Bronze Age (EC-MC) necropolises were located outside of the settlements, at variable 
distances, which were at the most a few hundred meters from their parent villages 29. From a topographical 
point of view, a wide variety of possible morphological contexts has been documented (sides of hills, low 
valleys, naturally sloping terraces, and flat areas).

The size of the necropolis is another significantly variable element: from the reduced dimensions of the 
Cemetery B at Nicosia-Ayia Paraskevi, possibly consisted of dispersed clusters of tombs that have been 
interpreted as small, separate but neighboring funerary areas during its earliest phase in the EC II 30, to the 
large necropolis of Vasilia-Kafkallia, likely only in use in the Philia Phase and extending for over one and a 
half kilometers along the major axis 31, Bellapais-Vounous and especially Deneia-Kafkalla, where over 1000 
tomb shafts are visible over six hectares 32.

Fig. 10. The Aegean cup coming from Tomb 20 (No. 38) at Ayia 
Irini-Paleokastro (photo Archivio Pecorella). 

22 Dickinson 1977, 125.
23 Manning et alii 2002, 161.
24 Kanta 2001, 24.
25 Karageroghis 2002, 16.
26 Eriksson 2001, 34; 2007, 205.
27 Graziadio 1995, 13-17; 2005, 329

28 Fisher 2009; Manning et alii 2014, 5; Webb 2018.
29 Swiny 1981, 79; Webb 2018, 206-212.
30 Georgiou 2013, 88.
31 Hennessy et alii 1988, 25.
32 Frankel-Webb 2007, fig. 3.19.
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The necropolis was at a location and distance where it could be seen from the village and, although no 
monumental tombs have been found, the funerary areas were probably significant local landmarks and 
persistent reminders of the dead 33. Analogous cases were documented, for example, at Ayios Iakovos-Me-
lia, Dhenia-Kafkalla, Katydhata 34, in continuity with the preceding phases. But, this evidence recur also 
in the newly founded funerary areas, which appear to have been in use since the end of Middle Cypriote 
or during the course of Late Cypriote I. Examples of this are the cemeteries at Myrtou-Stephania, Pen-
daya-Mandres, Episkopi-Phaneromeni and Erimi-Laonin tou porakou 35, amongst others, and one can also 
include the Necropoli a mare at Ayia Irini-Paleokastro 36.

The elements that characterize the structure of these necropoles have a high internal variability which, sim-
ilarly to the extramural necropoles of the earlier pre-urban period, includes the size as well as the topographic 
location, and both the orientation of the individual graves as well as their spatial arrangement in the necropolis.

Considerable diversity in the extension of cemeteries and in the presence and location of discrete burial 
grounds is still evident during this period. As to the latter aspect, some settlements located on hilltops have 
tombs cut into the slopes below (e.g. Erimi, Episkopi) whilst others located on more open terrain have 
their cemeteries on surrounding ridges and plateaux (e.g. Deneia). Ten or more discrete areas of habitation 
at Alambra-Mouttes, with discrete burial clusters in their immediate proximity separated by fields and hill 
slopes, has been interpreted as a de-aggregated pattern of settlement 37.

From this perspective, the evidence of a LC IA-B chamber tomb at Ayia Irini-Paleokastro 38, located 150 
m northward the major Necropoli a mare, suggests the emergence of multiple funerary clusters pattern at this 
site too (Fig. 11). The tomb with multiple burials has been cut into the slopes below a hilltop just outside 
the SW corner of the fortifications of the Hellenistic settlement at Ayia Irini 39. According to L. Quilici, the 
initial funerary deposits of this tomb are contemporary with the establishment of a “fortified” settlement on 
the hilltop during the very beginning of LC 40. No stratified deposits related to a possible Late Bronze Age 
settlement have been observed on the hilltop because of the limited excavations conducted and because the 
area have been strongly affected by later building operations during Hellenistic and Roman periods 41. The 
analysis of funerary assemblages characterized by locally produced and imported objects suggests that the 
tomb was in use since the LC I:A, slightly earlier than the Necropoli a mare 42. Following Quilici’s interpre-
tation, the earliest settlement should be located on this hilltop, in a place with a wide and unobstructed view 
on the sea fringe; in a more recent phase, presumably during the LC I:B, a discrete inhabited area was then es-
tablished in the wide plateau extending toward the SE, as a consequence of the increasing of population and 
necessity of an efficient access to the rural hinterland 43. The suitable space where a new burial ground may be 
allocated during this more recent phase extends between the plateau and the sea fringe, in the area where the 
Necropoli a mare lies. Unfortunately, available data collected from the survey conducted are not conclusive 
about the location of any secure Late Bronze Age settlement in the proximity of the Necropoli a mare 44.

Therefore, while fragmented evidence at disposal is not conclusive about the emergence of a de-aggre-
gated pattern of settlement, we may presume that multiple funerary clusters appears at Ayia Irina-Paleo-
kastro during the LC I.

New elements can be seen instead in the layout of the necropolis of Nitovikla-Korovia, where a series of 
fifteen inhumations were found in an area surrounded by a wall, but even in this case, were still separated 
from the fortified settlement complex of MC III-LC I period 45.

In sum, extramural cemeteries persisted in the earliest phases of LC, specifically at those settlements that were 
not in close proximity to major cities 46: some of these were older burial ground kept in use, others were estab-
lished in MC III or LC I as at Ayia Irini. P.S. Keswani refers to the latter as “rural”, as opposed to “urban” ceme-
teries, like those at at Morphou-Toumba tou Skourou and at Enkomi 47; conversely, J.M. Webb states that such a 
distinction hardly seems appropriate in cases like just those of the elaborate tombs at at Ayia Irini-Paleokastro 48.

33 Keswani 2004, 39; Webb-Knapp 2020.
34 Gjerstad et alii 1934; Åström-Wright 1962; 1989; Fran-
kel-Webb 2007.
35 Hennessy 1964; Karageorghis 1965c; Carpenter 1981; 
Bombardieri 2017.
36 Pecorella 1977, 271-273.
37 Sneddon 2015; Webb 2018, 208.
38 Quilici 1990.
39 Ibid., 11

40 Ibid., 135, 149
41 Id. 1971.
42 Pecorella 1977, 272; Quilici 1990, 146-147.
43 Ibid., 149.
44 Id. 1971.
45 Gjerstad et alii 1934, 407-415.
46 Keswani 2004, 86-88; Webb 2018, 218.
47 Keswani 2004, 86.
48 Webb 2018, 218.
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On the other hand, this condition is notably different at a number of new coastal settlements like Mor-
phou-Toumba tou Skourou and Enkomi, where intramural burials have been identified from their foun-
dation in late MC III or LC IA and the relationship between necropolis and settlement was completely 
reversed, in the sense of an effective juxtaposition of the functions within a shared space: the city.

The six tombs excavated at Morphou-Toumba tou Skourou by E. Vermeule, which are dated back to 
the MC III-LC I, are located immediately outside of House B, a residential building of élite character, in 
which there was a large space set aside for stocking storage pithoi 49.

49 Vermeule-Volsky 1990, fig. 2.

Fig. 11. General map of Ayia Irini-Paleokastro (top); the burial ground at the Necropoli a mare (bottom)  
(modified from Pecorella 1977 and from Quilici 1990). 
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Even more obvious is the case of Enkomi, whose very large number of tombs within the town area right 
from the initial phases of the Late Bronze Age, shows a wide variety in the arrangement of inhumations in 
open areas outside of buildings, in courtyards, and underneath streets 50.

Several causes have been identified as being the origin of this phenomenon of a real turnaround in the 
relationship between living space and necropolis, but it is most likely a combination of different motiva-
tions that gave the initial thrust towards the new structure of urban cemeteries. The new “reluctance”, 
according to S. Swiny’s effective definition 51, with regards to the extramural cemeteries, has been associ-
ated with the onset of a widespread climate of uncertainty and conflict, which led to the construction of 
contemporary walled settlements in LC I 52. In reality, as we have seen in the striking example of Enkomi, 
tombs within the village were common from this period on, even in unfortified villages, and were to be 
protected by urban walls at a much later time. Indeed, intramural cemeteries are not necessarily and always 
accompanied by fortifications, and viceversa. For example, the walled settlement at Erimi shows extramu-
ral funerary clusters during the late MC period 53.

The external instability must therefore have been part of a larger phenomenon that called into ques-
tion the procedure of the formation of urban centers following the documented phenomenon of syne-
chism. The formation of towns by groups of different origins coming from surrounding communities 
and villages, is shown in the development of the urban structure with the progressive occupation of 
various mounds at Morphou-Toumba tou Skourou 54, and was at the basis of the “loosely woven fabric” 
of the original urban structure of Enkomi. Evidently the various groups which shared and contributed 
in constructing the urban structure had the primary objective of capitalizing on trade 55. Nevertheless, 
they had an interest in maintaining and even strengthening their ties to their community of origin. The 
competition between families and kin groups with regards to different origins and activities is undoubt-
edly one of the aspects that characterized the formation of the city. In this sense, it is plausible that dif-
ferent groups did not perceive the need to transfer the model of the extramural community necropolis 
to an urban scale, and, in fact, proceeded in the opposite direction, towards a progressive ‘privatization’ 
of the deceased 56.

This tendency became more clear-cut during the course of LC IIA-B, and then from LC IIC on , con-
nected to the expression of ancestor worship, which was modulated by the weight of that group (probably 
originally coming from the same place and belonging to the same urbanized community), and to the activ-
ity on which the economy of that village was based 57.

The distribution of tombs in courtyards and in public access areas at Enkomi is significant, as those 
who lived in the building passed them by on a daily basis 58. Likewise, at Kalavassos-Ayios Dhimotrios, 
Episkopi-Bamboula 59 and at Alassa-Pano Mantilaris 60, tombs dating back to LC IIA-B were located 
along urban streets, in areas where daily activities took place. In Kition, Tomb 9, with a wealth of grave 
goods, was immediately located outside of a metallurgical laboratory 61; and likewise many tombs of LC 
IIA-B documented at Maroni-Vournes and at Maroni-Tsaroukkas were located in the immediate vicinity 
of industrial areas and workshops 62. At Maroni-Vournes, the construction of the Ashlar Building over the 
course of LC IIC completely and deliberately destroyed and permanently covered these tombs. Manning 
and Monks recognized that this act resulted from the need on the part of the manufacturers of the new 
Ashlar Building to eliminate or strategically usurp the ancestral authority, symbolically represented by 
those very urban tombs of LC IIA-B 63.

Conclusions

Fifty years after the beginning of fieldwork activities at Ayia Irini-Paleokastro, the Necropoli a mare still 
represents a living contribution to the archaeology of Cyprus. Many subjects of interest and discussions 

50 Courtois 1988; Keswani 1989; Graziadio-Pezzi 2010, 19-20.
51 Swiny 1981, 79.
52 Åström 1972, 763-768; Merillees 1971; Baurain 1984, 80-87.
53 Bombardieri 2017, 350-351.
54 Vermeule-Volsky 1990, 15.
55 Keswani 1996.
56 Id. 1989; 2004, 88-89; Webb 2018, 224.

57 Knapp 2018
58 Dikaios 1969: 267-268.
59 Benson 1972, pl. I; Weinberg 1983, 36-37; Knapp 2018.
60 Hadjisavvas 2017.
61 Karageorghis 1976, fig. 7.
62 Manning-Monks 1998.
63 Ibid.
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have been raised by the documentation coming from this intriguing context, and they include various 
fundamental themes of the Cypriot Late Bronze Age, as briefly summarized above.

In the framework of a long-standing crisis, with a strong impact on the community of Ayia Irini, we 
must also regret the unavailability of fresh archaeological data mining from this area, enhanced by differ-
ent approaches to new methodologies and techniques. Regrettably, long-term effects of bioturbation and 
the loss of any preservation activity, badly impacted on the actual conservation of the archaeological area 
(Figs 12-13). Finally, the Necropoli a mare is not accessible to new investigation, but the source of its infor-
mation is far from being dry. As observed, the different “excavation” within archival records and material 
collections from Ayia Irini-Paleokastro still carefully preserved (and made accessible) in Italy and Cyprus, 
may offer additional keys for the data interpretation and indicate new avenues of enquiry.

luca.bombardieri@unito.it
Università di Torino, Dipartimento Studi Umanistici

Fig. 12. General view of chamber tomb T5 at present state of preservation  
(photo by A. Villani, taken on August 2019).

Fig. 13. Chamber tomb T11 in 1971 (left) and in 2019 (right)  
(photo Archivio Pecorella and by A. Villani, taken on August 2019).
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IN SEARCH OF THE ORIGINS OF METAPONTION:  
THE TOMBS OF FONDO GIACOVELLI

Angelo Bottini

Riassunto. Lo studio presenta in breve un ristretto gruppo di tombe tornate in luce fra il 1991 ed il ’93 all’interno del Fondo 
Giacovelli e che sembra costituire la parte più antica, l’elemento generatore dell’intera necropoli urbana di Metaponto in località 
Crucinia, e, nello stesso tempo, si palesa come il solo complesso di sepolture di pieno VI sec. tornato finora in luce nei pressi della 
città. La natura monumentale di alcune di loro, costruite in blocchi squadrati di pietra, unita all’eccezionalità dei relativi corredi 
(in particolare dei due più antichi, 566 e 610, databili alla prima metà del VI sec. a.C. e dalla forte connotazione orientale) rendono 
indispensabile un completo ripensamento delle vicende relative alla nascita della polis ed ai primi decenni della sua vita, aprendo la 
strada ad una diversa visione della sua origine, non quale esclusiva fondazione achea.

Περίληψη. Η μελέτη παρουσιάζει εν συντομία μια μικρή ομάδα τάφων που επανήλθαν στο φως ανάμεσα στο 1991 και το 1993 στο 
εσωτερικό του κόλπου Giacovelli, η οποία φαίνεται να αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα, το στοιχείο γένεσης όλης της αστικής νεκρόπολης 
του Μεταποντίου στην τοποθεσία Crucinia, και, συγχρόνως, εμφανίζεται ως το μοναδικό συγκρότημα ταφών του μέσου 6ου αιώνα 
που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα κοντά στην πόλη. Η μνημειακή φύση κάποιων από αυτούς τους τάφους, που είναι κτισμένοι με 
λαξευμένες λιθοπλίνθους, μαζί με τη μοναδικότητα των κτερισμάτων (ιδιαίτερα των δύο αρχαιότερων, 566 και 610, που χρονολογούνται 
στο πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ. και από τα έντονα ανατολίτικα χαρακτηριστικά) καθιστούν απαραίτητη μια πλήρη επανεξέταση των 
γεγονότων που σχετίζονται με τη γέννηση της πόλεως και τις πρώτες δεκαετίες της ζωής της, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια διαφορετική 
θεώρηση των απαρχών της, όχι ως αποκλειστικά αχαϊκή αποικία.

Abstract. This paper briefly presents a group of tombs excavated between the 1991 and 1993 in the “Fondo Giacovelli”, that 
seems to be the most ancient part, the generating element of the entire urban necropolis of Metapontion in the area known as 
Crucinia. At the same time, it is the only group of VI c. graves brought to light in the surroundings of the city. The monumental 
feature of some of them, built with ashlars together with the exceptional character of their grave goods (particularly, that of one of 
the two most ancient graves, 566 and 610 of the half of the VI c., with a strong East Greek traits), make essential a total re-thinking 
of the events related to the birth of the polis and of its first decades of life. This will open new perspectives on the origin of the city, 
not as an exclusive Achaean foundation.

Situated at a short distance away from the coast of the Ionian Sea, the large strip of the first hill terraces to 
the north-west of the settlement of ancient Metapontion is the site of a large necropolis which has been ex-
plored in several phases in the past 1 (Fig. 1); between 1991 and 1993 Antonio De Siena, the archaeologist of 
the then Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, conducted three excavation campaigns, all 
of them located within the Fondo Giacovelli, bringing to light 625 tombs over an area of about five hectares. 
These tombs include the group that would appear to constitute the oldest part, the generating element of 
the whole necropolis; at the same time, it is the largest group of sixth century BC burials hitherto unearthed 
situated close to the city and therefore not related to settlements or farms in the chora 2 (Fig. 2).

This small number of men and women, whose origins and background it would be interesting to know 
more about, were buried in tombs that are fascinating for various reasons and make it crucial to completely 
rethink the events surrounding the origins of the polis and the first decades of its existence: this theme will 
be discussed following a brief presentation of the archaeological data 3.

1 Rocchietti 2002, 17; it is indicated in the literature with the 
names of the various districts in which it is situated: Crucinia, Casa 
Ricotta, Casa Teresa and San Salvatore; ISPRA, Carta Geologica d’Ita-
lia foglio 493, Ginosa.
2 Bottini-Vullo 2019 (from which all the images are taken, unless 
stated otherwise).
3 English translation by Colum Fordham; the advice and suggestions 

of the following two colleagues were particularly useful during the draft 
stage: Tiziana D’Angelo (University of Nottingham, Department of Clas-
sics and Archaeology), Giulia Saltini Semerari (Museum of Anthropologi-
cal Archaeology, University of Michigan). I would like to thank the anony-
mous referees who, approving this paper, have implicitly invited me to a 
deeper historical-archaeological exam that I will try to develop on another 
occasion and in a wider manner.
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Fig. 1. Metapontion and other poleis; Metapontion (urban area, necropolis of Crucinia, Heraion of the Tavole Palatine).

Fig. 2. Part of the necropolis of Crucinia; archaic tombs of Fondo Giacovelli.
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1. The archaic tombs of the Fondo Giacovelli

1.1 Distribution by group

The analysis of the topographic distribution of the tombs has revealed the existence of various groups 
of burials which may have been situated along one of the roads that led from the settlement inland. The 
first and oldest group occupies the southern area which is closer to the urban zone: the inhumations 603, 
614 and 617 are arranged around the two large semi-chamber tombs 566 and 610 while inhumation 623 
is situated further away.

Further on, in the area of cist burial 238, the remains of an ustrinum were discovered, proof of the 
simultaneous use of cremation 4.

It should be emphasised that other tombs from the same phase, which have almost been completely 
destroyed, were brought to light some time ago in the nearby area of Casa Ricotta 5.

The key features of the group of burials analysed here and their associated grave goods are summarised 
in Tab. 1.

1.2 Funerary ritual

There is only evidence for inhumation. In eleven cases out of thirteen, they are individual burials; the 
presence of just one burial of a baby (tomb 600) suggests the existence of restrictive measures that regulat-
ed inhumations (or cremations) in this part of the necropolis.

Where it has proved possible to collect the data, the body was laid in a supine position, usually with the 
head placed towards the rising Sun, as is the case for the necropolis of Pantanello in the chora 6; a significant 
exception is the case of a deceased woman in tomb 609.

1.3 External arrangements and types of tomb

No remains were found of mounds or enclosures, except for the pair of tombs 598a, 598b, on top of 
which dry stone walls were built 7 (Fig. 3).

4 Documented in the extra-urban necropolis of località Pantanello: 
Carter 1998, 60, and prevalent in the nearby necropolis of Siris: 
Berlingò 1993; 2016; Berlingò-Adamesteanu 2004/05; De 
Stefano 2019, 38-39.

5 Lo Porto 1981, 379-382; Rocchietti 2002, 20.
6 Carter 1998, 460.
7 De Siena 2008, 5.

Fig. 3. The monumental complex formed by the tombs 598a, 598b, 608 and 609  
during excavation.
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The burials ranged from simple fossa or trench graves with roofs made of irregular slabs and stone 
blocks to monumental cist burials, known as semi-chamber tombs when they are particularly large and 
deep (Tab. 2). While the former (tomb 566) was made of local stone (carparo), the more recent tombs 610, 
590, 595 and the complex including tombs 608 and 609 were made of limestone, which is absent in the 
area of Metapontion 8 (Fig. 4).

1.4 Internal arrangements

As Tab. 3 shows, the repeated discovery of iron nails and other specific objects proves the use of wooden 
planks and possibly of more complex structures or even actual coffins, as is possibly the case in tomb 590, 
suggested by the presence of small nails with silver heads.

The structures situated inside the pair of tombs 608 and 609 are unique. They differ from the funerary 
biers found in some Orientalising Etruscan contexts such as the “tumulus” in the Perazzeta plain at Marsi-
liana d’Albegna 9 and are certainly not comparable to the well-known kline from tomb 3 in the Kerameikos 
in Athens 10, contrary to suggestions that have been made in the past 11.

It is likely that these arrangements were supplemented, for decorative reasons, with a series of small 
elements of various types and materials, including amber and ivory, and with bronze sheet and plaques of 
varying form and complexity.

1.5 Structure and composition of the grave goods

The composition of the grave goods (summarised in Tabb. 4 and 5) (Figs. 5-6) seems to vary considera-
bly according to social status, gender and chronology; the manifestation of social status, marked externally 
by the adoption of a complex and undoubtedly costly structure, such as the semi-chamber tomb, is also 
expressed in several cases by the choice of special objects in terms of material, technical complexity and 
exotic origin. In this context, it should be immediately emphasised that there are no features in common 
with the grave goods from the important burial 89 of the necropolis of Torre di Mare, which is comparable 
in terms of chronology 12.

8 Lippolis 1996; Mertens 1982, 20: «conglomerate and soft lime-
stone», used in the foundation of the first phases of temples C and B 
and the ekklesiasterion.
9 Minto 1921, 172-173, plate XLVIII, 1; Steingräber 1979, 195, 

No. 13; Morandi 2013; in general, Cianferoni 2010, 159-170.
10 Knigge 1976, fig. 22, plate 18; Naso 2007, 16-17.
11 Russo 2001, 82.
12 Nava 2004, plate LXVII; De Siena 2018, 101.

Fig. 4. Tomb 590 during excavation.
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There are many terracotta alabastra, as well as alabaster alabastra related to anointing the corpse, whether 
of a man or a woman, with perfumes or unguents stored in containers placed in the tomb around the body 13.

There would appear to be a lack of interest in collective dietary consumption and thus in the corre-
sponding social practice, marked by the complete absence of utensils for cooking and consumption of 
meats and everything required for the preparation and consumption of wine “in the Greek manner”. 
There are no black figure vases which, during the middle decades of the century, appeared systematically 
in Italic contexts, especially in the Apennine area 14.

At least three of the male tombs (566, 610, 608; very little is preserved of tomb 590) contained offensive 
weapons, all of them bladed, including a fragment of a rather old-fashioned flange-hilted sword (infra, 
2.1), and the remains of one or two spearheads (an isolated occurrence and extremely difficult to date) 
found in the area of the ustrinum. The swords were placed on the left side of the deceased, and therefore 
in a functional position, “ready to be used” with the right hand.

13 Frère et alii 2018.
14 See in particular the tombs of Braida di Vaglio (Bottini-Setari 

2003; 2013) and Baragiano (Bruscella-Pagliuca 2013), and the 
“palace” of Torre di Satriano (Ferreri-Vullo 2013).

Fig. 5. Selection of ceramic shapes: cups, aryballoi, alabastra.

Fig. 6. Selection of ceramic shapes: hydriai, lydia, lekythoi, “pyxides”.
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The exceptional nature of the weapons within the context of the necropolises of Metapontion will 
be discussed below; meanwhile, it is worth underlining the absence of elements of the defensive panoply, 
systematically arranged in all the archaic burials of high social rank of various Italic groups, in many cases 
found with horse harnesses for parades 15.

A striking feature is the difference in behaviour of the Oenotrians, who inhabited the hills and moun-
tains between the Ionian and Tyrrhenian coasts, especially clear in the case of the large site of Chia-
romonte; its development, reflected by the many hundreds of archaic burials discovered so far 16, took 
place during the same decades in constant contact with the Etruscans and the poleis of the Ionian coast, 
probably 17 within the context of the formation by the inhabitants of Sybaris of a territory that included 
Italic peoples, in particular the Oenotrians: the twenty-five poleis and the four ethne mentioned by Strabo 
(VI.1.13).

With regard to female burials, the exceptional role of several women is reflected in ceremonial clothing, 
possibly related to a priestly function. This can be seen in particular by precious objects, especially a mag-
nificent polos, probably dating to the second half of the sixth century, discovered in tomb 238 18, apparently 
related to fragments of silver gilt objects found both in tomb 595 and tomb 614. The rosette from the 
latter tomb belongs to a series of similar artefacts included in the numerous fragments brought to light in 
1954 (in a tomb probably not far from the cluster under examination), attributed to a second headdress 19, 
leading to the conclusion that this part of the necropolis contained the burials of three women (or concei-
vably four) who owned similar precious objects (Fig. 7).

15 Bottini 2016a; Bottini-Graells i Fabregat 2019.
16 Numerous grave goods are on display at the Museo Archeologico 
Nazionale della Siritide, in Policoro; Bottini 2013; 2016b; Bottini 
et alii 2018.
17 Guzzo 2016, 302-303.

18 De Siena 2008, Guzzo 2008; 2014, 107; a detailed re-examination 
is to be found in Verger 2019, 397 who dates it to the third quarter 
of the century.
19 Guzzo 2008, 20, II; 2014, 107; 2016, 377; previously published in 
Lo Porto 1988/89, 311-318, fig. 13.

Fig. 7. Tomb 238: reconstruction of the polos and the ornamental elements (after De Siena 2008);  
fragments in silver sheet found in tombs 614 and 595.

T. 595

T. 614
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In all the simpler burials, the grave goods consist only of pottery, mainly containers as already men-
tioned; an exception is tomb 603, which contained the remains of several individuals – possibly five – also 
including three drinking cups (Fig. 8): the only pottery from the entire group, except for the Chian chalice 
from tomb 566.

Besides the remains of the weapons mentioned above, it should be added that a hydria similar to the 
ones in tombs 595 and 623 was found in the area of the ustrinum.

2. Tombs 566 and 610

Within the sequence, the first burials that stand out are the two tombs 566 and 610, built very close to 
each other over a generation during the first half of the sixth century BC: they are burials of two men who 
died at a relatively old age; it is therefore clear that the first man lived during the second half of the previous 
century (Fig. 9).

Following the same criteria in terms of their composition, both tombs have grave goods consisting of 
objects that belong mainly to the category of prestige goods, agalmata, and probably ktemata 20, in which 
the following artefacts play a central (though not exclusive) role:

a) the long iron flange-hilted sword, much more a symbol of power than an actual weapon, so it 
«served as highly appreciated status symbols or insignia among noble men» 21, to use a description 
of the precious example of tomb 3 of Salamis in Cyprus; it was used in a period when the custom of 

20 Gernet 1968, 93-137. 21 Vonhoff 2013, 206.

Fig. 8. Plan of tomb 603 and arrangement of the grave goods.
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marking out male identity through the deposition of weapons in tombs seems to be a declining feature 
in many parts of the Greek world, surviving especially in the areas of Macedonia and Epirus 22, and also 
in Achaea 23.
b) the objects for the individual consumption of wine, consisting of a “personal” service made up of a jug 
and a metal cup; the latter seems to play the same role as the phiale decorated with ribbing on the famous 
relief from Nineveh, depicting the banquet of Ashurbanipal, dating to 645/635 BC 24.

2.1 The grave goods of tomb 566

The “personal pair” of tableware items consists of a gilt silver phiale, decorated in the centre by a corolla 
with 16 embossed petals, related to the vast and long-lasting “Achaemenid style” 25, similar to an example 
with light ribbing on the shoulder kept in London (British Museum, 108672) (Fig. 10 b) associated with 
a bronze trilobate oinochoe marked by the fact that the ribbon handle is attached to the upper part using 
three pins which correspond on the inside of the mouth to three large heads covered in silver foil: this de-
tail has parallels on the exterior with numerous Phrygian examples in the tumuli of Gordion 26 (Fig. 10 a).

The use of a simplified construction technique compared to the prototypes confirms the attribution 
to a different workshop in terms of time and space, as already suggested for a similar item kept in London, 
related to Greek metal-workers 27; the handle is extremely similar to the handles of the type B “Rhodian” 
oinochoai 28.

It is reasonable to imagine that the exchange of experiences between bronze artisans and potters work-
ing at Miletus 29 implies that, together with pottery, a large part of the metalwork attributed in various 
ways to Rhodes was actually the result of craft activity in Miletus.

As well as the “pair” of metal objects, there is also an exceptional figurative Chian chalice, with an 
unknown function, an outstanding exception to the marginal role reserved for pottery. In terms of dec-
oration, it displays links with the Middle Wild Goat Style II 30 and, in particular, to artefacts dating to 
between the late seventh and early sixth centuries BC. It is definitely one of the oldest examples of the few 
objects that reached the west and currently the only one, apart from the ones from Vulci, related to the 
Group of the Würzburg chalices  31 (Figs. 10 c, 11).

22 Γαβριηλιδης 2016, 58-62, fig. 16: Archontiko - Pella Giannitsa.
23 Morris 1998, 54-55; Gadolou 2017, 217-219.
24 Dentzer 1982, 51 (British Museum, MC 124920).
25 V. e.g. Lefkandi, tomb 55, No. 28, tomb 70, No. 18: Aruz et alii 
2014, 117, fig. 3.4.
26 Young 1981, 224-227; Rose-Darbyshire 2011; Graff 2014; 
Janko 2015.
27 Weber 1983, 114-115, plate XXVI, 2 (British Museum, 1862,0512.14: 
the provenance from Kameiros is not confirmed by the museum’s online 
entry).

28 Shefton 1979, 24-28. It is also confirmed by the possible compar-
ison with a terracotta container attributed to Tarquinia, which has a 
handle with a fully “Rhodian” appearance: Bruni 1995; also Can-
ciani 1974, 3, plate 23, 3, No. 555.
29 Coulié 2013, 151-152; Käufler 2006.
30 Cook 1992, 257-62; Cook-Dupont 1998, 39-45; Kersch-
ner-Schlotzhauer 2005.
31 CVA Würzburg, tavv. 22-24, 1-2, figs. 15-16; Martelli Cristo-
fani 1978, 160-161, Nos. 1-2; Lemos 1984, 238, fig. 9; 1991, 70-73, 
195-197, fig. 103.

Fig. 9. Plan of tombs 566 and 610 and arrangement of the grave goods.
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It is worth examining the origin of this object, taking into account, on the one hand, the markedly 
religious nature of its production (even outside the context of Naukratis, where it is clear 32) and, on the 
other hand, the fame (and crucial “commercial” role 33) of the wine produced on the island. However, the 
corresponding transport amphorae, which have been found in the south-western necropolis of Siris, only 
appear many decades later in the territory of Metapontion 34.

Another extraordinary artefact is the long (over cm 90) iron flange-hilted sword, belonging to the type 
without any trace of a guard, in which the hilt, with a moulded profile and with the edges slightly raised to 
maintain the ivory hilt-plates, is prolonged in an extremely complex protuberance.

32 Williams 2006.
33 Krämer 2016.

34 Siris: Berlingò-Adamesteanu 2004/05, 376; Berlingò 2016, 
200-201; Metapontion: Carter-Swift 2018 II, 887-889.

Fig. 10. Tomb 566, a: phiale; b: oinochoe; c: Chian chalice.

Fig. 11. Tomb 566, Chian chalice.
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An ivory core is wrapped in two successive coverings, the first made of iron and the second made of 
bronze, coated by two thin overlapping pieces of metal sheet, the former made of silver and the latter made 
of gold (Fig. 12 a). Part of an ivory plate with a curvilinear profile indicates that the weapon was placed in 
a scabbard made of perishable material.

From a formal perspective, it belongs to a widely-found long-lasting type 1, with fairly undefined fea-
tures 35, and can be placed, within the context of Magna Graecia, including the example from the well-
known (and extremely controversial: infra, 7.2.) tomb 104 from Fondo Artiaco in Cumae 36, at the end of 
a sequence made up of swords, all fairly incomplete, found in non-Greek burials brought to light in the 
strip of territory close to the Ionian sea (Tab. 6; Fig. 13).

The sophisticated multi-material technique used to decorate the sword is clearly akin to that employed 
in the construction of one or more pieces of wooden furniture (seats? a three-legged table?) which point 
to objects of the highest quality made in the East.

Unfortunately, only a few fragments survive, a pair of pins (or two tips of one pin) in forged iron, with in-
serts in bronze and gold (Fig. 14 b), possibly the only remaining parts of a central axis which held together two 
pairs of legs of a diphros, modelled on the seat on which King Arkesilas of Cyrene sits in the famous Laconian 
cup from Vulci 37 and Etruscan sellae curules 38, three bronze terminals of legs that would appear to belong to a 
small table or a stool, like the small tables with curved feet from tumulus MM at Gordion 39 (Fig. 14 c).

Comparison with other complex artefacts such as throne A from tomb 79 in Salamis in Cyprus, made of 
wood gilded with silver, in which the back and the front part of the seat are attached and decorated with nails 
with gilded heads  40, provides a plausible interpretation for a series of small bronze nails with silver heads, partly 
covered in gold, or with an inserted bone or ivory disc, as well as minute applications in amber (Fig. 14 a).

It is also interesting to recall, in the Odyssey, a passage related to Penelope’s chair, inlaid with silver and 
ivory (XIX.55-56), and especially the adjective argyroelon, with silver nails, an epithet of thronos (VII.162; 
VIII.65).

Lastly, it is extremely likely that the fragments of a thick ivory disc, discovered near a leg, framed at the 
top by a silver ribbon, fastened with bronze and engraved on the upper part with a guilloche ring-shaped 
band, can be interpreted as parts of a decorative element of clothing. Whatever the case, it is an object that 
belongs to the series of undecorated tusks whose exact function is still unknown 41, widespread in Italic 
contexts, but also found in Etruscan contexts such as the “Circolo degli Avori” of the previously men-
tioned necropolis of Marsiliana d’Albegna (Fig. 14 d).

35 Snodgrass 1964, 93-100; e.g. tomb 6 of the Heroon in Eretria: 
Blandin 2007, vol. I, 111, plate 67-70; Kilian-Dirlmeier 1993, 
115, nos. 377-379, plate 52: Griffzungenschwerter.
36 Nizzo 2016, 53-54.
37 Paris, Cab Med, De Ridder 189.
38 See, for example, the ivory example from tomb 106 in Bologna, 

Giardini Margherita: Govi 1999, 129-130, fig. 71. Also Naso 2014, 
498-499, figs. 13, 14.
39 Simpson 2010.
40 Principi etruschi 2000, 108, Nos. 15-16.
41 Bottini 2010/11, 8, fn. 15; Weidig 2007.

Fig. 12. Swords, a: from tomb 566; b: from tomb 610.
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2.2 The grave goods of tomb 610

The picture provided by this deposition is far more complex.
The continuity of behaviour described above is shown firstly by a sword which was probably shorter 

and more recent than the one in tomb 566: it does belong to the same class, but to the type with a reduced 
guard 42 (Fig. 12 b); it has parallels with several Italic examples including, in particular, swords with a 
shorter, wider blade that broadens further three quarters of the way down (Tab. 7); it stands out due to 
the greater technical complexity and, in this case too, due to the insertion of a precious material: both the 
handle and the guard are decorated with bronze ribbon bent to hold a pair of silver hilt-plates.

42 Baitinger 2001, 234, No. 1323, plate 64.

Fig. 13. Italic sites in the territory of present-day Basilicata.

Fig. 14. Tomb 566, a: nails and other small decorative elements; b: fragments of pins; c: terminals of legs of furnishing items;  
d: ivory disc.
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As well as the sword, there is also a set made up of a machaira 43 and two knives, the first of which has 
a slightly sinuous blade and can be identified as the object that seems to have been used in scenes of the 
ritual slaughter of sacrificed animals 44, giving an insight into hunting activities or the performance of a 
priestly function 45.

The “personal pair” of tableware items consists of an association between a bronze jug and a phiale 
mesomphalos made of silver and gold.

The first is a “Rhodian” trilobate oinochoe (Fig. 15); all the main parts seem to have been cast and 
assembled according to a particularly elaborate technique 46, which means that it undoubtedly belongs 
to the Shefton type A and points to a close parallel with the example from a rich grave assemblage from 
Tarquinia dating to the late 7th century, now in the Louvre 47.

In his last work, Shefton (without having had the opportunity to observe many of the listed artefacts 
at first hand), suggested incorporating several oinochoai (Tab. 8) in a Chiaromonte Group, possibly Greek 
colonial products rather than Etruscan (Tab. 9), including the vessel from Metapontion 48. After detailed 
analysis, the latter oinochoe seems to have come from a different workshop with greater craft expertise, 
suggesting that it was an eastern Greek import which could be classified as being at the origins of the sub-
sequent Chiaromonte group.

A large phiale mesomphalos was a large drinking vessel. This extremely precious object is made of silver 
gilt and embossed with a gold omphalos with a frieze made up of eight main figures of passing animals, 
viewed in profile, alternating with fillers of varying complexity (Fig. 17). Greater emphasis has been given 
to just two pairs of opposing animals; a bull and a lion.

As already observed in the past 49, it belongs to a very small number of examples (Tab. 10); the prove-
nance of at least two of these objects from the territory of ancient Picenum suggests a hitherto unexpected 
parallel between the polis of the Ionian coast and the area of the mid-Adriatic, a sign of lavish display at 
funerals that was customary only in the non-Greek parts of the Italian peninsula.

The grave goods include two other bronze artefacts of a very different kind.

43 In other words, kopis: Jarva 2013, 411 for the general equivalence 
between the two terms; Verčík 2014, 67, III type, fig. 8.
44 Durand 1982, figs. 6, 8, 9.
45 Verger 2011b, figs. 4, 5.

46 De Decker-Diemann 2016.
47 Villard 1954; Shefton 1979, 62; 2009, 128: A1.
48 Ead. 2009, 126, 135, Prov. 39.
49 Bottini 2010.

Fig. 15. Tomb 610, “Rhodian” oinochoe.
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The first is another pouring vessel: an olpe (Fig. 16 a). It is far less elegant than the two previous oinochoai 
(with a handle made using a highly unusual technique) which has a parallel with an even simpler example 
discovered at Olympia whose greek origin does not seem to be in any doubt 50.

50 B 6449: Shefton 1979, 88, B, a, 5 b, currently being studied by 
Beat Schweizer. A fragment found in the territory of Alicante in Spain 

belongs to the same type: Graells i Fabregat-Bottini 2017.

Fig. 16. Tomb 610, a: olpe; b: “pyxis”.

Fig. 17. Tomb 610, phiale.
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The second vessel is an extremely unusual type of “pyxis” of average size (Fig. 16 b), with a shallow 
bowl sealed with a rotating lid (which cannot be lifted); on the one hand, its form recalls the exaleiptra 
and, on the other hand, the older and no less complex Villanovan “incense burners” with a similarly 
uncertain function 51. It is important to note that it contained six petal-shaped elements made of ivory 
(Fig. 18 b) which reproduce, on a smaller scale, a type used as a component of inlay work 52, probably 
originally attached to an organic support (wood?) whose nature and use are unknown, just as we can 
only hypothesise, as is the case for the whole artefact, a ceremonial function similar to that of a thy-
miaterion.

In terms of customs, it is similar to a large alabaster alabastron and more modest pottery containers 
designed to contain ointments and perfumes whose use in funerary ritual, at least in relation to people 
of high social status, seems to resemble practices such as those referred to in the famous passage of Xeno-
phanes 53 related to the habrosynai of the thousand nobles of Colophon.

This impression is also reinforced by the presence of a precious openwork carved ivory comb, almost 
certainly decorated with the myth of Bellerophon killing the Chimera (only the latter survives) (Fig. 19 a): 
the form and openwork refer to oriental artefacts 54. As has been observed with regard to Lydia, there does 
not seem to have been at the time a contradiction between customs based on habrosyne and military prow-
ess 55; on this subject, it is also interesting to recall the verses of Archilochus (fr. 60 Diehl) with regard to a 
commander who «takes pride in his curls, and is partly shaven».

There are no furnishings in the tomb but the tiny traces of a wheel, including the element that holds 
together the different parts of the wooden rim 56, suggest that the deceased was given the symbolic use of 
a chariot.

51 Horsnæs 2001.
52 Naso 2007, figs. 7, 8.
53 Fr. 3; Lesher 1992, 17: «And having learned unprofitable luxuries 
from the Lydians, / as long as they were free of hateful tyranny, / they 
used to go into the agora wearing robes all of purple, / not less than 
a thousand in all, / boastful, exulting in their gorgeous long-flowing 

hair, / drenched in the scent of prepared unguents». Lombardo 
1983; Mazzarino 1989, 186.
54 Gordion: Young 1956, plate 86, figs. 23-24; Mesopotamian area: 
Herrmann-Laidlaw 2013, 99.
55 Dorati 2003, 509.
56 Emiliozzi 1997, 276, figs. 2-4.

Fig. 18. Tomb 610, a: comb; b: elements made of ivory.
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3. Tombs 590 and 595

A short distance away, two other semi-chamber tombs situated close to each other, for the most part 
looted, seemingly of the same period, reveal a completely different picture; one tomb was used for a mature 
man while the other contained a woman, perhaps younger. Besides an alabaster alabastron, the discoveries 
in the first tomb (590) included many ornamental elements that had survived the destruction of the object 
to which they must have been attached and, in particular, the previous mentioned large number of silver 
nails 57 definitely related to a structure designed to support (or contain) the corps (Fig. 19 a).

The fragments discovered in the male tomb include part of a black figure vase related to a closed 
container, with the face of a bearded character depicted in profile, seemingly related to the Klazomenain 
style 58 (Fig. 19 b) and the remains of a series of carved ivory plaques clearly of oriental origin, extremely 
different stylistically from any known artefacts in the Italian peninsula, especially from an Etruscan 
context.

The presence of small bronze nails makes it almost certain that these ornamental elements were at-
tached to a flat support made of organic material, probably wood. It might be related to the structure dec-
orated with bronze and silver nails mentioned above; the fact that the tomb contained a male body makes 
it less likely that it was anything else, such as an item of furnishing 59.

The few fragments to have survived looting make it possible to reconstruct the presence of various 
panels (no fewer than three), made from ivory of at least two types (Fig. 20).

In particular, the reconstruction of the three largest ones (A) has revealed part of a male figure shown 
in profile from the left, exquisitely carved and full of minute details.

The face, which has oriental features, is bearded, with a triple row of locks on the cheeks and the chin, 
to which the moustache reaches down; a flat skullcap leaves the hair at the back of the head exposed while 
large curls protrude from it at the front, gathered by a band worn obliquely. Two large plaits made up of a 
series of knots (probably something akin to the modern “wheat braided” hairstyle) fall from the band onto 
the shoulder and the chest.

An evident vertical band seems to indicate the presence of a worked piece of fabric that covered the 
shoulder and the arm.

Fragment B refers to a second draped figure, marked by a vertical plait; the minute fragment of hair C 
does not seem to be related to either of the two which brings the number of human heads to three.

57 Verger 2006, 30-31, fig. 10, No. 187.
58 Mayence-Verhoogen 1949, 3-4, No. 5; Özer 2004.
59 Winter 1976. In other words, a kibotos, which must have been 
related to many fragments of ivory, including «a number of small 
plaques with well-preserved Daedalic heads in relief, two small 

figurines of lions and a third of a ram» found in a cremation burial 
very likely of a woman of high social rank, dating to the seventh centu-
ry BC, brought to light in the western necropolis of Samos (Tsakos 
1969; Morris 1987, 148).

Fig. 19. Tomb 590, a: silver nails; b: fragment of black figure vase.
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Fragment F reveals the presence of a pair of legs of a small quadruped: a precious element that permits 
comparison with some Assyrian images of human and superhuman characters holding an ungulate, such 
as the scene on a chalk panel depicting a winged genie from Nimrud, kept in London (British Museum 
124560) and a bas relief from the palace of Sargon II at Khorsabad, kept in the Louvre. Lastly, a quadruped 
is recognisable in fragment H.

From an iconographic and antiquarian perspective, the best-preserved human figure (A) recalls a small 
group of artefacts of the same kind discovered at Nimrud «strongly influenced by the art of Assyria, although 
not Assyrian» 60; the parallel with a plaque attributed to Phoenician workshops in the eighth century BC 
from the northern Assyrian city of Hadātu (Arslan Taş) 61 confirms that the character is of extremely high 
social status. In both cases, the style does look different but there are no elements that point to a specific area.

Bearing in mind the observations of Francis Croissant regarding the origin of the “kneeling ephebe” 
from Samos and his general considerations 62, it could be suggested that it is the product of a workshop on 
the Ionian coast of Anatolia. This hypothesis is further supported by the meander pattern instead of the à 
guilloche pattern, an extremely common feature of oriental ivories 63.

4. The pair of tombs 608 and 609

The model of burials 590 and 595 is repeated in a much more clearly defined fashion immediately after 
the mid- sixth century BC with the pair of tombs 608 and 609 which, as already mentioned, form part of 
a single structure that comprises two other burial chambers which were apparently never used; an elderly 
male was buried in the first tomb (608) while a mature woman was buried in the second (609), both placed 
on a structure made of wood and iron (supra, 1.3).

The change compared to the older tombs 566 and 610 is quite striking. There are no metal vessels at all; 
the grave goods consist solely of containers for ointments: tomb 609 contained only three lydia; despite 

Fig. 20. Tomb 590, fragments of ivory plaques.

60 Herrmann-Laidlaw 2008, 175-177, Nos. 202/205, plates 30-
31; previously mentioned in Barnett 1957, 183-184.
61 Antiken Kulturen, 27, 166, No. 70/522.
62 Croissant 1988, 105: «il reste que les Grecs (…) ne copient jamais 

strictement: d’emblée ils assimilent et adaptent à leur propre goût, à 
leur propre tradition le schéma qu’ils ont choisi d’emprunter ailleurs».
63 Şare 2010.
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the clearly socially privileged position of the deceased woman, there are no items of jewellery or other 
ornaments. The male burial (608) contained a Samian type B lekythos, seven lydia, 2 alabaster alabastra, 
as well as two swords with a cross-bar guard: a sign of continuity in the exercise of power? (Figg. 21-22).

The handguards and hilts of both swords are covered in ivory but with blades of different length 
(Fig. 22); it currently constitutes the oldest and virtually only piece of evidence at Metapontion for a 
type later than that of the swords from tombs 566 and 610 (and from the ustrinum), extremely common 
among the non-Hellenic communities of southern Italy from the early sixth century to the first decades 
of the fourth century BC 64, with a typological variety that suggests the existence of several centres of pro-
duction operating in the poleis of the Ionian coast from Sybaris to Tarentum. The spread of this type is 
not restricted to the Italian peninsula: for example, the numerous swords, distributed from the mid-sixth 
century to the early fifth centuries BC, discovered in the Macedonian necropolis of Sindos, are extremely 
comparable, with similar morphological variety 65.

To judge from their position within the coffin, the swords were placed there together; it is therefore not 
possible to put forward any hypotheses for the reasons behind the duplication, which is fairly rare even 
among Italic peoples, considering for example that one was owned by the deceased and the other was war 
booty.

5. Some general observations

5.1 Dating

The most significant metal artefacts do not offer any intrinsic elements for absolute dates but only for 
relative dates, with a high degree of certainty, on the basis of which it is reasonable to place tomb 566 at 
the beginning of the sequence, due both to the “Phrygian-style” oinochoe and the flange-hilted sword, and 
tomb 610 to a later date, in which a second example of the same class but of another type is associated with 
the “Rhodian” oinochoe. Similarly, tomb 608 appears to be definitely more recent, containing two swords 
of the subsequent type with a cross-bar guard.

With regard to the pottery, the precious chalice from tomb 566 is the outstanding item; since it clearly 
belongs to the sequence of Chian products, it provides a solid reference point and also an absolute date, 
enabling the whole complex to be dated to the early sixth century BC, allowing for the possibility of a 
period of ownership ante mortem. It can therefore be placed at the beginning of a period marked by an ap-
parent increase in the number of other ceramic objects, such as the Early Corinthian aryballos and one of 
the two type A2 “ionian” cups from tomb 603, confirming the antiquity of at least one of the depositions 
of this grave (thus reinforcing the hypothesis that it is the result of the transfer of the body); tomb 623 
should therefore not be much later.

These observations do not conflict with the vessels from the pair of tombs 608 and 609, in which only 
containers of oriental origin occur.

Lastly, no pottery container seems to point to a chronology that is clearly later than the mid-sixth 
century.

5.2 Relations with the oriental area

In several recent studies, Stéphane Verger has provided a picture of the spread, both in sites of a “mixed” 
character between Greek and Italic cultural elements 66 of the area along the Ionian coast, from Policoro 
to Amendolara, and in the Italic hinterland, of artefacts imported between the seventh and sixth centuries 
BC which initially include «une petite concentration d’objets en bronze du VIIe siècle avant J.-C. origi-
naires de la Grèce de l’est» 67, especially of the Phrygian type 68 and later witness a broader “international” 
circulation which he has suggested revolved primarily around Corinth 69.

64 Bottini 1982, 47-50; 1999.
65 Δεσποiνη 2016, 291-304.
66 Donnellan et alii 2016.
67 Verger 2016, 207.

68 Id. 2014, 20; also Sciacca 2005, 15-16, note 28, regarding the flut-
ed phialai from the same area, believed to have been made by (coloni-
al?) metal workshops which were influenced by phrygian prototypes.
69 Verger 2011a, 32.
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Not only do the grave goods from Metapontion examined here fit in easily with this scenario, but fur-
ther help to enrich the picture. It does not seem unreasonable to suggest that they can lend archaeological 
substance to the famous – but extremely concise – passage from Herodotus (VI.21) regarding relations be-
tween Sybaris and Miletus, which explicitly states that the xenia-bond between the two cities was stronger 
than any other.

5. 3 Multi-material objects

Many of the artefacts from this group of burials clearly reveals a taste for multi-material objects made 
of highly prized materials 70 using techniques that highlight the unusual craft skills, which, as is known, 
were widely admired by contemporaries, especially if accompanied by a virtuoso appearance, related to the 
sphere of the metis.

More specifically, the type of workmanship, in which there is also a coating in gold leaf on silver, indi-
cates similarities between the flange-hilted sword and the surviving pieces of one or more pieces of furnish-
ing contained in the same tomb 566, pointing to the same centre of production, perhaps in this case too 
operating at a location very distant from the Ionian coast of the Italian peninsula 71.

70 Blandin 2007, vol. I, 112, fn. 1214.
71 In this regard, it is also worth noting the tradition related to the 

distinctive quality of the gold of Colophon (Suda lexikon, s.v. «chrysos 
kolophōnios»: Lombardo 2000, 243, No. 12).

Fig. 21. Plan of tomb 608 and arrangement of the grave goods.
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Interestingly, it is not an unprecedented episode: Otto-Herman Frey 72 has suggested that the sword 
from tomb 102 in Tursi - Valle Sorigliano (Tab. 5), part of a grave good assemblage including a bronze 
lebes-cauldron with three attached iron feet 73, comparable to the one in tomb 8 of the necropolis of the 
Heroon in Eretria, was imported 74.

6. The tombs of Crucinia in the archaic history of Metapontion

It seems clear that the lives of those buried in the tombs brought to light in the Fondo Giacovelli (there-
fore not just the twelve discussed in these pages which seem to be concentrated within a shorter timespan) 
unfolded over a long period – about 120/130 years – which witnessed the rise and development of Meta-
pontion, both as a polis, a political entity that was at the head of the territory in which it was situated, 
and as an urban centre with infrastructure and monuments, until shortly after a momentous event that 
affected the whole of Magna Grecia: the destruction of Sybaris.

This fact has not escaped the attention of those who have had the chance to study at least some of these 
tombs; initially the grave goods with hoplite armour and the grave goods of tomb 238 (of the polos), and 
subsequently the group of four burials (598a, 598b, 608 and 609) linked structurally to each other have 
been the subject of interpretative hypotheses that refer to specific moments in the political life of the polis.

The first step was taken in 1991 by Antonio De Siena 75 who, having correctly identified a block of 
stone bearing the inscription autoi kai gene[i] as part of the corner epistyle of temple A II, built during the 
third quarter of the century (Fig. 23), suggested interpreting it as the self-celebration by a tyrannos and his 
genos, to be related to a panoply tomb of which the most important piece of armour was the helmet that 
ended up in the USA and has now been reconstructed by Raimon Graells 76.

Subsequently, in the case of the construction containing the four tombs, the «repetition on several 
stone blocks of the inscription αντ, written on each occasion differently and incorrectly», led the scholar 
to formulate a more complex reconstruction, identifying two of them as the burials of the tyrannicides 

72 Frey 1998, 39-40.
73 Id. 1991, plate 12, 4.
74 Blandin 2007, plate 64.

75 De Siena 1998, 165-166.
76 Graells i Fabregat 2019.

Fig. 22. Tomb 608, swords.
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Antileon and Hipparinos, without taking into account the possibility that it may refer to one of the less 
important quarry marks 77 or indications of a building site and, above all, ignoring the fact that burials 608 
and 609 definitely contain the remains of a man and a woman 78.

The most recent phase, whose correct interpretation is undermined by the mistaken chronology attrib-
uted to the panoply itself prior to the analytical study of Raimon Graells 79, can be left aside for the time 
being and instead we can focus on the preceding decades. It seems preferable to view the deceased buried 
with weapons, beginning from those placed in tombs 566 and 610 (as already mentioned, characterised by 
various common features and differing from the other burials in terms of the marked tendency to display a 
highly distinctive status and in the possible ceremonial function of at least part of the grave goods), before 
moving on to examine the unusual figure buried in tomb 608, as members of a single dominant group, 
although it is impossible to say whether it was based on actual blood ties.

A more precise reconstruction is hindered both by the fact there are very few individuals (even though, 
as already observed, several tombs of the same kind have definitely been destroyed) and by the lack of 
similar finds in other areas of urban necropolises, suggesting the existence of an aristocracy formed from 
different gene.

In any case, it clearly confirms that the hypothesis that a democratic system already existed at the time 
of the foundation of the polis should be categorically refuted 80.

As already mentioned (see Tab. 1), the lives of some of those who were buried in the tombs of the 
Fondo Giacovelli (and particularly for the deceased in tomb 610) unfolded during the period that wit-
nessed the attempt to build temples AI and BI in the urban sanctuary 81; the lives of the others (the 
pair buried in tombs 608 and 609 in particular) are compatible with the proposed chronology for the 
construction of temple AII; now that the suggested connection with the panoply tomb has been shown 
to be untenable for chronological reasons, the observations made by Clemente Marconi become more 
plausible 82:

«rather than a dedication of a tyrant, this text seems to be pointing to one of the local aristocratic families, 
suggesting a connection between the emergence of monumental temple architecture in the region with the 
rise to power of families comparable to the aristocratic gene of mainland Greece».

As has been shown by the surveys carried out by the American scholars of ICA, this was a period marked 
by more intensive and more well-organised exploitation of the territory: «the settlement of the chora ex-
panded dramatically in the middle years of the 6th. [century]; (…) the number of farm sites in the study 
area more than tripled, growing from 19 farmhouses in 600 to 64 in 550 BC». 83.

77 Carter 1998, 87-88.
78 De Siena 1999, 234-235; 2008; Guzzo 2016, 378-379.
79 Also in De Stefano 2019, 103; in the light of this different dating, 
it is therefore necessary to exclude any direct relationship with tomb 
238 (of the polos), put forward in Mele 2011.
80 Lombardo 1998a, 98; Gallo 2002, 138-139.

81 Mertens 2006, 93, 157-164; for their attribution, see also Sas-
su 2013 who supports that of the Delian Triad; contra De Stefano 
2014/15.
82 Marconi 2016, 80.
83 Carter-Prieto 2011, 677; Carter 2012; already published in 
Id. 2006, 179-180.

Fig. 23. The urban sanctuary: on the left, early phase; on the right, late phase  
[from Carter-Prieto 2011, Atlas, map 5: 600 (625-575 BC); map 6: 550 (575-525 BC)].
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The foundations were laid, shortly before the end of the sixth century BC, for large-scale water manage-
ment and organisation of the territory 84.

7. Tomb 566 and the problem of the origins of Metapontion

7.1 Metapontion, Siris, Incoronata: archaeological data and possible interpretations

The city’s origins are considered to date back to the late seventh century BC 85, according to fragmen-
tary and indirect evidence clearly summarised by Antonio De Siena who directed excavations in the terri-
tory of Metapontion for many years:

«materials definitely datable to the final decades of the seventh century come from the area of the ekklesi-
asterion and were found inside a thick burnt layer (ikria?)». (…) «Occupation levels with materials dating to 
the late seventh century have also been identified in a detailed exploration of the central part of the settlement 
close to the west gate» 86.

Similar finds have also been made «in the deepest level» of temple CI 87, in which the presence of pot-
tery fragments from the Early and Middle Corinthian had already been noted 88.

The scholar therefore considered the burnt layers beneath the ekklesiasterion and near the western gate 
as evidence of a constitutive nature 89, since they point to an initial form of urban organisation of the newly 
founded city which should correspond to the abandonment of flimsier dwellings, essentially extremely 
irregular round huts found in Fondo Andrisani and Fondo Lazzazzera 90.

Broadening the view to take in the surrounding territory,

«according to the revised chronology, the chora in the late 7th and first half of the 6th century BC would 
appear to have been practically uninhabited, with only four sites in the Bradano-Basento transect». However, 
«the two extensively excavated rural sanctuaries in the chora of Metaponto at San Biagio and Pantanello, and 
the less explored Sanctuary of Hera on the Bradano (Tavole Palatine), were already in existence by 600 BC» 91.

The role played by cult sites as strongholds in controlling the territory thus emerges 92; the dating of the 
terracotta frieze from the sanctuary of località San Biagio alla Venella to the third quarter of the seventh 
century 93 reflects the precocious existence of structures with a degree of monumentality outside the (fu-
ture) urban context 94.

In this context, it is extremely interesting to note the reconstruction proposed by Stéphane Verger and 
Rossella Pace of the events that were taking place about twenty km to the south-west in the area that would 
later become the site of the future city of Herakleia 95. The definition of an urban layout seems to occur 
«slightly before the mid-seventh century. For several decades, the lower city seems to maintain the spatial 
organisation of the previous phase, as if it constituted a sort of periphery outside the actual Greek city» 96.

For the site of Incoronata, Mario Denti has proposed a final date towards the turn of the century 97, but 
he also emphasises that its abandonment was the result of a complex operation involving ritual destruction 
which was also respected by the inhabitants of Metapontion over the subsequent decades: «cette situation 
semble donc définitivement suggérer que ce lieu devait être perçu comme intouchable, et que la mémoire 
de son existence avait été longtemps préservée après son abandon» 98.

84 Ibid., 192; also De Siena-Preite 2016, 234-248.
85 Guzzo 2011, 307-310; 2016, 368-369; De Stefano 2019, 99-
100.
86 De Siena 2012, 604-605.
87 Mertens 2006, 92-93, fig. 115.
88 De Siena 1990, 85-86.
89 In Id. 1998, 143-151, fig. 3 an archaic structure brought to light 
in the pottery workshop area was interpreted as part of the palaion 
teichos.
90 Id. 1986, plates 36-39; 1990; De Stefano 2019, 174: occupation 
recorded between 650 and 625/600 BC.
91 Carter-Prieto 2011, II, 666 and 663.
92 Rescigno 2012; similar considerations have also been made about 
the sacellum built on the plateau of Incoronata (see below).

93 Mertens-Horn 1992, 24.
94 De Stefano 2109, 115, dates the frieze to 625 BC.
95 Both the position of the city than the historical event are the object 
of a vast debate between historians (see e.g. Lombardo 1986 e 1998b) 
and archaeologists (see e.g. Osanna 2016), not yet concluded. An 
overview in Guzzo 2011, 281-296 e 2016, 342-368.
96 Verger-Pace 2017, 10.
97 Denti 2012; 2016, 225, 230; 2017; totally differing from the chro-
nologies and the dynamics once proposed by P. Orlandini (see for ex-
ample Orlandini 1986), to which adhere scholars of Austin Univer-
sity, Texas: Savelli 2016.
98 Denti 2014, 721. Unfortunately, there is no information about 
any tomb dating to the advanced phases: De Siena-Preite 2018, 
240.
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7. 2 The occupant of Tomb 566

To summarise the details given above, the following statements can be considered certain.
He was an elderly man, of extremely high social status who was required to play a commanding role which 

can be defined by the terms basileus and satrap underlined by Alfonso Mele 99, with such distinctly “oriental” 
features clearly referable to the figure of a tyrannos, but in the sense suggested by Greg Anderson 100.

After a lifetime spent during the second half of the seventh century, this is the meaning of the sacrifice, 
made when sealing the tomb in the early sixth century, of a series of artefacts which, despite not all being 
exotic and unusually high quality, are not just highly symbolic, such as the long flange-hilted sword (an 
emblem far more than a weapon), but also the expression of a distinctive form of habrosyne (luxury) which 
has not yet been recorded for a western polis 101.

However, it is clear that he was not recognised as the founder which usually involved the privilege of 
being buried in the middle of the city 102; on the contrary, his tomb became the generating element of the 
large urban necropolis.

Regardless of the possible kinship ties, with a distance of one or two generations, his tomb unquestion-
ably constitutes the model for the tomb of an eminent figure with extremely similar features, buried in the 
nearby tomb 610; this behaviour may have also been repeated in the case of burials 590 and 595, also with 
the involvement – though the meaning is unclear – of a woman.

The semi-chamber tomb in which the deceased was inhumed currently represents the oldest example 
of this type of funerary monument in Magna Graecia; it also indicates a not inconsiderable use of the 
labour force (marked consumption of energy in actual terms) for purposes not linked to the needs of the 
community. On the other hand, the traces of previous working found on a pair of elements, related to 
other functions, also prove that the related construction technique must have been fine-tuned for at least 
some time; this suggests the existence of a relationship with the very first monumental phase which can 
be linked at least chronologically to the creation of the sacred area of San Biagio, whatever the identity of 
the deity worshipped there (probably Artemis 103) even though it seems extremely difficult for a character 
with such distinctive and exclusive traits to be identified as the (mythical) hoplite of the related frieze 104.

8. Observations and conclusions (and open questions)

Nothing is known about the ethnic origins of this enigmatic, fascinating character (Sybaris? Ionia, 
even by means of Siris?) and the community of which he formed part, which is not particularly visible 
in agricultural terms in what would be the densely populated chora of Metapontion, and therefore able 
to count on other sources of income. What little is known is nevertheless incompatible with the current 
reconstruction of the initial phases of the polis; neither he nor the people who organised the burial can be 
identified with the inhabitants of the insubstantial structures mentioned above.

One explanation may be suggested by the situation of Siris as now reconstructed by Stéphane Verger 
and Rossella Pace, with the coexistence of settlements that differed in terms of size and nature and a possi-
ble convergence of interests and activities in the sanctuary areas.

At the same time, Francesco De Stefano stated his complete disagreement with the interpretations 
that emphasised continuity 105. It is hard not to agree that it was a particularly complex moment and not 
to accept the primary importance of a re-examination of what happened during the decades between the 
mid-seventh and early sixth centuries BC which should not be restricted to the field of figurative produc-
tion that lies at the heart of De Stefano’s observations.

99 Mele 2013, 106-107.
100 Anderson 2005, 177: «For most of the archaic era, a turannis 
was not a “regime” at all. The term referred rather to a conventional, if 
unusually dominant style of leadership that flourished in early Greek 
oligarchies».
101 In this regard, the observations to be found in d’Agostino 
2011, 45-46 on the subject of the previously mentioned tomb 104 in 
the Fondo Artiaco at Cumae are of crucial importance. A different 

framework is put forward by P. G. Guzzo, most recently in Guzzo 
2009.
102 Herda 2013, 87-90.
103 Sassu 2018, 144-147.
104 A different reconstruction in Torelli 2011, on the contro-
versial interpretation of the original position of the horos of Zeus 
Agla[i]os.
105 De Stefano 2019, 93.
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In particular, with regard to the new “Achaean” polis of Metapontion, it is necessary to evaluate the pos-
sibility of linking the emergence in the context of a more complex synoecistic form than previous thought, 
the result of the contribution of groups and figures of different origin, capable of taking into account the 
last events regarding the site of Incoronata and its orderly but enigmatic abandonment 106.

angelo-bottini@alice.it

Group N. Type of tomb Depositions and gender* Gender according 
to grave goods

Dating in the 6th 
century

1 566 semi-chamber Individual: man (?), over sixty male early

1 610 semi-chamber Individual: man, 50/60 years male first half

1 603 fossa Three men and probably two women, aged between 20 and 
60 years old at the most. first half

1 614 cist, reworked Two men, aged 40/50 and 40/60 years old, a woman, aged 
25/35 one female? first half

1 617 fossa Individual: person of undetermined sex, 25 years old or older. mid-century

1 623 fossa Individual: sex undetermined first half

2 608 semi-chamber Individual: man, about 50/60 years old male mid - third quarter

2 609 semi-chamber Individual: woman, 40/50 years old female mid - third quarter

2 598a semi-chamber Not used

2 598b semi-chamber Not used

2 600 fossa Individual: infant mid - third quarter

3 590 semi-chamber Individual: man, 30/35 years old first half?

3 595 semi-chamber Individual: woman, 25/35 years old first half?

3 596 fossa Individual first half

238 cist Individual: woman 30/35 years old female second half

* according to the anthropometric calculation carried out by Renate and Maciej Henneberg (University of Adelaide) deposited at the 
archaeological museum of Metaponto.

Tab. 1. Synoptic framework of the archaic tombs discovered in the Fondo Giacovelli.

N. length width height Type of 
stone Description

566 2.45 m 1.45 1.25 carparo
Nine square blocks of various form and size, including thickness; one has a groove in the side 
to interlock with other blocks, another is shaped; they are probably reused items. Lowest layer 

made up of fairly irregular slabs.

610 2.2 1.35 1.32 limestone
Walls made of fifteen blocks which vary considerably in terms of form and size; roof made 
of three more blocks, supported by segments on the shorter south-eastern side; the lowest 

layer consists of nine blocks, also extremely irregular. The sockets for the cramps indicate the 
possible connection, on the upper level, with five blocks of the wall.

590 3.1 1.62 1.75 limestone (?) Made up of thirty-five squared off blocks of different size and form with a base layer 
consisting of eleven further elements. Nine large blocks formed the roof.

595 2.55 1.35 1.48 limestone (?) Made up of thirty-four squared off blocks of different size and form of which seven belonged 
to the roof and nine to the base layer.

608 2.27 1.19 1.53 limestone

It forms part of a group of tombs (tombs 598 a, 598 b, 608, 609) with square plans inside 
which two orthogonal walls define four burial semi-chambers. The upper part has sockets 

to take four beams which were supposed to hold up the roof of blocks which were actually 
supported by the masonry below (De Siena 1999, 234; 2008, 5, figs. 6-7). Base layer made up 

of regular slabs.

609 2.25 1.14 1.5 limestone Like the previous example.

614 2 1.09 0.78 Squared off blocks with a base layer made up of slabs.

238 2.05 1.125 1.05 limestone Squared-off blocks with the use of cramps (De Siena 2008).

Tab. 2. Size and characteristics of the semi-chamber tombs and cist burials (tombs 614 and 238).

106 Significant observations on the colonial movement in Greco-Lom-
bardo 2012.
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Group N. Type of tomb Distinctive structures and elements Iron 
nails

Minor 
elements

1 566 semi-chamber

1 610 semi-chamber X X

1 603 fossa

1 614 cist, reworked X X

1 617 fossa

1 623 fossa

2 608 semi-chamber Series of iron bars arranged mainly diagonally and a smaller number that intersect, 
supported by wooden elements. X

2 609 semi-chamber As in 608 X

2 600 fossa X X

3 590 semi-chamber At least fifty nails with bronze stem and silver heads X

3 595 semi-chamber t Pair of bronze handles X

3 596 fossa?

238 Cist

Tab. 3. Interior arrangements.

N. Table ware Other vessels Perfume/ointment containers others

603  
(5 ind.)

 (proto)Corinthian cup, 
2 “Ionian cups” A2 types

3 Samian lekythoi (2 A, 1 B), 3 aryballoi (1 Early 
Corinthian, 1 Laconian, 1 large aryballos in the proto-

Corinthian tradition), globular pyxis

614  
(3 ind.)

(1 fragment of a 
colonial “filetti cup”) East Greek alabastron rosette, small swan in 

relief: silver gilt

617 2 Samian lekythoi A

623 hydria band 
decoration, colonial

lekythos, 4 aryballoi (1 Early Corinthian,  
3 in Ionian bucchero ware)

600 lydion

596 hydria band 
decoration, colonial

Tab. 4. Overview of the composition of grave goods contained in fossa (trench) graves or reworked cist burials.

N. Weapons and 
tools Metal vessels Table ware Other vessels Perfume/ointment containers Others

566 sword oinochoe, 
phiale Chian chalice Early Corinthian alabastron., Laconian 

aryballos, “pyxis” furnishings

610
sword, 

machaira,  
2 knives

oinochoe, olpe, 
cup, container

East Greek alabastron, East Greek “pyxis”, 
alabaster alabastron

combs, 
chariot?

608 2 swords Samian lekythos B, 7 lydia (1 large one), 2 
alabaster alabastra

609* closed shape 3 lydia

590 alabaster alabastra ivory plaques

595* 2 alabaster alabastra fragment of 
silver gilt sheet

an asterisk * indicates a female burial

Tab. 5. Synoptic framework of the composition of grave goods contained in semi-chamber tombs.
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District Type Length Dating Bibliography

Craco, loc. Sant’Angelo, 
tomb 6 Hilt with a “fish-tail” termination 91.5, including 

the scabbard
late 9th - first half 8th 

century BC Bottini 1993, 39-41

Tursi, loc. Valle 
Sorigliano, tomb 102 blade 67 first half 8th century BC

Frey 1991, 14-15, 58, pl. 12, 1; 
Bottini 1993, 33-34;  

Bianco et alii 1996, 51

Bernalda, loc. Incoronata - 
San Teodoro, tomb 336 first half 8th century BC Chiartano 1994, 136, pl. 80

Guardia Perticara, loc.  
San Vito, tomb 9 blade 86.5 first half 8th century BC Bottini 1993, 37-38;  

Bianco 2011, 38

Aliano, loc. Alianello-
Cazzaiola, tomb 264

Terminal apophysis: a bronze disc 
with decorative elements in ivory 71.2 during the 7th century Bianco et alii 1996, 134-135, 

Nos. 2. 8. 9; 118

Tab. 6. Distribution of flange-hilted swords without a cross-bar guard in Italic burials on the Ionian coast.

District Length Dating Bibliography

Lavello (Daunia), tomb 279 c. 34 last quarter 7th century Bottini 1982, 49, fig. 7, No. 8 in particular

Baragiano (“north-Lucanian” area), 
tomb G at least 47 late 7th - early 6th century Russo-Di Lieto 2008, 54, figs. 44, 47; 532; 

Bottini 2013, 37

Torre di Satriano (“north-Lucanian” 
area), tomb 13 c. 48.6 late 7th - early 6th century Bottini-Scarci in press

Tab. 7. Distribution of flange-hilted swords with a reduced guard in Italic burials in the inland area of Basilicata.

District Shefton 
Classification

Dating in the 6th 
Century Bibliography

Ugento (Messapia) A17 first half Tarditi 1996, 70-71, No. 138

Chiaromonte (Oenotria), tomb 26 A 16 mid Tagliente 1985, pl. 3; Russo 1992/93, 296-297

Chiaromonte, tomb 76 Prov 37 mid Bianco et alii 1996, 141-147; oinochoe: 144, No. 
2.10.38; Bottini 2016a, 29-30

Tab. 8. “Rhodian” oinochoai belonging to the Chiaromonte Group discovered in Magna Graecia.

District Dating in the 
6th century BC Bibliography

Armento (Enotria), tomb A Early Shefton 1979, 75, B, b2; Bottini 1993, 61-69

Aliano, loc. Alianello-Cazzaiola (Oenotria), tomb 500 During unpublished, but see Bottini 1996, 99

Chiaromonte (Oenotria), tomb 170 Second Half Bottini 1993, 75-76

Chiaromonte, tomb 184 Mid unpublished, but Bottini et alii 2018

Baragiano (“north-Lucanian” area), tomb 35 Mid Bruscella-Pagliuca 2013; photo in Russo-Di Lieto 2008, 52

Tab. 9. “Rhodian” oinochoai with a simple ribbon handle, Etruscan-made, in Italic contexts.

Museum (and 
district of discovery) Size Description Bibliography

New York, Met M.
1981.11.13

Ø 22.07, 
depth 4.5

A single sheet covered in silver, with frieze of animal figures 
which encloses a ribbed omphalos. Embossed decoration on the 

body: 12 lotus blossoms alternating with palmettes
Von Bothmer 1984, 21, No. 12

New York, Met M. 
1994.57 Ø 20.3

A single piece of sheet covered in gold with a frieze of animal 
figures. Embossed decoration on the body: 17 lotus flowers 

alternating with palmettes

BMMA, Fall 1994, Recent 
Acquisitions – A Selection: 

1993/94, 12; Rocco 1995, 14-15

Ancona, Museo Arch. 
Naz. (Sirolo - I Pini, 

circle 1, fossa grave A)
Ø 20, depth 4

A single sheet covered in gold with a figurative frieze. Embossed 
decoration on the body: decoration with lotus flowers alternating 

with palmettes
Shefton 2003, 317-318, pl. Ia; 
Landolfi 2001, 357, No. 125
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Museum (and 
district of discovery) Size Description Bibliography

Ancona, Museo Arch. 
Naz. (Filottrano)

Ø 18.6, depth 
1.7 / 1.2

A single sheet covered in silver gilt, with frieze of plant motifs. 
Embossed decoration of the body: ribbing alternating with 

narrower bands
Rocco 1995; Shefton 2003, 

pl. Ib

Tab. 10. Phialai with overlying sheet.

Abbreviations and Bibliography

Antiken Kulturen 1995 = Antiken Kulturen. Orient, Ägypten, 
Griechenland, Etrurien, Rom und Byzanz. Führer durch die 
Antikensammlungen des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe.
Principi etruschi 2000 = Principi etruschi tra Mediterraneo 
ed Europa, Catalogo Mostra (Bologna, 2000-2001), Venezia 
2000.
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«GLI INTERI COLONNATI».  
UN’IPOTESI PER L’ISCRIZIONE  

DELL’APOLLONION DI SIRACUSA*

Riccardo Di Cesare

 Riassunto. Il contributo propone una nuova lettura della celebre iscrizione dedicatoria incisa sullo stilobate del tempio di 
Apollo a Siracusa (590-580 a.C.). Recensite le precedenti ricostruzioni del testo, si suggerisce di leggere nell’assai mutila parte cen-
trale la forma neutra plurale di un aggettivo (ἐντελής, completo, intero, perfetto) concordato con la successiva parola: τἐντελε͂ [ossia 
τ(ὰ) ἐντελε͂] στύλεια, quale unico complemento oggetto del verbo causativo ἐποίεσε. Il testo è così ricostruito: «Kleo[…]es, il figlio 
di Knidieidas, fece erigere per Apollo gli interi colonnati. Opere ben riuscite!». L’iscrizione, posta sullo stilobate in quanto base 
delle colonne dedicate, farebbe riferimento non al tempio come tale, ma alla sua parte più innovativa, vistosa e impegnativa sotto 
l’aspetto tecnico ed economico: le numerose e imponenti colonne litiche. In linea con la prassi, attestata nel mondo greco arcaico, del 
finanziamento di colonne o parti di templi da parte di ricchi offerenti, Kleo[…]es, forse appaltatore o supervisore della costruzione 
del tempio, si sarebbe fatto carico personalmente della spesa e della messa in opera delle colonne. Un’impresa, questa, tanto più 
notevole alla luce della complessità e dell’impegno dell’intero cantiere, ben riuscita e perciò celebrata dall’apposizione καλὰ ϝέργα.

Περίληψη. Το άρθρο προτείνει μια νέα ανάγνωση της φημισμένης αφιερωματικής επιγραφής που είναι χαραγμένη στον στυλοβάτη 
του ναού του Απόλλωνα στις Συρακούσες (590-580 π.Χ.). Μετά από κριτική εξέταση των προγενέστερων ανασυνθέσεων του κειμένου, 
υποδεικνύεται να αναγνωσθεί στο πολύ αποσπασματικό κεντρικό τμήμα ο πληθυντικός ουδετέρου ενός επιθέτου (ἐντελής, πλήρης, 
τέλειος) σε συμφωνία με την επόμενη λέξη: τἐντελε͂ [δηλαδή τ(ὰ) ἐντελε͂] στύλεια, ως μοναδικό αντικείμενο του αιτιολογικού ρήματος 
ἐποίεσε. Το κείμενο αποκαθίσταται έτσι: ο Κλεο[…]ες, ο υιός του Κνιδιείδα, ανέγειρε για τον Απόλλωνα ολόκληρες τις κιονοστοιχίες. 
Καλά έργα! Η επιγραφή, στον στυλοβάτη ως βάση των αφιερωμένων κιόνων, θα αφορούσε όχι στο ναό στην ολότητά του, αλλά στο 
πιο νεωτεριστικό, αξιόλογο και δύσκολο τμήμα του, από τεχνική και οικονομική άποψη: τους πολυάριθμους και στιβαρούς λίθινους 
κίονες. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, που πιστοποιείται στον αρχαϊκό ελληνικό κόσμο, της χρηματοδότησης για κίονες ή άλλα μέρη 
του ναού από την πλευρά πλούσιων δωρητών, ο Κλεο[…]ες, ίσως εργολάβος ή επιβλέπων της κατασκευής του ναού, θα είχε αναλάβει 
προσωπικά το έξοδο και την τοποθέτηση των κιόνων. Ένα εγχείρημα, που γίνεται σημαντικότερο υπό το φως της πολυπλοκότητας και 
της δυσκολίας όλου του εργοταξίου, το οποίο επετεύχθη και γι΄αυτό μνημονεύεται με την παράθεση καλὰ ϝέργα.

Abstract. This contribution proposes a new reading of the famous dedicatory inscription engraved on the stylobate of the 
temple of Apollo in Syracuse (590-580 BC). After the review of previous reconstructions of the text, a new reading is suggested 
for its damaged central part: namely, the adjective ἐντελής (complete, entire, perfect), in the neutral plural form, correlated with 
the next word: τἐντελε͂ [i.e. τ(ὰ) ἐντελε͂] στύλεια, as the only direct object of the causative verb ἐποίεσε. The text is reconstructed 
as follows: “Kleo[…]es, the son of Knidieidas, had the entire colonnades erected for Apollo: well done works!”. The inscription 
was placed on the stylobate as the base of the dedicated columns, and it would refer not to the temple as such, but to its most 
innovative, eye-catching and ambitious part, both from a technical and economic point of view: the numerous and massive stone 
columns. In line with the practice, attested in the archaic Greek world, of funding columns or parts of temples by wealthy donors, 
Kleo[…]es, perhaps the contractor or supervisor in the construction of the temple, would have covered at his own expense the 
cost and setting up of the columns. This achievement was all the more remarkable in light of the complexity of the entire project, 
which was well accomplished and therefore celebrated as καλὰ ϝέργα.

Introduzione

L’iscrizione dell’Apollonion di Siracusa (IG XIV.1), edificato nel 590-580 a.C. all’ingresso dell’isolotto 
di Ortigia, così come la conosciamo oggi è il frutto di pazienti e progressive acquisizioni ecdotiche, spesso 

* Mi è gradito ringraziare la Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Ambientali di Siracusa, in particolare il Soprintendente Irene Dona-
tella Aprile e Daniela Marino (Archivio storico fotografico), per la 
cortese disponibilità e la possibilità di pubblicare la documentazione 
fotografica e di archivio. Per consigli e osservazioni sono grato agli 

anonimi revisori dell’Annuario e agli amici e colleghi Angelo Botti-
ni, Menico Caroli, Francesco De Martino, Maria Letizia Lazzarini, 
Carmelo Malacrino, Giovanni Marginesu, Marco Tentori Montalto 
e Germano Sarcone, che mi ha supportato nell’elaborazione dell’ap-
parato grafico.
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ingegnose, non tutte incontestabili. Esiste un sostanziale accordo che il testo si riferisca alla dedica del tem-
pio e che il suo significato sia di lode e orgoglio per l’opera, con un’enfasi sul personaggio menzionato in 
apertura: architetto, committente e/o sovvenzionatore, appaltatore o funzionario della polis. Recenti studi 
sul tema, evitando interventi sui problemi epigrafico-testuali, si sono soffermati sulla portata del cantiere e 
le sue implicazioni a livello economico, di progettualità e di prestigio sociale 1.

Dal momento che il testo epigrafico si riferisce all’architettura, e che epigrafe e supporto (in questo caso 
l’edificio stesso) costituiscono un’unità inseparabile, un riesame dell’iscrizione può rendere meno indeter-
minata questa reciproca relazione e contribuire alla comprensione del contesto antico.

In questa sede mi propongo di suggerire una nuova lettura dell’epigrafe e di valutarne – se le argomen-
tazioni risulteranno plausibili – le conseguenze storico-archeologiche.

1. Il contesto architettonico

La nostra iscrizione è stata incisa su un tempio maestoso per dimensioni e proporzioni, ancora più 
inusitato in rapporto al periodo in cui fu edificato. L’Apollonion siracusano, infatti, si annovera tra gli 
incunaboli della grecità d’Occidente nel fenomeno della ‘pietrificazione’ dell’architettura ed è il più antico 
tempio lapideo della Sicilia (Figg. 1-6, 14) 2.

Orientato est-ovest e inserito in un temenos definito da un peribolo, era un periptero di ordine dorico, 
con 6x17 colonne, di m 21.57x55.36 allo stilobate; si elevava su una crepidine di tre gradini, escludendo 
lo spiccato dell’assai ampia euthynteria. L’edificio era costruito con un’arenaria estratta dal capo Plem-
myrion, che delimita il Porto Grande a sud rispetto a Ortigia. L’altezza, acroteri esclusi, superava i 19 

1 La trattazione recente più approfondita dell’iscrizione nel suo rap-
porto con l’architettura del tempio è offerta da Marconi 2007, 38-50.
2 Sull’architettura del tempio: Koldewey-Puchstein 1899, 62-66 
(con osservazioni puntuali ancora valide); Pace 1938, 203-207, 296; 
Dinsmoor 1950, 75-78; Cultrera 1951 (edizione di riferimento); 
Riemann 1964; de Waele 1982, 13-18; Lawrence 1983, 82-83; 
Gullini 1985, 433-435; Howe 1985, 372-379; Coarelli-Torelli 
1988, 229-231 [F. Coarelli]; Wescoat 1989, 84-85; Rocco 1994, 67-
72; Gullini 1995, 42-44; Mertens 1996, 26-30, 37-38; Svenson-E-
vers 1996, 467-469; Barletta 2001, 70, 80-81, 83, 126, 129, 148; 
Gruben 2001, 286-290; Mertens 2006, 104-111; Marconi 2007, 
38-50; Lippolis et alii 2007, 166-167 [E. Lippolis], 839-841 [R. Belli 
Pasqua]; Wilson Jones 2014, 24, 56, 76-78, 115, 161, 174; Marco-
ni 2016, 77-78; Scahill 2017, 233-234. Per le terrecotte architetto-
niche, cfr. anche Wikander 1986, 47-48, n. 63, fig. 13. La datazione 

dell’edificio nel primo quarto del VI sec. a.C. è generalmente ammessa, 
cfr. Marconi 2007, 50 (590-580); Scahill 2017, 233 (590 a.C.); 
una datazione più alta, alla fine del VII sec. a.C., è stata proposta sulla 
base del materiale della stipe colmata con la realizzazione del temenos 
coevo al tempio (Gullini 1974, 70-73; 1985, 488 n. 18). Mertens 
1996, 30, sottolinea che difficilmente i costruttori dell’Apollonion 
avrebbero potuto conoscere i prototipi architettonici di area metro-
politana, come l’Artemision di Corfù o il più antico tempio di Aphaia, 
e colloca l’Apollonion prima del tempio Y di Selinunte e all’origine di 
una serie di edifici templari siciliani per i quali potrebbe aver funto da 
modello (ibid., 37). Per una datazione più bassa, al 570-560 a.C., cfr. 
Dinsmoor 1950, 75 e Barletta 2001, 83. Per l’Olympieion siracu-
sano, influenzato dall’Apollonion e probabilmente opera delle stesse 
maestranze, v. Koldewey-Puchstein 1899, 67; Riemann 1964, 
40; Mertens 2006, 111-112; Marconi 2007, 50-51.

Fig. 1. Siracusa, l’isola di Ortigia; localizzazione 
dell’Apollonion e delle cave del Plemmyrion (el. A.).

Fig. 2. L’Apollonion di Ortigia (Siracusa), situazione attuale, da SW 
(foto A.).



104 Riccardo Di Cesare

Fig. 3. L’Apollonion di Ortigia (Siracusa): pianta di scavo (dis. di R. Carta, da Cultrera 1951) e pianta ricostruita  
(da Mertens 2006; riel. A.).
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metri 3. La fronte era concepita come un profondo atrio con doppia fila di colonne (prostasis); la cella, 
dotata di pronao distilo in antis e adyton sul fondo, era forse scandita in tre navate da una duplice fila di 
7 colonne su due ordini sovrapposti. La peristasi esibiva tozze colonne rastremate, con fusti monolitici 
alti m 6.62, talvolta integrati con tasselli di riporto: esse avevano 16 leggere scanalature e con il capitello 
(dall’echino espanso, separato dal fusto tramite una scozia) raggiungevano i m 7.98, poco meno di quat-
tro diametri. Molto ravvicinate, le colonne componevano sui lati lunghi una fitta fuga: il loro numero, 
17, è eccezionalmente elevato per un tempio esastilo. La peristasi era come schiacciata dalla trabeazione, 
il cui epistilio era alto m 2.15; nel fregio il ritmo dei triglifi era indipendente da quello delle colonne. 
Indizi, questi, di arcaismo e sperimentazione. Uno dei due frontoni, sottolineati dalle fastose terrecotte 
policrome delle cornici e della sima, presentava nel timpano (alt. m 1.85) un gorgoneion in terracotta; agli 
acroteri sono stati attribuiti una figura di cavaliere e una sfinge fittile 4.

La presenza dell’iscrizione sul lato est asseconda l’enfasi progettuale su questa facciata del tempio, davanti 
alla quale doveva trovarsi l’altare: il muro di fondo chiuso dell’adyton e il serrato involucro della peristasi, 
con la sequenza ravvicinata delle colonne sui lati lunghi, convogliavano il focus visivo sulla fronte orientale, 
contraddistinta da un’accentuata prospettiva assiale. L’allargamento dell’intercolumnio centrale, il raddop-
piamento del colonnato frontale e l’assenza di ante nei muri del pronao rivelano, come non si è mancato di 
osservare, un’ascendenza microasiatica 5. Frontalità e assialità sono sottolineate anche dalla scaletta, origina-
riamente forse di 6 o 12 gradini, addossata alla crepidine in corrispondenza dell’intercolumnio centrale per 
facilitare l’accesso all’edificio. La sua cronologia è controversa così come il rapporto con l’iscrizione, in cor-
rispondenza della quale essa sembra arrestarsi: la si osserva oggi in un rifacimento seriore e rabberciato, cui 
appartengono anche le guance laterali, ma potrebbe contenere alcuni blocchi di una fase più antica 6.

3 Cultrera 1951, fig. 101. Cultrera pubblicò gli scavi dell’edificio 
indagato tra il 1933 e il 1943 (e poi nel 1948), insieme ai risultati delle 
esplorazioni precedenti, avvalendosi della competente collaborazione 
del disegnatore Rosario Carta per i rilievi e le ricostruzioni. Quanto 
noto prima è riassunto in Koldewey-Puchstein 1899, 62-66. Nuo-
vi studi tecnici e aggiornate ricostruzioni si devono a Rocco 1994, 
67-72, con figg. 26-27; Mertens 1996, con figg. 2-3; 2006, 104-111, 
con figg. 163, 165-166, 169-170. Per la storia della ricerca archeologica 
nell’Apollonion Zirone 2011, 158-160. Per la posizione del tempio 
nel tessuto urbano antico cfr. De Angelis 2016, 77, map 6; Mer-
tens-Beste 2018, tav. 1 (f.t.).

4 Cultrera 1951, 779-786, 830-831; Marconi 2007, 41-42, 45 
(anche per il significato).
5 Dinsmoor 1950, 75-76; Holloway 1969, 288; Gullini 1985, 
433-434; Rocco 1994, 67 e n. 7; Gruben 2001, 287; Mertens 
2006, 107-108.
6 Così l’editore del tempio (Cultrera 1951, 710, 712-713, 848-
851), per l’esistenza di un blocco monolitico da cui sono ricavati due 
gradini (il terzo e il quarto), secondo lo stesso procedimento impie-
gato nella crepidine. Per la datazione ad epoca tardoantica dell’attuale 
scaletta v. Koldewey-Puchstein 1899, 65-66, e Riemann 1964, 
20, n. 7; all’età romana (al più presto) pensa Becker 2003, 118, n. 

Fig. 4. Sezione N-S dell’Apollonion di Siracusa (el. A. dalla sezione di R. Carta in Cultrera 1951, integrata con 
Mertens 1996 per la trabeazione della peristasi).
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2. L’iscrizione: dati generali

L’iscrizione 7 (Figg. 8-9, 13) si sviluppa su una lunghezza di circa 8 metri sulla metà meridionale del prospetto 
verticale dello stilobate, a sinistra per chi guardi la fronte del tempio 8. Iniziando a 1.25 m dall’angolo e termi-
nando in corrispondenza della scalinata centrale di accesso, occupa un terzo dell’intero stilobate, svolgendosi 
su un’unica linea, in direzione progressiva da sinistra verso destra. Le lettere, alte da cm 12 a 20, sono disposte 
nella metà superiore del gradino (alto ca. cm 46), ora più in alto ora più in basso, senza rispettare un rigoroso 
allineamento orizzontale. Questa posizione ha sottoposto l’iscrizione a una maggiore usura, che ha comportato 
la perdita o il danneggiamento di alcune lettere. Collocata a ca. m 1.50 dal piano di calpestio antico, si trovava 
all’altezza dello sguardo ed era ben leggibile anche dalla scaletta centrale di accesso: il testo sembrerebbe coordi-
nato con questo asse visuale, dato che nella sua prima parte le lettere sono un po’ più grandi e maggiormente 
distanziate (Fig. 13c, lettere NN. 1-25). L’iscrizione viene ad essere, così, grosso modo bipartita visivamente.

572. Per la presenza di una scaletta originaria v. Cultrera 1951, 
ibid., e Guarducci 1964, 151; Mertens 2006, 108, la ritiene sì 
posteriore all’edificazione del tempio, ma sempre di età arcaica. Dal 
punto di vista delle fasi edilizie, la scaletta è successiva alla costruzione 
della crepidine, senza precludere la possibilità che un simile accesso 
fosse previsto dall’inizio e che sia l’iscrizione sia l’accesso centrale fos-
sero coordinati con l’intercolumnio centrale. Così Cultrera 1951, 
848-849: «il lapicida ha avuto effettivamente la preoccupazione di 
non sconfinare nel posto destinato alla scalinata [corsivo mio, n.d.A.], 
ma bisogna riconoscere che non è riuscito completamente nell’inten-
to, tanto è vero che il costruttore della scaletta dovette poi avere la 
preoccupazione di rispettare l’epigrafe già incisa». In alternativa, l’i-
scrizione potrebbe essere stata a un certo punto tagliata dalla scaletta: 
cfr. Jeffery 1961, 265; Sapirstein 2019, 22-23; v. la discussione 
infra nel testo.
7 Roehl 1882, 145-146, N. 509 (per le precedenti letture cfr. De 
Spuches 1864; Schubring 1861-1867, 672; 1866, 363-364; Berg-
mann 1867; e le note successive); IG XIV.1 [1890]; ibid., Addenda et 
corrigenda, p. 685; Luckenbach 1896; Puchstein 1898, 203-206; 
Roehl 1907, 48-49, N. 34; Ribezzo 1923 (SEG 4.1); Van Buren 
1923, 77-78; Oliverio 1933; Drerup 1935 (Bull. 1936, p. 394; Pi-
card 1937; Vallois 1937; Kretschmer 1939, 225; Carpenter 
1945, 454); Blumenthal 1935 (Bull. 1938, 582); Guarducci 1949 
(SEG 12.406; Bull. 1950, 241); Dinsmoor 1950, 75; Cultrera 

1951, 811, 847-851; Gentili 1954; Jeffery 1961, 265, 275 N. 3; 
Guarducci 1964, 148-151, N. 11; 1967, 343-344, Siracusa N. 2; 
Holloway 1969, 277-278; Boersma 1973, 173-174; Guarduc-
ci 1974, 389-390; Gallavotti 1975/76, 112-117 (SEG 26.1118); 
Lazzarini 1976, 294, N. 821; Engelmann 1981 (SEG 31.841; Bull. 
1982, 507); Guarducci 1982 (SEG 31.841; Bull. 1983, 495); Bru-
gnone 1984/85, 232-233; Guarducci 1985 (SEG 36.860); Puglie-
se Carratelli 1985, 48-49 fig. 12 e didascalia; Arena 1987, 18-21; 
Guarducci 1987a; 1987b, 419-421; Dubois 1989, 90-92, N. 86; 
Jacquemin 1990, 84; Holloway 1991, 73; Sacco 1992/93 (SEG 
XLVI.1281): Gullini 1995, 42-43; Manganaro 1996, 56-59 (Bull. 
1997, 723); Donderer 1996, 306-308, N. D2; Svenson-Evers 
1996, 461-469; Arena 1997, 206-207; 1998, 117, N. 62; Hellmann 
1999, 100-101, N. 42; Manganaro 1999, 149; Ghezzi 2002 (SEG 
52.935); Hellmann 2002, 51; Umholtz 2002, 263-264; Genti-
li 2005 (SEG 55.1029bis; Bull. 2008, 638); Marconi 2007, 42-45; 
Dimartino 2011, 62-63, 89-90 (D2), 111 (F1); Thomas 2014, 68; 
Hurwit 2015, 51-52; Shepherd 2015, 367-370; Wescoat 2015, 
181; Barresi 2016, 527; Marconi 2016, 77-78; Scahill 2017, 233-
234; Steinhart 2017, 48-49, N. 12; Mylonopoulos 2019, 235-
236, 238, 259-261; Sapirstein 2019, in particolare 20-23; Guzzo 
2020, 248-249.
8 Cfr., in questo contributo, la Fig. 13b-c. L’iscrizione, fino all’ultima 
lettera conservata, occupa m 7.83.

Fig. 5. L’Apollonion di Ortigia, situazione attuale, da N (foto A.).
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Il testo si compone di cinque sintagmi di una o più parole, separati da segni divisori, nella forma di due cer-
chietti allineati in verticale 9. Le lettere cubitali, la profondità dei solchi (mediamente cm 1), la posizione in faccia-
ta conferivano all’epigrafe un sicuro risalto 10. Essa, per quanto breve, era all’altezza del prodotto architettonico.

Se l’iscrizione è completa, essa fu rispettata dalla scaletta che, in un momento successivo all’ultimazione 
dell’edificio, fu inserita in corrispondenza dell’intercolumnio centrale. Sullo stilobate, la scaletta è segnalata 
dal netto arretramento (di ca. cm 3) della superficie che si riscontra a sinistra di quella che è stata letta, da 
vari studiosi, come l’ultima debole traccia di lettera, un’incisione obliqua interpretata come il resto di un 
A 11. Il margine di tale arretramento è allineato con il bordo di un incasso (largo cm 30) sul secondo gradino 
della crepidine, fatto per alloggiare una delle guance della scaletta (Figg. 9-10); apprestamenti simili, per la 
stessa funzione, si riscontrano nella metà settentrionale della crepidine; infine, un leggero abbassamento per 
l’inserimento della medesima scaletta si rileva anche sulla superficie del primo gradino della crepidine 12. L’al-
lestimento dello stilobate, invece, dove è presente l’arretramento della pietra ma non l’incasso per la guancia, 
potrebbe essere stato motivato dall’esigenza di rispettare l’iscrizione e restringere la scaletta 13: prima del taglio 
verticale, infatti, resta lo spazio a disposizione per una lettera, la quale però risulta danneggiata da una rilavo-
razione, sia essa contestuale all’inserimento della scaletta o a un suo successivo rifacimento 14.

La possibilità alternativa di un testo originale più lungo, poi parzialmente asportato al momento dell’in-
serimento della scaletta, fu proposta per primo dal Puchstein, che ipotizzava una parola in più, facendo 

9 Talvolta definiti dicola: Gallavotti 1975/76, 113; Svenson-E-
vers 1996, 463. Per le caratteristiche dell’alfabeto siracusano del “se-
condo periodo” (in uso dopo il 680 a.C. ca.) cfr. Guarducci 1967, 
342-343; con Jeffery 1961, 262-265 e Dubois 1989, 92.
10 Thomas 2014, 68 osserva che le lettere sono “minuscole” in con-
fronto alle proporzioni del tempio, ma monumentali per chi si avvici-
na. V. la Fig. 14 di questo contributo.
11 Cfr., tra gli altri, Fabricius apud IG XIV, Addenda et corrigenda p. 
685; Drerup 1935, 29 e fig. a p. 34; contra, ad es., Ribezzo 1923, 134, 
che sosteneva trattarsi, invece, di segni accidentali.
12 Koldewey-Puchstein 1899, 265-266; Cultrera 1951, 848-
851, con figg. 103-104; Riemann 1964, 20 n. 7.

13 Cultrera 1951, 850: «Comunque è certo che si dovette ricorrere 
a un rabbercio per non sacrificare le ultime due lettere. Da tutto ciò si 
inferisce che essa [l’iscrizione, n.d.a.] fu incisa quando il tempio non 
era del tutto finito». Ritengono l’allestimento dello stilobate funziona-
le alla salvaguardia dell’iscrizione anche Guarducci 1964, 151 (con 
Ead. 1982, 14); Riemann 1964, 20, n. 7; Becker 2003, 118, n. 572.
14 Puchstein 1898, 203. Nuove osservazioni puntuali si devono a 
Sapirstein 2019, 22 e n. 12, che nota come la lettera a sinistra dell’in-
casso praticato per la scaletta sia stata obliterata da una rilavorazione 
del prospetto dello stilobate mediante un largo scalpello; sarebbe stata 
rimossa, contestualmente, anche metà della penultima lettera (Γ). Lo 
studioso collega tale rilavorazione all’inserimento della scaletta.

Fig. 6. Le colonne e l’iscrizione dell’Apollonion di Ortigia in una foto antecedente il 1914  
(© Archivio Fotografico Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, neg. 1549B).
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giungere l’iscrizione fino ai pressi della quarta colonna; è stata poi ripresa dalla Jeffery e in tempi più re-
centi, sulla base di un nuovo riesame, da Philip Sapirstein 15. Alla base di quest’ipotesi è l’osservazione, 
tecnicamente ineccepibile, che lo stilobate sia stato rilavorato per l’inserimento della scaletta e che anche 
l’attuale ultima lettera dell’iscrizione sia stata danneggiata e obliterata. Resta purtroppo incerta la cronolo-
gia di questi interventi, così come della scaletta nella forma attuale, a fronte dell’apparente coordinamento 
spaziale tra scaletta ed epigrafe.

Su base paleografica, l’iscrizione è compatibile con la cronologia assegnata su base stilistica all’edificio, 
gli inizi del VI sec. a.C.; datazioni seriori (la seconda metà o l’ultimo quarto del VI sec. o, ancora, il V sec. 
a.C., come rinnovo di un’iscrizione precedente) sembrano meno convincenti 16. È infatti difficile credere 
che l’iscrizione venisse incisa una volta che la crepidine era affollata di anathemata votivi, alloggiati sui gra-
dini della fronte orientale e sui risvolti dei lati lunghi. Un accurato riesame condotto da Daphni Doepner 
sulle tracce di fissaggio di questi ex voto (incassi nella pietra, chiodi e perni metallici) ha portato al ricono-
scimento di decine di oggetti in bronzo, tra cui statue di kouroi 17 (Fig. 11; cfr. Fig. 7). La sicura datazione 
ad epoca arcaica (VI sec. a.C.) di almeno alcuni tra questi manufatti può rappresentare un terminus ante 
quem per l’iscrizione, parzialmente coperta dagli stessi, che si innalzavano anche sul gradino di fronte al 
testo. Questi ex voto lasciavano libero il passaggio centrale, dal momento che le loro tracce non si trovano 
nella parte mediana dei gradini della crepidine; anche questo dato potrebbe suggerire che tale passaggio, a 
un certo punto formalizzato dalla scaletta, fosse stato concepito come tale già in epoca arcaica 18.

15 Puchstein 1898, 203; Jeffery 1961, 265; Sapirstein 2019, 22-
23. All’ipotesi della Jeffery replicò Guarducci 1964, 148-151.
16 Per la datazione: Guarducci 1964, 148-151; 1967, 343; 1987, 419. 
Inoltre Jeffery 1961, 265 (seconda metà del VI sec.); Svenson-E-
vers 1996, 469 (al più presto nel secondo quarto del VI sec. a.C., dopo 
la costruzione del tempio); Thomas 2014, 68 (restauro di V sec. a.C.). 
Sapirstein 2019, 21-22, osserva che lo stilobate era parzialmente dan-
neggiato già al momento dell’incisione dell’iscrizione: il Π di epoiese 
cade all’interno di una frattura e le successive lettere sarebbero state 
distanziate per evitare tale danneggiamento.

17 Per gli anathemata sulla crepidine e lo stereobate del tempio cfr. 
Puchstein 1898, 204; Koldewey-Puchstein 1899, 65 e tav. 7, 
pianta; e ora Doepner 2015, con fig. 4; Ead. 2019, con fig. 31.4. Sulle 
colonne del pronao restano numerosi incassi per pinakes a forma di 
edicola: Koldewey-Puchstein 1899, ibid.; Doepner 2002, 112; 
2015, 83; 2019, 308-310.
18 Si noti quanto opportunamente già osservato da Mertens 2006, 
108 sulla distribuzione dei doni votivi sui due lati della scaletta cen-
trale. Sul rapporto visivo tra votivi e iscrizione cfr. Doepner 2015, 
87-88.

Fig. 7. L’Apollonion di Ortigia, veduta del lato orientale, sul cui stilobate è incisa l’iscrizione IG XIV.1 (foto A.).
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3. Precedenti letture

A partire dall’anno della scoperta, il 1864, furono realizzati oltre a diversi esami autoptici anche alcuni 
apografi e calchi dell’iscrizione. Le prime trascrizioni forniscono un contributo documentativo in parte 
ancora valido, per la registrazione delle tracce più che per l’interpretazione: la prima si deve allo studioso 
locale Giuseppe De Spuches, derivata dalla collazione di tre apografi eseguiti subito dopo la scoperta sotto 
la guida di Saverio Cavallari, direttore degli scavi e autore a sua volta di un disegno dell’iscrizione; si segna-
lano, in seguito, quelle dei tedeschi Adler, Schubring e Bergmann, che insieme ad altre confluirono nel fac-
simile del Roehl inserito nelle Inscriptiones Graecae antiquissimae (1882) 19. Il Kaibel, smarrito il proprio 
apografo, ripropose quello del Roehl nel XIV volume delle Inscriptiones Graecae (1890). A questa data, la 
lettura della prima metà dell’iscrizione era acquisita: un tale, il cui nome iniziava per Kleo- e finiva per -es, 
fiduciosamente integrato in Κλεομένης, fece (ἐποίησε) per Apollo (τὠπέλ(λ)ωνι, nella lezione indovinata 
dal Bergmann, con forma dorica e semplificazione della geminata); a seguire, l’articolo ὁ e alcune lettere di 
un probabile patronomico del nome iniziale (ὁ Κυβδήλα, secondo il suggerimento del Wilamowitz). Per 
il séguito dell’iscrizione, liberamente integrato dal Roehl, Kaibel ammoniva: «reliqua omnia obscura» 20. 
Negli Addenda et corrigenda era riportato il parziale apografo del Fabricius, che accompagnava alcune pre-
cisazioni: il nome iniziale era interessato da una lacuna maggiore di quella ricostruita con le sole due lettere 
del Roehl; per il patronimico, l’unica possibile sequenza leggibile era ὁ Κνίδ… 21. Un ulteriore passo avanti 
fu compiuto da H. Luckenbach nel 1896 il quale, a commento dell’ottima riproduzione fotografica di J. 
Nöhring (Fig. 13a), intuì nella seconda parte dell’iscrizione la presenza della parola στύλεια: egli la intese 
come un aggettivo sostantivato («ein substantiviertes Adjectivum»), neutro plurale da στύλειος, a indicare 
il colonnato (Säulenumgang); a seguire, in clausola dell’epigrafe lesse κα[ὶ τὰ] ϝέργ[α], nella sua opinione 

19 De Spuches 1864, che comunicava per lettera (4 novembre 1864), 
indirizzata a Francesco Perez, la scoperta fatta dal Cavallari (la lettera 
è parzialmente ripubblicata in Guarducci 1982, tav. I e in Sacco 
1992/93, fig. 3); Schubring 1861-1867, tav. finale, fig. 6; Schu-
bring 1866, tav. II (apografo migliorato rispetto al precedente); 
Bergmann 1867, con tav. tra il testo, dove sono riportati, accanto al 
proprio, gli apografi di Schubring e di Adler per quanto riguarda la 
seconda parte; Roehl 1882, 145-146, N. 509 (nel primo nome sono 
restituiti un M e un N di cui, invece, non resta traccia). Roehl segnala 
nel lemma i nomi degli studiosi che avevano eseguito gli apografi di cui 

si era avvalso (oltre quelli già pubblicati, qui ricordati), insieme al calco 
dell’iscrizione (Kochhann, Jacobstahl, Lehfeldt, Adler - un secondo 
apografo -, Luckenbach).
20 IG XIV.1. Già Blass 1888, 104-105, N. 3227, pubblicando l’iscri-
zione nella Sammlung delle iscrizioni dialettali greche curata da Collitz 
e Bechtel, si limitava alle prime tre parole e al successivo articolo ho e 
scriveva: «Das Weitere bleibt völlig unsicher».
21 Pur non variando l’apografo dell’intera iscrizione, Roehl ospitò il 
parziale facsimile del Fabricius nelle Imagines (Roehl 1907, 48-49, 
N. 34).

Fig. 8. Particolare della crepidine del tempio e dello stilobate con l’iscrizione  
(© Archivio Fotografico Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa).
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statue, dedicate insieme alle colonne 22. Come si è detto, sulla crepidine e sullo stereobate dell’edificio si 
riscontravano incassi adatti a statue arcaiche e basi per altre tipologie di ex voto; ma l’ipotesi che questi 
anathemata potessero essere menzionati nell’iscrizione veniva già rifiutata dal Puchstein, che, d’accordo 
col Koldewey, introduceva la lettura καλὰ ϝέργα 23.

Dei successivi interventi si segnalano quelli di Gaspare Oliverio (1933), di Engelbert Drerup (1935) e 
di Margherita Guarducci (1949). L’Oliverio offrì una registrazione accurata dell’evidenza insieme a nuove 
fotografie e disegni 24; questi ultimi, tuttavia, erano derivati dalle prime, così che per un più rigoroso apo-
grafo, basato su un nuovo controllo autoptico dell’iscrizione, bisogna rivolgersi allo studio del Drerup, 
filologo classico (e padre dell’archeologo Heinrich). Né l’Oliverio né il Drerup giunsero, però, a letture 
soddisfacenti, e fu la Guarducci, sulla base del calco dell’Università di Roma, a proporre il nuovo testo di 
riferimento dell’iscrizione, che ottenne quasi autorità di vulgata o che stimolò reazioni alternative. Il testo 
da lei stabilito suonava:

Κλεομ[․․]ες ∶ ἐποίεσε τὀπέλονι ∶ ℎο Κνιδιείδα ∶ κἐπικ[λ]ε͂ς <σ>τυλεῖα ∶ καλὰ ϝέργα̣
«Kleomedes (o Kleomenes), il figlio di Knidieidas, fece (il tempio) ad Apollo, ed Epikles i colonnati, 

opere belle» 25.

Due fratelli (stessa radice Kleo- nei nomi) oriundi della Caria (patronimico formato con il nome della 
città, Cnido), avrebbero funto il primo da architetto dell’intero tempio (oggetto sottinteso), il secondo da 
responsabile dell’erezione delle sole colonne. La separazione tra i ruoli poteva giustificarsi con la specializ-
zazione richiesta dalla novità delle colonne lapidee anziché lignee 26.

Per leggere il nome del secondo artefice era necessario postulare l’aplografia del sigma tra Epikles e <s>ty-
leia, e non si fecero attendere originali proposte alternative. Lilian Jeffery, illustrando il testo nei Local 
Scripts, invece di <σ>τύλεια riconobbe un patronimico anellenico Τυλέτα, e, sul pressuposto (di cui sopra) 
di un’iscrizione tagliata dalla scalinata centrale, un verbo finale κατεϝεργ.ά[σατο]: «Kleo(men)es (?) the son 

22 Luckenbach 1896.
23 Puchstein 1898, 203.
24 Oliverio 1933, recensito da Ribezzo 1933, che confermò l’im-
probabile lettura esposta in Ribezzo 1923; quest’ultimo contributo 
può essere consultato per alcune osservazioni tecniche e un nuovo 
apografo.
25 Guarducci 1949, lettura poi confermata in Ead. 1964, 148-151, 
N. 11; 1967, 343-344, Siracusa N. 2; 1974, 389-390; variata poi in 

seguito (v. infra). La lettura ricevette, all’epoca, molti consensi: fu rece-
pita, tra gli altri, da Dinsmoor 1950, 75-76 (con la variante del nome 
iniziale); Martin 1968, 15-16; Holloway 1969, 287-288; Gullini 
1974, 63; cfr. Gruben 2001, 286.
26 Nella variante di Martin 1968, 15-16, i due costruttori avrebbero 
ricordato l’arditezza tecnica di aver realizzato l’uno lo stilobate e un gradi-
no della crepidine in un solo blocco, l’altro le colonne monolitiche. Din-
smoor 1950, 75, vide invece in Kleo(sthen)es il committente, cfr. infra.

Fig. 10. Particolare dello stilobate, con le ultime lettere conservate dell’iscrizione, e dei 
sottostanti gradini, con gli incassi per la sistemazione della scaletta centrale; l’angolo di una 

spalletta è visibile in basso a sinistra (da Cultrera 1951).
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of Knidieidas (?) made (the temple) to Apollo, and Epikles son of Tyletas (?) finished it» 27. Ostacolano 
questa brillante proposta, però, argomenti linguistici e archeologici: il secondo patronimico mancherebbe 
dell’articolo hο e stonerebbe con il grecissimo nome Epikles; il tempio è il prodotto di un cantiere unitario, 
difficilmente protrattosi per oltre un cinquantennio, come si sarebbe dovuto dedurre dalla datazione bassa 
dell’iscrizione alla seconda metà del VI secolo a.C. proposta dalla Jeffery 28. Da par suo Carlo Gallavotti, 
leggendo nella seconda parte κἐπι.κ[λ]ε͂ς τυλε.ῖα ∶ κα[τ]ὰ̣ ϝέργα (= κα(τ) [τ]ὰ ϝέργα), intese l’intero testo così: 
«(Queste opere) in onore di Apollo il tale eseguì, ed Epicle eseguì i rilievi sullo zoccolo di queste opere». Le 
opere (erga) sarebbero consistite in statue poste sullo stilobate, dotate di basi con rilievi scolpiti (tyleia) 29. Il 
problema principale di questa lettura, che per rifiutare styleion forza tyleion («protuberanza, sporgenza») 
nell’insolito significato di “rilievo”, sta nel fatto che la monumentale iscrizione avrebbe fatto riferimento 
non alla struttura dell’edificio, ma a una sua accessoria parte ornamentale. Un’idea simile era stata già pro-
spettata da Drerup, che aveva riferito l’epigrafe a opere d’arte e oggetti mobili posti in corrispondenza del 
colonnato 30; ma per posizione e importanza, come si è visto, essa non può che riferirsi all’edificio stesso 31.

La presenza di due soggetti, congetturata dalla Guarducci, non era stata messa in discussione fino a 
quando Helmut Engelmann, evidenziando la scansione del testo in unità sintattiche e di significato per 
mezzo dei segni divisori e l’assenza, da un lato, dell’oggetto di «fece», dall’altro di un verbo per specificare 
l’azione del secondo nome, propose di intendere come un’unità la sequenza κεπικλεστυλεια, interpretan-
dola κἐπικλε͂ (= καὶ ἐπικλε͂) στύλεια, «anche gli illustri colonnati», seguito da κα[λὰ] (ovvero κἆ[λ(λ)α]) 
ϝέργα: «Kleo[--]es: machte dem Apell: der Sohn des Knidieidas: auch berühmte Säulen: schöne Leistun-
gen (oder: sowohl berühmte Säulen: wie auch weitere Werke)» 32.

Anche questa equilibrata lettura, che ha goduto di buona fortuna, presenta però alcuni punti deboli 33. 
Il supposto oggetto implicito di poieo, l’intero tempio, per quanto visivamente ovvio e pertanto (in questa 
l’ipotesi) non menzionato, contiene infatti anche le colonne, le quali sarebbero state invece separatamente 
ricordate in aggiunta (kai) all’oggetto implicito: «fece anche le illustri colonne». Ci si sarebbe attesi il con-
trario: che le colonne (la parte) rappresentassero anche l’edificio (il tutto). Altra difficoltà: interpretando 
κα[λα]ϝεργα come καλὰ ϝέργα, il testo risulterebbe ridondante («anche gli illustri colonnati, opere belle»); 
con la lettura alternativa «e anche altre opere» (κἆ[λ(λ)α] = καὶ ἄλ(λ)α ϝέργα) addirittura pletorico nella 
sintassi, ripetendosi due volte il καί, per di più rispetto a un primo oggetto (il tempio) mai menzionato: 
«fece anche [cioè: oltre al tempio, n.d.a.] le illustri colonne e anche altre opere».

27 Jeffery 1961, 265, 275 N. 3, tav. 51, 3. I punti interrogativi tra 
parentesi tonde nella traduzione sono della stessa studiosa.
28 Cfr. le obiezioni in Guarducci 1964, 148-151.
29 Gallavotti 1975/76.
30 Drerup 1935 (statue, oggetti di bronzo e altari tra le colonne), con 
i commenti di Picard 1937 e Vallois 1937. Per Drerup non si sareb-
be trattato, quindi, dell’iscrizione dell’architetto, bensì dell’artista che 
avrebbe dedicato tali opere presso il tempio.
31 Blumenthal 1935, variando la lettura di Drerup, pensava agli 
«epistili e altre opere»; cfr. Vallois 1937.

32 Engelmann 1981. La funzione dei segni divisori (Interpunktion-
szeichen) come Wortteiler era stata già notata dal Drerup 1935, 6 ed 
Engelmann l’ha correttamente valorizzata; cfr. ora Lougovaya-Ast 
2017, 35.
33 Essa è stata guardata con favore, tra gli altri, da Dubois 1989, 91-92; 
Hellmann 2002, 51; critiche in Guarducci 1982, 16, che sottoli-
nea l’inesistenza, in greco, dell’aggettivo ἐπικλεής, tuttavia non inam-
missibile, cfr. Dubois 1989, 92; inoltre per la possibilità che l’agget-
tivo si presentasse nella forma contratta al neutro plurale cfr. Sacco 
1992/93, 20.

Fig. 11. Localizzazione dei doni votivi sull’euthynteria, la crepidine e lo stilobate dell’Apollonion sulla base delle 
tracce di fissaggio. In puntinato le zone danneggiate o coperte (da Doepner 2019, per cortesia dell’Autrice; el. A.).



113«Gli interi colonnati». Un’ipotesi per l’iscrizione dell’Apollonion di Siracusa

Stanti gli ostacoli rilevati, bisogna valutare un’ulteriore pista: di leggere, anziché un secondo nome 
Epikles o un aggettivo epikle(e)s, un secondo verbo, legato al primo (epoiese) dalla congiunzione kai. È 
l’ipotesi lanciata dalla Guarducci nel rivedere la sua precedente interpretazione:

Κλεομ[έν]ες ∶ ἐποίεσε τὀπέλονι ∶ ℎο Κνιδιείδα ∶ κἐπίελε στυλεῖα ∶ κα[λ]ὰ ϝέργα
«Kleomenes fece ad Apollo, il figlio di Knidieidas, e suscitò i colonnati, opere belle» 34.

Viene qui riconosciuto l’aoristo di ἐπιάλλω, reminescenza omerica di un passo dell’Odissea (XXII.49: 
Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα) tale da giustificare il vocalismo ionico in luogo dell’attesa forma dori-
ca κἐπίαλε. Ma nel passo omerico, si è fatto notare, il verbo ha valore negativo; le opere suscitate da Antinoo 
sono misfatti e, se di citazione si fosse trattato, avrebbe dovuto avere valore positivo, come nell’iscrizione 35. 
Inoltre, un testo epigrafico dal formulario semplice e immediato richiederebbe un significato concreto, 
non metaforico, del verbo. Bisogna dunque rinunciare alla poetica immagine delle colonne suscitate dal 
suolo, senza che soddisfino, peraltro, altre letture miranti a sanare quella che appare, con ogni evidenza, la 
maggiore crux dell’iscrizione: il gruppo di parole prima di styleia. Giulia Sacco ha introdotto κἐ.τ[έ].λ.ε[σ]ε, 
«ed eseguì» 36, che suonerebbe però ripetitivo rispetto ad epoiese, «fece (il tempio)… ed eseguì i colonnati», 
tanto più che i secondi non sono che un particolare del primo, senza considerare che i due verbi non si 
trovano insieme nel formulario epigrafico 37; questa integrazione, poi, comporterebbe una lettera in più, 8 
anziché le 7 comunemente restituite in base alle esili tracce superstiti 38. Giacomo Manganaro, colmando 
la lacuna ex hypothesi, ha congetturato un κἔ[θ]ε[κ]ε, soddisfacente per il senso («fece… e pose le colonne 
e altre opere») ma troppo breve per lo spazio disponibile e privo di un riscontro nelle tracce di lettere su-
perstiti 39.

Nell’ultima edizione del testo, infine, la parte in discussione viene così stampata:

[∶] KE[….]ΕΣ [.]ΥΛΕΙΑ ΚΑ[ΛΑ] .ϜΕΡΓΑ̣ 40.

4. Nuova ipotesi di lettura

Nell’interpretazione corrente dell’iscrizione, attraverso le varianti ricordate, oggetto della dedica è gene-
ralmente considerato il tempio e anche le colonne: tuttavia il primo, oggetto di epoiese, non è menzionato, 
mentre si darebbe enfasi alle seconde (secondo alcune letture, persino raddoppiando il verbo), cui si ag-
giungerebbero altre eventuali opere anonime, ἄλ(λ)α ϝέργα.

Queste interpretazioni, problematiche per i motivi esaminati, si originano dall’incerta lettura di un punto 
estremamente lacunoso dell’epigrafe, ossia il gruppo di lettere dopo il terzo segno divisorio (Figg. 12-13b-c, 
lettere NN. 37-43), che inizierebbe con un καί rappresentato dal solo K, in quanto fuso per crasi con la pa-
rola successiva. L’acquisizione di questa lettera, tuttavia, non è certa, basata com’è su una breve intaccatura 
della pietra a destra di un tratto verticale, interpretata come quanto resta di un’asta obliqua inferiore di uno 
stretto K 41. La forma della brevissima intaccatura, tuttavia, verticale più che obliqua, non si addice perfetta-
mente a tale lettera (e nemmeno a un Π, che sarebbe troppo stretto rispetto agli altri leggibili sulla pietra); 
inoltre segni simili, con ogni probabilità accidentali, si osservano anche altrove sullo stilobate 42. Se questo è 
vero, la lettera compatibile sia con l’asta verticale conservata dopo i punti divisori sia con lo spazio disponibile 
potrebbe essere un T. Il suo tratto orizzontale non interferirebbe con il punto superiore del segno divisorio 

34 Guarducci 1982; 1985, 13-17; 1987a; 1987b, 419-421. La lettura 
è accettata in Gullini 1985, 488 n. 19 e riproposta in Donderer 
1996, 306, N. D2.
35 Riserve sull’ipotesi: Arena 1987, 18-21 e Dubois 1989, 91-92 (ac-
cezione negativa del confronto nel passo omerico e accezione concreta 
nell’iscrizione, astratta nel passo omerico: cfr. Arena); Sacco 1992/93, 
21-23; Manganaro 1996, 59 (ostacolo linguistico allo ionismo).
36 Sacco 1992/93, 24-26.
37 Lo ha osservato Manganaro 1996, 59; 1999, 149.
38 Sacco 1992/93, 24-25, con ricostruzione a fig. 5. Il problema è ri-
conosciuto dalla stessa studiosa, che ritiene la possibilità non ostativa; 
più decisamente contro, invece, è Manganaro 1999, 149.
39 Id. 1996, 56-59. Per il formulario, cfr. la base firmata da 

Euthykartides nassio a Delo (ID 1; v. infra nel testo), Nella pista di un 
secondo verbo si inserisce anche la lettura κἐπιε͂ρε suggerita da Roland 
Étienne (citata in Duplouy-Mariaud-de Polignac 2010, 300) 
«Kléomenès l’a fait pour Apollon… et il en a dressé l’entablement, bel 
ouvrage!».
40 Dimartino 2011, 89.
41 La fortunata lettura risale a Guarducci 1949, 6.
42 Ciò potrebbe spiegare la mancata registrazione del segno già negli 
apografi di Schubring, Adler e Bergmann, sostanzialmente concor-
di nel disegno di questa parte dell’iscrizione: cfr. Bergmann 1867, 
con la sinossi dei vari apografi (compreso quello di De Spuches) nella 
tavola tra il testo; similmente, il segno manca nel disegno di Roehl e 
Kaibel.
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Fig. 12. Particolare dell’iscrizione: le lettere comprese tra il terzo e il quarto segno divisorio  
(el. A.). Dall’alto verso il basso: a) situazione attuale (© Archivio Fotografico Soprintendenza per 
i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa; el. A.); b) ricostruzione A; c) l’apografo di Schubring 

1861-1867; d) gli apografi di Guarducci 1949 (dis. G. Gatti) e di e) Guarducci 1982  
(dis. E. Caronna Lissi), con l’intaccatura nella pietra dopo il terzo segno divisorio, interpretata 
dalla Guarducci come K, e il secondo E da sinistra derivato dal disegno di De Spuches (1864).

a sinistra; la forma stretta del tau, ravvicinata rispetto alle altre lettere, si riscontra nella parola styleia 43. Delle 
lettere successive si leggono: sicuramente un E; poi, ben distanziate (e pertanto spettanti a due diverse lettere), 
due aste verticali; quindi, la terzultima lettera prima di styleia potrebbe essere di nuovo E, oggi illeggibile, ma 
correttamente recuperata dalla Guarducci dagli apografi eseguiti poco dopo la scoperta da De Spuches (dove 
l’E risulta intero) e da Schubring (nel suo primo apografo, questi disegnava un’asta verticale e il tratto obliquo 
inferiore) 44; la lettera successiva è scomparsa e segue poi un E, leggibile in buona parte.

Considerando valida la lettura styleia (v. infra), propongo di leggere nella sequenza di lettere frammen-
tarie ΤΕΝΤΕΛΕ, da intendere τἐντελε͂, ossia τ(ὰ) ἐντελε͂, neutro plurale dell’aggettivo a due uscite ἐντελής, 
-ές, concordato con στύλεια, a conferma che le due parole costituiscono un unico sintagma isolato dai 
segni divisori. La compatibilità di quest’ipotesi con le tracce superstiti è illustrata dall’apografo restitutivo 
(Figg. 12-13c; cfr. Fig. 14); il numero delle lettere (7) coincide con quello già postulato nelle precedenti 

43 Questa lettera (T) è stata già talvolta riconosciuta in passato (le 
migliori argomentazioni in Drerup 1935, 18, che considerava del 
pari accidentale il breve tratto a destra e prima dell’E), ma la proposta 
non ha avuto fortuna poiché le diverse letture congiuntamente avan-
zate ponevano difficoltà linguistiche e interpretative: Ribezzo 1923 
e 1933, τετμ[ὼν] ἓξ ἰνίσεια ∶ κα[θ’ ἑκ]άτερα («inventando sei uguali 
[scil. colonne, n.d.a.] dalle due parti opposte»!); Blumenthal 1935, 
τἐπιπρεστυλεῖα κἆ[λ]α ϝέργα; Drerup 1935, τἔπιπλ’ ἐ(σ) στύλεια καὶ 
[τ]ὰ ϝέργα; Gentili 1954 e 2005, τἐντερεστύλεια καὶ πτερά. L’ipo-
tesi del Blumenthal («gli epistili») richiederebbe l’equivalenza di 

ἐπιπρεστυλεῖα ed ἐπιστύλεια (per di più con forma eolica πρές anziché 
πρός), mentre quella di Gentili («i colonnati interni e lo pteròn») intro-
duce una parola non attestata e problematica sotto il profilo linguistico 
(v. SEG 55.1029bis e Bull. 2008, 638 [L. Dubois]).
44 De Spuches 1864, riproposto in Guarducci 1982, 16-17, tav. 
I; Schubring 1861-1867, 672, N. 6, tav. fig. 6. Il medesimo segno 
non risulta nell’apografo finale eseguito da Schubring, e pubblicato in 
Schubring 1866, tav. II. La collocazione un po’ alta di questo E tro-
verebbe un riscontro nell’E di styleia.
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Fig. 13. a) Sviluppo in orizzontale della fotografia dell’iscrizione IG XIV.1 di J. Nöhring, da Aus dem classischen Süden, Lübeck 
1896; b) apografo dell'iscrizione (el. A., integrato con il disegno di R. Carta, Archivio Disegni Soprintendenza per i Beni Culturali 

e Ambientali di Siracusa, N. 1.19.1.184F, e Sapirstein 2019); c) disegno restitutivo (in grigio le parti ricostruite) (el. A.).
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letture. Essa, inoltre, introduce un unico complemento oggetto per il verbo epoiese, non rende necessario 
un oggetto sottinteso (il tempio), rimuove la presenza del doppio verbo (e, quindi, di una doppia azione) 
e restituisce al testo una struttura formulare adatta a un’iscrizione dedicatoria, che terminerebbe con il 
complemento oggetto e la relativa apposizione.

L’ipotesi di restituzione che presento è, pertanto:

Κλεο[3-5]ες ∶ ἐποίεσε τὀπέλονι ∶ ℎο Κνι.δ.ι.ε[ί].δα ∶ .τἐ.ν.τ.ε[λ]ε͂ στύλεια ∶ κα[λὰ] .ϝέργ[α].
«Kleo[…]es, il figlio di Knidieidas, fece erigere per Apollo gli interi colonnati. Opere ben riuscite!”».

Per il nome del dedicante, la lacuna può comprendere dalle 3 alle 5 lettere più o meno spazieggiate e 
va colmata con un nome in -ης della terza declinazione: tra le varie possibilità, con 3 lettere Kleomenes, 
Kleomedes o Kleogenes 45; con 4 lettere Kleosthenes 46, Kleokrates 47, Kleophrades 48; con 5 lettere Kleosi-
menes 49. Nel disegno ricostruttivo si è supplito, solo exempli gratia, Kleo[krat]es.

Per la formulazione sintattica si confronti la dedica su un altare dell’Acropoli di Atene, del 530-520 
a.C.: [- - :̇:̇ Χαι]ρελείδες :̇:̇ Θοπείθες :̇:̇ [ἐ]ποίον :̇:̇ Ἀ[θεναίαι :̇:̇ τὸν βο]μόν 50. Plausibile, dalla lettura epigrafica, 

45 Così ad es. Roehl, Kaibel, Guarducci. Non resta traccia del M, come 
notato da Ribezzo 1923, 134; Drerup 1935, 7; Sapirstein 2019, 21. 
Per Kleomenes (o Kleomedes): LGPN IIIA, 247, s.v. «Κλεομένης (20)».
46 Kirchhoff 1867, 61*; Van Buren 1923, 77; Dinsmoor 1950, 75; 
Sapirstein 2019, 21 (o un altro nome meno comune con 10-11 lettere).
47 Van Buren 1923, 77; Gallavotti 1975/76, 113.
48 Per questa possibilità, accanto alle altre, Drerup 1935, 8 (anche se 

da questi non preferita).
49 Adottata ibid., 8-9.
50 Lazzarini 1976, N. 760; IG I3.605 (senza l’integrazione della di-
vinità). Per la sequenza dedicante - verbo (con anatithemi) - divinità 
- patronimico cfr. IG VII.2731; Lazzarini 1976, N. 121: Τιμασίφιλός 
μ’ ἀνέθεκε τὀπόλονι τοῖ Πτοϊε͂ι ℎο Πραόλλειος (base di statuetta dal san-
tuario di Apollo ad Akriphia, in Beozia, del VI sec. a.C.).

Fig. 14. Disegno ricostruttivo della facciata orientale dell’Apollonion di Ortigia, con l’iscrizione IG XIV.1  
(dis. G. Sarcone sulla base di Cultrera 1951, Rocco 1994 e Mertens 2006 e della ricostruzione dell’iscrizione dell’A.).
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il patronimico in -eidas, formato sull’etnico *Κνιδιεύς, derivato da Κνίδιος, ma privo dell’atteso vocalismo 
dorico 51.

L’aggettivo ἐντελής racchiude i campi semantici della compiutezza e della perfezione, in senso quantita-
tivo e qualitativo: i colonnati furono eretti completi (nel numero delle colonne, in questo caso certamente 
cospicuo) e perfetti, senza difetti. Gli usi letterari del termine occorrono a partire dall’età classica: può esse-
re ἐντελής la vittima di un sacrificio (S. Tr. 760; cfr. Luc. 13.12), un apparato dell’esercito (Th. 6.45: armi 
e cavalli; Aeschin. 2.175: triremi) ma anche un salario (Ar. Eq. 1367); l’aggettivo può indicare anche l’età 
matura (A. Ch. 250; Ael. NA 3.40). L’idea di completezza, compimento e perfezione è espressa, del resto, 
anche dall’aggettivo base τέλειος e dal verbo τελέω.

La parola στύλεια (o στυλεῖα) appare accettabile. Tale hapax legomenon va inteso quale forma allotropa 
del più comune sostantivo στῦλος, attestato a partire dal V sec. a.C. In effetti, l’ipotesi di un corradicale 
neutro στύλειον accanto alla forma maschile στῦλος appare più plausibile rispetto a quella di un aggettivo 
sostantivizzato, proposta da Luckenbach, anche in considerazione del fatto che un aggettivo *styleios non 
è attestato, né esiste un aggettivo simile per la parola κίων. L’allora comune κίων, già presente (oltre che nel 
lessico miceneo) in Omero, era legato, per la tradizione architettonica che risaliva all’età geometrica, all’idea 
di colonne e pilastri di legno 52. Στύλεια è la forma arcaica di una parola nuova, forse sperimentale come 
l’oggetto concreto che designava, le imponenti colonne di pietra; e il neutro plurale ben si addice a indicare 
la selva di tutte le colonne di questo tempio, “i colonnati”. è insito nel vocabolo, che si riconduce a στύω e 
a ἵστημι 53, il concetto di supporto, come conferma la più antica occorrenza letteraria, nell’Agamennone di 
Eschilo, dove il re è paragonato al «saldo pilastro di un alto tetto» (ὑψηλῆς στέγης στῦλον ποδήρη) 54. Per i 
motivi anzidetti è invece difficile legare sintatticamente στύλεια a ϝέργα, «le opere colonnate» 55, facendo 
di styleia un aggettivo di erga 56; lo vietano anche i segni divisori, che uniscono styleia a quanto precede e, 
viceversa, kala ad erga.

Nell’ultimo sintagma, la lettura καλὰ ϝέργα sembra congrua sintatticamente e per il significato, come 
commento eulogistico a quanto espresso prima 57. È una formula che integra l’idea di compiutezza e perfe-
zione espressa dall’aggettivo ἐντελής.

5. Interpretazione storico-archeologica

Se la nuova proposta di lettura coglie nel segno, il significato dell’iscrizione si precisa: non si tratterebbe 
della dedica dell’intero tempio, non menzionato nel testo, ma di una sua parte, le colonne. Acquisterebbe 
una spiegazione logica, di conseguenza, il posizionamento della dedica sullo stilobate: non solo per con-
ferirle la massima visibilità (che si sarebbe ottenuta anche ponendola sull’architrave 58), ma soprattutto 
per istituire un collegamento diretto con l’oggetto dedicato ad Apollo. Lo stilobate, infatti, fungendo da 
base delle colonne, recherebbe in quanto tale l’iscrizione di dedica che le riguarda; rispetto agli esempi 
conosciuti di dediche iscritte sulle stesse colonne singolarmente dedicate, invece (v. infra), la collocazione 

51 Per questa lettura cfr. Guarducci 1949 (e successivi interventi); 
la lezione è accolta con dubbio in LGPN IIIA, 153, s.v. «Κνιδιείδας 
(1)». L’atteso Κνιδιάδα (Gallavotti 1975/76, 113-114) o la forma 
Κνιδίδας (Dubois 1989, 92) non trovano un riscontro sulla pietra; 
meno probabile anche Κνι(μ)βείδα, con beta selinuntino (a forma di 
N rovesciato), da un nome Κνιμβεύς attestato in Eubea, IG XII (9) 
56.98, cfr. Gallavotti 1975/76, 114; Arena 1997, 206-207; 1998, 
117. Alla luce del patronimico, si può notare come nell’onomastica 
di Cnido ricorrano (nel IV sec. a.C.) i nomi Kleokrates, Kleomedes, 
Kleosthenes cfr. LGPN VB 237, s.vv. «Κλεοκράτης (1)», «Κλεομήδης 
(2)» e «Κλεοσθένης (1)»; Kleosthenes è nome diffuso in Italia Meri-
dionale e Sicilia (qui già dall’età arcaica), cfr. LGPN IIIA, 248-249, s.v. 
«Κλεοσθένης (17-19)».
52 Per κίων e στῦλος, cfr. Ορλανδος-Τραυλος 1986, 153-154, 238-
239 e LSJ9, s. vv.; sulla differenza tra i due termini Hellmann 1992, 
214-218, con Meyer 2017, 346-347 e n. 100 per le attestazioni di κίων 
in Omero. La portata innovativa del termine στῦλος è messa in risalto 
da Arena 1987, 20, che non esclude «una creazione dell’artista stes-
so, che come proponeva tecniche, dimensioni e proporzioni nuove… 
così poteva esprimere e sbrigliare il suo spirito innovativo in fatto di 
lingua» (cfr. Id. 1997, 206-207) e da Gullini 1995, 42, che ipotizza 
l’originario impiego di styleia per indicare i colonnati di pietra in luogo 

dei kiones di legno. Sulla novità delle colonne litiche nell’architettura 
dorica intorno al 600 a.C. v. ora Sapirstein 2016; sull’uso ancora 
misto di pietra e legno v. Hellner 2020. Per il lessico miceneo, cfr. 
MGL, 147 e 152, e DMic. I, 359 e 369, s.vv. «ki-jo-ne-u-si» e «ki-wo-
qe» (gr. *κίϝων).
53 GEW, 816 s.v. «στύω»; DELG, 1066 s.v. «στῦλος», 1067-1068 s.v. 
«στύομαι».
54 A. Ag. 897-898; per le altre attestazioni di V sec. a.C. cfr. poi Hdt. 
II 169; E. IT 50.
55 Gullini 1985, 433: «le belle opere del colonnato»; Id. 1995, 42: 
«the beautiful works of the columns».
56 Eventualmente anche insieme a κἆλα o καλά: così Arena 1987, 20 
(«doppia aggettivazione del sostantivo»), che ricorda alcuni sintagmi 
omerici (polemeia erga, thalassia erga ecc.): cfr. ibid., nn. 24-26 per i 
passi omerici ed erga argyreia per la prosa, n. 27.
57 Fin da Omero, l’aggettivo καλός è tipico per l’elogio di persone e 
oggetti, come i prodotti del’artigianato, e assume anche un valore pub-
blicitario in riferimento alla qualità dei manufatti: attestazioni e consi-
derazioni in De Martino 2010, 67-72.
58 Per le iscrizioni su architravi nel più generale tema delle dediche ar-
chitettoniche cfr. Umholtz 2002 e Mylonopoulos 2019.
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dell’iscrizione sullo stilobate poteva riferirsi all’intera selva dei colonnati dell’edificio 59. A riprova di quanto 
argomentato si ricorderà che, nel Portico degli Ateniesi a Delfi (forse del 479/8 a.C.), l’unico esempio con-
frontabile di iscrizione architettonica su uno stilobate, l’oggetto della dedica, l’intero edificio, è esplicito e 
non sottinteso: Ἀθεναῖοι ἀνέθεσαν τὲν στοὰν κα̣ὶ τὰ ℎόπ.λ[α κ]αὶ τἀκροτέρια 60. D’altra parte, la collocazione 
dell’epigrafe su un architrave poteva essere ritenuta adatta alla dedica di un intero edificio, come nell’esem-
pio arcaico del Tesoro degli Cnidi a Delfi, la cui iscrizione menziona l’offerta di «questo tesoro» 61.

Il ruolo di Kleo[…]es può essere ricercato in quattro possibilità: a) l’architetto del tempio; b) il suo com-
mittente e/o sovvenzionatore; c) l’appaltatore/manager; d) un funzionario statale incaricato di presiedere 
alla costruzione.

Nel caso a), un’eminente personalità artistica, originaria dell’Asia Minore e responsabile dell’introdu-
zione di caratteristiche greco-orientali, avrebbe apposto la sua sphragis su questa maestosa e audace archi-
tettura, accrescendone il prestigio; epoiese avrebbe allora il valore concreto della firma dell’artefice che ha 
realizzato l’opera e Kleo[…]es apparterrebbe all’epoca della grande mobilità mediterranea degli artisti e 
degli architetti, alcuni dei quali anche trattatisti 62. Questa possibilità, autorevolmente sostenuta, non è da 
escludere, ma l’importanza dell’iscrizione e il plausibile valore causativo di epoiese, «fece fare», potrebbe 
indicare in questo personaggio il dedicante, implicando un suo coinvolgimento economico e/o gestionale, 
e far propendere per una delle ipotesi b)-d). Questa linea interpretativa, verso cui erano già orientati alcuni 
dotti dell’Ottocento (Kirchhoff, Bergmann, Puchstein), è stata percorsa in tempi più recenti, con nuove 
e fondate argomentazioni e diverse sfumature, da Giacomo Manganaro, Gretchen Umholtz, Clemente 
Marconi, Gillian Shepherd, Bonna Wescoat. Un ricco e ambizioso esponente dell’élite siracusana, forse 
coinvolto con un incarico di responsabilità nella costruzione del tempio, avrebbe potuto donare i fondi per 
la costruzione, ricompensata in termini di prestigio sociale e dalla concessione della dedica a suo nome 63. 
Un tale patrocinatore, in cui a volte si è voluto riconoscere un tiranno altrimenti ignoto o aspirante tale 64, 
potrebbe coincidere con l’appaltatore dell’ipotesi c), il quale avrebbe ricevuto denaro dalla polis per portare 
a compimento la costruzione del tempio, integrandola con fondi propri: il caso di confronto meglio noto 
è quello degli Alcmeonidi nella costruzione dell’Apollonion di Delfi 65.

Nella storia della Sicilia arcaica, l’appaltatore dei lavori ha assunto talvolta l’incarico di ἐπιστάτης della 
costruzione: è l’ipotesi d), suggerita da Thomas J. Dunbabin e quindi sviluppata dalla Guarducci 66. I con-
fronti, trasmessi da fonti più tarde dei fatti, si riferiscono all’età arcaica e meritano un esame ravvicinato.

Nel primo (teste Diodoro Siculo), il siracusano Agatocle, eletto soprintendente alla costruzione del 
tempio di Atena (ἐπιστάτης τῆς περὶ τὸν νεὼν τῆς Ἀθηνᾶς οἰκοδομίας), scelti i più bei blocchi tra quelli già 
tagliati li acquista a proprie spese, ma se ne serve per costruirsi una sontuosa casa 67. L’azione merita il biasi-
mo di uomini e dèi: un fulmine colpisce l’abitazione e lo stesso Agatocle; i suoi beni diventano pubblici, la 
casa viene consacrata ad Atena e resa inaccessibile 68. Un elemento di interesse della vicenda sono le diverse 

59 L’idea che l’iscrizione potesse riferirsi solo a una parte dell’edificio 
era stata accarezzata, all’indomani della scoperta, da Kirchhoff 
1867, 61* (le sole tre colonne sotto cui era collocata l’iscrizione) e da 
Bergmann 1867, 568 (lo stilobate); Puchstein 1898, 204, invece, 
aveva ricondotto la dedica all’intero edificio. In seguito, la dedica del-
le sole colonne è stata argomentata soprattutto da Donderer 1996, 
307-308.
60 IG I3.1464; Umholtz 2002, 268-270; Mylonopoulos 2019, 
236-237.
61 FD III 1, 289: τὸν θησαυρὸν τόνδε καὶ τἀγάλμα[τα Ἀπόλλωνι] Πυθίωι 
[ἀνέθηκε] δεκάτ[αν ὁ δᾶμος ὁ Κνιδί]ων; Umholtz 2002, 265-266; 
Mylonopoulos 2019, 240.
62 Per l’ipotesi dell’architetto v. Ribezzo 1923; Guarducci 1949; 
Riemann 1964, 19, 50; Gullini 1974, 69 (e 1985, 433); Engel-
mann 1981; Barletta 2001, 80-81 (con l’interessante parallelismo 
con Bathykles di Magnesia, chiamato a Sparta per realizzare il Trono 
di Amyklai); Gruben 2001, 286; Neer 2012, 127; Steinhart 2017, 
49. Dubbi su questa ipotesi, tra gli altri, in Jacquemin 1990, 84; 
Donderer 1996, 307-308; e la bibliografia nella nota successiva. Per 
l’architetto in età arcaica e classica, in generale: Coulton 1977; Hel-
lmann 2002, 32-55; Marginesu 2015; Hesberg 2015, 136-146; 
Miles 2017.
63 Kirchhoff 1867, 61* (dedica di sole tre colonne), Bergmann 
1867, 568 (dedica dello stilobate) e Puchstein 1896, 549; 1898, 205 
(non un architetto, ma il dedicante dell’intero tempio, da riconoscere 
in un rappresentante dell’autorità pubblica, forse un tiranno altrimenti 

sconosciuto); Van Buren 1923, 77 (non architetto, ma dedicante). 
Sul ruolo di mecenate/evergete e sul coinvolgimento finanziario: Don-
derer 1996, 307-308 (dedica delle colonne); Manganaro 1996, 59; 
Svenson-Evers 1996, 467 (ricco mecenate che ha sostenuto finan-
ziariamente la costruzione del tempio); Hellmann 1999, 100 (mece-
nate o epistate in Ead. 2002, 51); Umholtz 2002, 263-264; Hansen 
2004, 130 n. 8, che elenca altri casi di patronato di architetture sacre 
di età arcaica e classica; Marconi 2007, 43-45 (con la disamina delle 
diverse possibiltà e ammettendo un ruolo del ricco Kleo[…]es come 
appaltatore o epistate); Shepherd 2015, 369 (finanziatore o appalta-
tore); Wescoat 2015, 181; Barresi 2016, 527 (appaltatore); Mar-
coni 2016, 77-78.
64 Per il tiranno: Puchstein 1898, 205; Van Buren 1923, 77; Din-
smoor 1950, 75-76; aspirante tiranno: Dunbabin 1948, 58; Guar-
ducci 1987a, 44-45; 1987b, 421.
65 Per il confronto del caso siracusano con Delfi, v. Donderer 1996, 
308; Marconi 2007, 43; Shepherd 2015, 369.
66 Dunbabin 1948, 59 n. 3; Guarducci 1985; 1987a, 44-45; 1987b, 
421; Holloway 1991, 73. Contra: Donderer 1996, 308; Manga-
naro 1996, 59.
67 D.S. VIII fr. 11, con Marconi 2007, 44-45.
68 L’ipotesi di Ghezzi 2002 di identificare Kleo[…]es con Agatocle 
attribuisce a Diodoro un fraintendimento non verificabile e urta con 
la riprovazione pubblica del gesto, mentre l’iscrizione dell’Apollonion 
eterna positivamente l’azione di Kleo[…]es; v. le osservazioni di A. Cha-
niotis in EBGR 2003, N. 55.
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fonti di finanziamento in gioco: gli eredi di Agatocle, per difenderlo, dimostrarono che egli non aveva 
utilizzato ricchezze del santuario o dello stato (ἱερὰ e δημόσια χρήματα). Queste risorse, dunque, erano 
state messe a disposizione di Agatocle che le gestiva, accanto alle sue sostanze private (ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας), 
nell’esercizio della carica pubblica alla quale era stato eletto (αἱρεθείς). Per poter scegliere i migliori blocchi 
da costruzione, egli doveva avere un rapporto diretto con la cava, le maestranze e il cantiere: l’acquisto a 
proprie spese (il cui fine improprio non era destinato, nelle intenzioni, a essere scoperto) era una forma di 
elargizione privata alle spese per l’opera.

Il secondo caso (tràdito da Polieno) è ambientato ad Agrigento intorno al 570 a.C. e ha per protagonista 
l’aspirante tiranno Falaride: già esperto in tema di finanze in quanto esattore delle imposte (τελώνης), è no-
minato soprintendente dei lavori (τοῦ ἔργου ἐπιστάτης) per la costruzione del tempio di Zeus Polieus sull’a-
cropoli, con il compito di portare a termine l’opera a un prezzo fisso. Come nel caso di Agatocle, vediamo 
Falaride occuparsi di maestranze e materiali: reclutata manodopera qualificata e acquistate le migliori ma-
terie prime (pietra, legname, ferro), simula il furto dei materiali e, per proteggerne la restante parte, ottiene 
dal popolo di fortificare l’acropoli: ma, trasformati gli operai nel suo esercito, si fa tiranno di Agrigento 69.

È in questo quadro, e nel rischioso equilibrio tra pubblico e privato all’interno della competitiva so-
cietà delle poleis arcaiche, che va situata l’iscrizione di Ortigia. La formulazione al dativo («ad Apollo»), 
la dedica non di tutta l’architettura ma di una sua parte e il valore fattitivo del verbo poieo permettono di 
considerarla, più che una Bauinschrift, un’iscrizione votiva da parte del dedicante e sovvenzionatore dei 
colonnati, di certo una delle parti più impegnative e costose dell’edificio, che ne caratterizzava l’impatto 
visivo. Sin dall’epoca arcaica, il contributo di ricchi individui era una delle modalità di finanziamento, 
parziale o totale, degli edifici sacri, per integrare le risorse dei santuari e delle poleis 70. I cantieri dei templi, 
peraltro, erano spesso molto lunghi (quando non fallimentari) e necessitavano di sostanziosi introiti: lo 
insegna la decennale vicenda della ricostruzione del tempio di Apollo a Delfi, rovinato dall’incendio nel 
548/7 a.C. e il cui cantiere, malgrado la colletta avviata su scala internazionale e i ricchi contributi perve-
nuti, non era ancora concluso nel 514/3 (nonostante si trattasse del più importante e influente panelleni-
co!), quando l’appalto della ricostruzione fu assunto dagli Alcmeonidi. Si poteva contribuire con offerte, 
ma anche con materiali da costruzione, come i mille talenti di allume da parte del faraone egiziano Amasi, 
probabilmente pensati per rivestire le parti lignee e preservarle dal fuoco, o sovvenzionando singole parti 
dell’edificio, come si evince dal contributo personale degli Alcmeonidi alla fronte orientale del tempio 
delfico 71.

Tra gli atti di evergesia di ricchi contributori sono note dediche di colonne, come nell’esempio dell’A-
pollonion siracusano. Il caso meglio noto di età arcaica è quello dell’Artemision di Efeso: stando a Ero-
doto, il re di Lidia Creso (560-546 a.C.) donò «la maggior parte delle colonne» (τῶν κιόνων αἱ πολλαί) 
del tempio 72. La dedica era puntualmente ostentata su ogni singola colonna finanziata dal re (Fig. 15): 
si conservano alcune modanature, appartenenti alle basi di almeno quattro colonne, recanti la formula 
Βασιλεὺς Κροῖσος ἀνέθηκεν («Il re Creso dedicò») 73; su un rocchio è conservata, inoltre, una dedica in 
lidio che ha obliterato una precedente iscrizione in greco e che potrebbe corrispondere alla dedica di un 
altro ricco benefattore 74. Similmente, la ricostruzione dell’Artemision efesio dopo l’incendio del 356 a.C. 
beneficiò di donazioni di privati, i cui nomi furono scritti sulle colonne donate 75. In Asia Minore la pratica 
ebbe una lunga tradizione che proseguì fino all’età imperiale, ben studiata da Frank Rumscheid, che ha 
raccolto numerose attestazioni di iscrizioni dedicatorie collocate sulle colonne stesse, in appositi spazi rica-
vati tra le scanalature o sulle modanature delle basi. Un esempio comparabile di area greca metropolitana, 
secondo lo studioso, sarebbe da rintracciare a Olimpia; qui, sui fusti della peristasi dorica dell’Heraion, 
alcuni incassi per inserire tavolette in altro materiale potrebbero aver recato l’iscrizione dedicatoria della 

69 Polyaen. V.1.1; sul passo cfr. Adornato 2011, 48-51; Marco-
ni 2007, 44; De Angelis 2016, 91 n. 99, 155, 171-172. Arist. Pol. 
1328b 28 include Falaride tra i tiranni diventati tali a partire da cariche 
politiche (ἐκ τῶν τιμῶν). Un altro caso, un po’ più recente, di epistate 
ad Agrigento è quello di Feace (Phaiax), che al tempo del tiranno Tero-
ne (480 a.C.) segue i lavori per i canali di drenaggio sotterranei costruiti 
in pietra: D.S. XI.25.3, con Svenson-Evers 1996, 466.
70 Coulton 1977, 20-21; Müller-Wiener 1988, 15-25; Davies 
2001a e 2001b; Hellmann 2002, 56-59; Wescoat 2015. La di-
mensione votiva, talora plurale, sottesa all’edificazione di un tempio 
nel mondo greco arcaico è ben sottolineata da Fehr 1996, 172-178 e 
Wilson Jones 2014, 24-27, 173-174. Sul finanziamento dell’edilizia 

sacra e pubblica in Magna Grecia e la Sicilia v. Martin 1987. Sui costi 
dell’edilizia nel mondo greco, v. Marginesu 2019. Sulle ricchezze dei 
santuari: Sassu 2014.
71 Hdt. II.180 per la colletta e le offerte; V.62.2-3 per gli Alcmeonidi. 
Cfr. Davies 2001b, 202-212.
72 Hdt. I.92.1.
73 Syll.3, N. 6; IEphesos 1508 (Ephesos 917); Schaber 1982, 13-18; 
Rumscheid 1999, 28-31; Umholtz 2002, 264-265; Mylonopou-
los 2019, 237-238.
74 Buckler 1924, 65-66, N. 48; Childs 1993, 402, con discussione.
75 Rumscheid 1999, 29-31.
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rispettiva colonna 76. L’ipotesi si appoggia alla tradizionale teoria secondo cui le originarie colonne lignee 
dell’Heraion sarebbero state una ad una sostituite nel tempo: teoria, questa, ora messa in discussione, con 
interessanti argomenti, da Sapirstein, che invece ritiene l’Heraion dotato sin dall’inizio di una peristasi 
lapidea, spiegando le variazioni dimensionali e formali delle colonne con le differenti maestranze contem-
poraneamente impiegate nel cantiere 77.

Pur tralasciando il caso di Olimpia, la dedica di colonne da parte di Creso e altri ricchi personaggi e 
il caso del tempio delfico permettono di contestualizzare adeguatamente il caso siracusano. Secondo il 
ben informato relatum erodoteo, a Delfi «gli Anfizioni… diedero in appalto la costruzione del tempio 
per 300 talenti» (μισθωσάντων… τὸν… νηὸν… ἐξεργάσασθαι: II.180); specularmente, «gli Alcmeonidi… 
presero in appalto la ricostruzione del tempio» (τὸν νηὸν μισθοῦνται… τοῦτον ἐξοικοδομῆσαι: V.62.2). 
Questa illustre famiglia ateniese, a prescindere dagli scopi politici dell’azione, possedeva due caratteri-
stiche essenziali per riuscire nell’impresa della ricostruzione del tempio, distrutto ben 34 anni prima: 
la ricchezza (εὖ ἥκοντες) e il prestigio sociale (ἄνδρες δόκιμοι; Hdt. V.62.3). Il possesso di ricchezza e la 
dimestichezza con la sua gestione vennero considerati prerequisiti di garanzia, non smentiti dai fatti: 
l’appalto non consisteva solo nella consegna dei 300 talenti, ma soprattutto nell’affidare agli Alcmeo-
nidi la gestione dell’intera filiera costruttiva ed economica, con qualsiasi spesa e qualsiasi rischio. Dalla 
ricchezza e dall’ambizione degli Alcmeonidi si genera dunque anche la munifica integrazione perso-
nale alla somma pattuita: essi modificarono il progetto rendendolo più bello di quello originario (τοῦ 
παραδείγματος κάλλιον) e aggiunsero la facciata in marmo pario, laddove il capitolato prevedeva una 
costruzione interamente in tufo 78.

Nell’iscrizione di Ortigia, la menzione delle colonne porta a ritenere che nell’erezione delle stesse risieda 
il sostanzioso contributo finanziario di Kleo[…]es. Questi, come gli Alcmeonidi, potrebbe aver ricoperto 
un ruolo nell’edificazione dell’intero tempio, per donare di tasca propria una cospicua parte dello stesso e 
meritare il ricordo epigrafico. Il possesso personale di ricchezze, infatti, ricorre nei casi esaminati di appalto 
dei lavori edilizi: non solo per la posizione di spicco nella struttura sociale della polis arcaica, ma anche per 
sollecitare (come nel caso di Agatocle, fatto salvo l’uso improprio, e degli Alcmeonidi) un’integrazione 
privata.

Un riscontro di poco successivo, in Occidente, è stato visto nell’iscrizione sull’architrave del tempio 
A2 di Metaponto (ca. 540 a.C.). Essa reca due linee di scrittura, delle quali è leggibile solo la seconda, in 
direzione retrograda (α̣ὐτο͂ι καὶ γένε[ι vel γενε[ᾶι, «a se stesso e alla sua stirpe»), ed è da riferire a una ricca 

76 Ibid., 40-42; Mylonopoulos 2019, 238.
77 Sapirstein 2016; cfr. Scahill 2017, 232 e n. 55.
78 L’attidografo Filocoro attribuisce loro, riusciti nell’intento di cac-
ciare i Pisistratidi da Atene, non solo la ricostruzione del santuario 

(τέμενος), ma anche svariati doni (εὐχαριστήρια πλείονα): Philoch. 
FGrHist 328 F 115, da Schol. P. P. VII.9b (2, 203, 18-204, 5 Drach-
mann; su cui v. Kinzl 1974: Nenci 1994, 247-250).

Fig. 15. Base di colonna dell’Artemision di Efeso con iscrizione dedicatoria di Creso (da Rumscheid 1999, dis. I. Arvanitis).
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committenza in grado di finanziare un’architettura 79. È pur vero che in quel che resta di questo testo, a 
differenza di quello siracusano, non si fa esplicito riferimento all’edificio o a un’attività edilizia; esso ha 
anche una diversa fruibilità visiva, in quanto le lettere, più piccole (alt. 10-15 cm) e poco profonde, erano 
destinate a essere viste dal basso a una distanza di almeno 8 m.

Altre coordinate di riferimento possono essere ricavate da tre iscrizioni edilizie della prima metà del VI 
sec. a.C.

La prima è su un blocco del tempio arcaico di Aphaia ad Egina, ca. 570 a.C. (Fig. 16): vi è contenuto 
l’“atto” di fondazione del tempio, avvenuto sotto il sacerdozio di …]eoitas, e si ricordano le costruzioni che 
vennero realizzate (οἰϙοδομ]έθε, ποτεποιέθε, περι[ε]ποιέθε) per Aphaia (τἀφαίαι): la casa (ℎο͂ιϙος) della dea, 
l’altare, la statua d’avorio, il peribolo 80.

Il secondo caso è quello di due iscrizioni ateniesi su pilastro, dal formulario analogo, redatte ca. 570-560 
a.C. 81. Sulla prima (che con ogni probabilità si riferisce alle Grandi Panatenee, istituite nel 566/5 a.C.) si 
legge:

[τὸ]ν δρόμο.ν [:̇ ἐποίεσαν :̇ ℎιεροπ]/[οιοὶ(?) :̇ Κρ(?)]άτες [:̇ Θρασ(?)]υκλε͂ς :̇ Ἀ[ρ].ι.σ/τόδιϙος :̇ Β.ρ[ύσον :̇] 
Ἀντ.έ[νορ(?) vv(v)]/[ℎοὶ τὸν] ἀγο͂[να θέσ]αν προ͂τ.ο[ι] γλ/αυ[ϙ]όπιδι :̇ ϙόρ[ει].

«Gli hieropoioi fecero il dromos (pista per le corse, n.d.t.)… i quali per primi stabilirono l’agone (assem-
blea festiva, n.d.t.) per la vergine occhi glauchi».

La differenza tra ἐποίεσαν e θέσαν rende plausibile che il primo verbo designi l’allestimento della pista da 
corsa; sono qui indicati i magistrati responsabili, non coloro che la realizzarono manualmente.

Infine, l’iscrizione sul bomos del tempio arcaico di Atena Nike sull’Acropoli di Atene, databile intor-
no al 550 a.C.: τε͂ς Ἀθ.ε[ναίας] / τε͂ς Νίκες / βομός. / Πατροκ<λ>έ.δ[ες] /ἐποίεσεν 82. L’altisonante nome 
Patrokleides non può che indicare il dedicante; qui «fece» equivale a «pose, dedicò» (θε͂κεν) della dedica 
dell’altare di Pisistrato il Giovane nel Pythion ateniese, del 522/1 a.C. 83. Vale la pena notare che, quan-
do si vuole differenziare il fare (manuale) dal dedicare, non è raro nelle epigrafi l’uso concomitante dei 
verbi ἀνατίθημι e ποιέω associati a due diversi soggetti 84; similmente, ποιέω può aggiungersi ad ἀνατίθεμι, 
se si vuol rimarcare che il dedicante è responsabile anche dell’attività artigianale – come, in scultura, per 
Euthykartides di Nasso, che «dedicò avendo fatto» (ἀνέθεκε… ποιέσας) 85, e, in architettura, per Leonidas 
costruttore del Leonidaion a Olimpia, che «fece e dedicò» (ἐποί[ησε καὶ ἀνέθηκε…]) 86.

In tutte le iscrizioni mobilitate, poieo vale «far fare, far erigere», ed è presente, al dativo o al genitivo, la 
divinità recipiente 87. Tutti i casi citati implicano una spesa: se i nomi dei magistrati (o del sacerdote, a Egi-
na) si associano, verosimilmente, all’impiego delle finanze dei santuari o della polis, nel caso di Patrokleides 
è ricordato il sovvenzionatore. Tornando a Siracusa, forse l’elargizione di Kleo[…]es è avvenuta al di fuori 
di una carica pubblica, non menzionata nell’iscrizione. L’importanza dell’intervento è, comunque, pro-
porzionale al rilievo concesso: a Creso, di reiterare la dedica su ciascuna delle smisurate colonne dell’Arte-
mision; a Kleo[…]es, per aver fatto per Apollo (cioè dedicato) i colonnati completi del suo tempio, di porre 
una dedica monumentale sullo stilobate, nella facciata dell’edificio.

Accanto al fattore economico del dono, nell’iscrizione siracusana c’è l’orgoglioso vanto per l’opera ben 
riuscita con il dispiego di grandi capacità tecniche e risorse, e come tale tanto più gradita al dio. È quanto si 
ricava dalla clausola appositiva καλὰ ϝέργα, nella quale si intrecciano sia l’apprezzamento estetico (le «belle 
opere», secondo la traduzione più diffusa) sia il senso dell’impresa felicemente portata a compimento, del 
successo derivante da un’ardua sfida, paragonabile alla vittoria dell’atleta, frutto dello sforzo e dell’impegno, 

79 Per l’iscrizione: Manni Piraino 1968, 424-432, N. 6; Arena 
1996, 91-92, N. 63; Carter 2006, 207-208; Mertens 2006, 163; 
Guzzo 2016, 378-379. In passato essa è stata collegata alle ambizio-
ni di un tiranno (v. De Siena 1999, 236-237), mentre ora si guarda, 
più convincentemente, alle influenti élites locali: Shepherd 2015, 
369; Marconi 2016, 80; Bottini 2019, 164-165; Mylonopoulos 
2019, 235, 259.
80 IG IV.1580; Guarducci 1967, 197-198, Egina N. 2.
81 IG I3.507-508; alla stessa serie forse può riferirsi anche 509.
82 IG I3.596.
83 IG I3.948.
84 Cfr., tra gli altri, IG I³.641, 649, 683.

85 ID 1; Lazzarini 1976, 820 (ultimo quarto del VII sec. a.C.). Cfr., 
similmente, Lazzarini 1976, N. 824 (base della prima metà del VI 
sec. a.C., da Halai): ἀνέθεκε… πο[ιϝόν].
86 IvO 651 (350-300 a.C.); cfr. 651a. Svenson-Evers 1996, 380-387; 
Hellmann 2002, 51; Umholz 2002, 283-284; Hurwit 2015, 53. 
Per l’ipotesi di un valore causativo di epoiese in questo caso cfr. Boer-
sma 1973, 174-176.
87 Per il significativo causativo cfr. Lazzarini 1976, 73, con gli esem-
pi dei NN. 208, 265, 760, 761, 874, 945. Per questa accezione nella 
dedica di Siracusa: Guarducci 1987a, 44; Donderer 1996, 307 e n. 
701; Hellmann 1999, 100; Marconi 2007, 43; Hurwit 2015, 52. 
In generale sul significato causativo e di dedica di poieo, Day 2010, 174.
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o a una vittoria in battaglia. Dieter Mertens ha giustamente osservato che l’iscrizione “festeggia” l’erezione 
delle colonne monolitiche, che poteva essere vista come un trionfo 88; i kala erga, risultato perfettamente 
compiuto, hanno un valore esemplare, come insegna Pindaro, e quando, nell’opera di Erodoto, gli erga 
designano grandi opere edilizie, esse sono degne di ammirazione e memoria 89.

Uno sguardo ravvicinato al cantiere dell’Apollonion permette di meglio comprendere la portata del 
dono di Kleo[…]es e il tono tripudiante dei kala erga. Il tempio che ancor oggi vediamo, infatti, è il risulta-
to andato a buon fine che segue un precedente tentativo fallito 90. Fondazioni lineari adiacenti a nord all’at-
tuale edificio, di cui non resta alcun alzato, sono da ricondurre a un progetto abbandonato probabilmente 
per ragioni tecniche. Si osservi, infatti, che il tempio attuale sorgeva in antico ad appena m 1.80 s.l.m. 91 e 
che le sue fondazioni, profonde e spesse, furono colmate, tra i filari dei blocchi, con materiale lapideo etero-
geneo molto compattato 92: una soluzione tecnica per gestire il problema della falda acquifera, che ricorda 
gli sforzi messi in atto a Efeso dagli architetti Chersiphron e Metagenes per bonificare il terrreno paludoso 
su cui doveva sorgere l’Artemision 93.

L’esperienza fallita, l’imponenza delle nuove fondazioni, più spesse e profonde delle precedenti, le di-
mensioni notevoli dell’edificio, l’impiego estensivo di pietra lavorata nell’alzato lasciano intendere la mole 
del cantiere, i suoi costi impegnativi e le cospicue risorse investite dalla comunità, rispetto alle quali un 
munifico contributo non poteva che essere salutato con favore e riconoscenza 94. Il tempio proponeva, per 
l’epoca, soluzioni sperimentali e audaci: i blocchi dello stilobate, larghi quanto un interasse, erano grandi 
monoliti alti 1 m e comprendenti anche il secondo gradino della crepidine, ciascuno del peso di almeno 24 
tonnellate 95. Le fitte ed enormi colonne che davano il ritmo all’edificio avevano fusti monolitici, alti m 6.62 
e dal largo diametro (quello inferiore m 2.02 per le colonne frontali, 1.85 per le laterali), del peso di 35-40 
tonnellate l’uno 96: in tutto, quelle della peristasi erano 46, comprendendo la seconda fila della prostasis, 48 
includendo quelle del pronao; 62 contando quelle interne alla cella (76 includendo quelle più piccole del 
secondo ordine). Il monolitismo 97, ancor più su tale scala, era una sfida: enormi pezzi assemblati con perni 
testimoniano integrazioni e riparazioni dei fusti, resisi necessari durante l’esecuzione, il trasporto o la messa 
in opera 98. L’estrazione dei pesanti fusti dal Plemmyrion, il trasporto per mare fino al porto di Lakkios 
nella parte settentrionale di Ortigia, quindi per terra fino al temenos, il sollevamento e il posizionamento di 
diverse decine di grandi colonne moltiplicavano costi, sforzi e rischi; e, se la disposizione ravvicinata delle 
colonne tradisce la preoccupazione di scongiurare cedimenti della trabeazione, la forma a L degli architravi 
rispondeva alla necessità di alleggerire i blocchi per il trasporto e la messa in opera: ciascun blocco (su un 
totale di almeno 42 originari) con tale forma pesava 17 tonnellate, anziché 31 nel caso si fosse realizzato un 

88 Mertens 1996, 25; cfr. Marginesu 2015, 4: “l’orgoglio dell’im-
presa e la meraviglia che essa suscita”.
89 Per i luoghi di Pindaro (ad es. P. VII.19a; N. VI.30) cfr. Slater 
1969, 194, s.v. «ἔργον 1» e 263, s.v. «καλός 1»; per i valori di ergon 
in Erodoto cfr. Immerwahr 1961, 262-275; Licciardi 1991, 77-79; 
LSJ9, s.v. «ἔργον». Cfr. κάλλιστον ἔργον in Ar. Av. 1255 (riferito alle 
mura di Nubicuculia e possibile parodia di Erodoto). Nelle iscrizioni 
arcaiche compare, con un esplicito apprezzamento estetico, l’espressio-
ne καλὸν ἄγαλμα: Lazzarini 1976, NN. 716, 721, 770, 796, 822, 856, 
914. Per καλὸν ἔργον cfr. CEG I 165.
90 Cultrera 1951, 743-746; Marconi 2007, 38, 42. Viceversa, 
Gullini 1974, 61-63 pensava a un predecessore più antico, costruito 
e poi crollato.
91 Koldewey-Puchstein 1899, 62.
92 Cultrera 1951, 814-816, con figg. 90-91.
93 Plin. XXXVI.95-97. Inoltre, si è opportunamente confrontato 
con quello siracusano il caso del tempio di Rhoikos e Theodoros a 

Samos, che per problemi di impaludamento dovette essere demolito e 
ricostruito: Marconi 2007, 42 e 278 n. 37.
94 Howe 2016, 630 n. 6, stima che, rispetto a templi di poco prece-
denti come il tempio C di Thermos in Etolia, l’Apollonion siracusano 
avesse un costo di almeno 40 volte superiore.
95 Koldewey-Puchstein 1899, 65; tav. 7, sezione; Cultrera 
1951, 815-817, con figg. 90-91; Riemann 1964, 20; Coulton 
1977, 145-146. Erano monolitici anche gli stilobati della seconda 
fila di colonna della prostasis e del pronao: Koldewey-Puchstein 
1899, 65.
96 Coulton 1974, 18 (35 tonnellate); Gruben 2001, 289 (40 ton-
nellate).
97 Forse esito dell’influenza dell’architettura lignea: Dinsmoor 1950, 
76-77; Gullini 1974, 69-70; Rocco 1994, 68; Barletta 2001, 129.
98 Per l’impiego del piecing nelle colonne, Koldewey-Puchstein 
1899, 65; Cultrera 1951, 820-821; Marconi 2007, 40.

Fig. 16. Blocco del tempio di Aphaia con iscrizione edilizia IG IV.1580 (da Guarducci 1967).
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parallelepipedo pieno 99. Anche se l’ipotesi di un completamento interno in legno dell’architrave è ancora sub 
iudice 100, l’esistenza di triglifi dorici in pietra compatibili con il fregio dell’edificio sembrerebbe testimoniare 
la concezione litica dell’intera trabeazione, complementare al ruolo delle colonne 101, e la volontà di attribuire 
alla struttura in pietra, qualunque ne fosse il completamento interno, una funzione monumentale 102.

Conclusioni

Alla luce della nuova proposta di lettura, l’iscrizione dell’Apollonion di Siracusa si riferirebbe, nel conte-
sto della fabbrica del tempio, non alla dedica dell’edificio in quanto tale, ma all’erezione dei suoi colonnati 
(τὰ ἐντελε͂ στύλεια). Un ricco siracusano di origini microasiatiche avrebbe contribuito alla costruzione finan-
ziando le numerose colonne litiche e nell’iscrizione le avrebbe celebrate come καλὰ ϝέργα, espressione che 
sintetizza innovazione, dispendio economico, riuscita tecnica ed estetica. Per il loro carattere monumentale 
e la funzione portante della pesante trabeazione e dei frontoni le enormi colonne di pietra, chiamate styleia 
e differenziate dai kiones della tradizione lignea, erano il presupposto per la riuscita e la stabilità dell’edificio.

L’iscrizione, coerentemente collocata sullo stilobate, ossia sulla base delle stesse colonne dedicate, riserva a 
Kleo[…] un ruolo decisivo nel cantiere edilizio. Se epoiese sottintende una responsabilità dell’incarico, di chi 
«fece erigere» per la divinità, e il congetturato enteles l’accezione del portare a compimento il processo co-
struttivo nella sua interezza, Kleo[…]es oltre ad aver elargito le somme necessarie potrebbe aver organizzato e 
gestito le varie fasi di lavorazione, dall’estrazione in cava al trasporto e alla messa in opera. L’ampio ‘mandato’ 
giustificherebbe il tono fiero ed esclamativo dell’apposizione finale. Egli, in virtù della sua posizione sociale 
e delle sue ricchezze, potrebbe aver ricevuto un appalto dalla polis, integrando con il suo personale concorso 
finanziario le ingenti somme necessarie per realizzare il monumentale edificio per Apollo.

Tolta dal suo isolamento e riportata alla complessità delle prassi votive e della vita economica del san-
tuario, la dedica di Kleo[…]es sotto i colonnati si pone all’origine – fungendone anche da sfondo visivo – 
della fitta concentrazione di anathemata, tra cui statue di metallo e altri oggetti, che contrassegnarono la 
facciata del tempio come competitiva vetrina di visibilità, emulazione e devozione nell’offrire al dio i doni 
più graditi. Le opere belle sono quelle ben riuscite (kala erga); degne di ammirazione e ricordo, erano in 
grado di soddisfare sia le ambizioni di Kleo[…]es, sia l’orgoglio civico dei Siracusani.
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ET NUMQUAM AD VASTAS IRRITA TELA FERAS  
(PROP. EL. IX.40). ERACLE SAETTANTE IN GRECIA,  

MAGNA GRECIA ED ETRURIA*

Vincenzo Bellelli

«L’arc comme signe change de sens selon les sociétés (…)
Les héros ne sont jamais archers, lorsqu’ils ne sont pas Hérakles»

Sergent 1991, 223, 249

Riassunto. L’autore esplora la figura mitica di Eracle nella letteratura e nell’arte figurata, concentrando la propria attenzione 
sulle “fatiche” e le imprese in cui l’eroe agisce in veste di arciere. Scopo dell’articolo è verificare se l’arco di Eracle implica valori e 
significati particolari, come avviene anche per l’arco di Odisseo. Questa antica arma pre-omerica, infatti, nel racconto del mito 
spesso è veicolo di una simbologia complessa che va al di là della sua funzione pratica. Anche se le testimonianze iconografiche 
sono più ambigue a causa del fatto che le varianti dei singoli episodi della saga sono innumerevoli, l’autore riesce a individuare le 
caratteristiche comuni di tutte le imprese effettuate con arco e frecce: l’eroe non adopera queste armi per uccidere o catturare gli 
animali come ci si aspetterebbe per il “Signore degli animali”, ma soprattutto per combattere contro i mostri. Eracle, in particolare, 
attacca con l’arco i membri delle cosiddette “collettività mitiche” (Giganti, Centauri, Amazzoni) e lo adopera in casi particolari. 
Ciò porta alla conclusione che l’arco di Eracle è un super-arco, un’arma speciale, strettamente legata al suo essere eroe-dio. Questa 
simbologia legata all’arco viaggiò verso occidente e si radicò anche in Magna Grecia ed Etruria nel VII e VI sec. a.C.

Περίληψη. O συγγραφέας εξετάζει τη μυθική μορφή του Ηρακλή στις γραπτές πηγές και στην εικονιστική τέχνη, επικεντρώνοντας 
την προσοχή του στους «άθλους» και τα κατορθώματα στα οποία ο ήρωας ενεργεί ως τοξότης. Σκοπός του άρθρου είναι να επαληθευτεί 
αν το τόξο του Ηρακλή ενέχει ιδιαίτερες αξίες και συμβολισμούς, όπως συμβαίνει με το τόξο του Οδυσσέα. Αυτό το προ-ομηρικό 
αρχαίο όπλο, πράγματι, στην αφήγηση του μύθου αποτελεί συχνά όχημα ενός πολύπλοκου συμβολισμού που προχωρά πέρα από την 
πρακτική λειτουργία του. Αν και οι εικονογραφικές μαρτυρίες είναι περισσότερο διφορούμενες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διάφορες 
παραλλαγές των επιμέρους επεισοδίων του θρύλου είναι αμέτρητες, ο συγγραφέας κατορθώνει να εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά 
όλων των εγχειρημάτων που πραγματοποιήθηκαν με τόξο και βέλη: ο ήρωας δεν χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα για να σκοτώσει ή να 
αιχμαλωτίσει τα ζώα όπως θα περίμενε κανείς από τον «Άρχοντα των ζώων», αλλά κυρίως για να πολεμήσει ενάντια στα τέρατα. Ο 
Ηρακλής, συγκεκριμένα, επιτίθεται με το τόξο στα μέλη των λεγόμενων «μυθικών συλλογικοτήτων» και το χρησιμοποιεί σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τόξο του Ηρακλή είναι ένα υπέρ-τόξο, ένα ιδιαίτερο όπλο, στενά συνδεδεμένο με 
την οντότητά του ως ήρωα-θεού. Ο συμβολισμός αυτός που συνδέεται με το τόξο ταξίδευσε προς τη Δύση και ρίζωσε και στη Μεγάλη 
Ελλάδα και την Ετρουρία τον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ.

Abstract. The Author explores the complex mythological character of Heracles both in literature and in visual arts; in partic-
ular, he focuses his attention on the Labours and other minor deeds of the hero in which he acts as an archer. The aim of the paper 
is to check whether Heracles’ bow entails or not any particular values and meanings, as it happens with Odysseus’ bow. In fact, 
it has been argued that this noble pre-homeric weapon often carries within the mythological account a complex symbology that 
goes beyond its practical function. Even though, the iconography is more elusive than literature, due to the overwhelming number 
of different versions of each episode of the saga, the Author observes an important common denominator linked to Heracles’ 
bow: the hero doesn’t employ the bow and the arrows for killing or catching animals, as it would be expected for the “master of 
animals”, but above all for fighting against monsters. Heracles, in particular, shoots the members of the main mythological com-
munities of the Greek world, that is Giants, Centaurs and Amazons, and employs the bow for some particular tasks. This leads 
the Author to conclude that Heracles’ bow is a magic or quasi-magic weapon (super-bow), strictly linked to his being a hero god. 
This symbology travelled towards the West where it rooted in local iconography during the VII-VI century BC.

* Questo contributo era stato inizialmente programmato, e in parte 
scritto, su gentile richiesta della Società Magna Grecia, per confluire 
nella Miscellanea di studi in memoria di Enzo Lippolis (= Atti e Me-
morie della Società Magna Grecia, s. V, voll. IV-V, 2019-2020). Il tema 
trasversale mi era sembrato adatto a ricordare un grande studioso che 
si è occupato con competenza indiscussa di tutti e tre gli ambiti cultu-
rali coinvolti in questa ricerca (la Grecia, la Magna Grecia e l’Etruria). 
Non essendo stato concluso in tempo, il lavoro è stato poi sviluppato e 

viene pubblicato in questa sede per la gentile disponibilità della direzio-
ne scientifica dell’Annuario, cui va la mia riconoscenza. Il testo è stato 
letto e commentato per la parte introduttiva e quella filologico-lettera-
ria da Andrea Ercolani, che ringrazio per le preziose indicazioni, che si 
aggiungono a quelle, altrettanto utili, che mi sono state date dai valuta-
tori anonimi in sede di referaggio. La responsabilità di quanto scritto è 
esclusivamente dell’autore.
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Introduzione: genesi e significato della leggenda di Eracle

La figura di Eracle è una delle più popolari del mito greco, come fa fede la massa straripante della do-
cumentazione iconografica superstite 1. Nonostante il passare dei secoli, come – e più di – altri eroi greci, 
il figlio bastardo di Zeus continua a sprigionare un fascino irresistibile e ad alimentare le analisi di anti-
chisti 2, nonché la fantasia di scrittori ed artisti 3. Le ragioni di questa popolarità universale e senza tempo 
dell’eroe greco sono molteplici, ma probabilmente la sua fortuna nel mondo degli studi e nell’immaginario 
collettivo è legata soprattutto alla sua bivalente originalità. Eroe popolare, “di epopea e di novella”, come 
ebbe felicemente a definirlo Van Gennep 4, Eracle è infatti – fra tutti gli eroi greci – anche uno dei pochi 
personaggi di fantasia che possa dirsi profondamente e integralmente mitico 5, nel senso che l’eroe, con 
le sue imprese mirabolanti, non è solo un protagonista di storie avventurose come possono esserlo quelli 
del folklore euro-asiatico 6, ma è anche il prodotto tipico dell’attività mitopoietica dei Greci, intesa come 
capacità di produrre sistemi organici di valori collettivi attraverso l’elaborazione di racconti di fantasia 7.

Uno dei motivi di maggior interesse per lo studioso del mondo antico, è che questa capacità di or-
ganizzare in maniera funzionale un racconto avventuroso, ottenendone una biografia mitica dal valore 
esemplare, si sia attivata nel caso di Eracle – e di molti altri eroi greci – in tempi non brevi e, soprattutto, 
senza l’intervento decisivo di una singola personalità creatrice 8; tutto lascia credere, infatti, che il processo 
creativo da cui scaturì la figura del nostro eroe si sia svolto in maniera, per così dire, corale e collettiva in un 
lungo arco temporale 9. Quello impostosi sin dall’antichità nell’immaginario collettivo, pertanto, è un ciclo 
leggendario ricco di episodi novellistici, esito finale di una lenta stratificazione di storie e aneddoti, che 
andarono ad alimentare in maniera consistente anche il filone epico-lirico 10. La biografia mitica dell’eroe, 
com’è noto, fu infine razionalizzata e sistemata soltanto in età ellenistico-romana 11.

In particolare, secondo le ricostruzioni più accreditate, tutto questo materiale narrativo, grazie al con-
tributo di molti scrittori e artisti, di cui spesso non conosciamo l’identità, si sarebbe andato agglutinando 
lentamente attorno a un nucleo concettuale di origine preistorica, nato per esprimere il mondo e i valori 
del guerriero-cacciatore di età pre-neolitica dotato di poteri sciamanici 12.

Del resto, ancorando la biografia mitica di Eracle alla generazione precedente alla guerra di Troia 13, 
i Greci stessi si dimostravano consapevoli che si trattava di una storia antichissima, risalente molto in-
dietro nel tempo, cristallizzatasi nei suoi elementi essenziali nell’età del bronzo 14, ma che in nuce risaliva 

1  Per il mondo classico e le sue varie diramazioni è ora fondamentale 
la raccolta iconografica del LIMC, il cui nucleo centrale è relativo al 
mondo greco: LIMC IV, s.v. «Herakles», 728-783 [J. Boardman-O. 
Palagia-S. Woodford]; LIMC V, s.v. «Herakles», 1-192 [J. Boardman 
et alii]; per Corinto: Αρβανιτακη 2006. Grazie a questa mole di ma-
teriali, negli ultimi anni si sono susseguite a ritmo incalzante le iniziati-
ve espositive dedicate all’eroe, sfociate in mostre rivolte al grande pub-
blico, alcune delle quali a carattere meramente descrittivo, altre con 
impostazione più originale: cfr. per es. Milano 2001; München 2003; 
Paris 2015/16; Torino 2018.
2 È impossibile dar conto in questa sede della sterminata bibliografia 
esistente su Eracle, se non in maniera selettiva; è proprio il caso di dire 
che la letteratura è “esagerata”, come il relativo personaggio. Al di là 
degli studi particolari segnalati di volta in volta in questo studio, per la 
chiara impostazione metodologica si segnala soprattutto la “trilogia” 
franco-belga: Héraclès I, II, III (1992-1998). L’ultimo dei convegni de-
dicati all’eroe greco è quello di Velletri (Atti Velletri).
3 Si veda, ad esempio, la recente fatica di Sergio Fontana (Fontana 
2019). Per una visione di insieme delle infinite variazioni del tema 
“Eracle” nella letteratura universale, si rimanda al classico lavoro di 
Galinsky 1972.
4 Van Gennep 1992, 94-104, in part. 96.
5 Nel senso indicato da Kirk 1977a, 221. Per il concetto di “fanta-
sia” applicato all’analisi del mito greco, si rinvia alle puntualizzazioni di 
Burkert 1991, 33-34.
6 Può essere utile, a questo proposito, ricordare l’importanza delle sco-
perte del folklorista russo Vladimir Propp sulla “morfologia” dei racconti 
fiabeschi (Propp 1928), che sono state applicate con successo anche all’a-
nalisi della mitologia greca: cfr. per es. l’uso che ne fa Kirk 1980.
7 Anche sul mito greco e sulle sue definizioni esiste una bibliografia 
sterminata. Per l’uso che ne abbiamo fatto in questo contributo, è 
doveroso rinviare ai lavori di A. Brelich (1978), G.S. Kirk (1977a-b, 

1980), F. Graf (1987) e W. Burkert (1991, 1992, 2003, 394-400). Fra 
le opere collettive, v. la raccolta di saggi curata da J. Bremmer (1987a), 
con saggio introduttivo e bibliografia selezionata dello stesso autore, 
aggiornata al 1986 (1-9, 278-286).
8 Van Gennep 1992, 100. V. anche Burkert 2003, 395: «non esiste 
alcun poema greco normativo su Eracle».
9 Ciò vale per tutti i miti greci: Graf 1987, 2: «La singola variazione, 
la singola opera poetica hanno un autore, il mito no: esso viene rimbal-
zato di generazione in generazione, senza che si sappia di un creatore 
di miti – già questo vuol dire ‘tradizionale’». Già Van Gennep (1992, 
100), a proposito del ciclo leggendario di Eracle, parlava di «opera 
collettiva anonima e secolare». Per Rose (1958, 108), non diversamen-
te, «…the saga (scil. of Herakles) is not one but put together out of 
many and embroidered by the imagination of countless known and 
unknown tellers from various parts of the Greek world». Per Walter 
Burkert (2003, 395) la saga di Eracle è un «conglomerato di racconti 
popolari».
10 Come ci ricorda anche Aristotele nella Politica (1451 a 16 ss.), di-
versi autori antichi si erano cimentati nella Eracleide e nella Teseide. Su 
tutta questa materia, da ultimo Bär 2018 (non vidi).
11 Una efficace presentazione della “vita mitica” di Eracle è in Kirk 
1977a, 183-221.V. anche infra.
12 Burkert 1991, 125-156; 2003, 394-396.
13 È quanto si evince, per esempio, da un passo cruciale dell’Odissea 
(VIII.224-228), di interesse specifico anche per questo studio, in cui 
Ulisse si mette a confronto con gli arcieri insuperabili della generazione 
precedente alla propria.
14 Dopo l’indagine di M. Nilsson (1968, 187-220) è ormai considerato 
pacifico da molti studiosi che il nucleo del mito di Eracle risalga almeno 
ad epoca micenea. La tesi dello studioso svedese è stata rinforzata anche 
con “prove” di tipo linguistico: Durante 1971, 116-119; 1976, 57-
59. Contra: Graf 1987, 51-52.
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probabilmente ad età ancora più antica. La potente capacità immaginifica del Vicino Oriente, secondo al-
cune suggestive ipotesi 15, potrebbe aver fornito in questo laborioso processo creativo un importante serba-
toio di racconti in immagine e di plot narrativi, cui gli artisti figurativi e gli scrittori attinsero liberamente, 
almeno fino al periodo orientalizzante, per costruire e caratterizzare la figura dell’eroe 16.

Il risultato finale di questo lungo processo creativo, com’è noto, fu una storia straordinaria e senza 
eguali, almeno nell’evo antico, avente per protagonista un personaggio unico nel suo genere, a metà strada 
fra il mondo degli uomini e quello degli dèi, autore di una titanica impresa scandita in 12 fatiche 17. Ne 
conosciamo l’elenco, la sequenza e lo svolgimento soprattutto grazie all’opera sistematrice di un mitografo 
tardo – Apollodoro – e di uno storico siceliota vissuto in età romana – Diodoro Siculo. Questo dato deve 
essere sempre tenuto presente quando si affrontano nello studio la figura e le imprese di Eracle: la storia 
del personaggio si è formata in maniera “cumulativa” in un tempo lunghissimo e il risultato codificato da 
Apollodoro il mitografo e da Diodoro Siculo, a dispetto della sua canonicità è – in un certo senso – da 
considerarsi artificiale, anche se molti dettagli sembrano essere effettivamente presenti già nelle prime espe-
rienze letterarie della Grecia 18.

Pertanto, quando si studia Eracle, da un lato si ha a che fare con una figura statica e in un certo senso 
atemporale, che si riflette nell’opera dei mitografi tardi, sistematori e organizzatori di notizie eterogenee 
ad essi preesistenti, e dall’altro si ha a che fare con una figura dinamica, più sfuggente e mutevole, il cui 
divenire si può ricostruire soltanto attraverso una analisi critica dei dati filologico-letterari ed iconografici 
condotta a livello diacronico.

Ma c’è di più: l’archeologia e la letteratura suggeriscono che Eracle, oltre ad essere autore di una dozzina 
di imprese straordinarie il cui elenco si è stratificato nel tempo, è stato anche qualcos’altro, che lo definisce 
in maniera del tutto originale, distinguendolo da tutti gli altri eroi dell’antichità classica. Nel farsi del rac-
conto mitico, egli è una “contraddizione vivente”, la personificazione compiuta di un rapporto dialettico 
particolarmente avvertito nella cultura greca, quello fra natura e cultura, fra mondo naturale percorso da 
istinti bestiali e intervento civilizzatore dell’uomo 19. Sfidando l’ossimoro, potremmo dire che egli, oltre 
che un eroe in divenire, è anche la sintesi perfetta di una antitesi sistemica nel mondo greco, cruciale per 
comprendere la “visione del mondo” non solo dei Greci, ma anche dei popoli con cui essi entrarono in 
contatto, diretto o mediato.

A livello iconografico questa sintesi di aspetti contraddittori è particolarmente evidente: come tutti 
sanno, nella versione standard – che risale, come vedremo, al VI sec. a.C. – l’immagine di Eracle è ben 
riconoscibile perché iper-caratterizzata, per quanto riguarda il vestiario e l’armamento, da attributi che 
rimandano, da un lato al mondo naturale, dall’altro al progresso della civiltà umana. Alcuni di questi attri-
buti, infatti, rimandano al mondo civile (l’arco e la spada), altri a quello della natura selvaggia (leonte e clava 
ricavata da un tronco di legno di olivo). Particolarmente significativa, al di là della diversa funzione, risulta 
l’opposizione semantica fra clava ed arco: la prima arma è ricavata da un tronco d’albero sbozzato grosso-
lanamente 20, l’altra è un legno lavorato dalla mano dell’uomo, inutilizzabile, o quanto meno inefficace, se 

15 La strada agli studi comparativi è stata aperta da un lavoro pionieri-
stico di S. Levy (1934). Gli sviluppi più recenti sono contenuti nei saggi 
di Burkert 1987, 14-19; Brenk 1991; Burkert 1992. Questi due 
autori, indipendentemente, hanno sottolineato le convergenze narra-
tive esistenti fra la storia di Eracle e quella mesopotamica di Ninurta. 
Intersezioni con altre tradizioni mitiche, per esempio quella indo-ira-
nica relativa a Indra, esplorata per la prima volta oltre un secolo fa da L. 
von Schroeder (1914), sono state riproposte di recente da M. Durante 
(1976, 57-59). Il problema delle origini orientali dell’iconografia di 
Eracle è affrontato anche in Hermary 1992.
16 Il caso-studio illustrato ibid. – coppe metalliche fenicio-cipriote da 
Kourion e Preneste con figurazioni egittizzanti – da questo punto di 
vista, è molto interessante, perché dimostra che le opere di artigiana-
to artistico levantino veicolano schemi iconografici poi applicati dagli 
artisti greci alla saga di Eracle. Abbastanza sorprendente è il motivo 
iconografico dell’eroe minacciato dal mostro che lancia un masso, che 
richiama alcune rappresentazioni arcaiche delle imprese erculee di Al-
cioneo e Caco.
17 Sull’elenco delle 12 fatiche, che potrebbe essere stato canonizzato 
per la prima volta da Pisandro di Rodi, siamo informati dalla tradizio-
ne letteraria e dalla massa dei documenti iconografici, ora repertoriati 
in LIMC V, s.v. «Herakles», [J. Boardman-O. Palagia-S. Woodford], 
5-111; le rassegne più documentate, per esempio quella di Károly 

Kerényi (1986), che ha avuto innumerevoli edizioni, sono basate es-
senzialmente sulla prima categoria di testimonianze; altri autori come 
T. Gantz (1993), invece, si sono cimentati nell’impresa titanica di far 
interagire la documentazione letteraria con quella iconografica. Di pia-
cevole lettura, ma non esente da inesattezze e ipotesi avventate è Gra-
ves 1988, 409-525. La migliore trattazione in assoluto su Eracle, per 
ampiezza delle fonti documentarie utilizzate, rimane comunque quella 
di Carl Robert (1921). Per gli aspetti più squisitamente iconografici: 
Brommer 1986; per le imprese non canoniche: Id. 1984.
18 Alcuni snodi narrativi, come quello di cui è protagonista Gerione, 
per esempio, sono presenti già nella Teogonia esiodea (Hes. Th. 287-
294, 979-983). Sulla genesi di questo mito cfr. Davies 1988, che svi-
luppa i risultati di precedenti indagini di J.H. Croon e K. Meuli. La 
localizzazione del mito di Gerione è studiata in particolare da Mele 
1997. Sulla presenza di Eracle nei poemi omerici: Baurain 1992. 
In particolare, nell’Iliade Omero fa allusione alla spedizione di Pilo 
(XI.689), alla nascita dell’eroe da Zeus ed Alcmena (XIV.323), alla cat-
tura di Cerbero (VIII.362) e alla spedizione di Laomedonte (V.651).
19 Il tema, di recente, è stato sviluppato da numerosi autori, ma nella 
sua impostazione fondamentale è stato messo a fuoco soprattutto da 
Kirk 1977a-b e Burkert 1987 e 1991. L’argomento è trattato anche 
da Scarpi 1998 e 2008.
20 Secondo Apollod. II.4.2, l’eroe si era fabbricata la clava da sé.
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non si possiede una conoscenza di tipo superiore (tecnica). Prova ne sia il fatto che i nemici per eccellenza 
di Eracle, simbolo della natura selvaggia, ovvero i centauri 21, nell’immaginario antico sono incapaci di ado-
perare l’arco e si servono, per le proprie scorrerie, soltanto di semplici rami e di sassi 22. La differenza è netta: 
da un lato abbiamo un’arma tecnologica, dall’altro semplici “armi di raccolta” 23.

Tuttavia, Eracle non è stato sempre così iper-caratterizzato nel suo aspetto esteriore e, nel mutare del 
suo equipaggiamento, si può misurare il divenire della sua figura nella percezione dei Greci. La versione 
iconografica canonica, iper-trofica per la presenza contestuale di più attributi (leonte, spada, clava, arco 
+ faretra con frecce), sembra infatti l’esito finale di un processo evolutivo subìto dal protagonista, che 
ha avuto come punto di partenza la figura dell’eroe-guerriero con l’arco. Inizialmente, a quanto pare, 
Eracle era esclusivamente connotato come arciere e la sua arma distintiva era l’arco 24; soltanto in seguito 
il personaggio fu rappresentato come un brigante avvolto in una pelle di leone, armato anche di clava e 
spada 25.

C’è, poi, un’ulteriore questione di fondo, utile per inquadrare in via preliminare la figura di Eracle, cioè 
l’estensione dell’orizzonte geografico e culturale in cui egli agisce 26. Rispetto agli altri eroi del mito greco, 
questo scenario operativo è straordinariamente ampio, persino più ampio di quello di Ulisse. Com’è stato 
notato, questo orizzonte geografico era inizialmente ristretto al Peloponneso (prime sei fatiche imposte da 
Euristeo), e poi è diventato progressivamente mediterraneo, fino a toccare i limiti del mondo (ultime sei 
fatiche, parerga e altre imprese occasionali, come le spedizioni) 27. Ciò ha fatto presupporre che la leggenda 
di Eracle, partendo da un nucleo regionale ristretto (Grecia “micenea”), si sia irradiata precocemente e 
con grande efficacia in ogni angolo del Mediterraneo, riflettendo un processo di irradiazione culturale e/o 
politica di ampia portata 28. Di certo, il mito di Eracle raggiunse in età storica anche il mondo greco di Occi-
dente e l’Etruria, facendo di questo personaggio una delle icone più popolari e caratteristiche del “mare in 
mezzo alle terre” 29. Ciò accresce i motivi di interesse di questa figura atipica di eroe, che ben presto diventò, 
anche al di fuori della Grecia propria, divinità di culto popolarissima 30.

Obiettivo della ricerca

Partendo da queste premesse generali e facendo tesoro, per quanto è possibile, delle osservazioni fatte 
sin qui, tenteremo in questo studio di isolare nella vicenda mitica di Eracle un insieme di tratti etici qua-
lificanti 31, che definiscono l’eroe con l’arco e si esprimono dunque nel ruolo preferenziale dell’arciere 32. In 
particolare, proveremo a verificare se nelle testimonianze letterarie ed iconografiche lasciateci dalla Grecia, 
dalla Magna Grecia e dall’Etruria – tre mondi comunicanti in reciproco, strettissimo contatto – esiste o 
meno una declinazione specifica (ed eventualmente autonoma) dell’eroe centrata sull’uso dell’arco, se que-
sta possa avere un significato particolare e come e perché si è evoluta nel tempo. Come è stato fatto in un 

21 Eratosthenis Catasterismi, 28; Hyg. De Astr. II.27.
22 Camassa 2005; Di Fazio 2013; Maturo 2014; Bellelli 
2016/17.
23 Valenza Mele 1986, 334-337.
24 Questa conclusione, che rappresenta il presupposto della nostra in-
dagine, è considerata pacifica da molti autori (per es. v. Kirk 1977a, 
192; Brommer 1986, 65, Boardman 1992, 34, Napolitano 2002, 
174 e 177), ma non è stata spiegata adeguatamente fino in fondo.
25 L’innovazione potrebbe risalire a Stesicoro o, secondo un’altra tradi-
zione, a Pisandro di Rodi: B. d’Agostino, in d’Agostino-Cerchiai 
1999, 151-152.
26 L’acquisizione risale agli albori della ricerca antichistica e trova una 
sua prima, lucida formulazione nel saggio di M. Nilsson (1968, riedi-
zione del libro pubblicato nel 1932). Il tema è stato poi ampiamente 
sviluppato, con prospettive di analisi diverse, soprattutto nelle sue im-
plicazioni occidentali (v. in part. Lacroix 1974; Giangiulio 1983; 
Mastrocinque 1993; Jourdain-Annequin 1989; Scarpi 2008).
27 Nell’interpretazione confluita nel libro citato a nota precedente, 
Martin Nilsson staccava, come ormai molti fanno, le imprese pelo-
ponnesiache di Eracle da tutte le altre, suggerendo che la leggenda si 
era stratificata. Com’è noto, lo studioso svedese riteneva che il primo 
stadio del processo riflettesse una maggiore importanza a livello poli-
tico di alcuni centri micenei (Micene e Tirinto) rispetto ad altri. La 
tesi di Nilsson è stata di recente riproposta con nuovi argomenti e con 

un aggiornamento del quadro archeologico da Alberti et alii 2017.
28 Il quadro è particolarmente ricco di testimonianze per le grandi isole 
tirreniche, la Sicilia e la Sardegna. Questi scenari sono stati approfondi-
ti di recente in due ricche pubblicazioni collettive: Bernardini-Zuc-
ca 2005; Congiu et alii 2017. Per la Sicilia: Giangiulio 2003; per la 
Sardegna si veda anche l’ampia trattazione di Zucca 2008.
29 Risulta molto calzante, a questo proposito, la definizione dello scrit-
to pseudo-aristotelico noto come De Mirabilibus Auscultationibus, 
con cui Zucca 2008 inizia il suo saggio (p. 135): «…di tutta la terra 
verso Occidente il signore è Herakles».
30 Per la Grecia, stante l’ampiezza del tema, saranno sufficienti i cenni di 
Burkert 2003, 398-399; per la Magna Grecia: Genovese 1999/00, 
con riferimento specifico alla Calabria. Più in generale: Maddoli 
2013. Sul versante etrusco, per questi aspetti, le testimonianze ceretane 
presentano spiccati motivi di interesse: Bellelli 2007; la situazione 
tarquiniese, non meno interessante, è stata analizzata di recente da Ba-
gnasco Gianni 2017.
31 Il nostro approccio alla questione delle “origini” e dello sviluppo del 
mito di Eracle muove dunque dalle stesse istanze formulate da Kirk 
1980, 213, che si sforza di attingere con l’analisi il “nucleo specifico e 
significativo” del personaggio mitico e considera il suo essere baluardo 
contro la barbarie una creazione tutto sommato recente.
32 Sulla figura dell’arciere nell’antichità v. la messa a punto di Casadio 
2010.



131Et numquam ad vastas irrita tela feras (Prop. El. IX.40)

recente saggio dedicato all’arco di Ulisse 33 e seguendo le orme di un brillante lavoro di M.L. Napolitano, 
cercheremo di mettere in luce la stratificazione dei piani semantici che ruotano intorno all’arco di Eracle, 
che – come si tenterà di dimostrare – vanno ben al di là dei semplici aspetti funzionali.

Nel percorso, risulterà utile attivare, dove è possibile, una prospettiva interdisciplinare di indagine, ri-
versando nel dibattito i principali risultati anche dello studio filologico-letterario e storico-antropologico 
del mito di Eracle 34.

Avvertenze metodologiche: limiti intrinseci e potenzialità di un’indagine 
interdisciplinare su Eracle

Nella introduzione di questo lavoro è stata tratteggiata, in maniera molto sommaria, la complessità 
della figura di Eracle, che determina molteplici difficoltà nello studio di questo personaggio della mitologia 
classica. Per lo specifico compito che ci siamo assegnati, che fa perno sull’esame selettivo della documenta-
zione iconografica, sarà utile aggiungere alle precisazioni appena fatte anche un altro paio di “avvertenze” 
metodologiche, al fine di segnalare limiti e potenzialità di una indagine interdisciplinare sull’eroe greco.

La prima avvertenza riguarda l’uso parallelo che si può fare, nel caso di Eracle, di testi letterari e di testi-
monianze di arte figurata. Come dimostra il caso-studio della Gerioneide di Stesicoro 35, assurto a campo di 
indagine ideale dopo la scoperta eccezionale dei papiri di Ossirinco, la ricerca di parallelismi fra racconti let-
terari e versioni figurate offre all’antichista una formidabile opportunità per raggiungere risultati tangibili 
nello studio del mito di Eracle 36. Tenendo tutto insieme, immagini e testi, tanto i filologi che gli archeologi 
hanno potuto rendersi conto che l’arte figurata (in primis la pittura vascolare 37, ma non solo) e la letteratu-
ra rappresentano due versanti del medesimo circuito comunicativo che, pur non essendo sovrapponibili, 
risultano spesso convergenti o, quanto meno, complementari 38.

Naturalmente, un approccio comparativo di questo tipo non è possibile per il mondo etrusco, che non 
ci ha lasciato alcuna opera letteraria catalogabile come “poema epico” e tanto meno un’opera letteraria 
riguardante un eroe assimilabile funzionalmente ad Eracle 39. In altri termini, in uno studio come quello 
che ci riproponiamo di fare, abbiamo a disposizione un dossier asimmetrico: per la Grecia disponiamo di 
versioni letterarie e versioni figurate del mito che avevano alimentato incessantemente la fortuna dell’eroe, 
influenzandosi reciprocamente 40; per l’Etruria, invece, disponiamo soltanto delle seconde e manca dun-
que il riscontro letterario. Tanto meno sappiamo se mai vi fu, in Etruria, un mitografo come Apollodoro 
capace di dare ordine e coerenza a materiale narrativo eterogeneo, polarizzato intorno alle avventure di un 
eroe come Eracle. Ma tant’è: già l’analisi linguistica suggerisce che l’Hercle etrusco, al di là di ogni ragione-
vole dubbio, è stato derivato direttamente dall’Eracle greco 41.

Questa constatazione impone un domanda che, a prima vista, presuppone una risposta negativa, ma 
che – in realtà – fa intravedere qualche spiraglio di utile approfondimento: se non si hanno a disposizione 
riscontri di natura letteraria, esiste la possibilità di verificare se anche nella “periferia” etrusca ci furono rie-
laborazioni locali della leggenda di Eracle – come quelle elaborate nelle varie “province” del mondo greco 
(da Stesicoro, Paniassi, Periandro, Erodoro, Creofilo ecc., tanto per intendersi) 42 – in cui l’omologo etrusco 

33 Cucuzza-Mari 2017; Napolitano 2002.
34 La potenzialità di questo tipo di approccio è stata sottolineata oltre 
un secolo fa da Van Gennep (1992: trad. it. dell’originale del 1910). 
Come si vedrà nello sviluppo di questo lavoro, nell’analisi della figura 
di Eracle, risultano di qualche utilità, se usati con la dovuta cautela, 
anche gli studi di mitologia comparata, che hanno esplorato soprat-
tutto il ricchissimo filone dei mitemi legati alla figura dell’arciere (v. 
a titolo esemplificativo Delcourt 1962; Sergent 1991; Sauzeau 
2008; Sauge 2014). Più in generale, per questo tipo di approccio com-
parativo, che guarda in tutte le direzioni, senza trascurare la mitologia 
nordica: Sergent 2005, 91-135. Di recente Paolo Scarpi (2008, 77) ha 
proposto all’attenzione degli studiosi dei miti di Eracle un interessante 
parallelismo con la saga nord-americana dell’arciere Asdiwal, studiata 
negli anni cinquanta da C. Lévy-Strauss.
35 Lazzeri 2008.
36 Rappresentativo di questo tipo di studi può essere considerata la 
monografia di Philip Brize (1980).
37 Robertson 1969; Tiberi 1977.

38 Si tratta di un tema di ampia portata, su cui non sono mancate 
negli ultimi anni le prese di posizione, tutte più o meno orientate a 
salvaguardare la specificità del mezzo espressivo: Boardman 1998; 
Carpenter 1991; Shapiro 1994; Snodgrass 1998, Löwenstam 
2008; Giuliani 2013.
39 Sulle nostre scarsissime conoscenze relative alla letteratura perduta 
degli Etruschi, si rinvia ai cenni di Heurgon 1992, 296 ss.
40 Generalmente si pensa a una influenza unidirezionale, da parte della 
tradizione letteraria sulle arti figurative, ma in alcuni casi sembrerebbe 
doversi postulare il processo inverso: così sembra suggerire, in un pas-
saggio del suo importante saggio dedicato agli attributi di Eracle, Beth 
Cohen (1994, 697).
41 De Simone 1968, 69-78; Rix 1981; Bellelli 2007. Per l’arrivo della 
figura mitica e del suo nome anche nel Lazio, da ultimo Coarelli 2009.
42 Tutti questi autori epici, come è evidente, provenivano da aree 
esterne alla Grecia propria (Sicilia, Asia Minore, Rodi, Eraclea pontica, 
Samo). Sull’importanza avuta da questi poemi locali nella propagazio-
ne della saga di Eracle ha insistito Graf 1987, 50.
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del nostro eroe (Hercle) si ritagliava il suo spazio nella mitologia locale/nazionale? Come vedremo a margi-
ne della nostra argomentazione principale, sfruttando con la necessaria prudenza l’unica documentazione 
disponibile sul versante etrusco, ovvero quella iconografica, una risposta indiretta per questo interrogativo 
è senz’altro possibile, nella consapevolezza che soprattutto in questa situazione, le immagini, come fonte 
conoscitiva “endoscopica” 43, possono assumere per l’antichista un valore conoscitivo “aggiunto” 44.

Prima di esplicitare la nostra ipotesi di lavoro e di entrare nel merito del discorso, però, c’è da risolvere “a 
monte” una ulteriore difficoltà, questa volta intrinseca al tipo di documentazione esaminata (le immagini): 
nella ricerca iconologica, l’identificazione di un personaggio del mito non accompagnato da una didascalia 
onomastica, non è certa quando compare un solo attributo.

Nel caso di Eracle, come ha evidenziato Claude Bérard 45, il rischio è di identificare tout-court come Era-
cle un personaggio munito solo di clava, arco, spada o leonté, attributi, com’è noto, che singolarmente presi 
non sono esclusivi di questo personaggio 46. Queste armi possono identificare in maniera univoca il nostro 
eroe soltanto quando hanno effetto cumulativo, cioè quando compaiono simultaneamente nell’immagine 
fissando, così, un “canone” visivo inconfondibile 47.

Almeno in alcuni casi, tuttavia, ad onta di questa ambiguità, la soluzione interpretativa sembra a por-
tata di mano e può essere paradossalmente fornita, in via indiretta, dall’aspetto esteriore dell’avversario 
(umano, animale o superumano) che viene affrontato e sconfitto dal protagonista dell’azione. In qualche 
modo, potremmo dire che, nel racconto per immagini, all’ambiguità dell’attributo supplisce l’identificabi-
lità dell’antagonista.

Il caso che intendiamo sottoporre ad analisi in questo studio – la figura di Eracle arciere – offre, a que-
sto riguardo, la possibilità di una verifica immediata. Infatti, se è vero che esiste un margine di incertezza 
nell’interpretare come Eracle la figura di un arciere sprovvisto di altri attributi erculei (per esempio la leonte 
e la clava) che trafigge un mostro, tale incertezza si dissolve quando il mostro presenta una caratteristica fi-
sica esclusiva, descritta con precisione nelle fonti letterarie e in altre immagini dove invece l’interpretazione 
è resa sicura dalla presenza di altri elementi-chiave (per esempio la leonte). Ciò può avvenire, per esempio, 
quando il mostro affrontato dall’arciere presenta forma tricorpore e indossa una armatura oplitica (indizio 
che la storia rappresentata può essere l’uccisione di Gerione) 48, oppure presenta un corpo serpentiforme 
policefalo (indizio che la storia raccontata è probabilmente l’impresa dell’idra) 49, oppure, ancora, un corpo 
ibrido, con treno posteriore equino e busto umano (segno che nella narrazione possono essere coinvolti 
centauri che, se prossimi a una giara di vino e a una caverna, rinviano alla centauromachia del Foloe) 50. 
Anzi, come si vedrà, in quest’ultimo caso, anche l’attributo che contraddistingue i centauri (i rami brandi-
ti) può rappresentare un indizio che l’arciere che li sta sfidando è Eracle e non altri.

Il significato dell’arco: da arma del cacciatore a “morte alata”

Fatte queste precisazioni necessarie, come primo passo dobbiamo soffermarci sull’arma che contrad-
distingue questo presunto Eracle primigenio, ovvero l’arco. Anche concettualmente, l’arco, come arma 
tecnologica (diverso, infatti, è il caso della clava, che è prodotto di tipo non culturale), precede l’uso della 
spada. Arma da getto la prima, arma “a mano” la seconda, le due armi erculee rinviano, secondo alcune 
analisi antropologiche di tipo strutturale 51, a due diversi orizzonti temporali e culturali, di cui quello che 

43 Sulla distinzione che deve operarsi fra fonti “endoscopiche” e fonti 
“esoscopiche” nel processo interpretativo dei miti antichi: Sergent 
1991, 224. Sono ovviamente le prime, in quanto proiezioni genuine 
della civiltà che le ha prodotte, a consentire di attingere il “sistema di 
valori” di una civiltà.
44 È significativo, a questo proposito, che la consapevolezza di questa 
potenzialità intrinseca della documentazione archeologica sia diffusa 
anche fra gli storici delle religioni: v. per es. la riflessione metodologica 
di Graf 1987.
45 Bérard 2018, 133-139.
46 Per esempio, talvolta questi attributi individuano anche Teseo: 
Brommer 1982. La documentazione iconografica relativa all’età clas-
sica è raccolta e commentata in Schefold-Jung 1988. Un campo di 
verifica interessante è rappresentato dalla ceramica apula figurata: il re-
lativo fascio di problemi è stato esplorato di recente da Bianco 2018.
47 Il problema, come vedremo, si pone soprattutto quando i codici 

espressivi sono ancora di tipo elementare – per esempio nell’arte geo-
metrica e in quella proto-orientalizzante – e la narrazione visiva risul-
ta ridotta, di conseguenza, ai suoi elementi essenziali. Cfr. in generale 
Snodgrass 1985, 132-169 e, con riferimento specifico al nostro pro-
blema, i cenni di Cohen 1994. La problematica degli attributi di Eracle 
riveste una notevole importanza nello studio recente di Dietrich (2018).
48 Brize 1980.
49 LIMC V, s.v. «Herakles», 34-63, N. 1990-2091 [G. Kokkorou- 
Alewras].
50 Questo mito è stato di recente oggetto di una approfondita analisi 
iconologica: Doria-Giuman 2019.
51 Bader 1985; 1992. Françoise Bader, in questi due studi risalenti a 
qualche anno fa, ha proposto una suggestiva interpretazione della saga 
di Eracle di tipo strutturale-funzionalista che parte da presupposti ori-
ginali e ha suscitato una vivace discussione: cfr. per es. le reazioni di 
Annequin 1988 e Baurain 1992.
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non contempla ancora l’uso del metallo – l’arco – è presumibilmente il più antico 52. Le due armi rinviano 
inoltre a due differenti modi di combattere e/o cacciare: da un lato è presupposta l’azione a distanza, dall’al-
tra lo scontro ravvicinato e il “corpo a corpo” 53.

Con questo tipo di arma primordiale, ma al tempo stesso estremamente sofisticata, abbinata ad altre 
armi da getto (lancia), i cacciatori paleolitici e mesolitici si procuravano il cibo, integrando la propria dieta 
con l’attività di raccolta 54. Ci troviamo dunque in un orizzonte pre-neolitico, in cui l’agricoltura non è anco-
ra diventata l’attività economica principale per il sostentamento delle comunità umane organizzate 55. Nello 
scenario delle “origini” che si potrebbe ricostruire per via congetturale, più che essere un’arma da guerra, 
l’arco doveva essere uno strumento da caccia adoperato per la cattura delle prede di piccola, media e grossa 
taglia, in particolare cinghiali, cervi ed uccelli, ovvero proprio gli animali selvatici che – nel racconto del 
mito – popoleranno poi il teatro di azione di Eracle, fatto di boschi, montagne e specchi d’acqua interni 56.

La caccia al cervo, in particolare, richiedeva una perizia speciale nell’uso dell’arco e nelle tecniche di 
caccia 57, che poteva essere di due tipi: d’attesa (cioè con spostamenti lenti e silenziosi nella zona di caccia) 
e “alla posta” (cioè con appostamento in un luogo nascosto) 58. Per il buon esito della battuta di caccia, 
quale che fosse la tecnica adoperata, erano inoltre richieste al cacciatore che adoperava l’arco una buona 
conoscenza dell’habitat e del comportamento della preda animale, una ricognizione territoriale preventiva 
e, per l’azione vera e propria, la capacità, non scontata, di mettere in tensione l’arma e rendere efficace il 
colpo di freccia 59. Arriviamo così al momento culminante della attività del cacciatore/arciere, che si rivela 
utile anche per il nostro studio della figura di Eracle e per comprendere la specificità legata all’impiego di 
questa arma antichissima: il momento topico della caccia effettuata con arco e frecce era il gesto tecnico 
del “bowshot”, che doveva scagliare il proiettile a una distanza di non meno 30/35 metri con la velocità e 
la potenza necessaria per sorprendere la preda anche quando il tempo di reazione di questa era pressoché 
istantaneo 60. Fattore essenziale per il buon esito del colpo era avvicinarsi alla preda il più possibile senza 
essere visti, rimanendo fuori dal suo campo visivo. La particolarità dell’uccisione di una preda o di un 
nemico mediante arco e frecce può essere dunque riconosciuta, con ogni verosimiglianza, nella velocità, 
imprevedibilità e letalità dell’azione di attacco, che conferiva all’arciere un potere distruttivo e, in un certo 
senso, quasi soprannaturale.

Non sappiamo, per difetto di documentazione, come fosse materialmente realizzato questo arco adope-
rato dai cacciatori pre-neolitici 61, ma studi di carattere interdisciplinare suggeriscono che esso poteva essere 
già del tipo “composito riflesso”, cioè con fusto a struttura a doppia curva (cosiddetto “arco di Cupido”) 
e utilizzo combinato di corno, legno e tendini animali (Fig. 1) 62; il risultato doveva presentare già le carat-
teristiche di flessibilità, potenza e funzionalità che poi presenterà l’arco descritto nei poemi omerici e sarà 
poi illustrato realisticamente nelle arti visive della Grecia arcaica 63.

Gli aspetti tecnici della caccia con l’arco che abbiamo appena descritto ci consentono di cogliere gli 
elementi essenziali che fanno dell’arco e delle frecce delle armi letali. Il fascino di questa arma antichissima, 
in altre parole, risiede nel fatto che essa è in grado di provocare la morte all’improvviso, senza dare scampo 
alla vittima, se il colpo è preciso, e senza esporre l’arciere al pericolo 64. Tali qualità sicuramente esercitarono 

52 Bader 1992, 34-35.
53 Intorno a questa distinzione fondamentale, sono costruite tutte le 
analisi della tecnica bellica dei Greci: si veda, a titolo esemplificativo, lo 
studio ormai classico di Arnold M. Snodgrass (1995, 108-113).
54 Harrod 1981.
55 Bader 1992. Nel corso della sua analisi l’autrice isola un gruppo di 
“fatiche” che rinvierebbero all’economia e alla cultura della caccia di 
orizzonte paleolitico/mesolitico ed altre che, al contrario, rinvierebbero 
già al Neolitico. Questa ricostruzione è stata contestata da Annequin 
1988.
56 Questa importanza della caccia, per quanto riguarda l’assetto so-
cio-economico del mondo greco, è documentabile sicuramente per 
tutto il II millennio a.C., come testimoniano le testimonianze arche-
ologiche valorizzate da Cucuzza-Mari 2017, 21 ss. Proprio nel con-
testo delle società palaziali fiorite nell’Egeo in questo periodo la pratica 
venatoria avrebbe raggiunto il suo apice anche in termini di autorap-
presentazione sociale.
57 Sui rapporti fra uomo e cervo nella preistoria europea, si rinvia alla 
trattazione di Forni 1990, 123-142, che analizza anche i processi mi-
to-genetici legati al mondo della caccia.
58 Pope 1923; Combs 1987, 128-141.

59 Non a caso, la tradizione letteraria ricollega alla figura dell’arciere 
due diverse abilità, che si incarnano perfettamente nei personaggi di 
Eracle ed Ulisse, ovvero la mira infallibile e la capacità di “armare” l’ar-
co. Entrambe le qualità sono al centro di aneddoti famosi: la gara di 
tiro con l’arco di Ecalia, di cui fu protagonista Eracle (Olmos 1977; 
LIMC IV, s.v. «Eurytos» I, 117-119 [R. Olmos]; Salibra-Caruso 
2005) e quella di Itaca, di cui fu protagonista Ulisse (su cui v. Page 
1972, 95-113).
60 Combs 1987, 135-136.
61 Per l’area egea le informazioni iniziano a diventare consistenti a par-
tire dall’età micenea, quando l’uso dell’arco appare diffuso: dati rias-
suntivi in Snodgrass 1995, 26 ss. Per un maggiore approfondimen-
to: Borgna 1992; Reboreda Morillo 1996; Bakas 2016. Altra 
letteratura in Cucuzza-Mari 2017.
62 Garlan 1985, 150-151; Snodgrass 1995, 110.
63 Balfour 1921. Se ne è cercata l’origine in ambito anatolico e la 
origine scitica riferita da Plinio (Nat. VII.57) va nella stessa direzione.
64 L’arco, infatti, è l’arma dell’agguato per eccellenza (Napolitano 
2002, 150); nelle coordinate mentali di un greco, pertanto, l’arciere è 
spesso un Trickster, un eroe della metis, come conferma la traduzione 
letteraria data da Stesicoro dello scontro con Gerione (Page 1973).
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una forte suggestione sulla mentalità dell’uomo paleolitico e mesolitico, che sperimentava con la caccia i 
sentimenti contrastanti dell’homo necans 65.

L’itinerario mentale che portò una società di cacciatori, come fu certamente quella della preistoria re-
cente, a creare in nuce la figura mitica di un eroe con l’arco dotato di poteri sciamanici, da cui poi originò 
il personaggio di Eracle, come sostengono Burkert e altri studiosi, può essere stato condizionato, dunque, 
proprio da questo potere letale dell’arco e dalle pratiche magiche legate al mondo della caccia. Ciò significa 
che nella mentalità di questi cacciatori che inventarono la figura di Eracle si era in qualche modo determi-
nata una traslazione di significato del ruolo dell’arciere e che l’arco, da semplice strumento da caccia, era 
diventato concettualmente uno strumento di morte 66.

L’eroe con l’arco: valori e disvalori

Che tale ragionamento sia fondato o meno in tutti i tuoi passaggi, oppure resti in parte fondato 
su congetture 67, certo è che le testimonianze letterarie preclassiche relative ad Eracle, a cominciare dai 
poemi omerici, ci restituiscono l’immagine nitida di un eroe con l’arco che ancora non possiede altri 
attributi 68. Particolarmente significativa, a questo proposito, è la magnifica descrizione che fa di Eracle 
l’Odissea quando l’eidolon dell’eroe incontra Ulisse negli Inferi 69; presentandoci Eracle nudo, ma con 
l’arco in pugno e la freccia incoccata, mentre spaventa le anime dei morti che vengono paragonate a uccel-
li che volano via per il terrore, questa descrizione, se pur ritenuta recenziore da una parte della critica 70, 
evoca icasticamente l’immagine del cacciatore di uccelli selvatici che si muove circospetto, in cerca di 
prede, intorno alle sponde dello stagno oppure nella radura del bosco 71. L’immagine poetica, che riesce 
a ricreare perfettamente l’atmosfera del silenzio della natura interrotto dal volo spaventato degli uccelli, 
ha una potenza visiva straordinaria: questo cacciatore buio come la notte, che suscita il terrore, anche se 

65 La complessa fenomenologia dell’homo necans è stata esplorata da 
Walter Burkert in un saggio ancora fondamentale (1981).
66 Vanno nella stessa direzione le allegorie, ben attestate nella lettera-
tura greca, che mettono in parallelo la morte e la saetta, collegandoli 
ai concetti di cecità e pericolosità (cfr. per es. Holmes 2008, 257). A 
livello di pura suggestione, ricordiamo, a questo proposito, che nell’ar-
te universale non mancano riflessi iconografici di questo rapporto al-
legorico: basti pensare alle numerose rappresentazioni medievali della 
cosiddetta “danza macabra”, in cui la personificazione della Morte ab-
batte le sue vittime non con la falce bensì con l’arco e le frecce, proprio 
a sottolineare l’ineluttabilità dell’evento naturale, che colpisce indivi-
dualmente e indistintamente tutti gli esseri umani, senza preavviso.

67 V. n. 55.
68 Hom. Il. V.394-402; Hom. Od. VIII.225, XI.601-626; Pi. Ol. 
IX.29-41; Panyas. fr. 6a-c (Davies).
69 Hom. Od. XI.605-608.
70 Com’è noto, da tempo sono stati espressi dubbi sulla pertinenza ori-
ginaria di questi versi e dei seguenti all’Odissea di Omero (si veda l’ar-
ticolata argomentazione, poi divenuta classica, di Erwin Rohde: 2006, 
49-63). V. anche Vermeule 1979, 218, n. 49.
71 Di recente sono state notate affinità nel formulario linguistico fra il 
passo in questione e quello di Hom. Il. I.43-49, in cui è protagonista 
Apollo: Karanika 2011, 11-12.

Fig. 1. Disegno schematico di un arco greco di tipo “composito riflesso” (da Garlan 1985).
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porta appesa al balteo anche una spada, è connotato prioritariamente come un arciere perché ha la freccia 
incoccata 72.

Prima di procedere oltre con l’analisi, conviene a questo punto dissipare la zona d’ombra che si è creata 
intorno allo statuto dell’arco nei poemi omerici e nella società greca arcaica a causa della svalutazione di 
questa arma che, in apparente contraddizione con quanto è stato appena detto, sembra trasparire da alcuni 
passi dell’Iliade e dell’Odissea e in altre opere della letteratura greca 73. Alcuni studiosi hanno messo in luce, 
a questo proposito, l’ambiguità dell’arco così come viene descritto nei poemi omerici, che testimonierebbe, 
di riflesso, la diffidenza che la società greca contemporanea provava nei confronti di questa arma 74. Da un 
lato, infatti, l’arco è l’arma di Ulisse, dono prezioso di Ifito, figlio del famoso arciere Eurito 75; dall’altro è 
arma “orientale”, estranea all’etica guerriera dei Greci, adoperata da Paride o tutt’al più da eroi seconda-
ri come Teucro, che per di più portano un nome di origine orientale 76. L’arco, soprattutto, connota il 
non-oplita per eccellenza, ovvero l’arciere, il soldato che combatte da solo, equipaggiato alla leggera, senza 
protezione di lamiere metalliche, sottraendosi alle regole di ingaggio dello scontro bellico condotto con 
modalità oplitiche, che invece prevede sempre la reciprocità del contatto fisico.

La spiegazione che è stata data di questa contraddizione – arma da caccia/arma nobile del guerriero-sol-
dato, da un lato, arma vile di chi si sottraeva al combattimento “corpo a corpo”, dall’altro – risiede, per la 
maggioranza degli studiosi, nella evoluzione della strategia militare e nella conseguente trasformazione 
dell’etica guerriera dei Greci 77. Di pari passo con l’affermazione della tattica oplitica entro le compagini 
urbane, l’arco sarebbe diventato progressivamente nell’immaginario dei Greci un’arma marginale, appan-
naggio dei “diversi” (donne-guerriere come le Amazzoni, mercenari stranieri, personaggi di condizione 
sociale inferiore) 78. Al culmine di questo processo storico, coincidente con le Guerre Persiane, il disprezzo 
dell’arco e la sua svalutazione etica sarebbero stati tali, che anche la figura dell’arciere per eccellenza – Eracle 
– sarebbe stata iconograficamente “de-orientalizzata”, ponendo l’arco in subordine rispetto alla clava. Que-
sta è la tesi di fondo di Beth Cohen 79, che ha dimostrato, con argomenti inoppugnabili, la trasformazione 
iconografica di Eracle nel corso dell’età arcaica da bowman a clubman.

Che questa contraddizione di termini abbia investito con il passare del tempo anche l’arco di Eracle e la 
sua immagine di arciere è confermato, per l’epoca classica, da una preziosa testimonianza letteraria, il noto 
excursus euripideo sulla diatriba fra Lico e Anfitrione sul valore dell’arco del figlio di Zeus 80.

All’immagine di Eracle arciere, dunque, fa riferimento un quadro ambiguo di testimonianze, cui si aggiun-
gono quelle relative al destino dell’arma erculea. Ad onta del fatto che l’arma fosse diventata nella mentalità 
greca un’arma vile, infatti, Eracle, sia nella letteratura tragica (e non) 81 che nell’arte figurata 82, ormai sulla pira 
funebre e in procinto di esalare l’ultimo respiro, cede a Filottete come segno di ricompensa l’arco e la faretra.

Le imprese realizzate da Eracle con arco e frecce. Testimonianze letterarie

Una rapida revisione critica delle imprese realizzate da Eracle con arco e frecce consente di far luce alme-
no in parte su queste contraddizioni e di far progredire l’analisi verso un’ipotesi più articolata, ma comple-
mentare rispetto a quella formulata da Beth Cohen, che ha ipotizzato, come si è detto, la trasformazione ra-
dicale nell’immaginario greco di Eracle da arciere (Eracle pre-classico) a portatore di clava (Eracle classico).

Secondo le fonti letterarie il nostro eroe entra in contatto con il “mondo dell’arco” durante la sua giovi-
nezza. Il tiro con l’arco fa dunque parte, a tutti gli effetti, della paideia dell’eroe 83. Secondo una versione del 

72 Questa, per esempio, era la valutazione di M. Nilsson (1932, 199), 
secondo il quale Eracle è qui rappresentato «as the great hunter». V. 
anche Napolitano 2002, 175.
73 Krischer 1998; Thalmann 1998. Sul tema sono tornati recente-
mente due documentati lavori sull’arco di Ulisse – Caruso-Salibra 
2005 e Cucuzza-Mari 2017 – ai quali si rimanda per ogni appro-
fondimento.
74 Analisi approfondita di tutti i passi coinvolti in Krischer 1998. Per 
una motivata critica alla posizione di Krischer: Cucuzza-Mari 2017.
75 Secondo un’altra tradizione, Eurito era stato maestro d’arco di Era-
cle in persona: Apollod. II.4.9-11. Sulla storia dell’arco di Ulisse, cfr. 
adesso Cerchiai 2018.
76 Così, per esempio, argomenta Boardman 1992, 34.
77 Cfr., a titolo esemplificativo, i contributi citati a n. 73 e Cohen 

1994.
78 Particolarmente eloquente è il caso degli arcieri sciti: Lissarrague 
1990; Hartog 1992.
79 Cohen 1994.
80 Eur. HF 140-235. La disputa sull’arco è stata oggetto anche di 
recente di approfondite analisi, che hanno sottolineato l’importanza 
dell’excursus. Cfr., per es., Holmes 2008; Ieranò 2016.
81 S. Ph. 802; Apollod. II.7.7; D.S. IV.38.
82 Bellelli 2016/17, 43, fig. 24, con rif. a n. 113.
83 Brillante 1992, con riferimento specifico anche all’apprendimen-
to dell’uso dell’arco. Si ricordi che anche uno dei pochi compagni di 
Eracle di cui la tradizione ricordi il nome – Alcone – era un arciere 
provetto: Serv. in Ecl. V.11; per il commento: Graves 1988, 417. Per 
Van Gennep (1992, 97), Alcone era il “Guglielmo Tell” dell’epoca.
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mito riportata da Apollodoro e da Diodoro Siculo, l’arma gli era stata donata da Apollo 84; secondo altre 
varianti del racconto, il nostro eroe aveva imparato ad usare l’arco dal pastore scita Teutaros 85. Altre fonti 
ancora riportano come maestri dell’eroe Eurito e Radamante 86. All’Oriente rinvia la notizia riportata da 
Erodoto 87, che vede Eracle, dopo varie peripezie, generare un figlio – Skythes – che, una volta cresciuto, 
sarebbe stato in grado di eguagliare il padre nell’uso dell’arco e di guadagnarsi così il trono 88. Del destino 
finale dell’arco di Eracle già s’è detto: al termine della metamorfosi del personaggio giunta a compimento 
nell’epoca classica, quando ormai da protagonista assoluto del mito eroico egli è diventato simbolo della 
tragedia umana, Eracle, prima di conseguire l’immortalità, sofferente sulla pira, dona il suo arco e la sua 
faretra a Filottete 89.

Al di là di questi elementi di valutazione, che sono già di per sé significativi per penetrare nella simbolo-
gia dell’arco, risultano rivelatori i contesti narrativi in cui Eracle, nelle versioni letterarie del mito, adopera 
questa arma, in alternativa e/o in combinazione con la clava.

Dal vaglio delle fonti letterarie emerge con chiarezza un primo dato abbastanza sorprendente: il nostro 
eroe-cacciatore descritto in maniera vivida nell’undicesimo libro dell’Odissea, paradossalmente, nel corso 
delle sue proverbiali “fatiche” e nei parerga connessi, non adopera l’arco – salvo eccezioni – per catturare 
gli animali selvatici che Euristeo gli impone di affrontare, perché queste fiere devono essere catturate vive 
o, comunque, senza l’ausilio delle armi, dunque a “mani nude”! Così accade con il leone di Nemea 90, con 
la cerva di Cerinea, con il toro di Creta e con il cinghiale di Erimanto, cioè proprio con il tipo di prede che 
cacciava l’eroe preistorico armato di arco da cui sarebbe ipoteticamente gemmata la figura di Eracle.

L’ambito di utilizzo dell’arco, se applicato alla saga erculea, non sembra dunque quello specificamente 
venatorio e, del resto, il mondo della caccia è il regno in cui esercita la sua signoria un altro personaggio 
del mito, Artemide 91. Le “prede” del nostro eroe con l’arco, inoltre, non sono né umane né animali, bensì 
esseri soprannaturali, veri e propri “mostri” con caratteristiche ibride. Quando si tratta di antagonisti con 
sembianze umane, essi presentano, tuttavia, sempre caratteristiche speciali. In particolare, l’Eracle lettera-
rio adopera l’arco come arma d’attacco per annientare gli uccelli stinfalidi 92, per stanare l’idra 93, quando 
uccide l’aquila che tormenta Prometeo 94, quando affronta Gerione 95, quando uccide Laomedonte e i suoi 
figli 96, quando trafigge Alcioneo 97 e quando si scontra con i centauri 98. In particolare, dalle fonti letterarie 
si evince che nello scontro contro gli uomini-cavallo Eracle colpisce involontariamente Chirone, mentre 
Folo si ferisce da solo mortalmente, estraendo dal corpo di un centauro trafitto la freccia avvelenata scaglia-
ta da Eracle. L’eroe, inoltre, fornisce prova della sua abilità di tiratore durante l’inseguimento del centauro 
Nesso, colpendolo da lontano con una freccia scoccata dall’altra riva del fiume, che il centauro violentatore 
aveva già guadato 99.

Ovviamente, poi, l’eroe adopera il suo arco anche nella gara di “tiro a segno” organizzata da Eurito per 
sfidare coloro che vogliono conquistare la “mano” della principessa Iole 100, l’unica situazione in cui la 
connotazione come arciere, nel caso di Eracle, si sviluppa sul versante agonistico piuttosto che su quello 
prettamente militare. Esito imprevisto di questa singolare impresa sono la strage degli euritidi effettuata a 
colpi di freccia e, secondo alcune versioni del mito, la presa di Ecalia 101.

Inoltre, grazie alla preziosa testimonianza dell’opera perduta di Pisandro di Camiro, sappiamo che 
“in coda” alle fatiche canoniche e dopo la spedizione vittoriosa di Troia, l’eroe viene catapultato in Asia 

84 D.S. IV, 14; Apollod. II.4.11.
85 Lyc. 56; Schol. Lyc. 50.
86 Theoc. Ep. XIII.55 s.; schol. ad loc. con rif. a Hdt. (31 F 18); 
Apollod. II.4.9; schol. Lyc. 50. J.G. Frazer, in Guidorizzi 1988, 
234-235, n. 102. Approfondimento di questa notizia controversa in 
Talamo 1975.
87 Hdt. IV.8-10.
88 Esame del passo in Visintin 2000.
89 D.S. IV.38. Harsch 1960 e Napolitano 2002, 175 ss. che dimo-
stra che qui l’arco di Eracle è strumento di iniziazione eroica. La sin-
golare morte di Eracle ha attirato l’attenzione anche degli storici delle 
religioni. Con perifrasi lapidaria, A. Brelich (1978, 194), per esempio, 
ha definito la fine spettacolare di Eracle «morte immortalante». D. Sab-
batucci (1978, 292-293), ha considerato il suicidio dell’eroe sulla pira un 
caso emblematico di «transumanazione attraverso il fuoco».
90 Sull’esemplarità di questo athlon: Parisi Presicce 2019.
91 Simon 1985, 147-178.
92 Apollod. II.5.6; Paus. VIII.22.4. Kirk 1980, 193-194.

93 L’eroe adoperò l’arco per stanare il mostro dalla sua tana con le frec-
ce infuocate e poi si servì della harpê per decapitarlo: Apollod. II.5.2. 
Kerényi 1986, 147-149.
94 Hes. Th. 527-528; commento in Gantz 1993, 155-156. Bayet 
1926, 98, a proposito di questa impresa, definiva felicemente Eracle 
«l’archer inévitable qui avait abattu l’aigle».
95 Apollod. II.5.10. Fonte di Apollodoro, in questo caso, è l’ateniese 
Ferecide, il che fa risalire la notizia almeno al V sec. a.C.
96 Apollod. II.6.4.
97 Pi. I. VI.31-35. Gantz 1993, 420-421.
98 S. Tr. 555-577; Apollod. II.5.4; D.S. IV.12.36.
99 D.S. IV.35.4; D. Chr. 60.1; Gantz 1993, 432, LXXXVI, N. 88.
100 Apollod. II.6.1.
101 L’impresa era narrata in un’opera epica ora perduta, attribuita a 
Creofilo di Samo: La Presa di Ecalia. In uno studio fondamentale, 
Clara Talamo (1975) ha ricostruito la genesi di quest’opera, ancoran-
dola all’ambiente euboico, e svelando la sua connessione con i fatti le-
gati alla guerra lelantina.
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Minore per dare man forte agli dèi nel corso della Gigantomachia e qui svolge il ruolo cruciale di giustiziere 
con l’arco, che dà il “colpo di grazia” ai giganti già atterrati dagli dèi 102. Oltre che contro i mostri, Eracle 
adopera l’arco minacciosamente anche contro gli dèi. Infatti, in alcune versioni letterarie del mito, egli sca-
glia le sue frecce contro gli immortali almeno in tre occasioni: contro Helios (o, secondo un’altra versione, 
contro Oceano) 103 mentre viaggia verso occidente; contro Hera, ferendola al seno destro 104 e contro Ade 
quando si trova negli Inferi 105.

Quest’ultimo episodio è particolarmente significativo, come avevano già notato gli scoliasti di Ome-
ro 106, i quali, razionalizzando, avevano cercato di collegarlo all’impresa della cattura di Cerbero. Secondo la 
ricostruzione dei questi eruditi commentatori dell’Iliade, Eracle aveva già catturato Cerbero senza usare lo 
scudo e le frecce (con la punta di pietra!) proprio come aveva chiesto Ade, ma poi, sentendosi minacciato 
dal signore del regno dei morti, lo aveva colpito con una saetta. Nella sequenza della storia, probabilmente, 
si saldava a questo episodio anche quello raccontato da Pindaro e Bacchilide 107, che presentavano di nuovo 
Eracle con l’arco in pugno, nell’atto di minacciare l’ombra di Meleagro incontrato negli Inferi. In definitiva, 
sebbene parzialmente oscurata dalla tradizione successiva, che non ci ha fatto pervenire altri particolari, 
questa ottava fatica di Eracle nota già ad Omero doveva contenere dettagli relativi a un’azione violenta di 
Eracle 108, che probabilmente si era servito di arco e frecce anche negli Inferi, o contro Ade oppure contro 
Cerbero. Del resto, Eracle uccise proprio con le frecce anche il cane di Gerione, Orth(r)o, che altro non è 
che un alias di Cerbero 109.

Infine, Eracle adopera l’arco per trucidare i figli quando è còlto dalla pazzia 110.
Il quadro è eloquente: stando alle testimonianze letterarie, Eracle non adopera l’arco – di regola – per 

catturare gli animali ma solo quando deve affrontare esseri soprannaturali o sfidare gli dèi oppure altri 
eroi; l’arco compare inoltre in circostanze drammatiche, come l’incontro con le anime dei morti, il suicidio 
dell’eroe e la strage dei propri figli. Tra le poche occasioni in cui il suo arco è impiegato contro personaggi 
completamente umani ci sono lo scontro con le popolazioni “liguri” 111, l’uccisione del pastore Eurizione, 
quella di Laomedonte e la strage degli euritidi, colpevoli di hybris. I suoi colpi di freccia, ad eccezione di 
quando sono diretti verso gli dèi, sono sempre mortali e le sue frecce, come disse Properzio 112, non vanno 
mai a vuoto. Unica eccezione, se si presta fede a un excerptum della perduta opera epica conosciuta come 
Meropide, sembra essere stata l’avventura di Cos, in cui Eracle non colpisce il bersaglio per ben tre volte e 
riesce a mettersi in salvo solo grazie all’intervento provvidenziale di Atena 113. Non a caso, in uno dei fram-
menti di questa opera epica perduta, compariva una frase inequivocabile: «i colpi degli immortali non 
sono paragonabili a quelli dei mortali sulla terra». Come ammette Francis Vian, tuttavia, potrebbe trat-
tarsi della rielaborazione tarda (ellenistica) di una leggenda locale, che sminuiva incidentalmente la statura 
eroica di Eracle 114. Pertanto, il valore di questa testimonianza, per comprovare la fallibilità come arciere 
di Eracle, sarebbe relativo. Resta comunque il fatto, da tenere in debita considerazione, che nella scala di 
valori degli arcieri greci, come traspare anche dai poemi omerici, Eracle occupa una posizione intermedia, 
fra quella degli dèi e quella degli eroi 115.

Inoltre, è interessante notare che nella letteratura greca l’arco è l’arma che il nostro eroe porta con sé 
ai margini del mondo e negli Inferi e di cui si serve per sfidare gli dèi. In tutte le imprese che lo portano 
lontano dalla Grecia “micenea”, fino ai confini del mondo, infatti, egli non solo porta con sé l’arco e le 
frecce ma se ne serve per i suoi scopi con grande efficacia. Ciò accade nella terra delle Amazzoni, nell’isola 
oceanica di Euritia, nella terra dei Giganti, sul Caucaso e finanche nell’Ade. Particolarmente significativo, 
a questo proposito, ci sembra il fatto che l’arco sia l’arma che accompagna Eracle negli Inferi e che viene 
da lui adoperata contro personaggi che direttamente o indirettamente hanno a che fare con la morte. Tale 

102 La “trama” è ricostruita da Vian 1992.
103 Pherecyd. apud Ath. XI.470 cd; Jourdain-Annequin 1989, 
331, n. 178.
104 Hom. Il. V.392. Secondo T. Gantz (1993, 455) l’episodio potrebbe 
essere rappresentato su un’anforetta pontica, in cui però l’arma adope-
rata da Eracle non è l’arco bensì la spada.
105 Hom. Il. V.395 ss.
106 BT schol. ad Hom., Il. V.395.
107 Pi. fr. 249aSM; B. 5.56-70; S. Tr. 555-581.
108 Così Gantz 1993, 413-416, che ricostruisce dettagliatamente tut-
to l’episodio della cattura di Cerbero.
109 De Sanctis 2011.

110 E. HF 1062-1063. Una efficace analisi del mitema dell’arciere folle è 
fornita da Delcourt 1962, Sauzeau 2008.
111 Van Gennep 1992, 103.
112 Il passo dell’Elegia di Properzio è riportato nel titolo di questo lavo-
ro. V. anche Hes. Scut. 129-134 («dardi terribili, apportatori di mor-
te…») e Apollod. II.4.9: «non sbagliava mai il colpo né con la freccia 
né col giavellotto».
113 Vian 1992, 134. L’unica altra occasione in cui l’eroe si trova in diffi-
coltà, ferito, e deve essere salvato da Zeus è lo scontro con Calcodonte, 
avvenuto a Cos: Apollod. II.7.1.
114 Vian 1992, 136.
115 Per un riscontro anche iconografico di questa differenza v. infra.
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appare, per esempio, la figura affascinante di Gerione, il “guardiano dei morti”, come lo definì Croon 116, 
che viene affrontato dal figlio di Zeus con arco e clava, dopo che l’eroe ha già reso innocui con i suoi dardi 
il guardiano Eurizione e il cane a due teste Orth(r)os.

L’arco di Eracle, dunque, nel contesto della mitologia eroica greca, sembra avere uno statuto particolare; 
esso non appare, a una analisi puntuale, né un’arma da caccia, né, fondamentalmente, un’arma da guerra 
(almeno in senso stretto) 117. Piuttosto, l’arco del figlio di Zeus è l’arma eroica che gli consente di avere la 
meglio su antagonisti abnormi che altrimenti sarebbero invulnerabili. Di specifico interesse, inoltre, è il 
fatto che in questo scenario di contrapposizione con la realtà meta-umana, l’ambito privilegiato di utilizzo 
dell’arco di Eracle, stando ai riflessi letterari che se ne hanno, sia lo scontro con quelle che Angelo Brelich 
chiamava le “collettività mitiche” (Centauri, Amazzoni, Giganti), in particolare quella dei Giganti, rispetto 
ai quali l’uso dell’arco di Eracle, teste lo Pseudo-Apollodoro, era “condizione di vittoria” 118. Quest’arma, 
in definitiva, presenta i caratteri funzionali e simbolici di uno strumento magico e per questo è, in ultima 
analisi, un “super-arco” 119.

Ne consegue che l’arco di Eracle, pur essendo meno potente di quello di Apollo, è anche un simbolo del 
potere soprannaturale dell’eroe che sconfigge la morte e che, non a caso, rappresenta la sua eredità lasciata 
al mondo dei vivi. Per queste ragioni, così come Eracle, come si è precisato nell’introduzione, è personaggio 
autenticamente mitico, nel senso che incarna compiutamente una serie di valori eroici ben precisi (eroe bo-
nificatore e civilizzatore), allo stesso modo anche il suo arco, nello sviluppo del racconto, è oggetto mitico 
e assume una serie di significati precisi di carattere meta-funzionale. In ultima analisi, l’arco di Eracle può 
essere considerato il risultato di un processo di mitizzazione 120, strumento e simbolo della sua apoteosi e 
del suo essere heros theos 121.

Questa connessione con la divinizzazione di Eracle è confermata da alcune testimonianze iconografiche 
su cui attireremo l’attenzione nel prossimo paragrafo e dalla qualità principale del “super-arco” dell’eroe, 
che abbiamo messo in luce analizzando la tradizione letteraria e valorizzando i risultati della ricerca et-
no-antropologica: la caratteristica principale dell’arco di Eracle è la sua letalità fatale. Mentre nell’epica ar-
caica le frecce degli altri eroi non risultano mai veramente letali 122, le frecce scagliate da Eracle sono sempre 
indirizzate con precisione verso il bersaglio e, poiché sono intrise del veleno dell’Idra 123, causano sempre 
morte sicura, spesso istantanea 124.

Questo, dunque, è il nucleo concettuale intorno a cui si modella la figura dell’eroe con l’arco nella let-
teratura greca: Eracle è inesorabile, perché le sue frecce si abbattono sulle vittime come pericoli invisibili e 
risultano sempre fatali. È soprattutto grazie a quest’arma, che l’eroe, oltre a bonificare il mondo liberandolo 
dai mostri, può travalicare la sua natura umana e diventare dio.

Le immagini

L’eroe con l’arco in Grecia, Magna Grecia e Sicilia

Le testimonianze iconografiche consentono, a questo punto, di stringere il focus di questa ricerca e di 
verificare tramite le immagini l’ipotesi dell’esistenza (e consistenza), nonché dell’evoluzione, nel personag-
gio mitico di Eracle di un sotto-insieme di tratti etici qualificanti, traducibili nella figura dell’eroe arciere 
invulnerabile che – utilizzando un’arma speciale – ha la meglio sui mostri, sconfigge la morte e le sue pro-
iezioni e raggiunge l’immortalità. Quando si passa dalle fonti letterarie alle testimonianze iconografiche, 

116 Croon 1952. Per una approfondita analisi del mito di Gerione: 
Jourdain-Annequin 1989.
117 Diversamente, come ha messo in luce l’analisi di Cucuzza-Mari 
2017, l’arco di Ulisse, se si fa eccezione della pur importante situazione 
agonistica della “gara di tiro”, almeno prioritariamente è un’arma da 
caccia. Sugli eroi cacciatori e sull’importanza della caccia nella mitolo-
gia eroica greca cfr. Brelich 1978, 178-181.
118 Ibid., 194.
119 Per la definizione e la connotazione di questa arma, Napolitano 
2002, 192 e Bellelli 2016/17 (con rif. ai lavori di Vidal-Naquet e Ser-
gent). Di analogo tenore le conclusioni di Gantz 1993 (459) che defi-
nisce l’arco di Eracle poi ereditato da Filottete «magic (or quasi-magic) 

bow».
120 In questo senso si vedano soprattutto le osservazioni di Sergent 
1991.
121 La celebre definizione è coniata da Pindaro (N. III.22). Sulla con-
nessione dell’arco con l’apoteosi di Eracle cfr. Sergent 1991, 235.
122 Krischer 1998, 80-81: «nel racconto dell’Iliade nessun protagoni-
sta è colpito a morte da una freccia». V. anche Napolitano 2002, 143.
123 Secondo la testimonianza di D.S. IV.11. Cfr. Lazzeri c.d.s.
124 Fa eccezione in questo quadro l’episodio della morte del centauro 
“buono” trafitto involontariamente da Eracle – Chirone – la cui soffe-
renza finisce soltanto perché Prometeo gli cede il suo “diritto di morte” 
(Apollod. II.5.4).
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tuttavia, non abbiamo più a che fare con una materia relativamente coerente, come in parte è il racconto 
letterario, bensì con un dossier magmatico, in cui i miti di Eracle subiscono innumerevoli variazioni. Cio-
nonostante, anche nelle immagini ci sembra di poter individuare un “filo rosso” legato al potere distruttivo 
del “super-arco” di Eracle, particolarmente tangibile per tutto il periodo arcaico.

Val la pena di osservare, in primo luogo, che una delle più antiche rappresentazioni figurate del mito 
di Eracle, in particolare l’episodio dell’idra di Lerna, è stata riconosciuta in un piatto cipriota datato all’XI 
sec. a.C. (Fig. 2) proveniente da Paphos 125: nel tondo interno si nota la figurina dell’arciere che scaglia le sue 
saette contro un grosso serpente bicefalo, proprio come lo poteva immaginare un pittore vascolare dell’età 
del bronzo. Anche per le più antiche raffigurazioni dell’uccisione del centauro (Fig. 3) 126, significativamen-
te, l’arma adoperata dal presunto Eracle, in alternativa alla spada, è l’arco e non compaiono contestualmen-
te altri attributi parlanti come la leonte.

Dopo questi incunaboli straordinari e dopo la parentesi geometrica 127, che ci restituisce l’iconografia 
ancora instabile di un eroe-guerriero che, oltre l’arco, adopera, come un soldato, anche la spada e la lancia, 
con il sopraggiungere del periodo orientalizzante l’iconografia conferma un interesse crescente per i temi 
narrativi e una inedita attenzione nel rappresentare Eracle intento ad usare l’arco, soprattutto in ambito 
corinzio.

Utilizzando come campo di verifica privilegiato la pittura vascolare, nell’iconografia orientalizzante di 
Eracle si riscontra adesso una discreta fortuna del Bildtypus dell’arciere inginocchiato, inizialmente non 
abbinato alla leonte 128. Questa popolarità è confermata anche da altre classi monumentali 129 e, del resto, 
Eracle saettante, come racconta Pausania, era protagonista anche dei fregi dell’arca di Cipselo e del trono 

125 Hermary 1992, 13, fig. 1; LIMC V, s.v. «Herakles/Cypri», 195, 
N. 28 [A. Hermary].
126 Coldstream 1977, 354, fig. 50b.
127 Per una analisi delle difficoltà che si incontrano nello studiare l’arte 
figurata di questo periodo, si rinvia a Snodgrass 1985.
128 B. d’Agostino, in d’Agostino-Cerchiai 1999 (151) identifica 
come Eracle anche l’arciere del noto skyphos proto-corinzio di Megara 
Hyblaea, databile intorno alla metà del VII sec. a.C. La documentazio-
ne raccolta da Ahlberg-Cornell 1992, 97 ss., figg. 175, 178, 181, 
182 mette in luce in maniera molto chiara la matrice corinzia del tipo 

iconografico, la cui normatività – nell’immaginario visivo dei Greci – 
risulta confermata a posteriori dall’informazione fornita da un’opera di 
astronomia – i Catasterismi dello Pseudo-Eratostene (4) – che ritraeva 
Eracle nella costellazione dell’Inginocchiato proprio nella posa dell’ar-
ciere, piegato sulla gamba destra (sul passo ha attirato l’attenzione: 
Kerényi 1986, 216).
129 Cfr. a titolo esemplificativo LIMC Suppl., s.v. «Anhang: Der Ken-
taur Pholos», 695, N. 279 [Leventopoulou] (“Silberrelief” da Corin-
to, 650 a.C. circa).

Fig. 2. Particolare di un piatto da Paphos (Cipro) con figura di arciere che scaglia frecce contro 
un grosso serpente bicefalo (da Hermary 1992).
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di Amyklai 130. Athla e parerga erculei in cui ricorre questo schema iconografico sono, significativamente, 
quelli già noti per via letteraria (v. paragrafo precedente), e in particolare l’uccisione del tricorpore Gerione 
(Fig. 4) 131, lo scontro con i centauri (Fig. 5a-b) 132, l’uccisione dell’aquila che tormenta Prometeo 133. Talvol-
ta, le immagini confermano quello che già ci aveva suggerito la letteratura anche per altre imprese e attesta-
no, per esempio, che l’arco poteva essere adoperato occasionalmente per le rappresentazioni dell’uccisione 
del ketos 134, per quella dell’idra di Lerna e per quella degli uccelli stinfalidi 135.

La grossa novità del periodo arcaico, però, è che Eracle – soprattutto nell’iconografia vascolare attica – 
inizia ad essere rappresentato, in maniera sempre più sistematica, anche con la clava e con la leonte 136. Le 
armi erculee, a partire da questo momento (inizi del VI sec. a.C.), sembrano effettivamente intercambiabili 
nello svolgimento delle varie fatiche, anche se l’arco, pur in presenza di un equipaggiamento ipertrofico, 
sembra rivestire sempre un ruolo di primo piano, soprattutto in alcune imprese. Sembra questo il caso 
della strage degli euritidi 137, dell’uccisione di Gerione, di quella di Alcioneo 138 e di alcune imprese di primo 
piano dell’eroe, come la centauromachia (Fig. 6), la Gigantomachia, l’Amazzonomachia e la spedizione 
contro Troia 139. In alcune rappresentazioni della Gigantomachia di grandissima qualità formale – come il 
dinos attribuito a Lydos rinvenuto sull’acropoli di Atene (Fig. 7), databile intorno al 560 a.C. 140 – vediamo 
l’eroe adoperare l’arco fatale proprio come suggerisce l’opera perduta di Pisandro di Camiro 141, ovvero per 
dare il “colpo di grazia” ai Giganti già atterrati.

130 Sulla ricostruzione dei due monumenti “fantasma” più famosi 
dell’arte greca, descritti dal solo Pausania, si sono cimentati diversi stu-
diosi, fra cui J. Boardman (1998, 109-116, fig. 43). Per l’arca di Cipselo 
cfr. da ultima Massa-Pairault 2006, con bibliografia precedente; 
per il trono di Amyklai cfr. Faustoferri 1996 e 2006.
131 Il tema è attestato, per esempio, nella ceramica protocorinzia: 
Brommer 1984; Ahlberg-Cornell 1992; Αρβανιτακη 2006.
132 Brommer 1984; Ahlberg-Cornell 1992.
133 Carpenter 1991, 76, fig. 117; Gantz 1993, 157.
134 Schefold 1992, 150, fig. 181.
135 LIMC V, s.v. «Herakles», 55-57, NN. 2245-2247, 2250 [S. Woo-
dford]. Per le più antiche rappresentazioni corinzie dello scontro con 
l’idra di Lerna sono studiate da Amandry-Amyx 1983; per l’ambiente 
attico, v. Venit 1989.
136 L’innovazione era fatta risalire, in campo letterario, a Stesicoro o 
a Pisandro di Rodi: discussione in d’Agostino in d’Agostino-Cer-
chiai 1999, 151-152, che propende per Pisandro. Per la documen-
tazione iconografica, un’ampia selezione di immagini è in Brommer 

1986 (per il quale la caratterizzazione del personaggio tramite gli attri-
buti non rientrava fra le preoccupazioni maggiori degli artisti) e Sche-
fold 1992. Per una discussione più particolareggiata si rinvia all’analisi 
di Cohen 1994.
137 Una analisi iconografica esaustiva della strage degli euritidi è offerta 
da Olmos 1977 e in LIMC IV, s.v. «Eurytos» I, 117-119 [R. Olmos]. 
Sulla fortuna del tema iconografico nella ceramica attica importata in 
Etruria: Cerchiai 2018.
138 Per l’uccisione di Gerione cfr. Moore 2013; per quella di Alcio-
neo, in particolare, v. Schefold 1992, 152, fig. 186; Shapiro 1993, 
148-152.
139 Brommer 1984; Schefold 1992. Per le Amazzoni: ibid., 119, 
figg. 138-139. Il ruolo di arciere nella spedizione contro Troia, per 
esempio, era celebrato ad Egina nel frontone del tempio di Aphaia: 
ibid., 151-152, fig. 183.
140 Moore 1979. Lo straordinario cimelio è inserito anche nella rasse-
gna di Carpenter 1991, 75, fig. 112.
141 V. supra, al paragrafo sulle testimonianze letterarie.

Fig. 3. Sigillo in pietra da Argo con arciere che affronta 
un centauro (da Coldstream 1977).

Fig. 4. Pyxis protocorinzia (London BM 65.7-20.17) con Eracle che 
affronta Gerione con l’arco (da Ahlberg-Cornell 1992, fig. 175).



141Et numquam ad vastas irrita tela feras (Prop. El. IX.40)

Fig. 5a-b. Aryballos protocorinzio con centauromachia di Eracle (da Shefold 1964, fig. 24a; Benson 1989).

Fig. 6. Kantharos beotico a figure nere con Eracle che saetta i centauri in fuga  
(da Tomei 2008).

Fig. 7. Dinos attico a figure nere attribuito a Lydos con scena di Gigantomachia: sviluppo grafico del fregio (da Moore 1979).
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In tutte queste avventure e ogni volta che Eracle entra in azione in veste di arciere, l’arco è rappresen-
tato realisticamente, in associazione costante con la faretra e, talvolta, con il gorytos, la custodia di origine 
orientale, che preservava l’arma dagli urti e dai danni dell’umidità 142. Si tratta dell’arco di tipo composito 
riflesso descritto in precedenza 143, in grado di sprigionare una potenza micidiale nel momento dell’attacco. 
È interessante notare, a margine di questo discorso, che persino nelle più tarde figure rosse, per esempio 
nella famosa pelike lucana del Museo Getty (Fig. 8) 144, la pertica alla quale Eracle porta appesi i mostruosi 
Cercopi, non è altro che un gigantesco arco del tipo in discussione.

Nella sua resa grafica con profilo sinuoso, l’arma adoperata da Eracle differisce significativamente dall’arco di 
tipo allungato – cosiddetto longbow – di struttura più semplice (a “C” e non a doppia “S”) e diversa funzionalità, 
che nell’iconografia vascolare greca troviamo associato esclusivamente alle figure degli dèi-arcieri, in particolare 
Apollo e Artemide (Fig. 9) 145. Questa differenza non è priva di significato, perché sembra funzionale a marcare, 
anche visivamente, la differenza esistente fra l’arco degli eroi e quello degli dèi. Lo studio iconografico della ge-
stualità dell’arco, legata alle diverse fasi del suo impiego, rivela che la differenza è netta. Mentre Apollo non viene 
mai rappresentato nell’atto di armare l’arco e di metterlo in tensione, ciò accade, sia pure raramente, per Eracle 146.

Come corollario, ne scaturisce una importante differenza fra i due arcieri più famosi del mito greco, 
già suggerita dall’analisi delle fonti letterarie 147: in una ipotetica gerarchia di valori legati all’arco, Apollo 
precede Eracle 148, il quale a sua volta, come si evince dai poemi omerici 149, è superiore per abilità tecnica a 
tutti gli altri arcieri del mito.

Acquisito questo importante punto fermo – Eracle pur non essendo al livello di Apollo è, fra gli eroi 
con l’arco, l’arciere migliore – possiamo continuare a scandagliare la documentazione iconografica alla ri-
cerca di ulteriori spunti di riflessione.

Fig. 8. Pelike lucana a figure rosse con Eracle che trasporta i 
Cercopi appesi al suo arco (da Brommer 1984).

142 Snodgrass 1995, 110.
143 V. supra.
144 Carpenter 1991.
145 Simon 1985, figg. 135, 138, 158, 160. Sull’arco di Apollo, in parti-
colare: Otto 1968, 89-93; Dumézil 1987, 60-73.
146 Tale conclusione si ricava indirettamente dalla lettura del bel saggio 
di P. Monbrun (2006).
147 V. supra.

148 Sul dualismo Apollo/Eracle connotati nel racconto del mito 
come arcieri/assassini: Detienne 2002, 73. In una rara rappresen-
tazione vascolare attica risalente alla metà del VI sec. a.C. circa, ve-
diamo i due arcieri affrontarsi minacciosamente con l’arco in pugno 
ai lati di una cerva: Carpenter 1991, 44, fig. 74; Schefold 1992, 
106, fig. 123.
149 Hom. Od. VIII.223 ss.; XXI.32 ss. I passi sono commentati in 
Crissy 1999.
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Addentrandoci nell’epoca arcaica, l’iconografia fornisce a questo proposito un’altra preziosa indi-
cazione: mentre nelle saghe eroiche greche per tutti gli altri personaggi che adoperano l’arco la con-
notazione come arcieri si esprime unicamente nell’uso pratico dell’arma, per Eracle – e soltanto per 
Eracle – il sistema semantico che ruota intorno all’arco e alla faretra è attivo anche quando l’arma e la 
sua custodia restano inutilizzati nel “campo” figurativo 150. Significativamente così è anche nell’impresa 
del leone nemeo, ovvero l’athlon erculeo che, per definizione, esclude il ricorso alle armi e contempla 
l’uso esclusivo delle braccia 151. Ciò significa che la faretra, nelle traduzioni in immagine della storia di 
Eracle, non è mai un semplice accessorio decorativo, bensì un dettaglio importante della rappresenta-
zione 152. Esso assolve nel racconto per immagini a una funzione comunicativa specifica. Tale funzione 
emerge osservando le innumerevoli rese grafiche della faretra nel contesto delle gesta di Eracle. Talvolta 
il dispositivo cilindrico, regolarmente indossato sulla schiena, risulta chiuso mediante un coperchio 
frangiato rappresentato realisticamente, mentre altre volte esso risulta aperto – e talvolta è letteral-
mente scoperchiato – con il tappo svolazzante, per rivelare le frecce rappresentate con la punta rivolta 
in giù o in su 153. Il fine dell’artista, in questo caso, è con ogni evidenza quello di attirare l’attenzione 
dell’osservatore sul contenuto micidiale della faretra, le frecce con la punta avvelenata con il sangue 
dell’idra di Lerna (Fig. 10) 154. Si tratta del segnale visivo che nell’azione sta per esserci una excalation 
e che l’eroe dopo essere entrato in azione con il suo arco sta per passare allo scontro ravvicinato, in cui 
si servirà delle armi “da mano” 155.

Del resto, anche la mimica dispiegata dalle innumerevoli scene in cui Eracle adopera l’arco nella pittura 
vascolare greca sembra indulgere spesso al realismo e ai dettagli descrittivi 156. Nella ceramica attica a figure 

150 Gudrun Ahlberg-Cornell (1991, 103), a questo proposito, parla fe-
licemente di “ideogramma” di Eracle. Abbiamo ripreso l’argomento in 
Bellelli 2016/17 e qui lo sviluppiamo ulteriormente.
151 Cfr. per es. Bellelli 2016/17, 26-27, fig. 10. Per l’ambito etrusco, 
cfr. Aversa 1999, 11, figg. 1-2: antefissa da Capua, su cui v. adesso 
Bologna 2019/20, 102, N. 50.
152 Bellelli 2016/17, 26-27.
153 Ibid., fig. 10. Le pregnanza di questi dettagli descrittivi relativi alla 
faretra e al suo contenuto nel racconto del mito, è vividamente confer-
mata da una felice immagine omerica – Hom. Il. I.53 ss. – che associa 
l’ira di Apollo al tintinnio delle frecce nella faretra («…Febo Apollo …

scese giù dalle cime d’Olimpo, irato in cuore, l’arco avendo a spalla, e la 
faretra chiusa sopra e sotto: le frecce sonavano sulle spalle dell’irato al 
suo muoversi»: trad. di R. Calzecchi Onesti).
154 Per quanto riguarda la faretra di Eracle, appare significativo il fatto 
che le sue pareti siano talvolta rappresentate realisticamente con un ri-
vestimento a scaglie, forse per alludere alla materia prima adoperata per 
fabbricarla (la pelle dell’idra?).
155 Così conclude anche Shapiro 1994, 76, con riferimento all’episo-
dio di Gerione.
156 Sulle tecniche di tiro una eloquente esemplificazione in Bakas 
2014.

Fig. 9. Cratere attico a figure rosse attribuito al Pittore dei Niobidi, da Orvieto: particolare di 
con figura di Apollo saettante (da Simon 1985).
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nere e rosse, per esempio, il nostro eroe assume, di volta in volta, le movenze del cacciatore in agguato, 
quelle dell’arciere che prende la mira da lontano oppure, ancora, la postura dell’assassino feroce che sta per 
vibrare il colpo di grazia 157. Questa è l’impressione che si ricava da alcune rappresentazioni dell’uccisione 
di Alcioneo e dei figli di Eurito (Fig. 11), che assomigliano, per la gestualità dei personaggi, a vere e pro-
prie “esecuzioni”. In altri casi, per esempio nella centauromachia, nella gestualità del protagonista sembra 
prevalere l’aspetto della concentrazione che precede il tiro, necessaria per neutralizzare avversari che sono 
lanciati al galoppo.

Accanto a questi schemi iconografici, nel periodo tardo-arcaico, grazie all’opera dei maestri delle 
figure nere e rosse, in Attica viene codificato anche un altro cliché iconografico – in parte assimilabile 
a quello dello Smiting God – che contempla l’uso dell’arco, questa volta però in apparente subordine 
rispetto alla clava. Poiché le due armi in questo caso sono compresenti, ma quella utilizzata con la mano 
destra è per lo più la clava, questo nuovo schema, a prima vista, conferma la validità di fondo della tesi 
di Beth Cohen. In realtà, anche questo nuovo schema, come vedremo subito, non smentisce la nostra 
lettura iconografica. Caratteristica del nuovo Bildtypus dell’eroe, di squisita matrice attica, è una figura 
di guerriero super-equipaggiato, particolarmente elastica, che muove in assalto da sinistra verso destra, 
reggendo l’arco nella mano sinistra e la clava (o la spada) in quella destra (Fig. 12) 158. Apparentemente 
incongruente dal punto di vista posturale e cinetico, con gambe e braccia scarsamente coordinate, in re-
altà questo schema è estremamente razionale, perché mira a informare l’osservatore che l’eroe ha già sca-
gliato le sue frecce e si sta lanciando all’attacco con la clava. Non si tratta dunque di una posa scomposta, 
funzionale soltanto a rendere la foga dell’azione, ma di una immagine che doveva consentire all’osserva-
tore di leggere correttamente la sequenza dell’azione. Non si capirebbe, altrimenti, perché l’artista non 
abbia soppresso del tutto l’attributo dell’arco e lo abbia invece rappresentato in questo modo anomalo, 
cioè impugnato dalla mano inattiva senza la freccia incoccata. La funzione iconografica dell’arco, in 
questo caso, potrebbe essere non molto diversa da quella rivestita dalle frecce che compaiono in alcune 
raffigurazioni dell’impresa dell’Idra, cioè segnalare che c’era stata una prima fase dello scontro in cui era 
stato adoperato l’arco 159.

Non c’è dubbio, tuttavia, che questo nuovo Bildtypus, che surroga nel tempo quello dell’arciere 
inginocchiato, caratteristico dell’Eracle preclassico di matrice corinzia, rappresenti un indizio cogente 
che nel modo di rappresentare il nostro eroe c’è stata una evoluzione semantica svalutativa del ruolo 

157 Un’ampia selezione di scene con questi diversi atteggiamenti dell’ar-
ciere Eracle si trova nel libro di K. Schefold (1992). Per gli aspetti tecni-
ci: Davis 2013; Bakas 2014.

158 L’associazione clava-mano destra e arco-mano sinistra, secondo 
Luc. Herc., 1 e 3, è normativa.
159 Amandry-Amyx 1982, 111.

Fig. 10. Eracle con arco in pugno e faretra sulle spalle: particolare di un fregio attribuito al Gruppo E 
(disegno di L. Attisani, el. da Moore 2013).
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dell’arciere nel senso indicato da Beth Cohen. I dati statistici indicano che in questo processo, indubbia-
mente, la clava ha sostituito l’arco come arma preferenziale. Alla luce di queste indicazioni contrastanti, 
tutto sommato, siamo inclini a pensare che la teoria della studiosa americana rimanga pienamente va-
lida, ma possa essere sfumata alla luce di questa considerazione: nelle arti visive l’Eracle tardo-arcaico e 
classico è sì connotato sempre più spesso come clubman, ma l’arco non viene annullato. In altri termini, 
nella narrazione visiva l’arco e la sua simbologia rimangono, per così dire, sotto-traccia, ma non sono 
soppressi.

Le scene di apoteosi dell’eroe sulla pira del Monte Eta e la sua relativa stabilità iconografica nel 
tempo confermano questa chiave di lettura di compromesso, perché nel momento estremo della sua 
movimentata parabola esistenziale, come conferma la pittura vascolare classica, l’arma dell’eroe la-
sciata in eredità a Filottete è ora la clava ora l’arco con la faretra, ma quest’ultimo sembra avere la 

Fig. 11. Anfora attica a figure nere attribuita al Pittore di Priamo, con Eracle che 
uccide Alcioneo (da Schefold 1992).

Fig. 12: Cratere a volute attico attribuito ad Eufronio con scena di 
amazzonomachia (da Schefold 1992).
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preferenza degli artisti 160. Di certo, in ogni caso, l’arco è sempre presente nelle scene di introduzione 
di Eracle all’Olimpo, soprattutto nella pittura vascolare del periodo tirannico 161.

Il processo ricostruito fin qui trova riscontro anche nella documentazione iconografica della Sicilia e 
della Magna Grecia. Si tratta di due regioni del mondo greco tutt’altro che marginali nella storia pan-medi-
terranea di Eracle, come conferma la popolarità molto precoce dell’eroe in tutte le aree di colonizzazione 162. 
Una delle più antiche rappresentazioni dell’eroe in Magna Grecia rientra proprio nella categoria che stiamo 
esaminando. Si tratta di un documento artistico straordinario, databile ancora verso il 640-630 a.C., il pe-
rirrhanterion fittile rinvenuto all’Incoronata di Metaponto 163. Nel fregio inferiore (Fig. 13), secondo Piero 
Orlandini, «vediamo Eracle che combatte con il centauro, che brandisce nella destra un ramo di pino, e 
contemporaneamente lo uccide, infilandogli la spada nel petto o nel ventre». «Interessante è – continua 
Orlandini – che per colpire il centauro l’eroe ha lasciato cadere a terra l’arco; si tratta quindi dell’episodio 
che si connette alla centauromachia di Eracle sul monte Pholoe. L’eroe, dopo aver saettato i centauri a 
distanza, combatte corpo a corpo, lasciando cadere l’arco a terra» 164. La lettura proposta da Orlandini 
conferma l’importanza indiziaria e allusiva dell’arco di Eracle, nonché delle frecce, anche quando queste 
armi appaiono inutilizzate.

Con l’opera del siceliota Stesicoro, come tutti gli studiosi convengono, la popolarità dell’eroe cresce 
ulteriormente, soprattutto in Magna Grecia. L’opera letteraria a lui attribuita, la Gerioneide, è tutt’oggi 
considerata un modello letterario di riferimento a cui si sarebbero ispirati molto artisti figurativi italioti e 
sicelioti 165. L’esempio più significativo di questa interazione, a livello monumentale, è considerato il ciclo 

160 Gantz 1993, 457-460. Sul tema narrativo nell’arte attica, Shapi-
ro 1983.
161 Cfr. a titolo esemplificativo von Bothmer 1985, 140-141, N. 27 
(olpe del Pittore di Amasis). Sul contesto culturale e la temperie storica 
Shapiro 1989, con riferimento alla diffusione della saga di Eracle alle 
pp. 157-163.
162 Particolarmente significativi appaiono i contesti di Selinunte e 

Himera, per i quali si rinvia alle analisi di Marconi 2007 e Consoli 
2008.
163 Orlandini 1980; 2000; Denti 2003, 28-29; De Stefano 
2016, 363-403; 2019, 58-67 e 75-79. Sul contesto, da ultimo: Denti 
2005.
164 Orlandini 1980, 325; 2000.
165 Messa a punto in De La Genière-Zancani Montuoro 1980.

Fig. 13. Perirrhanterion dell’Incoronata (Metaponto): particolare del fregio 
decorativo del registro inferiore, con Eracle che affronta il centauro dopo aver 

lasciato cadere a terra il suo arco (da Orlandini 2000).



147Et numquam ad vastas irrita tela feras (Prop. El. IX.40)

delle metope a rilievo dell’Heraion poseidoniate della Foce del Sele 166. Ai fini del nostro discorso, importa 
sottolineare soprattutto che nel novero delle storie raccontate in immagine al Sele, spiccano alcuni rilievi 
purtroppo incompleti (Figg. 14-15) 167 che potrebbero presentare Eracle esattamente nella declinazione 
iconografica descritta, cioè come l’eroe-arciere pre-classico, nella variante inginocchiata e in quella in piedi. 
Il tema iconografico era stato probabilmente selezionato dall’artista e dai committenti dell’opera per espri-
mere la dialettica etnica che, nelle dinamiche territoriali locali, opponeva i coloni greci alle popolazioni 
encorie di ceppo enotrio 168.

Un uso analogo (“politico”) della storia che vedeva Eracle contrapposto ai centauri si ritrova signifi-
cativamente anche in Asia Minore nei famosi fregi architettonici di Assos, ove lo schema iconografico 
è quello atteso, cioè con l’eroe/arciere saettente, rappresentato ricurvo per la concentrazione 169. Lo 
stesso tema iconografico ricorre, con scarse varianti, anche in altre località dell’Asia minore, significa-
tivamente sempre su monumenti figurati di tipo architettonico 170, nonché nel discusso Herakleion di 
Thasos 171. Che il tema sia stato promosso in Magna Grecia e in altre parti del mondo greco anche alla 
decorazione architettonica è fatto di per sé significativo che, come vedremo sotto, trova riscontro anche 
in Etruria. Tutto ciò segnala che, di pari passo con la strutturazione degli schemi iconografici, anche 
nell’Occidente greco è stato avviato un importante processo di risemantizzazione del mito di Eracle, 
per fini di propaganda, i cui esiti sono stati ben studiati per la Grecia a partire da un famoso saggio di 
John Boardman 172.

Non sappiamo se questa potenzialità di esprimere contenuti politici era percepita in Magna Grecia e 
nelle varie province della Grecia arcaica anche in opere di artigianato artistico, come le arule e la ceramica 
decorata a rilievo, due categorie di materiale che aveva certamente un uso maggiore nel circuito privato e 
in quello domestico. Certo è che almeno il tema dello scontro tra Eracle e i centauri sembra trovare un’eco 
importante anche in questo tipo di oggetti mobili, frequentemente attestati nelle abitazioni private, nelle 
tombe e nei luoghi di culto domestici. Per esempio, la storia dei centauri è attestata nella variante relativa 
all’incontro con Folo, in un interessante pithos decorato a rilievo proveniente dall’area sibarita (Fig. 16) 173. 

166 Editio princeps: Zancani Montuoro et alii 1954.
167 Ibid., 118 ss., N. 2, tav. XXV, LIII (Eracle); 130 ss., NN. 5-6, tavv. 
XXVII-XXVIII, LVI-LX (centauri al galoppo); sugli altri centauri rap-
presentati al Sele: ibid., 111 ss., N. 1, tavv. XXV, LII (Folo?); 121 ss., 
NN. 3-4, tav. 26.54-55 (centauri feriti). Per l’interpretazione rinviamo 
all’analisi di Van Keuren 1989, 81-90, tavv. XXIII-XXVI, sia per la 
presunta centauromachia del Foloe, che per il caso controverso dell’ar-
ciere preceduto da una donna stante, per alcuni da identificare con 
Eracle che protegge Deianira, per altri con Apollo che saetta i Niobidi 
(così Greco 2001, 66-67, fig. 80, sulla scorta di Torelli-Masseria 
1999, 234-235).
168 Per E. Langlotz (1968, 52) la finalità principale delle metope del 
Sele era quella di impressionare i “contadini lucani” nella stessa manie-
ra in cui le cattedrali cristiane impressionavano gli abitanti dell’Europa 

pagana, ancora inviluppati, secondo Langlotz, in uno stadio di civiltà 
barbarico.
169 Wescoat 2012.
170 Un certo numero di questi interessanti documenti è raccolto da 
Åkerström 1966; gli esempi più significativi rimandano a Lesbo (25-
27, tav. 12,1) e ad Akalan (123 ss., fig. 37, tav. 64); per il fregio di Assos: 
ibid.,180, fig. 58.
171 Berquist 1973.
172 Boardman 1972. Fra tutti i casi analoghi a quello ateniese in cui è 
stata ipotizzata una rifunzionalizzazione a fini di propaganda della saga 
di Eracle da parte di figure tiranniche, particolarmente interessante è la 
vicenda di Aristodemo di Cuma, recentemente riesaminata in maniera 
originale da D’Acunto 2015.
173 Pesce 1935; Guzzo 1987, 168, fig. 148: da Roggiano-San Marco, 
metà VI sec. a.C. circa.

Fig. 14-15. Heraion del Sele: sviluppo grafico del fregio scolpito (metope con Eracle e i centauri) (da Van Keuren 1989).
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Questo documento testimonia che la saga di Eracle circolava ormai in Magna Grecia in maniera struttura-
ta, con tutte le varianti narrative del caso.

A questo proposito, giova ritornare brevemente alla Gerioneide di Stesicoro, perché anche questa opera 
poetica includeva, alla fine, un accenno alla storia dell’incontro/scontro fra Eracle e il centauro buono, 
Folo 174. Anche se ci sfuggono i legami con la trama principale, a quanto pare, anche Stesicoro raccontava 
questo singolare parergon, il cui momento topico era lo scontro finale che vedeva Eracle in azione come 
arciere, abbattere i centauri che lo attaccavano attratti dal profumo del vino.

La presunta influenza dell’opera stesicorea sull’apparato delle metope del Sele e sui cicli decorativi 
con Eracle e Folo sono argomento di discussione. Quel che invece è accertato al di là di ogni dubbio, 
è che alcune versioni figurate delle imprese di Eracle attestate sulla ceramica calcidese, produzione at-
tribuita oggi con certezza all’area culturale dello stretto di Messina 175, rivelano una stretta dipendenza 
dalla narrazione stesicorea 176. Ciò vale anche per alcuni dettagli relativi all’uso dell’arco e alla caratte-
rizzazione di Gerione e dei comprimari dell’impresa, che rinviano a una narrazione che doveva essere 
particolarmente generosa nella profusione di dettagli 177. Uno di questi, significativamente, riguarda la 
modalità dell’uccisione di Gerione, che viene colpito con una freccia che sfonda il cranio di una delle 
tre teste elmate 178.

Spunti interessanti ai fini della nostra indagine su Eracle in veste di eroe con l’arco si riscontrano anche 
in Sicilia. Dopo gli interessanti prodromi rappresentati dalla ceramica orientalizzante di fabbrica locale, 
che attesta la conoscenza puntuale della saga di Eracle sull’isola almeno dalla seconda metà del VII sec. 
a.C. 179, per il periodo arcaico abbiamo una proliferazione di testimonianze erculee che in alcuni casi fanno 
sicuramente ricorso al/i mitema/i dell’arciere.

Il monumento più esplicito in questo senso si riscontra nella plastica fittile ed è rappresentato dall’arula 
di Gela con Eracle che saetta il gigante Alcioneo (Fig. 17) 180. In tale documento l’artigiano utilizza lo sche-
ma iconografico consueto, con il gigante sdraiato al suolo ed Eracle che incombe su di lui.

Abbiamo così guadagnato la conferma che alcune importanti imprese di Eracle in cui l’eroe adoperava 
preferenzialmente l’arco avevano avuto eco diretta in epoca arcaica anche nell’immaginario visivo dell’Oc-
cidente greco.

La ceramica di importazione e di produzione locale suggerisce che questa conclusione è applicabile fino 
ad epoca post-arcaica, anche per l’episodio della liberazione di Prometeo, come documenta un bel vaso del 
Pittore di Satriano 181.

174 Page 1973, 145; Brize 1980, 57; B. d’Agostino, in d’Agosti-
no-Cerchiai 1999, 161.
175 Riesame complessivo della classe in Iozzo 1994. Per l’iconografia, 
fondamentale: Calabria 2000.
176 Robertson 1969; Tiberi 1977.
177 Si ricorda, a questo proposito, che per Quintiliano (10, 1, 62) Ste-
sicoro «redundat et effunditur». Page 1973 insiste soprattutto sulla 
presenza nelle scene descritte dal poeta siceliota di Calliroa, la madre 
del Gigante; altri dettagli risolutivi sono notati da Robertson 1969.
178 Questo particolare è discusso in maniera approfondita da Page 
1973 (151-152), che dimostra come il passo di Stesicoro, pur di difficile 

interpretazione, faccia allusione alla scaltrezza dell’eroe, che ben lungi 
dallo scoccare una freccia che era andata a vuoto, aveva prima scalzato 
l’elmo da una delle tre teste di Gerione e poi aveva trafitto quest’ultimo 
con un’altra freccia sfondandogli il cranio. Cfr. anche Lloyd-Jones 
1980, 15.
179 Cfr. Blome 1991. Il lion-killer dello stamnos di Megara Hyblaea è 
identificato come Eracle anche da Boardman 1998, 138, didascalia di 
fig. 277 e da Denti 2003, 32.
180 Panvini 1996, 64, tav. 20; Calderone 1999, 181, fig. 8; Con-
giu-Calà 2017, 181, fig. 2.
181 Corrente 2018, 215, fig. 2.

Fig. 16. Pithos dal territorio di Sibari decorato a rilievo con scena della centauromachia del Foloe (da Guzzo 1987).
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L’eroe con l’arco in Etruria

Prima di tirare le somme, a completamento del nostro giro d’orizzonte sulle testimonianze iconografi-
che dell’eroe con l’arco, è utile fare una rapida escursione nell’immaginario visivo etrusco 182. Le più antiche 
rappresentazioni di Eracle nell’arte etrusca sono incerte. In dettaglio, si tratta di tre scene figurate di lettura 
problematica risalenti al tardo-villanoviano e all’orientalizzante antico: 1) una scena di caccia al cervo (ef-
fettuata però con la lancia) documentata su un askos tardo-geometrico di provenienza sconosciuta 183; una 
scena frammentaria dipinta sulla spalla di un vaso di forma incerta donato al Museo di Formello in cui 
compare un serpente policefalo, interpretato dubitativamente come l’idra 184; 3) infine, una scena di caccia 
al leone incisa su uno scaraboide rinvenuto nella cosiddetta area monumentale di Tarquinia 185.

In realtà, per i motivi illustrati nel paragrafo dedicato alle avvertenze metodologiche, per nessuno dei tre 
oggetti appena ricordati sussistono i requisiti minimi per identificare le scene riprodotte su di essi in senso 
erculeo 186. In tutti i casi, infatti, mancano indizi puntuali e convergenti che si tratti proprio di Eracle; nel 
vaso del Museo di Formello, inoltre, mancherebbe persino il protagonista principale. Per queste testimo-
nianze più antiche – peraltro di grande interesse – sembra dunque necessario sospendere il giudizio.

Si conveniva sino a poco tempo fa che le prime attestazioni iconografiche della figura di Eracle in Etru-
ria fossero due famosi vasi etrusco-corinzi risalenti al secondo quarto del VI sec. a.C.: il cosiddetto cratere 
dei Gobbi (Fig. 18) e il cratere Louvre E 631 (Fig. 19) 187. In queste due opere Eracle è chiaramente ricono-
scibile, perché in un caso indossa la leonte e nel secondo perché, pur non recando alcun attributo, il conte-
sto figurativo depone in senso erculeo 188. Qui interessa soprattutto sottolineare che queste due interessanti 
pitture vascolari documentano, dal punto di vista iconografico, l’esistenza di una immagine non ancora 
strutturata dell’eroe greco. In un caso, infatti, il protagonista adopera l’arco contro il tricorpore Gerione 
proprio secondo i canoni greci, potremmo dire “stesicorei”, nel contesto più generale – però – di un do-
dekathlos rivisitato in chiave etrusca, di cui sfugge purtroppo lo sviluppo complessivo 189. Nel secondo caso, 
a quanto pare, sono tradotte in immagini due celebri imprese di Eracle – la cattura dei buoi di Gerione e 
l’uccisione del gigante Alcioneo – ma non si notano dettagli identificativi.

182 La base documentaria è raccolta in LIMC V, s.v. «Hercle», 196-
253 [S.J. Schwarz].
183 Neils 1998, con bibliografia precedente.
184 Van Kampen 2012.
185 Chiesa 2009; Bagnasco Gianni 2017.
186 Per l’askos, si vedano le riserve di F. Canciani, in Martelli 1987, 
246-247, N. 11.

187 Szilágyi 1998, 336, N. 18, tav. CXXXVIII, a-b: cratere già coll. 
Campana, da Cerveteri, attribuito al Pittore dei Rosoni; 371, N. 1, tav. 
CLVII-CLVIII, fig. 65a-c: cratere a colonnette da Cerveteri attribuito 
alla Cerchia del Pittore delle Code Annodate. Per l’iconografia: discus-
sione delle ipotesi in campo ibid., rispettivamente 362-365 e 388-391.
188 Martelli 1987, 192, N. 86.
189 Un tentativo ibid., 289-291, N. 85.

Fig. 17. Arula da Gela con Eracle che uccide Alcioneo (da Panvini 1996).
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Dal cratere dei Gobbi apprendiamo, in ogni caso, che lo schema iconografico di Eracle che prende la 
mira in ginocchio e tende l’arco per uccidere Gerione, è conosciuto anche in Etruria. Lo schema domina 
nelle rappresentazioni a soggetto erculeo della metà del VI sec. a.C., come attesta un famoso monumento 
di prestigio – il cosiddetto tripode Loeb C proveniente dal territorio umbro (Fig. 20) – che presenta figu-
razioni paratattiche 190. Insieme al noto complesso di bronzi laminati provenienti da Castel San Mariano 
e databili intorno al 530-20 a.C. 191 questo documento attesta con bella evidenza l’avvenuta penetrazione 
della mitologia greca e della relativa iconografia in ambiente periferico dell’Italia centrale, ai margini della 
civiltà urbana d’Etruria 192. Protagonista assoluto degli apparati decorativi di queste opere di grande raffi-
natezza, è Eracle. Significativamente, adesso, l’eroe è ben riconoscibile non solo per la leonte ma anche per 
l’arco; infatti, quando è rappresentato al cospetto di Zeus oppure stante con i suoi attributi caratterizzanti, 

190 Höckmann 1982, 121-123, tav. 64.
191 Se ne veda la restituzione fatta da Höckmann 1982. Sullo straordi-
nario complesso di bronzi, diviso fra Monaco e Perugia, cfr. da ultimo: 
Bruschetti-Trombetta 2013 e München 2015 (149-171, con bel-
le immagini a colori).

192 Sulla diffusione del mito greco in Etruria i lavori fondamentali 
restano quelli di Roland Hampe/Erika Simon (1964) e Ingrid Krau-
skopf (1974). Per un quadro di insieme aggiornato alla luce delle recen-
ti scoperte: Bellelli 2010, Simon 2013 e Krauskopf 2015.

Fig. 18. Sviluppo grafico del fregio decorativo del cosiddetto “cratere dei Gobbi” (da Martelli 1987).

Fig. 19. Cratere etrusco-corinzio a figure nere con presunto Eracle che attacca un gigante  
(Foto Musée du Louvre, cortesia Laurent Haumesser).
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come avviene nella fiancata del I Streitwagen di Castel San Mariano (Fig. 21) 193 e nella Möbelverkleidung 
con la stessa provenienza 194, entrambi ora a Perugia, l’attributo impugnato dall’eroe risulta l’arco e non la 
clava. Come ha notato Mario Torelli 195 si tratta di contesti di primissima importanza sul piano ideologico 
ed iconologico, perché in queste opere destinate a un regulus di provincia, la scena-chiave appare imper-
niata sul tema della Gigantomachia, particolarmente adatto per fini di auto-rappresentazione. Il fatto che 
nella circostanza specifica l’arma identificativa di Eracle sia l’arco è molto significativo.

Per quanto riguarda le scene di tipo più narrativo, e in particolare quelle che includono i centauri, una te-
stimonianza di prim’ordine è offerta, ancora una volta, dal cratere dei Gobbi. Il fregio in questione, tuttavia, 
pur includendo un centauro, risulta in ultima analisi ambiguo, perché l’uomo-cavallo – forse Folo – in questo 
caso non interagisce con Eracle, bensì con una donna 196. Che la storia di Eracle e Folo fosse conosciuta anche 
in Etruria nella versione standard è – però – testimoniato con sicurezza da altri documenti figurati di VI seco-
lo, fra i quali si possono annoverare una lastra dipinta rinvenuta a Caere e una serie di preziosi vasi in impasto 
rosso decorati con la tecnica “a cilindretto” 197. Questi ultimi, in particolare, avendo il pregio della finitezza della 
rappresentazione, sono preziosi per l’individuazione dei dettagli iconografici, che erano gli stessi utilizzati anche 
in Grecia e Magna Grecia. Da questi documenti, per esempio, apprendiamo che l’incontro/scontro avveniva 
presso la caverna in cui viveva Folo e che la rissa provocata dal tentativo dei centauri di accedere al pithos di vino 
culminava, come in Grecia, con una vera e propria strage degli uomini-cavallo effettuata a colpi di freccia 198.

Le ricerche recenti, a modifica parziale di questo quadro, hanno rivelato che i documenti appena de-
scritti furono preceduti da uno stadio di elaborazione iconografica notevolmente fluido, risalente al VII 
e agli inizi del VI sec. a.C., in cui il nostro eroe era connotato in maniera poco chiara e meno univoca. 
Tale stadio è documentato, per esempio, negli avori di Comeana 199 e nella prima pisside della Pania 200. 

193 Höckmann 1982, 111-114, tav. 27.
194 Ibid., 54, fig. 36, tav. 22:2.
195 Torelli 2019, 211-223.
196 Martelli 1987, 289-291, N. 85. Cfr. anche B. d’Agostino, in d’A-
gostino-Cerchiai 1999, 160-161.
197 Per la lastra dipinta: Bellelli 2016/17. Per i bracieri e i pithoi de-
corati a cilindretto, già individuati e valorizzati da Luisa Banti (1966), 
cfr. Pieraccini 2003, 104-105, fig. 62 e Serra Ridgway 2010, 54 
e 58, figg. 44 e 49.

198 E ciò in piena corrispondenza con il racconto che fa Apollodoro 
nella sua Biblioteca (II.5.4): «… e inseguì gli altri (scil. centauri) a colpi 
di freccia sino al Malea».
199 Gli avori di Comeana, nonostante le ripetute presentazioni pre-
liminari, rimangono sostanzialmente inediti: si veda Nicosia 2005, 
con riferimenti alle pubblicazioni precedenti. Ulteriore bibliografia in 
Bettini 2013.
200 Cristofani 2001, vol. II, 889-903.

Fig. 20. Tripode etrusco in bronzo sbalzato – cosiddetto Loeb 
C – dal territorio di Perugia con Eracle-arciere raffigurato 

nello spazio metopale superiore (da München 2015).

Fig. 21. Fiancata sinistra del carro da guerra etrusco 
rinvenuto a Castel San Mariano, con Eracle e Zeus 
affrontati (da Bruschetti - Trombetta 2013).
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In particolare, nella prima delle due opere menzionate, il presunto Eracle, nell’affrontare Gerione, non 
solo adopera un curioso “stocco” al posto dell’arco per trafiggere il mostro, ma non indossa nemmeno la 
leonte 201. Nelle altre scene del complesso, tutte di lettura incerta, sembrano potersi individuare anche la 
partenza di Eracle e Iolao sul carro (Fig. 22) 202 e una insolita figura di Eracle con testa leonina 203. Nella 
prima scena, in ogni caso, è certo che il presunto Eracle impugna l’arco. Tutto sommato abbiamo a che fare 
con una vivace rielaborazione di schemi iconografici orientali, in linea con quanto è documentato anche 
nell’arte greca tardo-orientalizzante 204.

Un maggiore allineamento con l’immaginario visivo dei Greci, come si è visto, si raggiunge in Etru-
ria soltanto con la piena età arcaica, ancora una volta con i centauri protagonisti 205. A questo periodo 
risale un monumento-chiave dei rapporti artistici greco-etruschi, il lastrone a “scala” in nenfro Firenze 
70814 206. Nel fregio inferiore di questo straordinario monumento funerario tarquiniese (Fig. 23), tro-
viamo il nostro Eracle raffigurato come nella metopa del Sele, ovvero stante, armato del solo arco, men-
tre scaglia frecce contro un centauro che lo aggredisce con un ramo. Fra l’eroe e la minacciosa creatura 
ibrida si frappone un oggetto enigmatico, di forma rettangolare, interpretato dubitativamente come 
altare 207, che però rappresenta con certezza una faretra poggiata verticalmente al suolo 208. È una bella 
riprova del fatto che anche in Etruria trovava piena applicazione il medesimo codice visuale osservato 
in Grecia, che utilizzava la faretra, in rapporto alle storie di Eracle, come segno complementare della 
narrazione.

201 Cfr. Maggiani 2006, con riesame del documento.
202 Nicosia 1997.
203 Bettini-Nicosia 2000, 249, N. 295; 250, N. 299. Contra: Mag-
giani 2006, 51, n. 37.
204 Del fenomeno si è occupata con competenza G. Rocco (2006), che 
ha raccolto un piccolo dossier di interessanti esempi di creature ibride 
orientalizzanti.
205 LIMC VIII, s.v. «Kentauroi (in Etruria)», 721-727 [C. We-
ber-Lehmann].

206 Bruni 1991, 51-53, fig. 17, con datazione «agli anni centrali della 
prima metà del VI sec. a.C.». Il monumento è stato già discusso in 
un’ottica comparativa greco-etrusca da Ingrid Krauskopf (1974, 19-22, 
figg. 7-8; 1992).
207 LIMC V, s.v. «Hercle», 228, N. 289 [S.J. Schwarz]. Più sfumata la 
posizione di Krauskopf 1974, 20, che non esclude possa trattarsi di 
un semplice riempitivo.
208 L’oggetto rettangolare è correttamente identificato con una faretra 
da Bruni 1991, 52.

Fig. 22. Pannello di avorio decorato a rilievo da Comeana, 
con Eracle e Iolao sul carro (da Nicosia 1997).
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Ciò accade in maniera ancora più esplicita, nel terzo quarto del VI sec. a.C., nelle lastre di rive-
stimento di Acquarossa, un centro minore dell’Etruria meridionale interna. In questi antepagmenta 
decorativi della regia locale giustamente famosi per l’originalità tematica dispiegata 209, si osserva l’eroe 
impegnato in due famosi athla in cui agisce a mani nude (mentre strozza il leone nemeo e cattura il 
toro di Creta), ma connotato chiaramente come arciere per la presenza della faretra e dell’arco posti alle 
sue spalle (Fig. 24) 210. Se, come sembra, il personaggio introdotto al cospetto della theon agora nelle 
lastre eponime di Velletri (Fig. 25) è proprio Eracle con arco in pugno scortato da Atena, la caratte-
rizzazione come arciere è ulteriormente comprovata 211. Quest’ultima testimonianza è particolarmente 
preziosa, perché conferma che il tema iconografico dell’introduzione di Eracle all’Olimpo – armato 
di arco – compare in tutta la sua pregnanza ideologica, come avviene già in Grecia, oltre che nell’ar-
te etrusca a destinazione profana (funeraria) 212, anche in quella a destinazione pubblico-sacrale. Ma, 
soprattutto, ad onta delle lacune documentarie, possiamo presumere che l’arco, come attributo sim-
bolico della raggiunta divinizzazione, fosse esibito anche dalle statue fittili dell’eroe-dio rinvenute nei 
santuari dell’Etruria meridionale, ove in coppia con Atena/Minerva la figura di Eracle formava gruppi 
acroteriali oppure donari di prestigio 213.

Queste testimonianze, ancor più esplicitamente di quelle passate sin qui in rassegna, indicano che l’ar-
co di Eracle, da semplice arma da guerra, con il passare del tempo era diventata, anche in Etruria, una 
vera e propria icona dell’eroe, conseguendo alla fine del processo lo statuto di simbolo del conseguimento 
dell’immortalità e della avvenuta divinizzazione. Del resto, come abbiamo visto in precedenza, l’arma è 
impugnata in sostituzione della clava anche dalla figura di Eracle che campeggia sul pannello decorativo 
del secondo carro da guerra di Castel San Mariano, cioè un veicolo di natura cerimoniale, destinato alla 
glorificazione del suo proprietario.

La cronologia dei documenti esaminati consente di ritenere che questo processo culturale avente Eracle 
come modello di riferimento per le élites etrusco-italiche si fosse già concluso in Italia centrale verso il 530-
20 a.C.

Il repertorio delle lastre dipinte di Cerveteri consente di arricchire ulteriormente questo quadro e 
di precisare che la figura di Eracle poteva assumere anche in Etruria la complessa simbologia legata 
all’arco, in maniera ancora più chiara – se possibile – rispetto alle testimonianze appena menzionate. 

209 Si sono interessati dei risvolti iconografici e delle relative implica-
zioni ideologiche di questo gruppo di documenti, a più riprese, soprat-
tutto M. Torelli (1992) e M. Menichetti (1994).
210 Bellelli 2016/17, 33-34, fig. 18.
211 Ibid., 33, fig. 17.
212 Come rappresentativa di questa tipologia di raffigurazioni, sul ver-
sante della pittura vascolare, si può ricordare quella veicolata dall’anfora 

del Gruppo La Tolfa conservata al Museo di Villa Giulia: M.A. Rizzo 
in Martelli 1987, 306, N. 116.
213 Per esempio, l’Eracle del Portonaccio recava probabilmente nella 
mano sinistra sia l’arco che le frecce: G. Colonna, in Roma 2001, 67-
68. Il tipo iconografico, come del resto anche quello dello Smiting God 
sarà poi oggetto di infinite riproduzioni in scala nella piccola plastica 
bronzea d’uso devozionale: Bellelli 2007, 173 ss.

Fig. 23. Lastrone “a scala” in nenfro da Tarquinia, con Eracle che affronta un centauro con l’arco (da Giglioli 1935).



154 Vincenzo Bellelli

In una celebre lastra dipinta, ora al Louvre (già coll. Campana) (Fig. 26) 214, è rappresentata infatti una 
movimentata scena ambientata negli Inferi, in cui un arciere in chitonisco identificato da una parte della 
critica come Eracle precede, nella fuga, una fanciulla trasportata a braccia (forse Alcesti) da un giovane 
con spalle e piedi alati, che l’ha appena strappata – apparentemente – dal mondo dei morti 215. La pre-
sunta figura di Eracle, in questo caso, sembra effettivamente compatibile dal punto di vista iconografico 
con l’Eracle corinzio senza leonte, sempre contraddistinto dalla sola presenza del chitone e dall’arco 
come attributo preferenziale 216. Se l’interpretazione di questa scena è corretta, riceverebbe conferma 
l’osservazione che abbiamo fatto in precedenza, ovvero che l’arco, anche in Etruria, è l’arma che Eracle 
adopera anche negli Inferi.

Si tratta purtroppo di un documento unico nel suo genere, sotto tutti gli aspetti, da cui non si può ricavare 
nulla più di un’ipotesi 217. Del resto, la critica è divisa da tempo sull’identificazione del nostro personaggio 218 

214 L. Haumesser in Gaultier et alii 2013, 76-78, N. 34.
215 L’interpretazione in senso mitologico risale al Michaelis (1857, 
361); l’identificazione dell’arciere con Eracle è sostenuta da Mas-
sa-Pairault 1992, 55-57 e Emmanuel-Rebuffat 1997; tale ipotesi 
è rifluita di recente anche nella letteratura manualistica: Spivey 1997, 
91-92.
216 Ahlberg-Cornell 1992, figg. 175, 178, 181-182. Le stesse carat-
teristiche presentano le figure di Eracle raffigurate sulla ceramica attica 

della prima metà del VI sec. a.C., di chiara derivazione corinzia, come 
le opere del Pittore di Deianira: Williams 1986.
217 Cfr. Bellelli 2016/17, 33, n. 52.
218 Fra gli autorevoli studiosi che propendono per una interpretazione 
diversa dell’arciere (Apollo in luogo di Eracle), nonostante l’attributo 
della barba, si possono annoverare O. Brendel (1978, 175), I. Krau-
skopf (LIMC II, s.v. «Apollon/Aplu», 353), A. Maggiani (1996, 17, 
con nn. 156-157) ed E. Simon (1998, 120).

Fig. 24. Lastra di antepagmentum da Acquarossa (Vt): dettaglio con Eracle (identificato da 
arco e faretra) che cattura il toro di Creta (da Bellelli 2016/17).

Fig. 25. Lastra di antepagmentum da Velletri con introduzione di Eracle all’Olimpo (da Bellelli 2016/17).
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e sull’interpretazione generale della scena, che rimane per certi versi impenetrabile, soprattutto a causa delle 
incertezze nella sequenza dei pannelli che compongono il fregio 219.

Sicuramente più riconoscibile risulta l’immagine dell’eroe documentata sulla ceramica tardo-arcaica 
a figure nere di fabbrica locale (ceramica pontica 220, idrie ceretane 221, ceramica etrusca a figure nere 222), 
che si uniforma – a quanto pare – a un unico tipo iconografico, quello di matrice ellenica descritto in 
precedenza, con l’eroe lanciato in assalto verso destra, coperto della leonte svolazzante, con arco nella mano 
sinistra e clava nella destra (Fig. 27) 223. Insieme ai numerosissimi vasi importati dalla Grecia, queste cera-
miche istoriate furono vettori formidabili del mito di Eracle/Hercle in Etruria, contribuendo in maniera 
sostanziale alla standardizzazione dell’immaginario visivo dell’eroe 224.

A riprova di ciò valga il caso della storia di Caco, una interessante variante italica della leggenda di Era-
cle 225, che nelle poche rappresentazioni figurate che si conoscono utilizza esattamente lo schema iconogra-
fico che abbiamo appena richiamato 226.

Qualche decennio più tardi, questa evoluzione iconografica raggiunge la sua piena maturazione. Nella 
prima metà del V secolo a.C., infatti, ritroviamo di nuovo il nostro eroe protagonista in un ciclo pittorico 
destinato a un edificio monumentale, sempre a Caere, ma in contesti narrativi che ormai tengono con-
to del dodekathlos. Si tratta della straordinaria serie di lastre dipinte, purtroppo adespote (ma sicuramente 

219 Su questo problema, cfr. la proposta di Roncalli 1966, 86-87, 
fig. 2.
220 Hannestad 1974, 1976.
221 Hemelrijk 1984; Bonaudo 2004. Dalla pubblicazione di Raf-
faella Bonaudo, in particolare, si evince che la figura di Eracle talvolta 
subisce un interessante processo di “oplitizzazione” iconografica che 
comporta la sostituzione della leonte con corazza e schinieri.
222 Cerchiai et alii 2011, 83-92 [V. Ibelli, «Il repertorio iconografi-
co: il caso di Eracle nella produzione dell’atelier micaliano»].
223 Un bell’esempio è stato di recente pubblicato da Martin Bentz 
(2009, 85-89, figg. 7-12): anforetta a figure nere attribuita al pittore di 

Micali con centauromachia di Eracle, in cui l’eroe brandisce contempo-
raneamente clava e arco.
224 È questa la tesi di fondo di De La Genière 1999. Un caso interes-
sante di “vasi in viaggio” che hanno veicolato in Etruria le tematiche 
erculee è quello recentemente ricostruito con dovizia di particolari da 
Bundrick 2018/19.
225 Cerchiai 2006.
226 Il riferimento più immediato è il cosiddetto lebete Barone, ristudia-
to da Benassai 1997, che tuttavia interpreta la figura dell’antagonista 
di Eracle come Alcioneo e non come Caco. Contra: Cerchiai 2006 e 
Angileri 2016.

Fig. 26. Lastra dipinta da Caere con figura 
di arciere e donna portata in braccio da un 
personaggio alato (da Bellelli 2016/17).

Fig. 27. Hydria etrusca a figure nere attribuita al pittore di 
Micali con Eracle all’assalto (da Roma 1988).
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provenienti da Caere), in cui Eracle/Hercle, a differenza dell’enigmatico eroe con l’arco della lastre Campana, 
compare – per così dire – in veste ufficiale (con leonte e clava) e impegnato nelle dodici fatiche canoniche 227.

I dipinti sono stati datati stilisticamente al secondo quarto del V sec. a.C. 228, epoca in cui in Grecia, 
come abbiamo visto, si era ormai imposto un nuovo canone iconografico che presentava Eracle “in divisa”, 
cioè armato di tutto punto, con la clava in sostituzione dell’arco. Grazie a queste preziose testimonianze 
artistiche, sappiamo non solo che Eracle era ormai penetrato nel cuore della religione civica etrusca, ma 
anche che i filoni iconografici adoperati dagli artisti si erano standardizzati 229.

Ben diversa è la storia dell’Hercle etrusco raccontata dalle principali classi monumentali dell’arte etru-
sca tardo-classica ed ellenistica (segnatamente gli specchi) 230: questi “testi” figurati documentano sì, che 
l’Eracle callinico è conosciuto anche in Etruria 231, ma al contempo suggeriscono che, nelle arti figurative, è 
intervenuta una trasformazione generale dei personaggi del mito greco, fra cui anche Eracle, che subiscono 
ormai infinite reinterpretazioni 232. L’eroe con l’arco è definitivamente tramontato anche in Etruria, per far 
posto allo stereotipo dell’eroe con la clava.

Risultati

Eracle è l’eroe più popolare e complesso della mitologia greca. La letteratura e l’arte figurata – soprattut-
to la pittura vascolare – svolsero la funzione di formidabile cassa di risonanza delle gesta dell’eroe. Le innu-
merevoli testimonianze iconografiche che ci sono pervenute dal mondo classico ci restituiscono l’immagi-
ne stereotipata di un eroe vestito di leonte e armato di clava, arco e spada. Facendo interagire i risultati degli 
studi archeologici più recenti con quelli raggiunti dagli studiosi di antropologia, storia delle religioni e di 
mitologia comparata, senza trascurare gli aspetti filologico-letterari della questione, l’autore ha analizzato, 
in questo contributo, il significato e l’evoluzione della figura dell’eroe con l’arco in rapporto al personaggio 
di Eracle. Invitava a seguire questa “pista” di ricerca la feconda analisi cui sono stati sottoposti, di recente, 
l’arco di Filottete e quello di Ulisse, che ha messo in evidenza una complessa stratificazione di piani seman-
tici legati a quest’arma, che vanno ben al di là degli aspetti legati al suo semplice impiego funzionale 233.

Tale stratificazione, nel caso dell’arco di Eracle, si riflette in maniera limpida nel dossier letterario, che 
presenta maggiore coerenza strutturale, mentre il corpus iconografico, sterminato ed eterogeneo, risulta 
più sfuggente e liquido. Entrambi i dossier, tuttavia, convergono nell’indicare anche per l’arco di Eracle un 
fascio di significati coerenti, che, nel caso di specie, si riassumono nel concetto di “super-arco”, ovvero di 
arma letale il cui potere lo assimila a un oggetto magico. Tali significati, a giudicare dalla immagini, hanno 
esaurito gran parte delle loro carica vitale al passaggio fra l’età arcaica e quella classica 234.

Dalla nostra analisi, in particolare, è scaturito un paradosso: pur essendo la proiezione mitica del cac-
ciatore preistorico, il nostro eroe, nel racconto del mito, non adopera mai l’arco per catturare gli animali 
selvatici, come ci si aspetterebbe da un eroe-arciere che è stato definito efficacemente il “Signore degli ani-
mali” (Burkert); e tanto meno lo fa come l’arciere pre-omerico, che esprime la sua ambivalente natura di 
guerriero e di cacciatore scagliando frecce contro nemici e selvaggina 235. Eracle adopera arco e frecce, come 
nessun altro personaggio del mito fa, ovvero per uccidere mostri.

Com’è stato giustamente osservato, questi antagonisti non sono mai banali e presentano spesso, essi 
stessi, tratti eroici che li mettono sullo stesso piano del protagonista (è questo il caso di Gerione, dei centau-
ri, dei Giganti – in particolare Alcioneo – e delle Amazzoni). Talvolta, come si è visto, questi nemici sono 
contigui al mondo dei morti, ciò che li rende particolarmente temibili. Per superarli, Eracle deve far ricorso 

227 Lo straordinario complesso di lastre dipinte, recuperato alla cono-
scenza con un provvidenziale sequestro giudiziario operato in Svizzera, 
è stato edito in occasione di due mostre temporanee: Santa Marinella 
2018; Roma 2019/20. Secondo Mario Torelli il ciclo pittorico deco-
rava un edificio sacro dell’area urbana di Cerveteri (Torelli 2019, 
253-255).
228 Ibid., 255.
229 Sul versante dell’artigianato artistico di fruizione privata, troviamo 
la medesima standardizzazione nella bronzistica vulcente, su cui si veda 
Riis 1997.
230 Stibbe-Twist 1978; Van der Meer 1995; Massa-Pairault 
1998 e 2000; Rasmussen 2005.
231 Kerényi 1986, 196-198.

232 Il tema è trattato, nell’ambito degli specchi, da De Angelis 2002. 
Un caso interessante di contaminazioni iconografiche (nella fattispecie 
fra la figura di Eracle e quella di Teseo) è studiato da Ambrosini 2009.
233 Napolitano 2002; Cucuzza-Mari 2017.
234 Le immagini, per esempio, indicano al tornante dell’epoca arcaica 
una popolarità discendente di alcune imprese, per esempio quella di 
Gerione, quella di Prometeo e quella di Alcioneo. Cfr. rispettivamente 
Shapiro 1994, 76; Carpenter 1991, 76; Shapiro 1993, 152.
235 Viene qui alla mente la provocatoria proposta di H.J. Rose (1958, 
106), da lui stesso giudicata plausibile ma – di fatto – non “falsificabi-
le” per difetto di documentazione, di considerare Eracle «a baron of 
Tyrins whose prowess in war and hunting made him famous, so that 
legend afetr legend accumulated about him».
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a un’arma speciale. Quest’arma, nell’immaginario dei Greci, inizialmente non è la clava, bensì l’arco, ovvero 
l’arma legata – secondo l’analisi di M.L. Napolitano – al retaggio beotico-tessalico e non peloponnesiaco 
della saga dell’eroe. Inoltre, l’arco è l’arma con cui Eracle sfida gli dèi e la morte e con cui, in un accesso di 
follia, fa strage dei propri figli. In questo caso, l’arco, da misura del valore eroico e strumento di potenza, 
è diventato, nelle mani dell’eroe-arciere, arma della tracotanza, dell’eccesso e della strage incontrollata 236.

Quest’arma, dunque, quando ad adoperarla è Eracle, non è come l’arco di Ulisse, arma della casa e del 
focolare domestico 237 e, almeno prioritariamente, non è nemmeno il simbolo della trasmissione dinastica 
del potere; scarse analogie ci sono anche con l’arco di Apollo, se non quando la “morte alata” vale come 
strumento di punizione della hybris 238. Di certo tutti e tre gli archi più famosi del mito greco (Apollo, 
Eracle e Filottete) sono “misura di valore”, ma l’arco di Eracle ha una peculiarità in più, esclusiva, che può 
essere così descritta: quello del figlio di Zeus e di Alcmena, diversamente da tutti gli altri archi del mito gre-
co, è un “super-arco” che consente al protagonista di avere la meglio su esseri soprannaturali che altrimenti 
sarebbero invulnerabili e, per questo, è, al tempo stesso, strumento di iniziazione eroica, presupposto di 
divinizzazione e “condizione di vittoria” anche per gli dèi. In maniera polare rispetto ad Achille, che nella 
mitologia eroica dei Greci rappresenta il dio declassato a essere umano, Eracle rappresenta l’essere umano 
promosso a divinità 239. Mentre il primo, pur di origine semidivina, perisce per un colpo di freccia, il secon-
do, heros theos, uccide con le frecce e grazie al suo arco viene assunto fra gli dèi olimpici.

Dal punto di vista iconografico questa figura di arciere implacabile si traduce in Grecia, Magna Grecia ed 
Etruria in uno schema che può essere assunto a stereotipo dell’Eracle pre-classico. La posa è quella dell’arciere 
inginocchiato oppure che saetta la vittima stando in piedi. Il Bildtypus, inizialmente, è ridotto all’essenziale e 
dal punto di vista comunicativo non necessita del surplus indiziario della leonte. In compenso, nell’economia 
del messaggio visivo, la faretra con le frecce funge spesso da importante sussidio comunicativo, se non da vero 
e proprio espediente narrativo. In diacronia, questa valenza dell’eroe arciere appare inizialmente fortissima, per 
poi affievolirsi, forse per effetto del processo storico che ha supposto Beth Cohen, ovvero l’interferenza nega-
tiva esercitata sull’iconografia di Eracle da parte della connotazione orientale dell’arco e della figura dell’arciere. 
Ma questa dinamica di trasformazione, tutta interna alla società greca (ateniese, in particolare), non spiega del 
tutto la fortuna iconografica dell’eroe con l’arco, che perdura fino alle soglie dell’età classica, anche nell’Occi-
dente greco e in Etruria. In queste “periferie” occidentali, il fenomeno coincide a livello ideologico con l’affer-
mazione dell’etica aristocratica e successivamente dell’ideologia tirannica 240, per sfociare infine nella inclusio-
ne della figura dell’eroe greco nella religione civica. Come dimostrano recenti analisi 241, questi processi storici 
sono stati accompagnati sempre, anche in Occidente, da una consapevolezza profonda dei contenuti etici 
veicolati dalle immagini e dai racconti trasmessi per via letteraria: evidentemente l’arco, inteso come “oggetto 
carico di passato”, era funzionale, più di altre armi, ad esprimere i valori legati alla legittimazione del potere.

L’analisi condotta documenta, infine, tre fenomeni già parzialmente noti: l’incidenza specifica, nella 
strutturazione dell’immaginario visivo greco-etrusco, prima del polo corinzio e poi di quello attico; la tra-
smissione “orizzontale” degli schemi iconografici dalla Grecia all’Etruria; la presenza in Etruria di rielabora-
zioni locali, entro canovacci narrativi che peraltro rimangono complessivamente fedeli al modello greco 242.

Viene altresì confermato il ruolo di mediazione culturale giocato dalla grecità occidentale nei confronti 
dell’Etruria, soprattutto in epoca arcaica, senza che questo escluda una pluralità di canali di diffusione del 
mito, inclusa la mobilità orizzontale (geografica) degli artigiani e la commercializzazione delle ceramiche 
greche figurate, come congetturato in passato da Ingrid Krauskopf 243 e da Juliette De la Genière 244.

Alimentato da più canali, anche in Etruria il mito di Eracle ha preso vita di volta in volta in maniera 
diversa, rimodellandosi di pari passo con le trasformazioni storiche e sociali.

vincenzo.bellelli@cnr.it
CNR, Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale (ISPC)

236 Come ha notato Burkert (1992, 154), è questo uno dei frangenti 
più difficili da spiegare della biografia mitica di Eracle, che sconfina 
nell’estasi tragica e nella follia sanguinaria.
237 Si rinvia a questo proposito all’analisi di Reboreda Morillo 
1995 e Borghini 2015.
238 È questo il caso delle uccisioni di Nesso e degli Euritidi.
239 Il parallelo “contrastivo” è in Durante 1971, 50. È questo il senso 
della biografia mitica di Eracle, come aveva colto Angelo Brelich (1978, 
309): «tutta la immensa massa di miti e culti di Herakles, per disparati 
ed eterogenei che siano, sembrano convogliati verso il senso centrale 

di quella carriera sovrumana e mostruosa, che è la conquista dell’im-
mortalità».
240 Menichetti 1994; 2012; Maras 2015.
241 Cerchiai 2018.
242 Mastrocinque 1993; Bellelli 2010. Sulla tema della ricezione, 
dell’uso e della risemantizzazione degli schemi iconografici relativi al 
mito di Eracle v. la messa a punto recente di Pizzirani 2018.
243 Krauskopf 1992.
244 De La Genière 1999.
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NOURRIR LES DIEUX PAR INHALATION.  
LA FUMÉE SACRIFICIELLE EN GRÈCE ANCIENNE  

COMME MODE DE COMMUNICATION  
ENTRE LES HOMMES ET LES PUISSANCES DIVINES*

Jérémy Lamaze

«[A] Greek worshipper used smoke to send a message to a god,
just as an American Indian used smoke to send a signal to a distant point» 1

Riassunto. Nell’antica Grecia, il fumo dei sacrifici fungeva, così come l’incenso e gli aromi, da offerta sacrificale e agiva da 
intermediario tra gli uomini e gli dei. Come qualsiasi dedica, gli dei potevano rifiutare il fumo e rigettarne l’offerta se il sacrificio 
non era gradito. Se da un lato il buon odore che deriva dalla combustione dell’incenso e degli aromi – nutrimento indiviso, ad 
esclusivo appannaggio della divinità – rappresenta la modalità di condivisione più diretta tra uomini e dei, dall’altro è il fumo 
emesso dalle carni sacrificali che aveva posto uomini e divinità alla stessa tavola. Secondo la tradizione, l’aroma delle carni era la 
parte destinata agli Olimpi per eccellenza, mentre le carni andavano alla comunità dei partecipanti al banchetto sacrificale (gli 
umani, tuttavia, non erano del tutto esclusi dal godimento dei buoni odori). Inoltre, le fonti documentano in tutto il mondo 
greco l’esistenza di pratiche mantiche legate alla combustione e all’osservazione del fumo. Il contributo esamina il tema del 
fumo sacrificale con un approccio olistico, combinando un’analisi diacronica delle fonti testuali, da Omero a Luciano, con un 
riesame delle fonti archeologiche e iconografiche, nel tentativo di individuare possibili cambiamenti nella percezione del suo 
valore simbolico.

Περίληψη. Όπως το θυμίαμα και τα μυρωδικά, στην αρχαία Ελλάδα, ο καπνός από τις θυσίες συνιστούσε προσφορά και 
λειτουργούσε ως μεσάζων μεταξύ ανθρώπων και θεών. Και όπως ίσχυε για κάθε προσφορά, οι θεοί μπορούσαν να μην αποδεχτούν τον 
καπνό, αν δεν τους ικανοποιούσε η θυσία. Ενώ όμως η ευωδιά που ανέδιδε η καύση του θυμιάματος και των μυρωδικών («τροφή» που, 
χωρίς να μοιράζεται, προοριζόταν για τους θεούς) φαίνεται να αποτελούσε έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και θεών, 
ο καπνός από το κρέας των θυσιών κάθιζε ανθρώπους και θεούς στο ίδιο τραπέζι. Κατά την παράδοση λοιπόν, η τσίκνα των κρεάτων 
αποτελούσε το κατ’ εξοχήν μερίδιο των Ολύμπιων, ενώ τα κρέατα επέστρεφαν στην κοινότητα των συμμετεχόντων στο θυσιαστικό 
συμπόσιο (χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται οι άνθρωποι από το συμπόσιο των μυρωδιών). Σε όλον τον ελληνικό κόσμο, εξάλλου, οι πηγές 
μαρτυρούν μαντικές πρακτικές που συνδέονται με την καύση και την παρατήρηση του καπνού. Το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζει το 
θέμα του καπνού των θυσιών μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας μια διαχρονική ανάλυση των γραπτών πηγών, από τον 
Όμηρο έως τον Λουκιανό, με αρχαιολογικές και εικονογραφικές πληροφορίες, αλλά και επιχειρώντας να διακρίνει πιθανές μεταβολές 
αντιλήψεων σε σχέση με τον συμβολισμό του.

Abstract. Along with incense and aromatics in ancient Greece, sacrificial smoke constituted an offering and acted as an inter-
mediary between men and gods. Like any offering, the gods may have rejected this smoke and refused the offering if the sacrifice 
displeased the divinity. If, on the one hand, the good smell that resulted from the burning of incense and aromatics represented an 
absolute communication mode between men and gods (as a divine superfood), on the other the smoke issued from the sacrificial 
meats placed men and gods at the same table. Tradition suggests that the aroma of the meat was what divinities feasted upon, 
whereas mortals fed on the meats themselves (without being excluded from the olfactory banquet, as it seems). From one end of 
the Greek world to the other, literary sources relate the existence of oracular practices linked with combustion, the observation 
of the smoke. This paper aims to examine the sacrificial smoke through a holistic approach combining a diachronic analysis of 
literature from Homer to Lucian, alongside a range of iconographic and archaeological sources, in order to identify changing 
perceptions and interpretations of its symbolic value.

* La formule «par inhalation» est empruntée à J. Svenbro (2005, 
219). Sauf mention contraire, les siècles s’entendent av. J.-C. Je tiens 
à remercier ici chaleureusement mes relecteurs anonymes pour leurs 
commentaires et suggestions.
1 Naiden 2013, vii. Il convient de préciser d’emblée que, malgré son 

titre évocateur, l’ouvrage de F.S. Naiden ne porte pas spécifiquement 
sur la question de la fumée sacrificielle; tout au plus, le thème est-il évo-
qué dans quelques passages, essentiellement pour souligner les lacunes 
de la recherche sur le sacrifice antique à cet endroit.
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1. Introduction

En Grèce ancienne, aux côtés de l’encens et des aromates 2, la fumée sacrificielle constitue une offrande 
et joue le rôle d’intermédiaire entre les hommes et les dieux. On rencontre la plus ancienne attestation litté-
raire de ce rôle symbolique dès le Chant I de l’Iliade, entre les Achéens, auxquels s’adresse Achille, et le dieu 
Apollon, sujet des vers 65-67: «s’il se plaint pour un vœu, une hécatombe omise; et nous verrons alors s’il 
répond à l’appel du fumet des agneaux et des chèvres sans tache, et s’il veut bien, de nous, écarter le fléau» 3. 
Or, bien que la combustion et la fumée soient au cœur mais également aux origines de la pratique sacrifi-
cielle grecque – communément appelée thusia 4 –, la combustion des offrandes et la fumée qui en résulte 
ont relativement peu retenu l’attention des spécialistes de la religion grecque 5. Les études sur le sacrifice se 
sont surtout focalisées sur l’abattage de la victime, réduisant la variété des offrandes au seul sacrifice animal 
et laissant de côté toute une succession de gestes, comme le chant et la danse 6 ou bien encore la prière, qui 
entretient d’ailleurs un lien fort avec la fumée 7.

L’ambition de cet article est d’explorer le rôle de la fumée dans la pratique sacrificielle grecque, aux 
côtés des fumées d’encens et autres substances aromatiques. En effet, la fumée des encens et des aromates 
constitue une étape préliminaire au sacrifice animal, précédant, voire accompagnant, la fumée issue de la 
combustion des parts réservées aux dieux. En finalité, ces deux pratiques se superposent l’une à l’autre. 
Selon M. Detienne, l’une et l’autre de ces fumées jouent un rôle analogue, en établissant une communi-
cation verticale entre les hommes et les dieux 8. Il faut comprendre par-là que, sur le plan symbolique, la 
“colonne de fumée” montant des autels (ou des encensoirs) vers le ciel, devait être le signe très clair d’une 
communication entre la terre et le ciel et, ainsi, entre les hommes et les dieux, par le biais du banquet 
sacrificiel ou de simples offrandes. Dans cet article, nous examinerons la question de la fumée sacrificielle 
– évanescente par définition – en adoptant une approche diachronique des sources textuelles, iconogra-
phiques et archéologiques, afin de déceler d’éventuels changements dans la valeur symbolique qui lui est 
attribuée. Nous verrons par exemple que l’expérience visuelle vécue par les célébrants faisait sens aux yeux 
des Anciens, à tel point que, d’un bout à l’autre du monde grec (Péloponnèse, Chypre, Grande Grèce), il 
existait des pratiques mantiques liées à l’observation des flammes, à la combustion des offrandes et, dans 
des cas spécifiques, à la lecture des fumées. Nous tenterons en outre d’appréhender l’expérience olfactive 
(liée aux essences de bois et aux odeurs d’aromates) et multi-sensorielle vécue par les célébrants, dans l’op-
tique d’“une archéologie des sensations” 9.

2. La fumée des autels en plein air: un état de la recherche

Le sacrifice de type thusia (θυσία), déjà mentionné dans les épopées homériques, est la forme la plus 
répandue de sacrifice dans l’Antiquité grecque. Le fameux partage de Méconé par Prométhée, c’est-à-dire 
le mythe de la répartition des parts sacrificielles entre les hommes et les dieux, tel qu’il est relaté dans la 
Théogonie d’Hésiode, constitue le principal récit étiologique de ce rituel 10. Selon la lecture du mythe par 

2 Cfr. Detienne 1972. Au sujet des odeurs, du parfum, de l’encens 
et du divin, voir (la liste n’est pas exhaustive): Bodiou et alii 2008; 
Verbanck-Piérard et alii 2008; Squillace 20202 (2010); Bo-
diou-Mehl 2011; Squillace 2015; Mehl 2018; Bochicchio et 
alii 2019 (ouvrage que je n’ai malheureusement pas pu consulter avant 
de finaliser cet article). Sur la question des aromates et de l’encens, 
outre Detienne 1972, voir aussi Burkert 1992 (1985), 62.
3 Trad. Mazon 1961; voir l’analyse de ce passage infra: 2.3.2. De l’im-
portance de la fumée sacrificielle et son éventuel rejet par les dieux.
4 Le terme de thusia peut toutefois désigner tout objet consacré, y 
compris sans combustion, contrairement au sens premier du terme, 
cfr. Casabona 1966, p. ex., 73, et la discussion de J.-P. Vernant in 
Reverdin-Grange 1981, 29. Pour une mise au point complète sur le 
sacrifice de type thusia, voir Ekroth 2019.
5 À quelques exceptions près: Id. 2008, 88; Naiden 2013, vii sqq; 
Huber 2017, 170-173; Pirenne-Delforge 2018; Ekroth 2018b. 
La question des éléments naturels combustibles n’est cependant pas 
absente des réflexions des philosophes de l’antiquité, cfr. Arist. Mete. 
IV.ix.

6 Cfr. Naiden 2013, 22-23, 80-81. À titre de comparaison, dans la 
pratique sacrificielle de l’ancien Israël, la mise à mort de l’animal n’est à 
l’évidence jamais l’élément déterminant du sacrifice, cfr. Marx 2005, 
5.
7 Barra-Salzédo 2007, 94-95: «dans le système sacrificiel grec, 
prière et thusia semblent liées à tel point que la prière même peut être 
considérée comme une sorte de thusia, comme si la verbalisation de 
l’acte rituel était en soi une offrande dont les dieux pouvaient se “nour-
rir”». L’auteure, s’appuyant sur les sources, démontre que les paroles 
(poétiques ou chantées), à l’instar des chants «doux comme le miel», 
peuvent avoir valeur de boissons ou de mets, et qu’ainsi les fidèles pou-
vaient “sacrifier” en mots. Voir aussi Naiden 2013, 21.
8 Detienne 1972, 75 (voir aussi 76). En dernier lieu, voir Prost 
2008, 99, qui rappelle l’indistinction dans les inscriptions entre ces 
différentes odeurs.
9 Cfr. Brulé 2012, 225.
10 Voir p. ex. la préface de J.-P. Vernant in Detienne 1972, xxxvii; 
Clements 2015, 49.
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J.-P. Vernant, il en résulte la division suivante: «aux hommes revient, dans la bête sacrifiée, la viande morte 
et corruptible: aux dieux, la fumée des os calcinés, la senteur des parfums, les aromates imputrescibles» 11.

Le terme thusia, traduit de façon impropre par “sacrifice”, ainsi que ses formes dérivées, ont pour ra-
cine le verbe θύω qui renvoie clairement à la notion de “faire de la fumée” 12. Cette donnée linguistique 
donne à réfléchir sur le rôle attribué à la fumée sacrificielle. Ainsi, toute une série de mots appartenant au 
vocabulaire technique du sacrifice est construite sur le radical *thu-. Parmi les plus anciens termes servant 
à désigner les offrandes faites aux dieux, le mot θύος (thuos) a pour sens premier celui de «substance brûlée 
pour obtenir des fumées odorantes» 13. D’ailleurs, le terme le plus courant en grec ancien pour désigner 
la mise à mort d’un animal est θύειν (thuein), du verbe θύω. Ce verbe a originellement pour sens celui de 
“brûler dans le feu”, quel que soit le type d’offrande 14, et est parent des noms latins fumus (la fumée) et 
t(h)us (l’encens) 15 – notons qu’en latin, la formule per fumum, s’agissant d’offrandes passées par le feu pour 
les dieux, est à l’origine du mot parfum 16. En outre, le sens premier du verbe θύω coïnciderait plus spéci-
fiquement avec le fait de brûler la graisse de l’animal sacrifié, conjugué à la calcination des os sur l’autel 17; 
l’archéologie expérimentale a d’ailleurs prouvé que ces derniers constituaient un excellent combustible 18. 
Dès les années 1970, J.-P. Vernant, et plus encore M. Detienne, ont cependant proposé que la symbolique 
de la fumée sacrificielle était à double sens, puisqu’elle aurait symbolisé tout à la fois la communication et 
la séparation entre le monde des hommes et celui des dieux 19.

2.1 Un sacrifice qui part en fumée? Ou comment «nourrir [les dieux] par inhalation 20»

Il n’est plus à démontrer que les Olympiens ne se nourrissent pas seulement de nectar et d’ambroi-
sie 21. La part des dieux, sous forme pneumatique, invite à (re)placer la combustion et la fumée au centre 
du sacrifice. La fumée constitue en effet le signe tangible et manifeste de la transmutation des offrandes 
sacrificielles, qu’elles soient de nature carnée ou non (gâteaux, idoles), en offrandes pour les dieux. J.-P. 
Vernant fut le premier à considérer que la thusia, comprise comme “brûler dans le feu”, avait pour fina-
lité, quel que soit le type d’offrande, «de l’envoyer chez les dieux sous forme de fumée» 22. Ces fumées 
d’offrandes, montant vers le ciel, donnaient à voir, indéniablement et symboliquement, le signe visible 
de la réussite de l’opération et d’une communication efficiente entre les hommes et les dieux. Revenant 
sur la notion de “sacrifice de destruction” 23, J. Svenbro considère que le feu, plutôt que de détruire les 
offrandes (quartiers de viandes, gâteaux, libations, ou simples objets), les ferait passer dans un autre 
monde, celui des dieux, c’est-à-dire du visible à l’invisible: la fumée résultant de la combustion permet-
tant de rendre “consommable” l’offrande 24. Comme l’a souligné Ph. Borgeaud, c’est dans ce transfert 

11 J.-P. Vernant in Detienne 1972, viii. Sur «Vernant et les os», voir 
également la relecture, 40 ans après, des travaux de J.-P. Vernant, chez 
Ekroth 2018b.
12 Casabona 1966, 66-154; Detienne 1972, 73-74; J.-P. Vernant, 
discussion in Reverdin-Grange 1981, 29; Barra-Salzédo 2007, 
92-93; Chantraine 2009, s.v. «θύω»; Parker 2011, 135-136.
13 Cfr. Casabona 1966, 110 (cité par Detienne 1972, 74); Bailly, 
s.v. «θύος», nous renseigne sur le fait que le terme est toujours employé 
au pluriel chez Homère; le sens premier étant celui de «bois qui répand 
une odeur agréable en brûlant, bois parfumé», puis, par extension, 
prend le sens d’encens ou d’offrandes pour un sacrifice, d’où la traduc-
tion générale du terme par “sacrifice”.
14 J.-P. Vernant, discussion in Reverdin-Grange 1981, 29; Huber 
2017, 173.
15 Naiden 2013, vii.
16 Cfr. Squillace 2015, 82-85. Pour le vocabulaire du parfum dans 
l’antiquité et à propos des mots construits sur la racine *thu-, voir Lal-
lemand 2008.
17 Dans son chapitre sur le sacrifice, É. Benveniste rappelle que le mot 
thusia est «issu de la notion de “fumigation”, graisse qu’on fait brûler, 
exhalaison des viandes qui rôtissent, fumée qui s’élève et monte en of-
frande aux dieux: conception dont les textes védiques et homériques 
offrent maints exemples» (Benveniste 1969, II, 229). Voir aussi 
Ekroth 2008, 88, n. 7, qui mentionne les fémurs enrobés de graisse et 
la queue des animaux de sacrifice qui contenait suffisamment de graisse 
en elle-même.
18 Cfr. Ekroth 2009, 146; Théry-Parisot et alii 2005; voir aus-
si Specht 1995, 212-213 et 217. Cette propriété n’est pas non plus 

démentie par certaines sources antiques, qui, selon toute vraisem-
blance au moins dès la f in de l’époque classique, considéraient les os 
comme combustibles au même titre que les corps ligneux (Arist.
Mete. IV.ix, en particulier 30, 34; ainsi, «les os font de la fumée 
comme en fait le bois quand il brûle»: Barthélémy-Saint-Hi-
laire 1863, 336 , §34).
19 J.-P. Vernant in Detienne 1972, viii, 95.
20 Cfr. Svenbro 2005, 219. E. Barra-Salzédo (2007), quant à elle, 
parle d’«un régime “pneumatique”» (83 sqq.) et de dieux «nourris 
d’odeurs» (85 sqq.); contra A. Grand-Clément (2018, 78), pour qui le 
fumet sacrificiel ne viserait pas à nourrir les dieux.
21 Voir Faure 1987, 153-154; Barra-Salzédo 2007, 85-86; 
Clements 2015, 50-51; Grand-Clément 2018. En termes de 
nourriture céleste – que ce soit sous forme liquide ou solide – 
chez Homère les occurrences du mot knisè sont, de loin, bien plus 
nombreuses que celles relatives au nectar (deux occurrences dans 
l’Od.) et à l’ambroisie (deux occurrences dans l’Il.). Pour autant, 
l’ensemble de ces termes est bien à rattacher à l’univers de l’odorat, 
du parfum, de la bonne senteur; le mot nectar par exemple semble 
dériver d’un terme sémitique désignant l’encens (Clements 2015, 
52).
22 J.-P. Vernant in Reverdin-Grange 1981, 29.
23 Cfr. Ekroth 1999. Depuis, G. Ekroth a relevé la critique adressée à 
l’égard de son expression “sacrifice de destruction”, employée dans son 
ouvrage portant sur les rituels sacrificiels héroïques (Id. 2007, 395).
24 Svenbro 2005, 218; thèse reprise par Barra-Salzédo 2007, 93, 
qui, outre J. Svenbro (ibid., 220), cite Jamblique qui explique que le 
feu ne détruit que l’élément matériel (Myst. V.12).
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que réside le lien entre “consumer” et “consommer”, au travers de la désincarnation progressive de l’ali-
ment en fumets et parfums, ouvrant ainsi la question de la diète divine 25. La part des dieux est celle qui 
échappe à la putréfaction de la mort, tandis que les hommes, eux, se repaissent des parties carnées afin 
de revigorer leurs forces défaillantes, ce qui souligne par la même occasion l’infériorité de la condition 
humaine face à la condition divine. Par conséquent, plutôt que le symbole d’une roublardise originelle 
(lors du partage, les humains pensent s’attribuer la meilleure part), la fumée résultant de la combustion 
des os longs enduits de graisse animale, et constituant la part réservée au dieu, symboliserait l’essence 
de l’animal sacrifié, la vitalité et le principe vital, i.e. «la vie même de la bête, qui s’exhale des os avec 
l’âme», une supernourriture dont seuls les dieux peuvent se repaître 26. Il est possible d’ailleurs qu’un 
lien ait existé entre atmos (vapeur, fumée), terme parfois employé pour désigner la fumée de l’encens, 
et pneûma (le souffle, l’âme) 27. Dans tous les cas, comme l’illustre E. Barra-Salzédo dans sa thèse, «ce 
qui “sent” relève du pneûma» 28, et si dans l’Hymne homérique à Déméter (235-238) il suffit au mortel 
Démophon, pour grandir comme un dieu (à l’égal d’un daïmôn), de recevoir le pneûma de Déméter, 
sa nourrice divine, qui soufflait doucement sur lui (ἠδὺ καταπνείουσα) en le tenant contre sa poitrine, 
«c’est sans doute parce que les dieux sont censés se nourrir par inhalation, en respirant les odeurs des 
offrandes brûlées» 29. À cet égard, la proximité entre θυμός (l’âme, le souffle, le principe de vie) et la 
famille de mots issus du verbe θυμιάω (faire brûler des parfums, produire de la fumée) est plus que 
frappante.

Pour autant, comme le montre l’ambivalence du terme knisè (κνίση) 30 – l’un des plus couramment 
employés pour désigner cette fumée sacrificielle – les humains ne sont pas exclus du banquet olfactif de 
la “fumée grasse” en l’honneur des dieux. Comme l’a souligné M. Detienne, la knisè peut désigner “la 
fumée fine” s’élevant des autels vers les dieux, mais peut également être synonyme d’odeur de graillon et 
de “vapeurs lourdes”, c’est-à-dire désigner la fumée des viandes rôties, celle-là destinée aux hommes 31. En 
conséquence, le partage de la knisè entre les mortels et les dieux semble engager une “commensalité croi-
sée”: les dieux se rassemblent autour de la fumée qui monte de l’autel, tandis que les célébrants humains 
se partagent les chairs des animaux sacrifiés 32. On retrouve d’ailleurs cette image dans un fragment de 
l’historien Phérécyde (début de l’époque classique), où il est question de la manière dont les dieux, dans 
leur langue, appellent la table: ils l’appellent thuôros, un terme ayant la même racine que le mot thusia ou 
thumiazô, «brûler de l’encens» 33. Ainsi, J. Svenbro considère que «le feu est le moyen d’établir, sinon une 
véritable “commensalité” (autour d’une seule et même table), du moins une “communauté participante”, 
une Mahlzeitsgemeinschaft, avec dieux et héros, – au cours d’un repas où tout le monde, destinataires 
et sacrifiants, ont leur part» 34. Au reste, mentionnons ici que le terme kapnos (καπνός) 35 pourrait d’une 
certaine façon avoir été synonyme de knisè. Dans une formule d’Épiménide de Crète citée par Aristote, 
les membres réunis autour d’un même foyer formaient le cercle des homokapnoi, c’est-à-dire, au sens lit-
téral, «ceux qui partagent la fumée du même feu» 36 – nous ignorons, cependant, si originellement cette 

25 Voir Borgeaud 2016, 220.
26 J.-P. Vernant in Detienne-Vernant 1979, 44; Vernant 1992, 
«La belle mort et le cadavre outragé», 71-72. Sur la forte valeur sym-
bolique des os (longs) à moelle destinés à être brûlés sur l’autel, cfr. 
Barra-Salzédo 2007, 93 (avec références antérieures), 62-64; et tout 
particulièrement Ekroth 2018b.
27 Cfr. Chantraine 2009, s.v. «ἀτμός»: glose Hsch.; Clements 
2015, 47-48. Comme le rappelle E. Barra-Salzédo (2007, 87, avec ré-
férences), la traduction du terme aütmê (ἀϋτμή) varie entre “souffle”, 
“fumée” et “parfum”. M. Detienne (20092[1998], 71), relate le passage 
où Ulysse (Od. XII.369), s’approchant du lieu de la boucherie à laquelle 
ses compagnons s’étaient livrés, ayant sacrifié le troupeau d’Hélios, se 
sent entouré par la «vapeur [chaude] des viandes grasses»: καὶ τότε με 
κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀυτμή. Notons également que dans les morts 
homériques, l’âme quitte le corps par le souffle qui s’échappe soit par la 
bouche soit à travers une blessure, cfr. Cairns 2014, qui démontre la 
porosité sémantique entre ψυχή et θυμός chez Homère et Platon.
28 Barra-Salzédo 2007, en particulier 84-85.
29 Ibid., 90; Bodiou-Mehl 2008, 143.
30 D’après la définition fournie par le LSJ, la knisè désigne tout à la fois 
la vapeur et l’odeur de graillon qui s’exhale des viandes rôties, ou plus 
simplement l’odeur agréable, le fumet, d’un sacrifice animal. De même, 
Aristote définit la knisè comme la vapeur ou la combustion d’un corps 
huileux, cfr. Mete. IV.ix.34. Notons que le terme knisè est attesté sous 

la forme κνῖσα en attique et κνίση dans les épopées. Toutefois, l’occur-
rence de ce terme semble plutôt rare dans les inscriptions quel que soit 
le dialecte.
31 Detienne 20092 (1998), 70-71.
32 Barra-Salzédo 2007, 93.
33 Fr. 7 B 12 D.-K; Barra-Salzédo 2007, 93. Sur ce terme, voir aussi 
les considérations de P. Chantraine (2009), s.v. «θυωρός», qui le tra-
duit par «table de sacrifice».
34 Svenbro 2005, 219.
35 Cfr. Chantraine 2009, s.v. «καπνός».
36 Epimenid. FGrHist. 457.3.18 (= Arist. Pol. A.1252b.13). Pour 
la leçon homokapnoi, traduit dans la collection Loeb par «smoke-sha-
rers» ou «hearth-fellows», voir Barra-Salzédo 2007, 94, qui les 
désigne comme membres d’un même foyer (en écho au contexte dans 
lequel Aristote cite Épiménide, à savoir: la communauté constitu-
tive de l’oikos), et, en dernier lieu, Detienne 2009, 71. Certains édi-
teurs modernes d’Aristote préfèrent, cependant, la leçon ὁμόκαπους à 
ὁμόκαπνους. Ainsi, le terme ὁμόκαπους est traduit dans la collection 
CUF par «commensaux» (cfr. Pol. I.II.5: Aubonnet 19682 (1960), 
13, et n. 14), dans la collection Loeb par «manger-fellows» ou «table 
companions». Il s’agit, littéralement, de ceux qui partagent la même 
crèche ou mangeoire (la κάπη), c’est-à-dire, la même table, ce qui n’est 
pas sans rappeler les homosipoi de Charondas («ceux qui partagent la 
même huche»), cités par Aristote dans le même passage.
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expression pouvait faire référence à un banquet sacrificiel et non simplement à des commensaux hors cadre 
rituel 37.

2.2 Une fumée sans partage: encens et autres substances aromatiques

Dans l’hypothèse de M. Detienne et de J.-P. Vernant, à la différence de la fumée résultant des sacri-
fices carnés, les fumées issues des aromates ou de l’encens ne pouvaient faire l’objet d’un partage entre les 
hommes et les dieux. Il s’agirait ainsi d’une nourriture divine exclusive 38. Dans le récit du «bœuf aux aro-
mates», M. Detienne montre que l’on comprend sans doute le mieux la valeur des aromates par rapport à 
celle du fumet sacrificiel grâce aux pratiques alimentaires d’un groupe marginal, la secte pythagoricienne 39. 
La primauté de cette fumée se retrouve au début de l’ère classique chez Empédocle d’Agrigente pour qui 
la seule thusia qui convienne aux dieux serait celle des aromates 40. Pour ce dernier, l’offrande de myrrhe et 
d’encens remonterait au règne très ancien d’Aphrodite, à une époque où les autels n’étaient pas trempés du 
sang pur des taureaux 41. De sorte que chez les Pythagoriciens, la bonne odeur (l’euôdia) qui résultait de la 
fumigation d’encens et de myrrhe aurait représenté un mode de commensalité plus authentique – à savoir 
plus direct – entre les hommes et les dieux. De surcroît, la fumée d’encens, dissociée du sacrifice animal, 
pouvait constituer une offrande à part entière 42. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’offrande d’Empédocle, 
un disciple de Pythagore, qui, à l’occasion des concours olympiques, vainqueur de la course de chevaux, 
s’abstenant de toute nourriture animale, offrit un bœuf fait de myrrhe, d’encens et d’aromates qu’il par-
tagea avec l’ensemble des convives 43. Il n’en va pas autrement chez Philostrate où Apollonios sacrifie un 
taureau fait d’encens 44. Ces récits en rappellent un autre: celui du substitut de taureau en pâtisserie qu’au-
rait offert Pythagore lui-même aux dieux 45. Cet usage ne se distingue du reste pas vraiment de celui de la 
cité, puisqu’il n’était pas rare d’offrir des figurines en forme d’animaux, comme un bœuf de pâte, pour des 
raisons économiques 46. Il est justement question de la fumée résultant de substances aromatiques dans une 
métaphore d’Héraclite, philosophe de la fin du VIe s. 47. Bien que le contexte de ce passage fasse cruellement 
défaut, il est question des variantes de fumées selon le type d’épice que l’on a mélangé au feu, i.e. chaque 
épice produit une fumée différente, que l’on peut nommer différemment, et pourtant il s’agit toujours de 
fumée 48. Ce passage, qui illustre l’idée d’une nature, ou d’une origine, commune des choses, rappelle un 
autre fragment d’Héraclite – plus porté sur les sens – qui explique a contrario que si toutes les choses étaient 
réduites à l’apparence (visuelle) de la fumée, les narines pourraient toujours percevoir des fragrances diffé-
rentes. Autrement dit : «[s]i toutes choses devenaient fumée, on connaîtrait par les narines» 49.

2.3 Sources textuelles

2.3.1 Des autels fumants au parfum de divin
La formule homérique βωμός τε θυήεις («autel parfumé») 50 suggère que l’autel est réellement perçu 

comme vecteur de bonne odeur. Comment pourrait-il en être autrement? Les mets des Olympiens sentent 

37 D’après un traité de la fin de l’époque classique ou d’époque hellé-
nistique, le terme kapnos était employé pour désigner la fumée qui se 
dégage de la combustion des corps ligneux (Arist. Mete. IV.ix.42); on 
retrouve le même sens du mot kapnos (καπνὸς μὲν ὁ ἀπὸ ξύλων) chez un 
scholiaste byzantin (XIIIe s. apr. J.-C.), par rapport à knissa qui désigne 
la fumée ou le fumet des viandes (καὶ κνίσσα ἀπὸ κρεῶν): Schol. in Batr., 
No. 176. Notons toutefois que la forme knissa est considérée comme 
incorrecte, cfr. LSJ.
38 Detienne 1972, 76, 95. À propos de l’euôdia, voir: Mehl 2018; 
Bodiou-Mehl 2008, 148, pour qui «[l]’euôdia définit le divin par 
rapport à l’humain; l’immortel par rapport au mortel».
39 Detienne 1972, xxvii-xxviii, 73, 94-95, 113.
40 Barra-Salzédo 2007, 87.
41 Cfr. Bollack 2003, 86; passage reproduit dans Borgeaud 2016, 
221.
42 Naiden 2013, 75.
43 Ath. I.3.e; Detienne 1972, 111; Borgeaud 2016, 221.
44 Philostr. VA. V.25.
45 Ibid. I.1.3; Porph. VP 36.
46 Des gâteaux de ce genre, faits de froment et d’orge, sont, p. ex., attes-
tés par les sources à Théra au IVe s., cfr. Detienne 1972, 111, n. 3, avec 

référence; cfr. aussi Souda, s.v. «βοῦς ἕβδομος». De même, il semble 
que par un jeu de mots entre pommes (μῆλα) et moutons (μῆλα), des 
pommes aient pu remplacer des moutons dans un sacrifice à Héraklès, 
cfr. Barra-Salzédo 2007, 94, et n. 88.
47 Fr. 67, cfr. Kirk 19785 (1954), 184-201, et en particulier 67, 236; 
Kahn 1979, en particulier 280; pour une récente traduction de ce pas-
sage, voir Borgeaud 2016, 220; voir aussi Clements 2015, 54-55, 
qui utilise le texte et la traduction de Kahn 1979.
48 «Le dieu est jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, satiété, famine… Il 
se transforme comme le feu, qui est appelé selon ce que chacun sent, 
quand il s’unit aux aromates»: Borgeaud 2016, 220. Il faut sans 
doute comprendre que le type d’aromate et de fumée qui en résulte 
n’est qu’un aspect de la divinité, autrement dit une manifestation dis-
tincte de celle-ci, mais au fond il s’agit toujours de la même divinité. 
Chez Aristote, on retrouve cette idée qu’il n’existe pas un nom géné-
rique pour désigner “la fumée”, qui est fonction du type de combus-
tible, bien que les différentes fumées selon les combustibles soient en 
finalité de même nature (Mete. IV.ix.34).
49 Heraclit. fr. 7 (Arist. Sens. 5.443a21), cfr. Kirk 19785(1954), 
232-236, et en particulier 67.
50 E.g. Hom. Il. VIII.48, XXIII.148; Od. VIII.363; Hes. Th. 557.
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toujours bon 51. Que ce soit pour des divinités olympiennes (à l’instar de l’autel des Douze dieux de l’agora 
d’Athènes) 52 ou, de façon moins attendue, chthoniennes 53, les autels des dieux sont décrits comme parfu-
més d’encens. D’ailleurs, l’association concrète entre autel et thymiaterion est remarquable: tant les sources 
épigraphiques que la documentation archéologique montrent qu’aux côtés des encensoirs ou thymiateria 
mobiles 54 certains de ces autels étaient équipés de thymiateria intégrés 55. Le mot θυμιατήριον, du reste, 
pouvait également designer, de façon spécifique, un “autel d’encens” 56. D’ailleurs, dans les cultes domes-
tiques, certains thymiateria prenaient la forme d’autels miniaturisés 57, ce qui démontre la réciprocité sé-
mantique de ce terme.

Or, il est vrai également qu’il n’était pas forcément besoin d’un brûle-parfum ou d’un encensoir pour 
faire brûler des substances aromatiques, car le foyer de l’autel pouvait tout autant jouer ce rôle. Laissant 
de côté l’encens 58, les sources nous renseignent sur les essences de bois choisies pour leur caractère aroma-
tique et/ou leur capacité à produire de la fumée 59. Ces récits tendent à indiquer que ces usages remontent 
à la plus haute antiquité. D’après Théophraste, avant que ne soient introduits les aromates en Grèce, on 
brûlait des espèces arbustives odorantes 60. Philochore d’Athènes (historien d’époque hellénistique) men-
tionne, quant à lui, le thym pour les sacrifices les plus anciens 61, probablement en raison de la proximité 
sémantique entre θύμος et θυμιάν. Le thym, de par son nom, semble être l’espèce arbustive toute désignée 
pour produire de la fumée 62. Dans un passage de Pline l’Ancien, il est question, au temps de la guerre de 
Troie, d’un âge où «l’encens [ture] ne s’employait pas dans les sacrifices» et où «on ne savait encore que 
brûler des rameaux d’arbres indigènes, cèdre et citre, dont les volutes de fumée [fumo conuolutum], dans 
les sacrifices, répandaient un relent [nidorem] plutôt qu’une senteur [odorem]» 63. De manière intéres-
sante, nidor a ici la même signification que l’une des acceptions de knisè puisque le terme latin pouvait dé-
signer une odeur de cuisine, voire, péjorativement, de graillon 64. Les sources nous renseignent également 
sur la combinaison de bonnes odeurs où essence de bois aromatique et fumet des viandes se confondent. 
Ainsi, Pausanias mentionne les sacrifices des Sicyoniens, dont les parts sacrificielles (les cuisses) étaient 
brûlées avec des feuilles de paederos (une plante locale), tandis que le reste de la victime était rôti sur du 
bois de genévrier 65.

On retiendra que le feu constitue l’agent de la transformation des offrandes en fumées appétantes, qui, 
outre leur visibilité (colonne de fumée, spirales ou volutes), doivent nécessairement dégager une bonne 
odeur, une odeur propre à en faire une nourriture divine. Est-ce un hasard si dans les Hymnes homériques, 
la plus ancienne mention du lien indéfectible entre divinité et bonne odeur concerne la chevelure d’Hestia, 
de laquelle suinte une huile parfumée intarissable? 66

2.3.2 De l’importance de la fumée sacrificielle et son éventuel rejet par les dieux
L’importance des volutes de fumée portées par les vents de la terre jusqu’aux cieux est présente dans les 

sources les plus anciennes: dans l’Iliade, à deux reprises, Zeus, le maître de l’Olympe, qualifie la knisè de part 
d’honneur et de privilège réservé aux dieux 67. À propos de la ville de Troie, le Cronide dit ainsi: «Jamais mon 
autel n’y manqua d’un repas où tous ont leur part, des libations ni du fumet de graisse [κνίσης] qui sont notre 

51 Barra-Salzédo 2007, 84; Brulé 2012, 207, avec références.
52 Dans un de ses chants, Pindare décrit l’autel des Douze dieux de 
l’agora d’Athènes (qu’il désigne comme le nombril de la cité) par cette 
formule “surchargé d’encens”, peut-être une métaphore pour dire “sa-
turé de fragrances” (Pi. fr. 75.3-5 M.). Pour une synthèse complète et à 
jour sur ce monument, cfr. Di Cesare 2014.
53 Pausanias décrit comme «parfumés d’encens»: βωμούς τε θυώδεις 
(Paus. 7.25.1) les autels (en l’occurrence des «escharai»: A. Eu. 806) 
du sanctuaire des Erinyes, Eumenides ou Semai Theai, divinités chtho-
niennes par excellence, situé à proximité de l’Aréopage d’Athènes. Pour 
une synthèse complète sur ce sanctuaire, cfr. Di Cesare 2010.
54 Sur les thymiateria, en général, de toutes sortes et tous contextes 
confondus, voir la synthèse de N. Massar (2008); à propos des thymia-
teria, mobiles et immobiles, des sanctuaires, voir Prost 2008, 99-100 
(avec bibliographie); en dernier lieu, pour les modèles d’encensoirs por-
tatifs, cfr. Naiden 2013, Figs. 2.9-11.
55 Voir Robert-Robert 1954, 362-363 (je tiens à remercier ici J. 
Rivault pour m’avoir fait connaître cette référence); Rudhardt 
19922(1958), 263.
56 Lo 2017, en particulier n. 2.

57 Massar 2008, 201-202.
58 Pour la question de la diffusion de l’usage de l’encens en Grèce an-
cienne, cfr. infra, n. 207.
59 Burkert 1985, 62.
60 Thphr. Peri Eusebeias F 2.
61 FGrHist 328 F 194.
62 Detienne 1972, 75.
63 Plin. Nat. XIII.2, cfr. texte et trad. par Ernout 1956. Voir aussi 
Detienne 1972, 74, n. 5.
64 Ernout 1956, 67, N. 3.
65 Paus. II.10.5-6.
66 Hom. h.Hom. II.1-5. Pour une analyse de ce passage, cfr. Bo-
diou-Mehl 2008, 142. Au reste, P. Brulé (2012, 270, n. 60) établit 
un lien entre le théeion (ou theîon) homérique, le «soufre», et theîos, 
le «divin» ou la «chose divine», en raison d’une croyance populaire 
associant l’odeur produite par les objets frappés par la foudre à celle 
du soufre. Cependant, comme l’auteur le reconnaît lui-même, ce rap-
prochement étymologique ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes 
(cfr. p. ex. Benveniste 1969, 229).
67 Cfr. Detienne 20092 (1998), 69.
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apanage à nous» (IV.48-49), avant de répéter plus loin (XXIV.69-70) que pour cette raison Hector était pour 
les dieux le plus cher des mortels. De même, dans l’Hymne homérique à Apollon, Létô promet au nom d’Apol-
lon qu’en accueillant les enfants de Zeus l’île de Délos verra le monde entier offrir des hécatombes incessantes 
vers ses autels (Fig. 1), où «sans cesse, une énorme fumée [κνίση] jaillira des chairs grasses» (58-59) 68.

À la suite de M. Detienne, F.S. Naiden a développé l’idée que, comme pour toute offrande, les dieux 
pouvaient refuser la fumée sacrificielle si le sacrifice (ou l’action rituelle) leur déplaisait; c’est du moins ce 
que laissent penser certaines occurrences dans les sources épiques 69. Il est un fait que le rôle des fumées 
sacrificielles (et des libations) est si crucial qu’au Chant I de l’Iliade (62-67) Achille suggère d’apaiser la co-
lère d’Apollon par la fumée d’un sacrifice, en des termes qui traduisent explicitement la notion d’un appel, 
autrement dit d’une fumée censée “faire venir” le dieu (66-67): αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων 
βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι, «et nous verrons alors s’il répond à l’appel du fumet des agneaux 
et des chèvres sans tache, et s’il veut bien, de nous, écarter le fléau» 70.

Plus loin (314-317), les compagnons d’Agamemnon, après s’être purifiés pour échapper à la peste, font 
ensuite un sacrifice à Apollon, au bord de la mer infinie, dont la graisse monte au ciel dans des spirales 
de fumées: κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. Mais, dans un premier temps, le dieu ne donne 
aucun signe; il faudra attendre un autre sacrifice, mené par un prêtre d’Apollon, accompagné de chants et 
de libations, pour que le dieu à l’arc d’argent soit satisfait et prenne plaisir à les écouter: ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ 
ἀκούων (474) 71.

Une situation semblable a lieu, plus loin, au Chant VIII, où, en réponse au sacrifice des Troyens, dont 
les vents portent «le fumet de la graisse de la plaine jusqu’aux cieux» (550-551) 72, si l’on accepte les vers 
550-552, les dieux rejettent le «fumet de graisse exquis»: τῆς δ’ οὔ τι θεοὶ μάκαρες δατέοντο, οὐδ’ ἔθελον, 
«Mais les dieux bienheureux n’en prennent point leur part; ils la repoussent» 73.

La troisième occurrence d’un tel rejet, suivi, cette fois, d’une punition divine, est celle de l’épisode où les 
compagnons d’Ulysse, profitant de son absence et contre sa volonté, sacrifièrent les vaches du Soleil, dont 
la graisse partie en fumée procure une bonne senteur (Od. XII.369) aux conséquences toutefois mortelles 
pour l’équipage 74.

D’évidence, comme on peut l’observer à trois reprises chez Homère, il apparaît que dans le système de 
représentations des Grecs, à l’instar de n’importe quelle offrande, la fumée est susceptible de rejet de la part 
des dieux, si celle-ci leur déplaît. Les sources littéraires montrent cependant que le désir de plaire aux dieux 
par l’offrande de knisè perdure bien après Homère 75. Dans l’Athènes classique, la knisè est à l’honneur, que 
ce soit chez les auteurs tragiques ou comiques. Chez Euripide, il est question «qu’aux autels fume la chair 
des bœufs, propitiatoire!» (Alc. 1155-56), tandis qu’Aristophane dépeint des rues remplies par la fumée 
des sacrifices (Eq. 1320) et par un fumet appétant (Pax 1050), faisant dire à Iris, la messagère des dieux: «Je 
vole vers les hommes de la part de mon père, pour leur dire de sacrifier aux dieux olympiens, d’immoler 
sur les autels bœufs et brebis, et d’emplir les rues de la fumée des viandes» (Av. 1230-1233) 76. On retrouve 
la métaphore d’«autels fumants» ou l’expression de faire «fumer des sacrifices» également plus tard, par 
exemple, chez l’orateur Démosthène (Mid. 52), qui de la bouche d’un oracle recommande aux Athéniens 
de remplir les rues de la fumée d’un sacrifice: τὰς ἀγυιὰς κνισῆν (Macart. 66). Au reste, la notion de refus 
des dieux et d’un sacrifice inefficace, à propos d’offrandes passées par le feu, est également présente chez 
les Tragiques. Ainsi, à l’instar des πελανοί (des gâteaux) qui chez Euripide ne sont pas consommés par la 
flamme (ἄφλεκτοι) en raison de la colère de Déméter 77, la viande sacrificielle pouvait ne pas être consumée 
par le feu , ce qui constituait un mauvais présage.

2.3.3 Une combustion et une fumée pleines de sens

2.3.3.1 Pratiques mantiques et oraculaires liées à la combustion des offrandes dans le feu

Le fait que certains des signes d’acceptation du sacrifice par les dieux résultaient de réactions d’offrandes 
passées par le feu nous est connu par différentes sources. De facto, la combustion des os des cuisses ou 

68 Detienne 20092 (1998), 72.
69 Cfr. ibid., 69-71; Naiden 2013, 26 sqq., 111-112.
70 Trad. Mazon 1972.
71 Ibid., 474: «Et lui se plait à les ouïr».
72 Ibid.
73 Ibid., n. 1. Sur le passage en question, voir Naiden 2013, 112, avec 

références. Il y a des incertitudes philologiques concernant la fin de ce 
chant; ces vers sont néanmoins acceptés dans la collection Loeb.
74 Passage analysé supra, n. 27.
75 Naiden 2013, 112-113.
76 Texte et trad. Coulon-Van Daele 19636 (1928).
77 E. Hel. 1333-1334; Mugelli 2019, 6.
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des parties de l’animal enveloppés de graisse, placés sur le feu sacrificiel, avait un effet immédiat de mon-
tée de flamme, facile à reconnaître par tous. Parmi ces signes divins d’acceptation, ou ἱερὰ καλά, il y avait 
la contraction vers le haut de la queue de l’animal (généralement désignée dans les textes sous le terme 
d’ὀσφῦς), à la chaleur du feu, comme en témoignent les représentations vasculaires 78. De la même façon, la 
coloration de la flamme de l’autel pouvait être un effet recherché, et obtenu en particulier en y pressant la 
vésicule biliaire de l’animal sacrifié sur le feu 79.

Mais d’autres de ces signes, en revanche, nécessitaient des connaissances mantiques pour pouvoir les 
interpréter. Chez les poètes tragiques, il est question de signes à lire dans la flamme (φλογωπὰ σήματα). 
Ainsi, Prométhée, le Titan associé au feu sacré, serait l’inventeur de la lecture des flammes et peut-être 
aussi de celle de la combustion des parts offertes aux dieux. Dans Prométhée enchaîné (496-499), Eschyle 
lui prête ces paroles:

κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην
ὥδωσα θνητούς, καὶ φλογωπὰ σήματα
ἐξωμμάτωσα, πρόσθεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα.

«Je fis brûler les membres enveloppés de graisse et l’échine allongée, pour guider les mortels dans l’art ob-
scur des présages, et je leur rendis clairs les signes de la flamme jusque-là enveloppés d’ombre» 80.

78 Ar. Pax 1053-1055, et scholies afférentes, cfr. Dübner 1883, 202 
(1053-1054); Jameson 1986, 60-61, et figs. 2-3; Van Straten 1995, 
118-130; Ekroth 2009. Pour l’origine proche-orientale de cette pra-
tique qui consiste à jeter la queue de l’animal sacrifié sur l’autel brû-
lant, cfr. ibid., 146-148; 2018, 319. Le recourbement vers le haut de la 
queue de l’animal jetée dans les flammes, comme signe d’acceptation 
du sacrifice par la divinité, n’est toutefois pas représenté dans les pre-
mières peintures vasculaires; chez les peintres, ce motif est sensible-
ment contemporain des premières mentions dans les textes, soit du Ve 

s. (Bundrick 2014, 659), ce que tend à confirmer également la docu-
mentation archéologique (Ekroth 2009, 138-139).
79 Cfr. Jameson 1986, 61-62, et Fig. 1, 4, qui analyse un passage de 
l’Antigone de Sophocle (1005-1022), où il est question dans la bouche 
de Tirésias de la couleur de bile susceptible de plaire aux dieux, à l’aide 
d’une approche comparatiste mêlant peintures de vases et archéologie 
expérimentale.
80 Mazon 2002, 178. Voir aussi Jameson 1986, 61.

Fig. 1. Évocation graphique d’une scène d’hécatombe dans le sanctuaire d’Apollon et d’Artémis de Claros  
(d’après de la Genière 1998).
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À Olympie, l’existence d’une famille de devins, les Iamides, qui aurait reçu l’art de la divination d’Apol-
lon, est attestée au moins depuis le VIe s. 81. Ces devins éléens étaient réputés pour leurs pratiques d’em-
pyromancie (ἐμπύρων μαντείᾳ) 82, une mantique d’interprétation des signes par l’examen des flammes de 
l’autel de Zeus 83 – mais également des feux liés à la foudre. Parmi toute une série de rituels mantiques, ils 
pratiquaient la divination à partir de l’observation des détails de la combustion des offrandes (grésillement 
des chairs, direction des flammes, couleur, intensité, forme, examen des cendres, etc.), en particulier en 
jetant des peaux des animaux sacrifiés dans le feu 84. On retrouve également «le spectacle sonore du feu 
sacrificiel» 85 à Thèbes où des rites d’empyromancie (ἐμπύροισι αὐτόθι χρηστηριάζεσθαι) étaient associés à 
Apollon Isménien 86, «à la cendre prophétique» 87. Des pratiques similaires sont attestées à Chypre, au 
moins dès le IVe s., dans le sanctuaire d’Apollon Mageiros («Sacrificateur») et Lakeutès («Celui qui fait 
retentir») 88 à Pyla, près de Kition, où des devins attentifs observaient et écoutaient les sons produits par le 
grésillement des chairs, les bruits de craquement de toute sorte, en particulier ceux liés aux éclatements et 
aux crevaisons des parts des animaux – entièrement brûlées – destinées à la divinité, comme le foie, la vessie 
et d’autres restes 89. Ainsi, les offrandes qui ne brûlaient pas correctement, qui fondaient et/ou éclataient 
bruyamment, de manière anormale, constituaient un mauvais présage – ou, plus précisément, des ὄργια 
ἄσημα, des «rites sans signes» –, tandis que celles dont la flamme jaillissait haute, claire et droite, étaient 
de bon augure 90.

2.3.3.2 Pratiques mantiques et oraculaires à partir de fumée sacrificielle

Comme l’a souligné J. Rudhardt, il ne faut pas perdre de vue que, dans nombre de cas, la produc-
tion de cette fumée caractéristique des sacrifices était ordonnée par des oracles 91. La relation entre 
fumée sacrificielle et divination est en effet perceptible dès le Chant I de l’Iliade où la consultation 
d’un prêtre-devin est un préalable à la production de knisè, censée attirer Apollon (62-67, cfr. su-
pra) 92. Cette dimension oraculaire se trouve encore davantage attestée à l’époque romaine. Dans le 
culte des dieux ouraniens et de Zeus Labranios, une inscription, d’époque impériale, découverte près 
de Limassol (Chypre), témoigne d’un prêtre κνεισευτ[ὴρ], c’est-à-dire préposé aux fumets, aux odeurs 
de viande et de graisses 93. L’épithète de ce prêtre, qui constitue un hapax legomenon, trouve un point 
de comparaison intéressant chez Plutarque où la prêtresse d’Athéna de Soles (probablement une cité 
de Chypre 94), est appelée ἡ ὑπεκκαύστρια: «Celle qui allume le feu» 95. Ce prêtre chypriote avait-il 
une fonction semblable à celle d’un prêtre-devin préposé à la lecture des fumées sacrificielles? En tous 
cas, dans deux inscriptions de Rhegion (Reggio di Calabria) en Italie méridionale (datées du Ier s. apr. 
J.-C.) 96, dans la liste du personnel d’Hestia Boulaia, déesse du prytanée, apparaît un καπναύγης. Ce 
terme rare semble désigner à tout le moins «un préposé au feu d’Hestia», voire «un préposé au feu 

81 Paus. II.2.5; Philostr. VA V.25; Pi. O. VI.70-71, VIII.2-4.
82 Sur l’(em)pyromancie, voir Bouché-Leclercq 1879, 178-180; 
Halliday 1913, 184-185; Iles Johnston 2008, 98, 128.
83 Selon Pausanias (V.13.2), les Éléens avaient pour coutume de faire des 
sacrifices à Zeus exclusivement avec du bois de peuplier blanc; cette tradi-
tion aurait une origine mythologique (V.14.2): Boulogne et alii 2015, 
230. À propos des pratiques oraculaires à partir du feu sacrificiel de l’au-
tel de Zeus à Olympie, voir Weniger 1915, 90-104, en particulier, 111, 
n. 1; et, en dernier lieu, M. Detienne in Berthiaume 1982, x.
84 Cfr. E. Ph. 1255-1258 et scol. afférentes; scol. Pi. O. VI.111, où il 
est notamment question de l’intensité du feu (πυρὸς ἀναδόσεως) et des 
peaux d’animaux jetées dans le feu (δέρματα ἐπιτιθέασιν εἰς τὸ πῦρ); 
Casevitz et alii 2002, 94-95. Voir aussi l’épigramme satirique 163 
de Lucillius, cfr. L. Robert in Raubitschek et alii 1967, 242-245; 
Robert 1978, 342.
85 Formule empruntée à M. Detienne in Berthiaume 1982, x.
86 Hdt. VIII.134.
87 S. OT 21.
88 En l’occurrence ici, celui qui fait retentir la parole oraculaire ou qui 
délivre la prophétie. «La racine *lak- évoque le sifflement de la flamme, 
le grésillement des entrailles embrasées, l’éclatement des estomacs, la 
crevaison des ventres, et, plus sournoisement, les craquements confon-
dus du bois et des os dénudés», cfr. Detienne in Berthiaume 1982, 
x, fondant son propos sur l’analyse sémantique de Robert 1978, 338-
344. M. Detienne (20092 [1998]) traduisait, de façon alternative, l’épi-
clèse Lakeutès par “le Grésillant”.

89 Robert 1978, en particulier 341; Casevitz et alii 2002, 97. La 
vision la plus truculente de l’éclatement des chairs, nous vient d’un 
contexte dont la divination est absente. Aristophane (Nu. 408-411) 
nous parle d’un incident survenu à un certain Strepsiade durant la fête 
des Diasia: «Je faisais rôtir le ventre (d’une victime) pour les parents, et 
je n’avais pas pris soin de le fendre; il s’est mis à gonfler, et puis, tout à 
coup, il éclata me lançant sa saloperie dans les yeux et me brûlant tout 
le visage», cfr. Robert 1978, 340-341. Voir aussi Mugelli 2019, 6.
90 Pour les offrandes dont la combustion anormale signifie un mauvais 
présage, voir: S. Ant. 1005-1011: «Mais la flamme ne jaillit pas de mes 
offrandes. Les cuisseaux se mettent à fondre, à suinter, à baver sur la 
cendre; ils fument, ils crachent; la poche de la bile éclate et saute en 
l’air; les os enfin ressortent de la graisse qui d’abord les couvrait et qui 
maintenant ruisselle sur eux», cfr. Mazon-Dain 2002, 110; A. A. 70; 
voir aussi Mugelli 2019, 5-9.
91 Rudhardt 19922 (1958), 263.
92 En particulier 62-63: «Allons, interrogeons un devin ou un prêtre 
– voire un interprète de songes: le songe aussi est un message de Zeus», 
cfr. trad. Mazon 1961.
93 IG III.931; Mitford 1947, 206-208; et en dernier lieu Detienne 
2009, 68.
94 Halliday 1925, 165; Boulogne 2002, 396, n. 10.
95 Plu. M. 292 A, 3, cfr. trad. Boulogne 2002, 187; Halliday 
1925.
96 IG XIV.617-618; D’Amore 2007, Nos. 8-9, 33-38.
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durant les sacrifices» 97. Mais, on a parfois proposé que ce nom puisse avoir désigné une personne 
faisant partie du personnel sacerdotal du prytanée «dont le feu perpétuel exigeait la vigilance d’un 
regard habile à lire les signes tracés dans l’air» 98, autrement dit, en charge d’une mantique particulière, 
pratiquée à partir de la lecture des volutes de fumée 99.

Au reste, ces fumées divinatoires pouvaient être produites directement par des substances aromatiques. 
Les Pythagoriciens, par exemple, pratiquaient rarement la capnomancie (divination à partir de la lecture 
des volutes de fumée) ou alors exclusivement à partir de résines et d’encens 100. Dans une source tardive de 
la première moitié du IIIe s. apr. J.-C., il est question de la fumée obtenue à partir de la gomme arabique 
qui serait, à en croire Apollonios, un philosophe néopythagoricien, bien meilleure, en contexte oraculaire, 
que celle du feu de bois de sapin et de bois de pin 101.

2.4 La fumée des autels en plein air: l’apport de l’iconographie

L’autel contribue à la présentification du dieu: dans l’Iliade c’est «face à la fumée [knisè]», donc 
de l’autel, que se tiennent les dieux lors d’un sacrifice 102, ce dont témoignent également les représen-
tations dans la peinture vasculaire. En s’appuyant sur l’analyse iconographique de scènes sacrificielles 
fournie par F.T. Van Straten 103, F.S. Naiden a souligné l’importance fondamentale du regard des célé-
brants dirigé vers l’autel. Ces derniers sont représentés comme s’ils étaient convaincus de voir le dieu 
à cet endroit:

«[vase paintings] show the worshippers looking toward the altar, and toward the god often found beside 
or beyond it. All eyes are on the god, or the place of contact with this being. […] They see the invisible. They 
are sure of it. That is how they see themselves. […] To be nearest to the altar, and to the god, is an honor» 104.

C’est en tous cas la manière dont les Grecs de l’Antiquité aimaient à se représenter eux-mêmes dans ce 
point culminant du rite sacrificiel, comme l’atteste la représentation de dieux et de déesses figurés juste 
derrière l’autel, que l’on y reconnaisse une statue de culte ou une scène d’épiphanie.

Bien que l’étonnante rareté de représentation de la fumée en association avec une scène de sacrifice sur 
les vases attiques ait été relevée 105, cette fumée sacrificielle n’est toutefois pas absente de l’iconographie vas-
culaire. S. Huber a proposé, de façon convaincante, de reconnaître la représentation d’un bûcher sacrificiel 
fumant sur une hydrisque du début du VIIe s. provenant d’Érétrie (Fig. 2) 106. Il s’agirait d’ailleurs d’une 
première représentation iconographique de la fumée sacrificielle ou, selon la formule de l’auteure, d’«une 
première mise en image d’une communication par le feu avec la divinité» 107. À l’extrémité droite du ta-
bleau, les deux segments d’un triangle, orné de croisillons, qui se rejoignent à son sommet sont surlignés 
de points en rehaut; au sommet de ce triangle, un épais trait de vernis – très légèrement sinueux – pourrait 
correspondre à la représentation d’un filet ou de volutes de fumée. Dans cette hypothèse, la structure 
triangulaire correspondrait à un bûcher à même le sol ou, peut-être, au sommet d’un autel peu élevé 108. Ce 
qui est remarquable ici c’est que dans cette scène figurée le peintre semble avoir privilégié la représentation 
de la fumée plutôt que celle des flammes, comme ce sera le cas par la suite dans les peintures de vases. Il 
est probable, en outre, que l’on puisse discerner une (double) évocation scénographique de la divinité en 
association avec cet autel fumant, ce qui constituerait une autre “première”. Celle-ci (probablement une 

97 D’Amore 2007, 36.
98 Detienne 2009, 68.
99 Le terme est traduit dans le LSJ par: «smoke-observer», «diviner». 
Cfr. Picard 1945, 37-38, 39; M. Detienne in Berthiaume 1982, 
ix. Cependant, d’après L. Dubois, que je tiens à remercier ici pour sa 
communication personnelle, le pluriel καπναῦγαι, présent dans l’une 
de ces inscriptions (No. 9), invite plutôt à reconnaître dans le second 
membre du mot le terme αὐγή («lumière d’un feu»). Or étant donné 
que dans la liste des dignitaires de l’association le kapnaugis apparaît 
avant le mageiros, il semble plus raisonnable de proposer de l’interpré-
ter comme un préposé au foyer, celui qui fait «étinceler la fumée du 
sacrifice». Étant donné ces éléments, j’aurais personnellement plutôt 
tendance à y reconnaître, de façon plus prosaïque, celui en charge d’at-
tiser le feu et de souffler sur les braises, mais ce n’est qu’une hypothèse.
100 Cfr. Souda pi.3124.22-23: «μαντικῇ τε ἐχρῆτο τῇ διὰ τῶν κληδόνων 
τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα δὲ διὰ ῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβάνου».

101 Philostr. VA V.25.
102 Hom. Il. I, 66-67; Barra-Salzédo 2007, 93.
103 Van Straten 1995, voir, p. ex., la f ig. 14, où est représentée 
la déesse Athéna, derrière un autel sur lequel les flammes sont bien 
visibles.
104 Naiden 2013, 23-24.
105 Cfr. Bérard 2007, 299: «le corpus des autels fumants n’est pas ex-
trêmement nourri!», suivi par Huber 2017, 173; également Ekroth 
2008, 88, n. 7.
106 Cfr. Huber 2003, 16-17 (H125), Pl. 73, et surtout Id. 2017, 170, 
172-173.
107 Ibid., 173.
108 Contra Ekroth 2010, 63, qui lors de la première publication de 
l’objet avait mis en doute l’identification de cette représentation trian-
gulaire comme étant un autel.
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figure féminine) serait représentée, d’une part, au centre du tableau, au travers d’une statue installée sur 
une base, à proximité de l’autel, peut-être sous sa forme épiphanique, comme prête à recevoir son sacrifice, 
et, d’autre part, par une figure assise sur un trône, à gauche 109.

À l’époque classique, parmi les rares exemples de représentation de la fumée d’un autel, mentionnons 
la scène du cratère en cloche conservé au British Museum (E494), daté du troisième quart du Ve s., où sont 
représentées de subtiles volutes de fumée sacrificielle sous la forme de petites courbes (Fig. 3) 110. Il existe, 
bien que timide, une autre évocation de fumée sacrificielle s’échappant d’un autel, sous la forme de rehauts 
de peinture blanche, dans une scène à peine postérieure (ca 420) sur un cratère en cloche attique attribué 
au Peintre de Potos et conservé à la Yale University Art Gallery 111.

3. Que sait-on de la fumée des pratiques sacrificielles indoor?

3.1 Les pratiques sacrificielles dans des pièces fermées

3.1.1 Sources et historiographie
Étrangement, bien que W. Burkert eût mis en relation le feu avec un signe de faveur divine 112, il ne 

l’avait pas associé directement à la pratique du sacrifice 113. Une explication possible à cette lacune repose 
sans doute sur l’idée que les feux perpétuels se trouvaient à l’intérieur des temples, tandis que les sacrifices 

109 Huber 2017, 172.
110 Cfr. Van Straten 1995, Fig. 124, V367; Ekroth 2008, 88, n. 
7. La récente restauration de ce vase ne rend cependant pas justice aux 
détails que nous venons de mentionner: https://www.britishmuseum.
org/collection/object/G_1847-0806-54.
111 Cfr. Bundrick 2014, 694, n. 26, et Appendix 3:5; fig. in Rey-
nolds 2011, 16.
112 W. Burkert (1985, 61) a souligné que les sacrifices sans feu font 
figure d’exception et qu’inversement on fait rarement un feu sans 
qu’un sacrifice ne suive. De nombreux témoignages dans les sources 

relatent en effet que le feu ayant servi au sacrifice devait être préservé 
comme la marque d’une faveur divine: à titre d’exemple, chez les Spar-
tiates, quand le sacrifice en l’honneur de Zeus Agetor était de bon au-
gure, le pyrphoros, un personnage en charge du transport du feu sacré 
après l’avoir prélevé de l’autel sacrificiel, ouvrait la marche – peut-être 
en brandissant des torches allumées (Naiden 2013, 113) – suivi de 
l’armée spartiate (X. Lac. 13.2, cfr. trad. et commentaire dans Lipka 
2002, 91, 214).
113 Burkert 1985, 60-64, en particulier 61.

Fig. 2. Détail du décor peint de l’hydrisque No. 16599, provenant 
de l’Aire sacrificielle nord d’Érétrie (d’après Huber 2017  

© A. Skiadaressis, École suisse d’archéologie en Grèce).
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étaient toujours pratiqués sur les autels extérieurs 114. Cette dichotomie simpliste excluait ainsi de la ré-
flexion le feu sacrificiel aménagé à l’intérieur des édifices, et qui caractérise pourtant un certain nombre des 
plus anciens temples du monde grec. En effet, tant les sources littéraires, épigraphiques qu’archéologiques 
(cfr. infra) témoignent de l’existence de pratiques sacrificielles dans des temples 115. Au Chant VI de l’Iliade, 
il est question d’un sacrifice de génisses effectué à l’intérieur du temple d’Athéna à Troie (274: ἐνὶ νηῷ). De 
la même façon, l’un des fragments du calendrier des cultes de la ville de Cos mentionne une génisse qui 
devait être sacrifiée à Héra Argeia Eleia Basileia, en Karneios, sur le foyer à l’intérieur du temple (9): καὶ 
θύε[ται] / ἐπὶ τᾶι ἱστίαι ἐν τῶι ναῶι 116. Pour le philologue suédois M.P. Nilsson, cette particularité rituelle 
aurait reflété un trait “archaïsant”, voyant ainsi dans ces foyers-autels l’origine des autels aménagés devant 
la façade des temples de la période classique, à l’air libre et le plus souvent monumentaux 117. Cependant, 
C.G. Yavis, dans sa typologie des autels grecs, avait suggéré que ces “hearth-altars” n’étaient sans doute pas 
destinés à brûler des victimes sacrificielles entières 118. Dans les années 1990, G. Roux a abordé ce thème, 
notamment au travers des exemples de l’autel des prytanées, des bouleuteria, et d’une série de temples, dont 
ceux abritant des cultes à Mystères, ou bien destinés à enclore un autel préexistant 119. Précisons, cepen-
dant, que bon nombre des contextes évoqués par l’auteur ne sont pas à rattacher à la catégorie des autels 
intérieurs destinés au sacrifice animal, mais à celle des autels recevant des feux sacrés perpétuels, ce qui n’est 
pas la même chose. Dans les années 2000, M. Prent a analysé une série d’édifices à foyer crétois de la fin de 
l’Âge du bronze et du début de l’Âge du fer (ca 1200-700), dont elle interprète les foyers centraux comme 
des autels 120. Or, il convient de souligner que pour une bonne partie des contextes de son corpus il n’est pas 

114 Ibid., 61; l’auteur appuyait son idée sur les exemples des temples 
de Delphes, d’Apollon Lykeios à Argos et d’Apollon Karneios à 
Cyrène. Ce problème a justement été relevé par Naiden 2013, 113 
et n. 177.
115 Ces thèmes ont été discutés dans ma thèse de doctorat, voir La-
maze 2012.

116 D’abord datée de ca 300, l’inscription est désormais datée du milieu 
du IVe s., cfr. Paul 2013, 59.
117 Nilsson 1937.
118 Yavis 1949, 59-70, 231.
119 Roux 1991.
120 Prent 2007.

Fig. 3. Détail de la scène du cratère en cloche E494, 
conservé au British Museum  

(d’après Van Straten 1995).
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assuré qu’ils aient abrité des pratiques sacrificielles plutôt que des banquets. Au reste, l’auteure ne limite 
pas l’attestation des “temples à foyer” à la Crète.

L’existence de sacrifices à l’intérieur de constructions n’avait d’ailleurs pas échappé à M. Detienne, qui 
dépeignait les dieux se plaisant à respirer avec volupté les fumets «qui, tantôt, montent à l’air devant leurs 
temples, tantôt s’échappent par le lanterneau ouvert au-dessus du foyer intérieur» 121. Quoi qu’il en soit, 
l’une des origines de ce rite archaïque – bien que l’on en suive la trace jusqu’au moins la fin de la période 
classique 122 – réside sans aucun doute dans la pratique de repas sacrés 123. Cette donnée explique sans au-
cun doute pourquoi les premiers temples du monde grec sont souvent apparentés à des salles de banquets, 
à l’instar de la succession des temples à banquettes du sanctuaire de Kommos en Crète. Ces temples-hestia-
toria 124 dans lesquels on banquetait au plus près de la divinité, ou du moins de sa représentation, devaient 
permettre d’inviter le(s) dieu(x) à sa table 125.

3.1.2 Sources archéologiques
Sur le plan archéologique, l’existence de pratiques sacrificielles dans des espaces intérieurs est attestée 

aux périodes les plus anciennes. Des autels au sein de pièces fermées, servant le plus souvent également 
de salle de banquet (ou en association directe avec des salles de banquets), sont documentés au moins 
dès le Bronze récent. Ainsi, avant la fin du XIIIe s., la pièce principale du pseudo “Mégaron B” de Dimi-
ni, en Thessalie, comporte un autel caractérisé par des traces de feux répétés, des matières carbonisées, 
et témoignant de pratique de libation 126. Il en va de même un siècle plus tard dans l’aménagement 
du temple à banquettes d’Aghia Irini, sur l’île de Kéa, dont la plateforme centrale pourrait avoir servi 
d’autel pour des sacrifices d’animaux brûlés 127. Une preuve indiscutable d’os brûlés en l’honneur de 
divinités dans des espaces clos est fournie par l’analyse des restes de faune (pour la plupart en relation 
avec un foyer) provenant des pièces cultuelles du site d’Aghios Konstantinos, sur la presqu’île de Métha-
na. Figurines votives, céramique pour la préparation de nourritures et vaisselle de banquets gravitaient 
autour de pratiques rituelles qui étaient, selon la formule d’Y. Hamilakis: «experienced through the 
bodily senses of smell, touch, and taste, which resulted in the generation of memory sedimented in the 
participants’ bodies» 128. Toutefois, s’il est établi que le sacrifice d’animaux brûlés (en particulier des os 
longs) était pratiqué à l’époque mycénienne, cela n’implique pas pour autant que cette pratique soit à 
l’origine de ou bien semblable à celle constatée à l’époque historique 129. Malgré tout, les archéologues 
semblent avoir mis en évidence une continuité de pratique dans l’offrande d’animaux passés par le feu 
sur une succession de foyers aménagés dans le sanctuaire de Kalapodi en Phthiotide 130. Dans l’ensemble 
du monde grec, plusieurs contextes archéologiques du début de l’Âge du fer ou d’époque archaïque 
pourraient témoigner de pratiques semblables (ainsi à Poseidi; «sanctuaires» d’Aliki et «édifice polygo-
nal» de Thasos; temple d’Hyria de Naxos; temple de Zagora; Dréros, etc). En Crète, entre la fin de l’Âge 
du bronze et le Premier âge du fer (ca 1200-700), voire plus tard à l’époque historique, la plupart des édi-
fices cultuels étaient équipés d’un foyer au centre de la pièce principale (Fig. 4) 131. Cependant, peu de ces 
contextes ont fait l’objet d’analyses ostéologiques permettant d’assurer que les foyers centraux aménagés 
à l’intérieurs de ces édifices servaient de manière indiscutable d’autels pour des pratiques sacrificielles (et 
non pas uniquement pour des banquets rituels); c’est toutefois le cas par exemple à Kommos (Crète), à 

121 Detienne 20092 (1998), 71.
122 Dans deux pièces d’Aristophane (Pax 1021-1022; Av. 1056-1057), 
il est question d’emporter à l’intérieur de maisons tout à la fois les 
instruments du sacrifice et les animaux à sacrifier (respectivement un 
mouton et un bouc), en particulier dans la ferme de Trygée, afin de 
ne pas ensanglanter l’autel de la Paix: cfr. Van Straten 1995, 121. 
À tout le moins dans la Paix, ce sacrifice indoor est cependant perçu 
comme différent de la pratique courante; il ne s’agit d’ailleurs pas d’un 
sacrifice public. Dans ces deux pièces d’époque classique, ce rite permet 
en corollaire au chorège d’éviter d’avoir à payer le prix de l’animal de 
sacrifice et de garder la viande pour lui. Pour un avis plus nuancé sur 
la question des sacrifices indoor dans le monde grec à l’Âge du fer, cfr. 
Ekroth, à paraître.
123 Rudhardt 19922 (1958), 158-162.
124 Sur les temples-hestiatoria, voir Mazarakis Ainian 2016, 25-27.
125 Ce sont précisément ces édifices que W. Burkert (1985, 61) consi-
dérait comme une forme primitive du temple («an early form of the 
temple is the hearth house»), établissant un lien entre foyer domestique 

des maisons de l’habitat et temple archaïque, mais manifestement sans 
toutefois les concevoir comme des lieux dans lesquels pouvaient s’ins-
crire une pratique sacrificielle. Sur la dimension symbolique du foyer 
comme «centre de la maison, [qui] marque aussi la route des échanges 
avec les dieux d’en-bas et les dieux d’en-haut, l’axe qui fait d’un bout 
à l’autre communiquer toutes les parties de l’univers», cfr. Vernant 
1996 (1965), 199.
126 Adrimi-Sismani 2006, 473-474, avec bibliographie antérieure.
127 Cfr. Caskey 1998, en particulier 125, 127.
128 Cfr. Hamilakis 2003, 252; Hamilakis-Konsolaki 2004.
129 Hamilakis 2003, 251; Hamilakis-Konsolaki 2004, 144; Ekro-
th 2009, en particulier 145; voir aussi la fin de la n. 194.
130 Pour une synthèse sur le contexte archéologique du sanctuaire de 
Kalapodi, cfr. Mazarakis Ainian 1997, 137-140; 2016, 16-19 (avec 
références).
131 Pour la question des “édifices à foyer central”, voir Lamaze 2012 
et en préparation.
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Zagora (Cyclades) et également à Poseidi (Chalcidique) 132. Dans la situation du temple B de Kommos 
(ca 800-600), le foyer, point focal des rituels, était aussi le centre d’offrandes qui consistaient, dans la 
plupart des cas, en un don à la divinité, sous la forme du sacrifice animal, et/ou d’offrandes votives. Dans 
cet édifice où l’on sacrifiait et où l’on prenait des repas (nécessairement sacrés), le foyer jouait le rôle d’au-
tel, auprès duquel on déposait des offrandes (figurines zoomorphes et anthropomorphes, armes, bijoux 
et éléments de parure). D’une façon générale, le principe de placer les offrandes au plus près de l’autel ne 
sera pas démenti par la suite dans la pratique cultuelle grecque 133.

3.2 La fumée issue de pratiques rituelles indoor

3.2.1 Sources textuelles
D’une façon générale, chez Homère, la salle de banquet abritant le foyer est décrite comme sombre et 

enfumée, notamment les éléments de charpente, et plus particulièrement la poutre faîtière (μέλαθρον), 
décrite comme «noircie par le feu» (αἰθαλόεν) 134. Qu’en est-il alors des cheminées et des ouvertures 
pour permettre l’évacuation de ces fumées dans les sources écrites? 135 Le terme καπνοδόχη, attesté à 
partir du ve siècle chez Hérodote 136 – et peut-être en usage dès l’époque mycénienne 137 –, désignait de 
manière précise la cheminée par laquelle s’échappait la fumée 138. Ce conduit de cheminée semble avoir 

132 Le corpus des édifices à foyer central égéens est pléthorique; ce 
thème a été traité dans ma thèse de doctorat, cfr. Lamaze 2012.
133 Voir Alroth 1988. Sur la présence au sacrifice de la divinité se te-
nant devant l’autel, cfr. Sissa-Detienne 1989, 198-201. C’est le cas 
notamment du temple B de Kommos, puisque, d’un côté, les foyers 
intérieurs successifs jouaient le rôle d’autel recevant les parts réservées 
à la divinité, tandis que, de l’autre, juste derrière, trois petits piliers ou 
bétyles (Tripillar shrine) pourraient avoir représenté de façon anico-
nique une divinité sous la forme d’une triade ou bien une triade divine.
134 Pour le terme μέλαθρον, pièce maîtresse de la charpente dont l’em-
ploi suffisait à évoquer la demeure toute entière, cfr. Rougier-Blanc 

2005, 234-24; pour l’épithète «noircie par le feu», cfr. ibid., 224, 236 
et n. 343. En dernier lieu, cfr. Lamaze 2011, 255, n. 127.
135 Pour ces deux sous-parties, voir aussi ibid.
136 Spuler 1973, 1, n. 4; Hdt. 4.103.14, 8.137.19.
137 Chadwick-Baumbach 1963, 208. Le terme de ka-pi-ni-ja est 
attesté en linéaire B dans les tablettes de Pylos [PY Vn 46.2,3,4], cfr. 
Aura Jorro-Adrados 19932 (1985), 317; Driessen-Farnoux 
2011, 303.
138 Voir l’analyse des textes d’Hérodote par Svoronos-Hadjimicha-
lis 1956, 502 sqq.

Fig. 4. Évocation graphique de l’intérieur du “temple à foyer d’Apollon 
Delphinios” de Dréros (Crète) (d’après Stewart 1990).
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dans l’Antiquité une valeur toute particulière, comme lieu de passage tout à la fois de la fumée et, dans 
certains contextes, de divinités. C’est du moins ce que laisse penser un passage de l’Odyssée (I.319-323), 
qui a lieu dans le palais d’Ulysse, où Télémaque observe la déesse Athéna, sous la forme d’un oiseau 139, 
disparaissant dans le ciel. Dans ce passage, apparaît le mot ἀνόπαια (320), un hapax legomenon, dont 
la traduction faisait débat dès l’Antiquité 140. Considéré comme un adverbe, le terme pourrait signifier 
“invisiblement”, “de manière inaperçu(e)” ou “(en haut) dans les airs”, de sorte que V. Bérard traduisait 
ces vers ainsi:

«S’éloignant à ces mots, l’Athéna aux yeux pers, comme un oiseau de mer, disparut dans l’espace [ὄρνις δ’ 
ὢς ἀνόπαια διέπτατο]. Au cœur de Télémaque, elle avait éveillé l’énergie et l’audace, en ravivant encore la pensée 
de son père… En son âme, il comprit et, le cœur étonné, il reconnut le dieu» 141.

Mais pour d’autres auteurs, anciens ou modernes, l’étymologie du terme dériverait de ἀνὰ (τῇ) ὀπῇ(v), 
désignant l’opaion, c’est-à-dire l’orifice par lequel s’échappe la fumée 142; ainsi, ἀνοπαία 143, ou ἀν’οπαῖα en 
deux mots 144, signifierait «par la lanterne du toit» 145 ou «par le trou de la cheminée» 146. En d’autres 
termes, Athéna, sous la forme d’un oiseau, se volatiliserait par la cheminée ou, à tout le moins, par les 
ouvertures (ὀπαί) du toit à travers lesquelles s’échappait la fumée 147. Cette lecture n’aurait d’ailleurs rien 
d’étonnant, étant donné que dans un autre passage de l’Odyssée (XXII.239-240), on retrouve la déesse, 
sous la forme d’un oiseau, posée sur la poutre faîtière (μέλαθρον), à l’intérieur de la salle de banquet du 
megaron, observant la scène tout en surplombant les personnages 148.

Une image semblable nous est donnée par les «aperta fastigata» du temple de Delphes, mentionnées 
par l’historien romain Justin (XXIV.8.4), c’est-à-dire «par le faîte ouvert» du toit, par lequel selon la tra-
dition le dieu Apollon aurait pénétré dans son temple pour le défendre des assaillants gaulois en 279 149. 
Si au travers de ces ouvertures de toit ou de ces cheminées il n’est pas directement question de fumées, 
il est néanmoins question de voies de passage privilégiées entre le monde divin et celui des hommes, et 
spécifiquement de lieux d’épiphanies. Après tout, que, dans l’imaginaire antique, un dieu ou une déesse 
puisse emprunter ces conduits, ou s’évaporer par le trou d’une cheminée, si étrange que cela puisse paraître 
(notamment en raison de la présence du feu), ne devrait pourtant pas vraiment surprendre les contem-
porains… 150. Du reste, la preuve concrète que l’ὀπαῖον d’un bâtiment pouvait, dans certains cas, servir de 
passage est assurée par une inscription de Gortyne (début du Ve s.) qui mentionne l’amende infligée à toute 
personne pénétrant par effraction par cet orifice 151.

3.2.2 Sources iconographiques
Parmi les attestations de modèles réduits de constructions caractérisées par une cheminée ou un 

opaion (de façon singulière, tous les spécimens proviennent de Crète!) 152, la “maquette” d’Archanès 

139 Il s’agit d’une forme animale qu’aimait prendre la déesse Athéna, 
connue par ailleurs pour prendre les traits de Mentor (cfr., p. ex., 
Hom. Od. III.371-372; pour V. Bérard, au v. 372, la déesse Athéna 
prend la forme d’une orfraie). V. Bérard (1967, 20, n. 320) nous dit que 
les Anciens hésitaient entre un oiseau de mer (mouette ou goéland), 
une corneille, ou bien encore une orfraie. Pour la question des divinités 
se transformant en oiseaux, ou à tout le moins comparées à des oiseaux, 
dans la poésie épique d’Homère, voir Carter-Morris 1995, 287 sqq. 
Sur la polymorphie des dieux, voir Bettini 2017.
140 LSJ, s.v. «ἀνοπαῖα».
141 Texte et trad. de Bérard 1967, 20.
142 Lamaze 2011, 239-241.
143 Dans son texte et commentaire S. West privilégie l’usage du terme 
ἀνόπαια en un seul mot, cfr. Heubeck et alii 19863 (1981).
144 Pour les références aux auteurs qui emploient le terme sous la forme 
ἀν’οπαῖα, voir Ebeling 1885; Snell 1955.
145 Hom. Od. I, cfr. Bérard 1967, n. au v. 320, qui propose égale-
ment comme synonyme: fenêtre, larmier, ouverture pour la lumière. 
Voir également Eustat. 91-92.
146 Cfr. LfgrE; Ebeling 1885, s.v. «ἀνόπαῖα (ἀνοπαῖα)»; Heubeck et 
alii 19863 (1981), 230 (4).
147 Carter-Morris 1995, 287 (3).
148 Il revient à S. Rougier-Blanc d’avoir démontré que μέλαθρον 
désignait chez Homère la poutre du faîte de la charpente: Rou-
gier-Blanc 2005, 234. Contra L. Deroy qui traduisait le terme 

homérique par «lanterne découpée dans le toit», tout à la fois pour 
laisser passer la lumière et permettre, justement, l’évacuation des fu-
mées (Deroy 1948, 534; 1950, 42).
149 Cfr. Roux 1976, 127-128; 1991, 301-302.
150 Au risque de paraître anachronique, le rôle de la cheminée en tant 
que lieu de passage entre les mondes humain et divin a de nombreux 
avatars dans le folklore européen. En Grèce, p. ex., une croyance popu-
laire veut que durant le solstice d’hiver le fait d’allumer un feu dans la 
cheminée empêche les Kallikantzaroi (l’équivalent grec des Gobelins) 
d’entrer dans la maison, tandis qu’en Irlande le Bodach (une entité 
démoniaque) est réputé enlever les enfants qui n’ont pas été sages en 
passant par la cheminée (je remercie, ici, Kelly pour avoir attiré mon 
attention sur cette tradition folklorique irlandaise). Ce rôle de passage 
se retrouve également dans la tradition populaire du père Noël, être 
suprahumain, passant par la cheminée pour déposer ses cadeaux dans 
le monde des humains.
151 IC IV.46 B2, cfr. van Effenterre-Ruzé 1995, 85 (l. 2); Mar-
ginesu 2005, 68 et n. 25; Lamaze 2011, 240.
152 Ibid., 241-246. De façon intéressante, parmi le corpus des modèles 
réduits de forme cylindrique de Grèce, certains d’entre eux, caractéri-
sés par des trous percés au niveau du toit, semblent avoir été utilisés 
comme des encensoirs, ce qui renforce l’idée d’une relation symbolique 
ente ces modèles architecturaux (si tant est qu’il faille les interpréter 
ainsi) et la production de fumée, cfr. Mersereau 1993, 32 (bien que 
l’auteure rejette l’idée que ces objets servant d’encensoirs puissent avoir 
été inspirés par des formes architecturales réelles).
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(H. 22 cm) occupe une place de choix (Fig. 5). Issu de fouilles clandestines 153, ce modèle réduit donne 
à voir – doublement – la représentation de l’épiphanie d’une déesse que deux personnages observent 
par une ouverture centrale aménagée sur un toit légèrement bombé (Fig. 6), tandis que l’observateur – 
ancien ou moderne – voit la déesse par l’ouverture d’une porte rectangulaire, amovible. L’objet date de 
la seconde moitié du IXe s., même s’il s’inspire d’éléments cultuels antérieurs d’époque subminoenne 154. 
C’est bien la question de la présentification du divin et de sa représentation qui se trouve en jeu ici 155. 
Certes, il s’en faut de beaucoup pour rapprocher cette iconographie du passage homérique cité précé-
demment avec l’apparition de la déesse Athéna ou des ouvertures de toit par lesquelles Apollon pénétra 
dans son temple à Delphes. Pourtant, sur ce modèle réduit, le conduit de la cheminée (ou du moins 
l’ouverture sur le sommet du toit) semble bien, là-aussi, permettre un passage entre d’un côté le monde 
des humains et de l’autre la sphère divine (quand bien même d’aucuns considèrent qu’il s’agirait ici du 
monde souterrain 156).

On retiendra que l’observation de l’épiphanie d’une déesse 157 – à moins qu’il ne s’agisse de voleurs de 
fumée sacrificielle (cfr. infra), voire de divinités affairées à renifler leurs fumets de graisse? – se fait par ce 
qui ressemble fort à l’ouverture béante d’une cheminée. Bien que la localisation de ces observateurs, placés 
sur le toit – pour épier la scène? – ne coïncide pas avec les passages issus des sources que nous venons de 
rappeler, elle se rapproche d’une certaine façon de la situation des “voleurs” de Gortyne. Au reste, sur cet 
objet, la souche de cheminée décorée par des traits de vernis rappelle l’importance et le soin apportés à la 
réalisation de cheminées monumentales et/ou décorées sur l’île, comme pourrait l’attester un spécimen 
provenant de l’acropole de Gortyne (Fig. 7) 158, ce qui laisse entrevoir sans doute la forte valeur symbo-
lique attribuée à la fumée s’échappant vers le ciel 159. Peut-être aussi s’agissait-il d’inviter les dieux à voir 
(ἐποψόμεναι) le spectacle fait en leur honneur? 160

4. Fumée sacrificielle et dimension comico-satyrique de l’époque classique à 
Lucien

M. Detienne fut le premier à relever que, tant chez les poètes comiques du Ve s. que bien plus tard à 
l’époque romaine chez Lucien, sont dépeint les dieux affairés à renifler les odeurs de sacrifices qui pro-
viennent soit des autels devant les temples, soit de l’opaion situé au-dessus du foyer intérieur, pour s’en 
moquer 161. Chez Lucien, c’est Zeus lui-même qui aurait inventé le trou par lequel s’échappent les vo-
lutes de fumées odorantes (kapnodochè), et ce, afin d’empêcher que sa part d’honneur ne lui soit ravie 162. 
Il est en effet question, implicitement, chez Phérécrate, poète comique athénien du Ve s., de «voleurs 
de fumées sacrificielles», les βομολόχοι, ceux qui rôdent autour des autels au moment des sacrifices 

153 Découverte en 1949, et achetée l’année suivante par un collection-
neur privé (St. Giamalakis), elle constitue la seule “maquette” de forme 
cylindrique à provenir d’un contexte funéraire, cfr. Petrakis 2006, 
190 et n. 29 (avec bibliographie antérieure).
154 Mersereau 1993, 39-42; Lamaze 2011, 243, avec bibliographie 
antérieure.
155 Cfr. Kerényi 1957, 128.
156 Longtemps interprété comme un modèle réduit de temple 
(Schweitzer 1969, 234; Demargne 2007 (1974), 253, Fig. 164; 
Σακελλαρακης - Σαπουνα-Σακελλαρακη 1997, 566, avec réfé-
rences), cet artefact fait l’objet d’une théorie visant à faire de l’ensemble 
des modèles réduits cylindriques des représentations (y compris méta-
phoriques) de tombes à tholos, cfr. Petrakis 2006 (avec références 
aux auteurs précédents, partisans de la même thèse, en particulier 188). 
Cette hypothèse semble pourtant difficile à étayer dans le cas du mo-
dèle réduit d’Archanès, notamment étant donné l’existence, sur le toit, 
de ce qui semble fort être une souche de cheminée, ce qui n’est d’ail-
leurs pas sans parallèle sur d’autres maquettes de l’île. On pensera p. ex. 
au modèle géométrique de Chaniale Tekke (cfr. Lamaze 2011, 243, 
avec bibliographie antérieure). Du reste, le site internet du musée où 
est conservé l’objet mentionne une fenêtre de toit ou un puits de lu-
mière («skylight» ou «φεγγίτη»), plutôt qu’une cheminée, à propre-
ment parler. Il faut bien dire que cette théorie de la tombe à tholos est 
sans nul doute en grande partie la conséquence de l’angle de recherche 
– trop étroit – de ses partisans, dont l’analyse porte uniquement sur 
les modèles cylindriques, évitant soigneusement de prendre en compte 

dans leur corpus d’autres modèles n’étant pas de forme circulaire, mais 
pourtant tout aussi cohérents du point de vue du contexte, du sens et 
de la chronologie.
157 Sur l’importance des épiphanies dans la religion grecque, cfr. Keré-
nyi 1957, 128 sqq.
158 Pour cette cheminée monumentale (H. 77 cm), décorée, tradition-
nellement datée de la 2e moitié du VIIe s., découverte dans le sanctuaire 
de l’acropole de Gortyne, voir Lamaze 2011, 253-254 (16). La nou-
velle présentation de l’objet au musée d’Héraklion le présente ainsi: 
«Clay object in the shape of a chimney, possibly an altar-cover with 
painted and relief decoration. Gortyna, temple of Athina, Archaic pe-
riod 6th cent. BC».
159 Cfr. ibid. Leur représentation presque disproportionnée sur un 
modèle réduit de maison découvert dans un contexte élitaire d’époque 
postpalatiale à Malia semble apporter du crédit à cette hypothèse, voir 
ibid., 242 (2); Driessen-Farnoux 2011. Pour anachronique que 
ce soit, la forte charge symbolique de la fumée n’est pas sans rappeler 
une autre fumée, signifiante elle-aussi – par sa couleur cette-fois – celle 
s’échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine lors de l’élection du 
pape.
160 On trouve une occurrence de ce terme, e.g., chez Ar. Ra. 879. Cfr. 
Kerényi 1957, 139.
161 Detienne 20092 (1998), 71; Svenbro 2005, 219.
162 Luc. Icar. 25-26; Pherecr. fr. 150; et, en dernier lieu, M. De-
tienne in Berthiaume 1982, ix; Detienne 20092 (1998), 71.
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Fig. 5. Modèle réduit en terre cuite provenant de Phyties (Epano-Archanès), N. 
ΣΓ376 (© Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Τ.Α.Π.; photographie de l’A.).

Fig. 6. Vue du dessus de la “maquette” d’Archanès (d’après 
Mersereau 1993, avec l’aimable permission de l’auteure).

Fig. 7. Probable souche de cheminée provenant de l’acropole de 
Gortyne, N. 284 (© Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Τ.Α.Π.; photographie de l’A.).
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pour mendier 163. On retrouve une idée semblable, des siècles plus tard, dans l’œuvre d’Athénée, où l’on 
entend un parasite 164 s’exclamer: «Quand un riche organise un repas et m’invite, je ne remarque pas 
les triglyphes, ni les voûtes, je n’examine pas les jarres corinthiennes: je fixe mon regard sur la fumée du 
cuisinier» 165.

Mais il n’y a pas que les rôdeurs et les chapardeurs affairés autours des autels qui constituent une en-
trave au fait que les dieux reçoivent de plein droit et en totalité leur nectar de fumée. Chez Aristophane, 
on convainc les habitants des cieux – plus précisément entre les dieux et la terre –, c’est-à-dire les oiseaux, 
vivant dans une ville dans les airs, de bloquer le passage de la fumée, afin d’empêcher qu’elle ne parvienne 
jusqu’aux dieux, si ces derniers ne leur versent pas une taxe: «ainsi, quand les hommes sacrifieront aux 
dieux, si les dieux ne vous paient pas tribut, vous empêcherez qu’à travers la cité qui leur est étrangère la 
fumée des cuisses trouve passage»: τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε 166.

Le blocus fonctionne (1515-1518) et engendre une situation de crise qui a pour conséquence de faire 
plier le maître de l’Olympe, qui, comme le reste des dieux, jeûne, faute d’offrandes 167: Zeus finit par céder 
à la demande de Pisthétairos en lui offrant la main de Basileia, incarnation de “la Royauté”, un symbole 
lourd de sens 168. Conséquemment, «une senteur ineffable [ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος] embaume les profon-
deurs célestes […] et des effluves d’encens soulèvent des spirales de fumée [θυμιαμάτων δ᾽ αὖραι διαψαίρουσι 
πλεκτάνην καπνοῦ]» 169, ce qu’il faut sans nul doute comprendre comme les prémices du fumet des viandes 
d’un sacrifice. Mise de côté la dimension comique poussée à son paroxysme de cette pièce, cela témoigne, 
dans la conception religieuse des Grecs, de la nécessité absolue des dieux d’être nourris par les effluves des 
victimes sacrifiées, sous peine de souffrir de la faim, bien qu’immortels 170.

Dans l’Icaroménippe ou l’homme qui va au-dessus des nuages (25-26) de Lucien, on découvre – par 
l’intermédiaire de Ménippe, arrivé dans l’Olympe – un Zeus attentif aux multiples prières humaines au-
dibles par «une rangée de lucarnes semblables à des orifices de puits, munies de couvercles» 171. «Auprès 
de chacune était placé un trône d’or. Zeus donc s’assit auprès de la première lucarne, il enleva le couvercle 
et accorda son attention à ceux qui priaient.». S’ensuit une série de prières… certains vœux sont accordés, 
d’autres non: «Les prières justifiées, il les laissait monter par l’orifice et les rangeait directement à sa dex-
tre; celles qui étaient impies, il les renvoyait sans effet vers le bas en soufflant dessus, pour les empêcher 
même de s’approcher du ciel» 172. Plus loin, parmi les Occupations diverses de Zeus (26), Lucien relate que 
le maître de l’Olympe «passait à la lucarne des sacrifices, par laquelle montait la fumée qui annonçait 
chaque fois à Zeus le nom de celui qui offrait un sacrifice» 173. C’est que, comme on l’apprend dans Mé-
nippe au banquet des dieux, suivi d’une nuit agitée (27), «[les dieux] prennent surtout plaisir à se nourrir 
de la fumée des sacrifices qui fait monter vers eux l’odeur de la viande, ainsi que du sang des victimes dont 
les sacrificateurs arrosent l’autel» 174. C’est ainsi que, dans son traité sur Les sacrifices, Lucien décrit l’assem-
blée des dieux, épiant la terre, à la recherche du moindre signe de feu allumé, se tenant au-dessus, bouche 
grande ouverte (ἐπικεχηνότες), pour se rassasier (εὐωχοῦνται) de fumée sacrificielle (τῷ καπνῷ) et boire, tels 
des mouches, le sang versé sur les autels 175. D’ailleurs, lorsque Lucien évoque le signe d’un feu allumé sur 
la terre, il l’associe à la fumée s’enroulant en spirale dans les airs (ἢ ἀναφερομένην κνῖσαν ‘ἑλισσομένην περὶ 
καπνῷ’), en référence au passage de l’Iliade mentionné plus haut 176. Il est notable également que, dans ce 

163 Pherecr. fr. 141 (Tyrannie), cfr. Edmonds 1957, 258-259; 
Kassel-Austin 1989 (150), 175-176; Clements 2015, 48, 53. De 
même, chez Aristophane (Pax 1050) un personnage indésirable est at-
tiré par le fumet d’un sacrifice en plein air.
164 Cfr. Schmitt Pantel 20122 (1992), 100.
165 La suite de ce passage (Ath. VI.236c) est également intéressante: 
«Si [la fumée] est épaisse et si sa courbe est droite, cela m’enchante, me 
réjouit, me donne des ailes. Mais si elle va de biais, toute mince, je songe 
aussitôt que ce repas ne me fournira même pas une goutte de sang», 
cfr. Louyest 2009, 56.
166 Ar. Av. 187-193; texte et trad. Coulon-Van Daele 19636 (1928).
167 Prométhée annonce aux humains que les Olympiens sont «comme 
aux Thesmophories» (1519). Ce motif du jeûne des dieux est d’ailleurs 
repris par Lucien (JTr. III.18).
168 On trouvera un brillant commentaire de ce passage dans Barra-Sal-
zédo 2007, 90-91; en dernier lieu, voir Detienne 1972, 75-76.
169 Ar. Av. 1706-1717 (trad. Talbot 1897); dans la collection CUF, 
cit., ces vers sont traduits ainsi: «Un parfum qu’on ne peut décrire au 
fond des cieux monte […] et des brises légères dispersent les spirales de 
l’encens qui fume».

170 Contra P. Veyne, pour qui «Aristophane, dans les Oiseaux, […] 
ne met pas en scène une croyance (prétendument «populaire») selon 
laquelle le sacrifice servait à nourrir les dieux […]: il développe une fan-
taisie comique qui n’avait rien de blasphématoire» (Veyne 2000, 30, 
n. 136). E. Barra-Salzédo (2007, 91-92), à la suite de N. Dunbar (1995), 
a démontré qu’il s’agit pourtant bien d’une “croyance populaire”, que 
l’on retrouve chez d’autres auteurs, et même d’une “donnée religieuse” 
(Barra-Salzédo 2007, 90).
171 Comme le note J. Bompaire (2003, 242, et n. 98), les στομίοις sont 
parfois traduits par “trappes” ou “fenestrae”: chez É. Chambry (2015, 
298-299), ces trappes sont «semblables à l’orifice des puits et fermées 
par un couvercle», tandis que chez A.-M. Ozanam (2018, 327) est pré-
férée la traduction de «fenêtres équipées de couvercles semblables aux 
orifices des puits».
172 Bompaire 2003, 243.
173 Ibid., 244.
174 Ibid., 245.
175 Luc. Sacr. 9.
176 Hom. Il. I.317.
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passage, le mot servant à désigner un sacrifice est θύῃ, terme qui renvoie, nous l’avons vu, à la notion de faire 
de la fumée, y compris à partir d’encens. De la part du poète comique, tout ceci reflète sans nul doute la 
volonté de tourner en dérision la croyance selon laquelle les dieux et les entités supérieures s’alimenteraient 
uniquement par inhalations 177, à l’instar des habitants de la Lune chez Plutarque, les «Sans-bouche», cen-
sés s’alimenter uniquement d’odeurs 178. À ce titre, la description par Lucien des Sélénites, les habitants du 
«pays de la Lune» apparaît éclairante, puisque dans son roman ces derniers se nourrissent exclusivement 
de la fumée issue de grenouilles mises sur la braise (les grenouilles étant en abondance dans les airs sur la 
Lune) 179. De même, dans l’Icaroménippe, il dépeint le philosophe Empédocle sous les traits d’un démon 
lunaire se nourrissant exclusivement de rosée 180. En définitive, à travers ces récits comiques, autant qu’à 
partir du fragment d’Héraclite, décrit plus haut, où il est question de “connaître par les narines” 181, il est 
tentant d’imaginer, à la suite de J. Svenbro, dieux et héros, dans l’au-delà, «comme percevant tout, dans 
un monde de fumée et de fumigations, avec leur seul nez» 182. Cependant, chez Lucien les dieux ne sont 
pas pour autant des «Sans-bouche», puisqu’ils avalent goulûment la fumée et boivent le sang par leurs 
bouches grandes ouvertes.

5. Replacer la pratique grecque dans le cadre de la Méditerranée orientale

Interroger la symbolique de la fumée sacrificielle au Levant, et plus particulièrement dans l’ancien Is-
raël, peut se révéler éclairant, ou du moins permettre en filigrane de mettre au jour les éventuels points 
communs et/ou différences avec la pratique égéenne 183. Dans cette tradition, à l’instar du sacrifice grec, 
c’est l’autel qui sert de vecteur pour faire parvenir au dieu les parts de la victime qui lui sont strictement 
réservées 184. Cette part d’honneur consiste en l’occurrence dans le sang de la victime, répandu contre l’au-
tel, et dans la graisse, brûlée sur l’autel (dont la queue, lorsque la victime est un agneau) 185 – en somme 
d’un “banquet de graisses animales” 186. Tout comme dans le monde grec, il est question de faire fumer 
un sacrifice (hiph’il) 187, de faire monter la matière sacrificielle (alah hi) 188, quel que soit le type d’offrande 
(animaux, pâtes, gâteaux, farines, huiles, encens, etc.); le mot désignant un sacrifice, qaṭar, a la même signi-
fication que thuein en grec ancien 189. De surcroît, le nom qetora, issu de ce verbe, fait référence à l’encens 190, 
tout comme thusia faisait originellement référence à ce qui était brûlé, sans qu’il soit forcément question 
de viande d’animaux de sacrifices 191. Qu’elle soit issue d’encens ou de graisse animale, l’offrande de fumée est 
omniprésente dans l’Ancien Testament, où Dieu commande aux prêtres d’Israël de brûler continuellement 
des encens et autres substances aromatiques sur les autels. Or, dans la tradition vétérotestamentaire, le feu 
ne sert pas seulement à transmuter la matière sacrificielle en fumée de manière à la rendre consommable à la 
divinité, il a une fonction théophanique: il tombe du ciel pour dévorer l’offrande 192. Il n’est sans doute pas 
hors de propos de rappeler également ici le récit de Théophraste où, en Inde 193, l’offrande de cinnamome, 

177 C’est l’idée développée par Barra-Salzédo 2007, 88-89.
178 Plut. De facie 940b.
179 Luc. VH A 23.
180 Luc. Icar. 13.
181 Cfr. supra, n. 49.
182 Svenbro 2005, 218.
183 Sur ce thème, cfr. Ekroth 2009, 146-148; 2018, 315-322; et, 
en dernier lieu, Niesiołowski-Spanò - Węcowski 2018, 4-5. À 
propos de la supposée différence entre sacrifice grec et proche-orien-
tal telle qu’exprimée chez J.-P. Vernant, cfr. Naiden 2013, 13, 58, 
324-325.
184 Marx 1989, en particulier 48.
185 Voir Id. 2005, en particulier 9; ce dernier s’appuie en particulier sur 
le “rituel des sacrifices” du Lévitique, un “code sacerdotal” rédigé au-
tour du VIe s. Pour le parallèle sémitique du dieu apaisé et nourri par la 
bonne odeur, cfr. Green 2015: «Each properly performed sacrifice is 
described as a “soothing odour before the Lord”» (ibid., 157). De fa-
çon intéressante, chez Saint-Paul, il est d’ailleurs question d’un Christ 
qui s’est offert à Dieu «en sacrifice d’agréable odeur» (Ep. 5, 2), cfr. 
Reynier-Trimaille 1997, 60.
186 Is. 25.6; Glassner 2009, 51.
187 Voir Nielsen 1986, 57-58.
188 Cfr. Marx 2005, 7.

189 À ce propos, voir Nielsen 1986, 56-58; ibid., 56-57: «the basic 
meaning of [qaṭar is] ‘to send an offering or sacrifice up in odour or 
smoke’, i.e. to offer or sacrifice in general»; ibid., 58, l’auteur souligne 
que le terme hébreu a une origine sémitique (qtr) et renvoie, à l’ori-
gine, à des cultes mésopotamiens, cananéens, assyro-babyloniens. Du 
reste, en Mésopotamie, l’étiologie du sacrifice apparaît en de nombreux 
points semblable au récit prométhéen (Penglase 1994, 218, 222; 
Glassner 2009, 42-43; pour l’hypothèse qui fait d’une ancienne lé-
gende caucasienne la source d’inspiration du mythe grec de Prométhée, 
voir Aleksidze-Mahé 2017, en particulier 239). Que ce soit dans la 
mythologie grecque (Prométhée) ou mésopotamienne (Atrahasis, Eta-
na, Lugalbanda, Gilgamesh) c’est de l’espèce humaine que dépend la 
survie des dieux, par des offrandes, dont la seule chose qui importe en 
finalité est de faire s’élever de la fumée – c’est-à-dire d’en offrir la fu-
mée aux forces invisibles –, laquelle est le signe de l’opération effectuée 
(Glassner 2009, 50-51, 59).
190 Nielsen 1986, 58 sqq.
191 Naiden 2014, 324, avec références; Gill 1966.
192 Naiden 2013, 324.
193 Plus précisément dans le Sud-Ouest de l’Inde et Ceylan, voir Ami-
gues 2006, 95, n. 8. L’hypothèse de l’origine africaine (Éthiopie ou 
Arabie) de la cannelle connue par les Grecs de l’Antiquité doit au-
jourd’hui être abandonnée (ibid., 92, n. 1).
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déposée à l’intention du dieu Soleil, s’enflamme spontanément 194. Il semble permis, en tous cas, de penser 
que, tout comme au Levant, dans le monde grec, le feu avait une symbolique similaire, car l’augmentation 
de la flamme, s’élevant haute et claire, est également perçue comme un signe de la présence divine, agréant, 
voire réclamant, son sacrifice 195. Autrement dit, plutôt que de recevoir uniquement des fumées, la divi-
nité serait directement présente et perceptible par le feu, c’est-à-dire, selon l’expression d’Eschyle, par “la 
flamme dévoratrice d’offrande” 196. Et en effet Hestia, la divinité du foyer, est toujours la première à recevoir 
les sacrifices, quel qu’en soit le contexte. Bien plus, à la lecture du passage d’Héraclite, comparant feux et 
fumées aromatiques aux différents aspects d’un dieu insaisissable, en perpétuelle métamorphose, d’aucuns 
proposent de percevoir une parenté de nature entre l’offrande et le dieu 197. Ainsi, pour Ph. Borgeaud, 
«Héraclite suggère que l’aromate qui alimente le feu ([comprendre] la bouche divine) confère au dieu une 
apparence, sinon une substance» 198. Pour finir, il est remarquable que mondes levantin et grec partagent 
la tradition de faire fondre la graisse de l’animal sacrifié et d’en faire s’élever la fumée pour offrir aux dieux le 
fumet des graisses 199. Cependant, si dans la pratique rituelle grecque l’origine levantine du rite consistant 
à jeter la queue de l’animal dans le feu semble assurée, il n’y a que dans le monde grec que celui-ci pouvait 
traduire une réaction ou un assentiment divin, c’est-à-dire avoir une valeur divinatoire 200.

6. Remarques conclusives

Tenter d’expliquer l’existence de pratiques sacrificielles célébrées dans des espaces fermés n’est pas chose 
aisée. D’évidence, il s’agissait dans ces pièces, souvent petites, de célébrer une pratique rituelle pour un 
groupe restreint d’individus clairement défini. La dichotomie entre sacrifice public et sacrifice privé n’ex-
plique pas tout, comme invite à prendre en considération, par exemple, le fragment du calendrier des 
cultes de la cité de Cos que nous avons mentionné. Outre une origine sans nul doute à rechercher dans 
les pratiques rituelles du foyer domestique (Fig. 8), ce rite devait permettre d’éliminer, ou de réduire, les 
agents indésirables du sacrifice; à commencer, peut-être, par les chapardeurs et autres parasites non invités, 
de façon à restreindre le cercle des célébrants à un groupe bien précis. Il est vrai, par ailleurs, que les oiseaux 
incarnaient les perturbateurs par excellence des sacrifices, dont l’intervention était perçue comme un très 
mauvais présage, susceptible d’engendrer la colère divine 201. Les pratiques sacrificielles indoor permettaient 
alors sans doute de s’en prémunir, tout comme d’éviter intempéries et aléas climatiques qui n’auraient pas 
permis aux offrandes de brûler correctement et à la fumée de s’élever vers le ciel de façon bien visible 202. 
Cette considération climatique pourrait d’ailleurs avoir été fonction également de la saisonnalité.

194 Thphr. HP IX.5.2 (cfr. Amigues 2006, 15); légende reprise par 
Pline l’Ancien (Plin. Nat. XII.90 et 63-64). Voir, en dernier lieu, 
Detienne 1972, 23. Ce récit est relaté par M. Detienne (1972, 23), 
et résumé par J.-P. Vernant in Detienne 1972, xxxi. La notion d’em-
brasement spontané, en association avec un bûcher, des substances 
parfumées (myrrhe et encens), et le dieu Soleil, n’est pas sans rappeler 
le mythe du Phénix, oiseau aux aromates, au parfum d’immortalité 
– bien que l’épisode de la combustion soit étrangement absent chez 
Hérodote, ce qui constitue une aporie, cfr. Hubaux-Leroy 1939 (en 
particulier 72-76, 143-145); Detienne 1972, 40, 57-68, 203, n. 3.
195 Dans le récit de Phanias de Lesbos (Plu. Them 13.2-5), il s’agit, en 
l’occurrence, d’un sacrifice humain; Burkert 1985, 61. Chez Ovide, 
dans le mythe de Pygmalion (Ov. M. X), la déesse Aphrodite fait 
comprendre au suppliant, au travers de l’apparence des flammes, que 
ses prières seront exaucées (277-279): «Vénus, parée d’or, qui assistait 
elle-même à sa fête, comprit ce que signifiait cette prière; présageant 
les dispositions favorables de la déesse, trois fois la flamme se ralluma 
et dressa sa crête dans les airs» (texte et trad. par Lafaye 1995, 131).
196 A.A. 597. Sur ce thème et sur l’idée que la flamme puisse indiquer la 
présence et la faveur des dieux dans la tragédie grecque, cfr. Mugelli 
2019.
197 Cfr. Borgeaud 2016, 220; Clements 2015, 54 et n. 46, pour qui, 
dans ce passage d’Héraclite, il est implicitement question de l’attente 
d’une épiphanie. Pour une nature commune entre le feu et la fumée, 
voir Aristote chez qui la flamme est considérée comme (de l’air ou) «de 
la fumée qui brûle» (Mete. IV.41), cfr. Barthélémy-Saint-Hilaire 
1863, 339.

198 Borgeaud 2016, 221. Le dieu d’Héraclite n’en demeure pas 
moins un feu distinct de l’offrande qu’il dévore, cfr. ibid. L’auteur (n. 
3) rapproche, en outre, cette image du feu aux aromates au buisson 
ardent, habité, quant à lui, par un feu qui ne consume rien (Ex. 19.18).
199 Ekroth 2018, en particulier 316; Niesiołowski-Spanò - 
Węcowski 2018, 4-5.
200 Ekroth 2009, 148-149.
201 Paus. V.14.1. Cfr. Naiden 2013, 138; voir aussi Mugelli 2019, 
6-7.
202 La canalisation de la fumée à travers le toit offrait peut-être un 
avantage supplémentaire, celui de rendre non perceptible le type d’ac-
tivité lié au feu qui se déroulait à l’intérieur: que l’évènement soit de 
nature cultuelle (sacrifice) ou plus prosaïque (chauffage, préparation 
d’un repas, etc.), de l’extérieur seule de la fumée était perceptible, ce 
qui pourrait avoir permis de tromper les éventuels convives indési-
rables. Cette relative invisibilité, de l’extérieur, d’une action rituelle 
en lien avec la fumée, semble trouver un écho dans le contexte du 
Temple de Jérusalem. D’après la lecture par K. Lo d’un passage at-
tribué à Saint-Paul (He. 9, 4-7), lors d’une cérémonie annuelle dans 
le Saint-des-saints, il est question d’une offrande de fumée d’encens 
invisible depuis l’extérieur: «The smoke ascended a cloud which co-
vered the Holy of Holies, and would not be seen by anyone outside» 
(Lo 2017, 3). À l’inverse, un parallèle moderne d’une fumée symbo-
lique signifiante, et intentionnellement visible par tous depuis l’exté-
rieur, réside dans la fumée qui s’échappe de la cheminée de la chapelle 
Sixtine durant l’élection papale, qui, dans ce contexte, est signifiante 
par sa couleur.
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Il ne faut sans doute pas pas négliger, en outre, l’importance du feu dans l’expérience visuelle vécue par 
les célébrants au moment de ces rites. Ainsi, pour N.L. Klein et K.T. Glowacki, la présence d’un foyer au 
centre de ces pièces devait servir à illuminer (et en quelque sorte aussi à “animer”) les objets ou les symboles 
cultuels qui y étaient disposés, leur conférant ainsi une dimension sacrale. Cette expérience vécue par les 
participants de pratiques cérémonielles devait alimenter la croyance en une interaction entre le monde 
divin et celui des hommes 203. Au reste, il y a de bonnes raisons de supposer que le terme homokapnoi 
chez Épiménide faisait allusion à un contexte indoor – à plus forte raison que c’est dans ce contexte que 
l’expression est citée chez Aristote. Il semble, de toute façon, plus concevable de partager les fumées d’un 
espace “fermé” ou confiné, plutôt que des fumées d’un foyer à l’air libre. Ainsi, l’expression pourrait avoir 
désigné des commensaux mangeant à la même table et partageant, sinon les viandes et/ou les fumées qui 
en étaient issues, tout au moins le fumet de la cuisine. Ce n’est qu’une hypothèse, mais cette formule d’une 
“fumée partagée” pourrait avoir constitué une métaphore d’une célébration autour d’un repas partagé par 
un cercle social. Peut-être aussi parce qu’après consommation le seul élément tangible de ce moment de 
partage devait résider dans l’odeur de fumée inscrite sur les vêtements et les chairs des célébrants.

On retiendra que, quel que soit le contexte (intérieur ou en plein air), le feu est l’élément primordial, in-
dispensable, sans lequel l’on ne peut avoir la moindre chance de donner aux dieux la possibilité de donner 
des signes favorables 204. La fumée, qu’elle résulte d’une thusia (comprise comme tout type d’offrande passé 
par le feu) ou de la combustion d’encens sert de vecteur à la communication entre le monde des hommes et 
celui du divin. Nous avons vu que son mouvement vertical (colonne de fumée ou spirales) faisait sens aux 
yeux des Anciens. Fondamentalement, il n’y avait pas de différence entre la fumée sacrificielle et la fumée 
d’encens censée attirer les dieux; l’une et l’autre étaient considérées comme des dons qui n’avaient d’autre 
fonction que de plaire à la divinité en la nourrissant de bonne odeur. On a observé cependant des nuances 
relatives à la forme de commensalité engagée par l’une ou l’autre de ces offrandes, reflets sans nul doute de 
conceptions théologiques. En définitive, on retiendra pour notre propos que l’offrande faite d’aromates ou 
d’encens peut apparaître comme un substitut, une sorte «d’alternative puritaine de l’abattage rituel» 205, 
mais elle peut aussi être perçue comme destinée à masquer l’absence de viande 206. Si certains auteurs 

Fig. 8. Évocation graphique de l’intérieur d’une pièce à foyer de l’habitat géométrique de Zagora (Cyclades)  
(d’après Hoepfner 1999).

203 Klein-Glowacki 2009, en particulier 167.
204 Van Straten 1995, 167-168. Il n’y a pas de fumée sans feu: com-
ment faire brûler de l’encens ou des substances odorantes sans avoir 
auparavant des charbons issus d’un feu? De même, le feu constitue 
un élément préalable au sacrifice: la préparation et l’allumage d’un feu 
sont systématiquement des actions qui précèdent un bûcher sacrifi-
ciel. Chez Aristophane (Pax 1032), il est question de l’allumage d’un 

feu sacrificiel, à l’aide de copeaux de bois, dont la fumée dégagée est 
telle qu’elle pourrait en étouffer le devin Stilbidès. Sur l’allumage du 
feu sacrificiel dans la tragédie grecque et d’après les inscriptions, cfr. 
Mugelli 2019, 2-5.
205 Borgeaud 2016, 221.
206 Clements 2015, 54, avec références.



185Nourrir les dieux par inhalation

comme Empédocle tendaient à ériger le sacrifice non sanglant comme étant plus ancien – c’est aussi ce que 
Pline laisse entendre lorsqu’à ce sujet il évoque la période de la guerre de Troie –, pourtant la commensalité 
“sans partage” des aromates correspondait sans doute à une conception religieuse plus récente, et ce d’au-
tant plus que l’encens semble avoir été inconnu dans les premiers temps du sacrifice grec 207. Quoi qu’il en 
soit, la véritable distinction théologique, la plus significative aux yeux des Anciens, ne s’opérait pas entre 
offrandes sanglantes ou “végétariennes”, mais bien entre les offrandes passées par le feu et celles qui ne 
l’étaient pas (θυσία ἄπυρος) 208.

Au reste, il apparaît clairement que la part des dieux est la partie immatérielle de la victime animale, 
dont la fumée n’est que le symbole, donnant une visibilité claire à l’offrande transférée aux dieux. Il en ré-
sulte que c’est la fumée qui rend consommable l’offrande destinée à nourrir les dieux. Autrement dit, dans 
ce système de représentations, le feu sacrificiel est un agent transformant le visible en invisible, le matériel 
en immatériel, afin d’atteindre les récipiendaires, et non un agent destructeur (contrairement à la notion 
de “sacrifice de destruction”) 209.

Pour finir, si notre propos s’est surtout concentré sur la fumée issue du sacrifice animal, E. Barra-Salzé-
do a remarquablement montré que, quel que soit le type d’offrande (animal, végétal), qu’il s’agisse d’une 
prière ou d’une simple pensée, les dieux se nourrissent toujours d’offrandes “pneumatiques” 210, et c’est 
sans doute là la véritable essence de la symbolique de la fumée, celle du pneûma, quand bien même celui-ci 
– à une époque plus récente – peut ne plus être marqué par le signe visible de la fumée (prière, pensée).

jeremy.lamaze@gmail.com
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne
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STORIES TO BE TOLD:  
UNKNOWN ATHENIAN LITTLE-MASTER CUPS IN THE 

NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF FLORENCE

Pieter Heesen

Riassunto. Il contributo presenta per la prima volta dodici coppe di produzione ateniese (cinque lip-cups e sette band-cups), 
che hanno ricevuto scarsissima attenzione da parte degli studiosi, dipinte dai cosiddetti Piccoli Maestri, custodite nelle collezioni 
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Dieci coppe provengono quasi sicuramente dall’Italia centrale mentre una, donata 
di recente al Museo da un collezionista privato, forse dalla Sicilia.

Περίληψη. Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει για πρώτη φορά δώδεκα κύλικες (πέντε χειλεωτές και επτά ταινιωτές), οι οποίες 
δεν έχουν δεχτεί ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των ερευνητών, έργα των λεγόμενων Μικρών Αριστοτεχνών, και φυλάσσονται στις 
συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Φλωρεντίας. Προέρχονται, σχεδόν όλες, από την κεντρική Ιταλία και μία, που 
δωρήθηκε τελευταία στο Μουσείο, ίσως από τη Σικελία.

Abstract. This paper presents for the first time twelve Athenian little-master cups (five lip-cups and seven band-cups) in the 
collections of the National Archaeological Museum in Florence, that have received little or no scholarly attention. For ten cups 
a provenance from Central Italy is certain or fairly certain, whereas one cup, recently donated by a Florentine private collector, 
most probably comes from Sicily.

Among the old collections and recently acquired objects in the National Archaeological Museum in 
Florence are five Athenian lip-cups and seven band-cups, which have received little or no scholarly at-
tention 1. Whereas most of them may be classified as average, each cup still has its own story to tell. This 
concise presentation of the cups aims to tell their stories for the first time.

Made by skilled Athenian craftsmen, the cups were highly appreciated by Greek and indigenous 
inhabitants of sixth century BC Italy. For five of the cups a provenance in Central Italy is certain, but 
it is fairly safe to assume that the likely provenance for five others is also (Central) Italy, since they en-
tered the collection before 1880, when the old Museo Egizio ed Etrusco (1871-1880) was transferred 
from its location in the Cenacolo di Fuligno to the Royal Archaeological Museum in the Palazzo della 
Crocetta (the present seat). In the period of 1871-1880 the nucleus of the old collections, compiled 
by the two great Florentine Medici and Habsburg-Lorraine dynasties, was enlarged by donations and 
purchases from excavations and private collections, such as the Campana and Vagnonville collections, 
but the precise provenance of the objects was often not registered. Of the two cups recently donated 
by a Florentine private collector one has conceivable connections with Sicily and may have been exca-
vated there.

1. Lip-cup. Inv. No. 20.M326-5.220 (Figs. 1a-c)
Provenance unknown, donated by a private Florentine collector in March 2019.
H. 10.4; diam. 14; W. across handles 18; diam. foot 6.5. Added white faded (e.g., for rows of dots on the borders of the 
chlamys).
On one side of the cup a nude youth with a stick in his raised right hand and a chlamys over his left arm hunts a deer to the right. 
On the other side a satyr chases a deer to the right.
Centaur Painter. 540-530 BC.

1 I am grateful to Mario Iozzo for his valuable support and advice, and 
his kind permission to publish these cups. The photos of Nos. 2-4, 
7-11 were taken by Fernando Guerrini, those of 5-6 by Giulia Basilissi, 

and those of 1 and 12 were provided by the donating private collector, 
who at this stage wishes to remain anonymous.
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This cup can be attributed to the Centaur Painter, a potter-painter who probably worked in the 
workshop of Tleson 2. A number of cups from the painter’s middle period show scenes and figures 
in the same style as the Florence cup 3. He typically produced small cups decorated with tiny figures 
which are often involved in lively and sometimes amusing pursuits. This painter very rarely used in-
scriptions or ornaments. Far more frequently than other painters of little-master cups, the Centaur 
Painter refrains from repetition on his cups, but instead he often varies the figures in the pursuit, or he 
divides a subject over both sides, so that the drinker has to turn the cup around to see who is chasing 
whom.

Bibl.: Pandolfini Casa d’Aste, Reperti Archeologici, 21 June 2017, No. 114; Heesen-Iozzo 2019, 46, 
fn. 81.

2 For the Centaur Painter see Heesen 2011, 212-228, and 
Heesen-Iozzo 2019, 46, fn. 81; two new additions to his work are: 
band-cup, Louisville (CO) market (Artemis Gallery, online auction, 
16 January 2020, No. 45A), and lip-cup, Mykonos, Archaeological 

Museum 2077 (Γεωργακη 2012, 1105, fig. 833). To date 135 lip-cups 
and 48 band-cups can be attributed to this painter.
3 E.g., a cup on the New York market, Vetulonia 98907 and Orvieto 
722 (Heesen 2011, Nos. 528-529, 540, pls. 132, 136a-b).

Figs. 1a-c. Lip-cup. Inv. No. 20.M326-5.220  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).

a

b

c
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2. Lip-cup. Inv. No. 3884 (Figs. 2a-b)
Provenance unknown, acquired before 1880.
H. 10.4; diam. 15.6; W. across handles 21; diam. foot 6.8.
The lip on each side of the cup is decorated with two opposing sirens with spread wings; the handle-zone carries imitation “letters” 
between rounded palmettes.
535-525 BC.

This cup can probably be attributed to the same painter as the band-cup Viterbo 337/221, which also 
depicts in a rather crude style similar squatty, nearly neckless, opposing sirens between similar palmettes. 
The lip-cup, Dallas 1972.33, may also be by the same painter: it depicts opposing lions on the lip and has 
an imitation inscription between similar, rounded palmettes in the handle-zone 4. Opposing sirens appear, 
with slight variations, on four other lip-cups 5. Apart from the stem, the exterior of this cup shows a pale 
discoulouring; during the reoxidation phase of firing the access of air towards the exterior of the bowl must 
have been insufficient, whereas the stem received enough oxygen 6.

Unpublished.

4 Viterbo 337/221: Emiliozzi 1974, 151, No. 193, pl. xcvi; Dallas 
1972.33: Heesen 2011, 99, fn. 588.
5 Facing sirens: Basel Antikenmuseum BS 1921.350.1871 (CVA 1, pl. 
32.4-6); sirens with heads turned: Hamburg, private (Hornbostel 
1986, 49, No. 12); with an inverted lotus between the sirens and a 

drinking inscription in the handle-zone, related to the Group of Vati-
can G 61: Hannover, private (Basel, Münzen und Medaillen AG, Auk-
tion 63, 29 June 1983, No. 24) and Sydney, Nicholson Museum 53.14 
(Paralipomena 77).
6 The black glaze in the interior is not discouloured.

Figs. 2a-b. Lip-cup. Inv. No. 3884  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).

a

b
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3. Lip-cup. Inv. No. 3883 (Figs. 3a-b)
Provenance unknown, acquired before 1880.
H. 6.2; diam. 15.4. Rather deep bowl. One handle, the foot and parts of the bowl missing.
In the interior a medallion (diam 7.9) with a tongue border of alternate red and black tongues. The tondo preserves a nude figure 
running to right (his upper body and head largely missing); next to the head one, and next to the arm four drops of paint, possibly 
imitating an inscription. The exterior has no figured or ornamental decoration.
545-535 BC.

Runners are rarely depicted in the tondos of lip-cups: a pair of runners is found in a cup in Laon, and 
possibly in a cup in Malibu, although in the latter one they wear white garlands (now faded) and their legs 
are not depicted in the so-called Knielauf position, so they may be dancing rather than running 7. A soli-
tary runner is depicted in a lip-cup in Munich, however, he wears a chlamys over his shoulders 8. Whereas 
the Florence lip-cup can not be attributed to the same painter, the posture of the solitary, nude runner can 
be closely compared with that of the runners in the tondos of Siana cups by the Sandal Painter 9.

Unpublished.

7 Laon 37990 (CVA 1, pl. 20.5) and Malibu 86.AE.162 (CVA 2, pl. 
99.1).
8 Munich 2145 (CVA 10, pl. 22.2).

9 New York 25.78.33 (CVA 2, pl. 3.3b) and Oxford (MS), University 
of Mississippi (CVA Robinson collection, pl. 21.1a); bearded and with 
chlamys over shoulder: Thebes 6113 (R.49.261) (CVA 1, pl. 34.1).

Figs.3a-b. Lip-cup. Inv. No. 3883  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).

a

b
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4. Lip-cup. Inv. No. 71000 (Figs. 4a-b)
Provenance: Pescia Romana, purchased in July 1880 as part of a large lot, very likely all from graves.
H. 13.4; diam. 21.5; W. across handles 29; diam foot 9.6.
In the interior a medallion (diam. 10.9) with a tongue border of alternate red and black tongues. The tondo preserves a winged 
female running to right, looking back. The exterior has no figured or ornamental decoration.
540-530 BC.

Without additional figures or labelling inscriptions, a winged female remains difficult to identify. Of-
ten, she is identified as Nike or Eris 10. The figure is always depicted in Knielauf, moving swiftly to the 
right, and, in all but three cases, looking back 11.

Bibl.: Heesen 2011, 54 No 338, 92, fn. 550.

The next three cups come from the Mancini excavations at Vulci that began in 1872. The contents of 
five tombs were acquired by the Florence museum in 1895 12. The third grave (tomb C) dates from the 
second half of the sixth century; it contained three Athenian little-master cups and seven bucchero vessels, 
including three oinochoai forming exquisite drinking sets with the three Athenian cups.

10 On the difficulty of identifying a winged female see Isler-Kerényi 
1969, 34-38; Brijder 1983, 116-17; Shapiro 1993, 53-61.
11 All known depictions of winged females in little-master cup tondos 
are listed in Heesen 2011, 92, fnn. 548-550. The fragment Rome, Villa 
Giulia 79869 joins Florence SN (Heesen-Iozzo 2019, 37, No. 15). 
The one with a short chiton formerly in the Curtius and subsequently 

von Bothmer collections is now New York 2011.604.3.2574 (the mid-
dle part with the face and chest of the female is now missing, but a pho-
to in the DAI in Rome, DAI Neg. Nr. 1935_424, shows the complete 
fragment, when it was in the Curtius collection).
12 Pellegrini 1896, 286-290.

Figs. 4a-b. Lip-cup. Inv. No. 71000  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).

a

b
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5. Lip-cup, Inv. No. 76158 (Figs. 5a-b)
Provenance: Vulci, tomb C, purchased in 1895.
H. 13.7; diam. 22; W. across handles 28; diam. foot 8.8.
In the interior a medallion (diam 9.5) with a tongue border of thin, alternate red and black tongues. The tondo preserves a centaur 
to right looking back and stretching his right arm backwards. A cloth is hanging above. The exterior has no figured or ornamental 
decoration.
540-530 BC.

Solitary centaurs are depicted in the tondos of at least four other lip-cups 13. Since these centaurs turn their 
heads, gesticulate or threaten with weapons, it is likely that, to fit in the limited space of the tondos, such 
solitary centaurs are to be understood as excerpts from a centauromachy, or the story of Herakles, Deianeira 
and Nessos 14. Interestingly, in Siana cups the story of Herakles, Deianeira and Nessos, is usually shown with 
two or three of the actors present in the tondo 15. Only one little-master cup is known with all three actors of 
this story depicted in the tondo 16. The tongue border of the medallion misses a scalloped ring surrounding 
the tongues. Like the Florence cup, nearly all lip-cups lacking a scalloped ring have a completely plain exterior, 
i.e., neither figurework, inscriptions or ornaments; only two exceptions are known 17.

Bibl.: Pellegrini 1896, 288.

13 Clazomenae excavations (Erkanal et alii 2016, 334, 340, fig. 10), 
Edinburgh 1953.23 (CVA 1, pl. 12.8-9), New York, market (Roy-
al-Athena Galleries, Art of the Ancient World XII, 2001, No. 189; 
previously, Galerie Puhze, Katalog 12, 1997, No. 175), Paris, Baron 
Seillière (Heesen 2011, No. 281, pl. 81b). On a fragment in Kavala 
(Bakalakis 1938, 79, fig. 5) it is uncertain whether the centaur was 
alone. Finally, the figure in a fragmentary lip-cup by Sondros, Naxos 
5533, has been described as a centaur (Heesen 2011, No. 32, pl. 9e-
f), but M.B. Moore has tentatively suggested that this figure may be 
Acheloos (BMCR 2012.04.48).
14 In a lip-cup by Eucheiros, Rhodes 10527, the leg of another fig-
ure is visible next to the centaur; the two figures may be identified as 

Herakles and Nessos (Heesen 2011, No. 2, pl. 3b).
15 E.g, Deianeira sits on Nessos’ back: Thasos 3974π (Brijder 1983, 
pl. 18f) and Paris, market (Millon &Associés, 8 December 2008, No. 
550), Herakles fights with Nessos: Paris, Louvre A 478, and Toledo, 
Reichert (Brijder 1991, pls.117b, 126d; both by the Heidelberg 
Painter); all three present: Athens NM 529 (Brijder 2000, pl. 184c; 
by the Red-black Painter).
16 Munich 2240 (CVA 11, pl. 55.1).
17 A large number of such lip-cups have been listed in Heesen 2011, 
84, fn. 496; the two exceptions in fn. 497; band-cups with interior dec-
oration without a scalloped ring in fn. 498.

Figs. 5a-b. Lip-cup, Inv. No. 76158  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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6. Band-cup. Inv. No. 76159 (Figs. 6a-d)
Provenance: Vulci, tomb C, purchased in 1895.
H. 13.1; diam. 21.4; W. across handles 29.5; diam. foot 8.6. A fillet marks the junction of stem and foot. A hole (diam. 1) in the 
bottom of the bowl and rivet holes in the stem. Added white faded (e.g., for the bodies of the hens).
The handle-zone on each side of the cup is decorated with a pair of cock and hen to right between two cloaked youths. Palmettes 
with seven to eight leaves, the central leaf elongated.
540-530 BC.

A large number of band-cups and cup-skyphoi by various painters were decorated with an animal(-pair) 
between cloaked figures. The same composition as on the Florence band-cup appears on at least three oth-
er band-cups and one cup-skyphos 18. Occasionally the composition is augmented with animals between 
the cloaked figures and the palmetttes 19. Apart from a varying number of surrounding youths, the central 
animal can be replaced by a variety of animals, with a siren being the most popular 20.

In antiquity, the broken off foot has been reattached by pouring lead into the hollow stem. In order to 
prevent the formation of air bubbles, a hole was drilled through the centre of the bowl, allowing the air to 
escape when the lead was poured into the stem (Fig. 6d). To further secure the reattachment of the foot 
small holes were drilled in the stem to be filled with lead rivets 21.

Bibl.: Pellegrini 1896, 288.

18 Agrigento R 153 and R 154 (CVA 1, pls. 33.1-2, 34.1-2), Münster, 
Dietmar Jordan coll. J 62 (Stähler 1983, pl. 18a-b) and cup-skyphos, 
Caltagirone, coll. Russo-Perez, inv. 6 (CVA 1, pl. 23.2-5). A fragment 
in Heidelberg, S 14 (CVA pl. 156.8), may also come from this type of 
composition, although a more elaborate one cannot be excluded. On 
a band-cup once in the Basel market (Palladion Antike Kunst, Katalog 
1976, No. 22) the cloaked youths are replaced by nude youths running 
towards the pair of cock and hen.
19 E.g., with panthers: Miletus Z 04.9.160 (Kunisch 2016, 144, 
No. 726, pl. 66), Taranto 20207 (Masiello 1994, 221, fig. 41.8), 
Zurich 3835 (CVA 2, pl. 35.1-5); with swans: Argos MA 5986 (Bar-
akari-Gleni 1998, 288, fig. 31), Taranto 14609 (Quagliati 1903, 
209, figs. 6-7); with nude runners and sirens: Milan 11067 (Facchini 
1977, pl. XLIV).
20 Siren: E.g., London, market (Sotheby’s 12-13 July 1976, No. 482), 

Munich 2224 (CVA 11, pl. 45.5-8), Rome, Villa Giulia Min 593, 
Min 594 and 79931 (Mingazzini 1930, Nos. 593-594, pls. XCI 
and XCIV; Hannestad 1989, No. 203), Taranto 6512 and SN (Lo 
Porto 1990, pl. XLII.2, and Masiello 1994, 161, fig. 12.33), Thera 
SN (Ζαφειροπουλος 1969, pl. 242A) and cup-skyphoi London 
1894,1101.105 (CVA 2, pl. 15.8) and Taranto 4444 (Masiello 1994, 
193, fig. 24.7); goat: Argos MA 5984 (Barakari-Gleni 1998, 288, 
fig. 29); lion: London, market (Christie’s, 10 July 1974, No. 107); dog: 
Munich 9451 (CVA 11, pl. 48.4-10), Orvieto 2548 (CVA 1, pl. 3.1-2); 
swan: St. Petersburg B 70.146 (Smith 2010, 188, No. 44, 223, fig. 42) 
and cup-skyphos Freiburg, market (Galerie Puhze, Katalog 31, No. 
59).
21 For such repairs with lead or metal pin see CVA Munich 11, 25; CVA 
Amsterdam 2, 51, 61; Heesen 1996, 161-163, No. 40; Heesen 2011, 
Nos. 123-124, 133, 142, 325, 347, 416.

Figs. 6a-d. Band-cup. Inv. No. 76159  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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7. Band-cup. Inv. No. 76160 (Figs. 7a-b)
Provenance: Vulci, tomb C, purchased in 1895.
H. 15; diam. 22.1; W. across handles 30.2.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with a swan with spread wings to right between a hen and swan with spread 
wings facing to the centre.
Elbows Out, 540-530 BC.

This band-cup can be attributed to Elbows Out 22. On this cup the precise style of the early part of his ca-
reer can be recognized in the abundant use of added colours and the incised contour under the white chest of 
the hens, whereas the swans are painted in a slightly sloppier style, characteristic of his middle period. On the 
Florence cup, the tail feathers of the hens are unincised and painted white; this particular feature also occurs 
on a second band-cup with the same composition, and on one where the central swan is replaced by a siren 23. 
With incised tail feathers of the hens, at least six more band-cups by various painters use the same type of 
birds in the same positions as on the Florence cup, although the direction of the central swan has occasionally 
been reversed 24. Furthermore, a number of band-cups from various painters illustrate scenes of five birds 
with the flanking birds turned to the centre, but with slight variations, e.g., a different type of central bird 25.

Bibl.: Pellegrini 1896, 288; Goring 2004, 112, No. 184.

22 For Elbows Out (and his Manner) see ABV 248-252; Paralipomena 
112-113; Bothmer 1969; Fellmann 1984; Heesen-Iozzo 2019, 
101-104, Nos. 222-227.
23 Same composition: London, market (Christie’s, 12 July 1977, No. 
136; previously, idem, 23 February 1965, No. 181); with central siren: 
Taranto 52145 (Masiello 1994, 265, fig. 69.11).
24 Arezzo, private (Christie’s London, 10 December 1985, No. 
213; previously, idem, 16 July 1985, No. 413; Archivio Fotografico 

della Soprintendenza per la Toscana, photo Nos. 42881-42882), 
Athens 13108 (CVA 3, pl. 33.4-5), Freiburg, market (Galerie Pu-
hze, Katalog 21, 2007, No. 122), Naples 64518 (D’Orsi 1996, 444, 
f ig. 40), Philadelphia, Haverford College EA 1989-5 (Ashmead 
1999, 7-8, f ig. 6-7), San Antonio 90.104.3 (Shapiro et alii 1995, 
258, No. 147).
25 Many of these are listed in Heesen 2011, 191, fn. 1175.

Figs. 7a-b. Band-cup. Inv. No. 76160  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze). 
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8. Band-cup. Inv. No. 3905 (Figs. 8a-c)
Provenance unknown, acquired before 1880, ex Campana coll. 26.
H. 6.9; diam. 21.6. Rather shallow bowl. One handle and foot missing.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with a horseman in the centre, flanked by two nude youths and two cloaked 
ones; exceptionally, on side B the left youths changed places (Fig. 8c). A vertical row of dots between the figures and the palmettes 
with five leaves, the central leaf elongated.
535-525 BC.

A large number of band-cups by various painters depict two runners in training by competing in speed 
with a horse, a practice mentioned by Philostratos 27. Nearly as often, the moment before (or after) such 
a training occurs on band-cups, such as this one. Some use the same composition as on side A 28, others 
leave out the cloaked youths 29, or add two nude youths 30. Other band-cups show two or three horsemen 
flanked by two nude youths 31. Finally, at least four band-cups depict no nude youths, but two cloaked 
youths on either side of the horseman 32.

Bibl.: Heesen 2011, 257, fn. 1500 (where, based on photos alone, small damages to the glaze were 
mistaken for rivet holes in the lower bottom of side A).

26 During the preparation of this paper, after the publication of 
Heesen-Iozzo 2019, it was discovered that this cup once belonged 
to the Campana collection.
27 Philostr. Gym., 43.
28 With horizontal rows of dots: Castel di Iudica, Museo Civico 
Prospero Grasso 9625 (Panvini-Sole 2009, II, 324, No. VI/361); 
without rows of dots: Chianciano Terme, private coll. C. (Archivio 
Fotografico della Soprintendenza per la Toscana, photo No. 63968/2), 
New York, Cooper Hewitt Museum 1915.11.32 (Bell 1977, 129, fn. 
242, pl. 156), Paris CA 3064 (Villard 1945, 33, No. 39), San Simeon, 
Hearst 5550 (Bell 1977, 56, No. 40, 128-129, pls 97-99).
29 E.g., Brisbane University L. 13.006 (unpublished; on loan from a 
local collector, who bought it in 1975 from Charles Ede, London, stoc-
kno. E 3819); Freiburg, market (Galerie Puhze, Katalog 9, 1991, No. 
193), New York, market (Sotheby’s 21-22 November 1985, No. 249), 
Trani, Museo Diocesano 4713L and 4714L (Catucci 2003, pls. 8-9, 
Nos. 11-12). One band-cup has both compositions: Argos MA 6008 

(Ασλαματζιδου-Κωστορου 1985, pl. 72a-b).
30 With additional nude youths: Milan A 0.9.126 (unpublished); a 
variation on this, with on either side of the horseman a nude youth 
with a chlamys over his arm between cloaked youths, is found on Arez-
zo, private (Archivio Fotografico della Soprintendenza per la Toscana, 
photo Nos. 41525/1-2), Basel, market (Cahn Auktionen, Auktion 5, 
16 September 2010, No. 188) and London, market (Sotheby’s 1980, 
15 July 1980, No. 176; previously, idem, 10 July 1979, No. 298, and 
13 July 1970, No. 118).
31 Two horsemen (and vertical rows of dots on either side): Pessione di 
Chieri, Museo Martini 101 (Falzone del Barbarò 1992, 174, pl. 
6); three horsemen: Munich 2217 (CVA 11, pl. 51.3-6).
32 Akanthos SN (Γιουρη 1971, 394, pl. 392c), Berlin F 1789 
(Furtwängler 1885, 299, No. 1789), Philadelphia, University MS 
4858 B (from Orvieto; unpublished), Tarquinia RC 6215 (Pierro 
1984, pl. XLIV, No. 15).

Figs. 8a-c. Band-cup. Inv. No. 3905  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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9. Band-cup. Inv. No. 3906 (Figs. 9a-c)
Provenance unknown, acquired before 1880.
H. 12; diam. 21.9; diam foot 9.1. Part of one handle missing. Surface damaged. A fillet marks the junction of stem and foot.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with a sphinx seated to right, its left leg raised and head turned, between a 
nude youth and a cloaked youth on either side. Palmettes with seven leaves, the central leaf elongated.
535-525 BC.

The scene of a central seated sphinx between youths is found on a number of band-cups and cup-sky-
phoi by various painters. The same composition as the Florence cup is found on one cup in Cambridge 
(MA), though there the sphinx does not raise its leg, nor does it turn its head 33. More common is a com-
position with a single nude or cloaked youth on either side of the sphinx 34. A raised leg of the sphinx, with 
extra cloaked youths, is found on a band-cup in Athens 35. Occasionally, two opposing sphinxes take the 
central position 36, or a single youth is surrounded by two sphinxes 37.

Unpublished.

10. Band-cup. Inv. No. V 35 (Figs. 10a-c)
Provenance: Chiusi, ex Lunghini coll., Sarteano, ex Vagnonville coll., Florence, bequeathed 1876.
H. 10; diam 27.2; W. across handles 35. Foot and parts of handles missing.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with three animal fights: in the centre a lion and lioness attack a deer, the 
lion biting its hindquarters, the lioness its neck, and on either side two lions attacking a bull, its foreparts lowered and its head 
against the ground.
Near the Epitimos Painter. 545-535 BC.

33 Cambridge (MA), Sackler Museum 1960.320 (CVA Robinson col-
lection 1, pl. 19.2).
34 E.g., Albano Laziale, Museo Civico C 452 (unpublished), London 
1894,1101.207 (CVA 2, pl. 15.5), twice London, market (Christie’s, 
30 April-1 May 1974, No. 160, and Charles Ede, Pottery from Greece 
III, January 1976, No. 3), Paris CA 3068 (Villard 1945, 35, No. 43).
35 Athens 21031 (CVA 3, pl. 36.5-6); also with extra cloaked youths: 
Tokyo, Museum of Mediterranean Cultures 4 (CVA Japan 2, pl. 41.2-
6). Variations with nude youths with chlamys over their arms or in less 

static postures: S. Agata dei Goti, Rainone-Mustilli coll. 219 (DAI, 
Rome, neg. Nos. 230224-230226) and Pulsano, Guarini coll. 56 (To-
disco et alii 1984, No. 9, pl. XXXVIII).
36 E.g., Naples 81130 (CVA 1, pl. 19.3), Taranto 4391 (Masiello 
1994, 194, fig. 26.2) and Taranto, coll. Moretti 8 (Lo Porto 1993, 
9, fig. 13).
37 E.g., Adria I.G. 22445, A.25 (CVA 2, pl. 36.3, 5), Botromagno ISPF 
1228 (Whitehouse et alii 2000, 92-93, figs. 46-47), Taranto 117196 
and 117197 (Masiello 1994, 277, figs. 70.68, 70.69).

Figs. 9a-c. Band-cup. Inv. No. 3906  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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Closest to this band-cup is a slightly smaller band-cup in Atlanta with, on each side of the cup, a boar 
in the centre flanked on either side by a single lion fighting a bull 38. The Atlanta cup has palmettes with 
five rounded leaves, identical to those of the Epitimos Painter 39. Its composition is comparable with the 
unique three-group composition on the Florence cup; the S-shaped tails, and the rendering of the lions’s 
manes and neck are similar on these two cups. Lions by the Epitimos Painter also have S-shaped tails, but 
their necks are incised with short strokes 40. As yet, no band-cups have been attributed to the Epitimos 
Painter, so the shapes cannot be compared, but the size of both band-cups would fit in his work, as the 
Epitimos Painter had a preference for large cups 41. In short, the Florence and Atlanta cups show traits 
to warrant the assumption of a close proximity to the Epitimos Painter, but not enough to justify an 
attribution to him. In Greek architecture, the earliest known use of the subject of lions fighting a bull is 
in the limestone pediments from the Hekatompedon on the Athenian Acropolis, dating from the 560s, 
which were possibly the inspiration for the many portrayals of the subject in black-figure vase-painting 42. 
Whereas the bull in the pediments faces right, on nearly all black-figure vase-paintings the bull faces left 43. 
In this respect the Florence and Atlanta cups are exceptional, as in the left groups on each side, the bull 
faces right (Fig. 10c) 44. Animal fights with varying types of animals appear on little-master cups in a large 
variety of compositions 45.

Bibl.: Heesen 2011, 133,. fnn. 778, 780; Heesen-Iozzo 2019, 103, fn. 270.

38 Atlanta 1990.4.1 (Palladion Antike Kunst, Basel, Katalog 1976, No. 
21).
39 For the Epitimos Painter, who probably learned his craft from Lyd-
os and has close stylistic ties with him, see Heesen 2011, 153-163; for 
his palmettes, 160, fig. 93, pl. 69a, c.
40 Lip-cups: New York 25.78.4 and Karlsruhe 69/61 (Heesen 2011, 
160, fig. 92a-b, and pl. 70a), and oinochoe: Berlin F 1732 (Paralipome-
na 48).
41 According to the ranges adopted in Heesen 2011, 15, his lip-cups 
are “large”, “extra large” or “extremely large”. The Florence band-cup 
qualifies as ‘extra large’, the Atlanta cup as “large”.
42 On one pediment two lions attack a bull, on the other a single lion 

holds down a bull (Marconi 2019, 210-211, figs. 1-2).
43 For this see Hofsten 1997, 29, fn. 26.
44 One other band-cup depicts two lions fighting a bull facing right, 
on one side of the cup only: New York, Nicholas Zoullas coll. (Sothe-
by’s, New York, 14 December 1993, No. 31).
45 All the then known little-master cups with animal fights were 
listed in Heesen 2011, 133, fnn. 777-780; the following band-cups 
can now be added: Florence 151076, 186321, 186334a-b, and SN 
(Heesen-Iozzo 2019, 102-103, No. 223, 116-117, Nos. 272-274), 
Miletus Z 05.x.5 and Z 05.106.34 (Kunisch 2016, Nos. 651-652, pl. 
62), Viterbo (unpublished; from tomb 30 in the necropoli di Pain dei 
Gangani, Montalto di Castro).

Figs. 10a-c. Band-cup. Inv. No. V 35  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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11. Band-cup. Inv. No. 3932 (Figs. 11a-c)
Provenance unknown, acquired before 1880.
H. 9; diam. 20; W. across handles 28.4. Foot and parts of the bowl missing.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with two pairs of a panther opposite a deer.
540-530 BC.

On band-cups with animal friezes, this particular composition of two pairs of opposing panthers and 
deer appears on a large number of band-cups by different painters 46. Occasionally the panthers and deer 
change places 47.

Bibl.: Heesen-Iozzo 2019, 115, fn. 305.

12. Band-cup. Inv. No. 20.M326-5.221 (Figs.12 a-c)
Provenance unknown, donated by a private Florentine collector in March 2019.
H. 13.5; diam. 20.7; W. 26.6; diam foot 9.25. On side B glaze partially flaked off.
The handle-zone on each side of the cup is decorated with two pairs of a panther opposite a ram. Underneath the foot a graffito 
indicating the name of the cup’s owner (Fig. 12c).
540-530 BC.

46 E.g., Aiani Kodzanis Excavations (Karamitrou-Menteside 
1990, 90, fig. 19), Baltimore, Walters Art Museum 48.43 (Heesen 
2011, 79, fn. 481), Bassano del Grappa 57 (Andreassi 1990, p. 
91), Corinth C-73-16a-d (Brownlee 1989, pl. 69, No. 122), disiec-
ta membra Florence 141894 - Rome, Villa Giulia 79902a-b, 80209 
(Heesen-Iozzo 2019, 114-115, No. 267), Milan A 8052 and 
A.0.9.8040 (Facchini 1977, 36, pl. XXIX, fig. 31, and Rasmussen 
1979, pl. 52, No. 359), New York, market (Sotheby’s, 6 June 1994, 
No. 82), Orvieto 312 (Bizzarri 1962, 87, No. 312, not ill.), Oxford 

AN 1947.122 (unpublished), Paris, market (Piasa, 1 October 2003, 
No. 81), Princeton 1933-35 (unpublished), Rome VG 50690 (Min-
gazzini 1930, No. 601, pls. XCI.6, XCIII.5), Stockholm Ant 2328 
(Antonsson 1958, 90 and 155, No. 90), Taranto 17280 (Lo Porto 
2002/03, 478, fig. 17.1), Thessaloniki AE 15592 (Sismanidis 2000, 
465-66, figs. 17-21), Vatican 39550 (Buranelli 1997, 135-136, No. 47).
47 London, market (Sotheby’s, 9 December 1974, No. 100) and Porto, 
Lancastre coll. 4 (Morais-Centeno 2015, 30-31, No. 5).

Figs. 11a-c. Band-cup. Inv. No. 3932  
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze).
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The composition of panthers and rams is comparable, but less popular than the one with panthers and 
deer, as seen on the previous cup 48. Occasionally, the panthers and rams change places 49. Few cups have two 
different pairs on each side: one panther opposite ram, one panther opposite deer 50. What makes this cup 
very special is the graffito under the foot (Fig. 12c). It is an owner’s inscription in Doric dialect: Δαιλοχο(υ) 
ε(ι)μι = I am (the cup) of Dailochos. The character for the chi in the graffito derives from the so-called red 
alphabet, which was used on Rhodes, as well as in the partly Rhodian colonies Gela and Akragas on Sicily 51. 
Full owner’s inscriptions are rare. Two interesting, near contemporary Doric owner’s incriptions are a dip-
into under the foot of an Athenian black-figure hydria, found at Ialysos, Rhodes, and a graffito on the lower 
body of a cup from the Segment Class, found near Chiusi 52. The Greek name Dailochos has been attested on 
Sicily, where Xenophon mentioned a Dailochos as a lover of Hieron I, tyrant of Syracuse between 478-467 
BC 53. This name and the use of a red alphabet chi make it very tempting to hypothesize that the Florence cup 
may have been found on Sicily, where it was once proudly owned by a Greek immigrant of Rhodian descent 
named Dailochos.

Bibl.: Pandolfini Casa d’Aste, Reperti Archeologici, 23 June 2015, No. 62; Heesen-Iozzo 2019, 115, 
fn. 308.

48 E.g., Arezzo, private (Archivio Fotografico, Soprintendenza Arche-
ologica per la Toscana, photo No. 42870), disiecta membra Florence 
186322a-b - Rome, Villa Giulia 79658, 79904 (Heesen-Iozzo 2019, 
115, No. 268), Hobart, John Elliott Classics Museum GV 19 (Hood 
1982, pl. X), Kiel L 51 (CVA 1, pl. 24.1-3, 6; this is Berlin F 1792 on 
long term loan), Lille Ant Gr 12 (CVA 1, pl. 50.1), Naples, Sant 219 
(CVA 1, pl. 16.2, 4), New York, market (Christie’s, 12 April 2016, No. 
19).
49 London, market (Christie’s, 12 April 2006, No. 189) and Syracuse 
67212 (unpublished; on exhibit in Museo Paolo Orsi).
50 Madrid 10946 (CVA 1, pl. 2.1a-b) and Thera SN (Ζαφειροπουλος 
1969, pl. 242B).

51 The three main types of Greek regional alphabets are conventionally 
labelled as green, red, (ligt and dark) blue, based on the colour-cod-
ed map in Adolph Kirchhoff’s Studien zur Geschichte des griechischen 
Alphabets (1863). On sixth century BC Rhodes, the red alphabet chi 
was especially used at Kameiros, the blue alphabet chi at Ialysos (John-
ston 1975, 154).
52 Rhodes 15432 (CVA Rhodes 1, pls. 46-47) and Turin 5776 (old inv. 
No. 3642) (Culasso Gastaldi 2016, 267, figs. 1-2). On the hydria 
from Ialysos the inscription reads ΑΡΧΙΔΑΜΟΕΜΙ using a blue chi. 
The cup’s inscription reads ΑΝΤΑΓΟΡΑΗΜΙ using HMI, the reg-
ular form on Rhodes for είμι. The name Antagoras occurs most fre-
quently on Rhodes.
53 X. Hier. I.31-33. The name Dailochos is also attested once on Rho-
des, in the 2nd century BC (LGPN 1), No. 33307).

Figs. 12a-c. Band-cup. Inv. No. 20.M326-5.221 
(© Direzione regionale musei della Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Firenze)..
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This small group of little-master cups represents a large variety in shapes, styles and decorations, as may 
be expected from a class of cups made in fairly large quantities by a large number of crafstmen. 

Whereas the archaeological context of most of these cups has been lost, they can now take their place in 
an (art) historical context by telling us their individual stories: of potters and painters, of proud owners, of 
popular scenes and of deviations from the standard, of misfiring and repairs. Together, this diverse collec-
tion of short stories helps us recreate a world in which these cups were potted and painted, preserved and 
cherished. That is why these stories deserve to be told.

pieter.heesen@planet.nl
Independent researcher
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UN COPERCHIO “CALCIDESE” RIGUADAGNATO E IL 
DUELLO FRA XIPHEPHOROI E DORYPHOROI*

Mario Iozzo

Riassunto. Nel 1990, un interessante coperchio “calcidese” con scene figurate comparve sul mercato antiquario di New York, 
dove la Moses Fried Foundation lo acquistò per donarlo, nel 1991, al Metropolitan Museum of Art. Fin dalla sua presentazione 
fu erroneamente considerato un manufatto beotico e come tale fu esposto nel museo, mentre pochi anni dopo fu incluso in una 
prestigiosa pubblicazione di aggiornamento al corpus delle ceramiche euboiche a figure nere. In realtà si tratta senza alcun dubbio 
del coperchio di una lekanis di produzione “calcidese”, per il quale viene ora recuperata la corretta attribuzione alla Magna Gre-
cia, molto probabilmente alla colonia di Rhegion, dove fu prodotto intorno al 530-525 a.C. dal principale artigiano del Gruppo 
dell’Hydria di Orvieto, identificato da Andreas Rumpf sulla base degli studi e del materiale precedentemente raccolto da Georg 
Loeschcke.

 Περίληψη. Το 1990, ένα ενδιαφέρον «χαλκιδικό» πώμα με εικονιστικές σκηνές εμφανίστηκε στην αγορά αρχαιοτήτων της 
Νέας Υόρκης, όπου το Moses Fried Foundation το αγόρασε και, το 1991, το δώρισε στο Metropolitan Museum of Art. Ήδη 
από την παρουσίασή του θεωρήθηκε λανθασμένα βοιωτικό τεχνούργημα και ως τέτοιο εκτέθηκε στο μουσείο, ενώ λίγα χρόνια μετά 
συμπεριλήφθηκε σε μια έγκυρη ενημερωτική δημοσίευση του corpus της μελανόμορφης ευβοϊκής κεραμικής. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται αναμφίβολα για πώμα λεκανίδας «χαλκιδικής» παραγωγής, για το οποίο ανακτάται τώρα η σωστή απόδοσή στη Μεγάλη 
Ελλάδα, πολύ πιθανά από την αποικία του Ρηγίου, όπου είχε παραχθεί γύρω στο 530-525 π.Χ. από τον πρώτο τεχνίτη της Ομάδας της 
Υδρίας του Ορβιέτο, που ταύτισε ο Andreas Rumpf βασιζόμενος στις μελέτες και στο προγενέστερο υλικό που είχε συλλέξει ο Georg 
Loeschcke.

Abstract. In 1990 an interesting “Chalcidian” lid with figured scenes was sold on the New York antiquities market to the 
Moses Fried Foundation, which donated it to the Metropolitan Museum of Art in 1991. At the time the lid was wrongly con-
sidered to be of Boeotian manufacture, and so it was exhibited as such in the Museum. Then a few years later it was incorrectly 
included in a prestigious publication that updated the corpus of Euboean black-figured vases. In actual fact, however, it is the lid 
of a lekanis of “Chalcidian” manufacture that now is correctly identified as an object created in Magna Graecia, most probably 
from the Chalcidian colony of Rhegion (today Reggio Calabria), where it was made about 530-525 B.C. by the principal artisan 
of the Group of the Orvieto Hydria, which was distinguished by Andreas Rumpf on the basis of the research and the materials 
earlier put together by Georg Loeschcke.

Nel 1990, un interessante coperchio “calcidese” 1 con scene figurate comparve sul mercato antiquario 
di New York 2. Battuto all’asta il 27 novembre, fu acquistato dal Metropolitan Museum of Art grazie a una 
donazione erogata tramite la Moses Fried Foundation, un ente privato fiscale con sede nella stessa città. La 
formale acquisizione e l’inventariazione avvennero nel gennaio 1991 (Figg. 1-4) 3.

* Un ringraziamento particolare al dott. Seán Hemingway, Head of 
the Greek and Roman Art Department del Metropolitan Museum 
of Art di New York, per il permesso di studio, e soprattutto alla dott.
ssa Joan R. Mertens, Curator of Greek and Roman Art nello stesso 
Museo, per le informazioni, le riproduzioni fotografiche e per tutto 
l’amichevole aiuto; alla dott.ssa Eleanor C. Sackett, che mi ha gene-
rosamente fornito la restituzione grafica del profilo e della sezione del 
coperchio; al prof. Emanuele Papi, Direttore della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, per aver accettato in questa prestigiosa rivista il mio 
contributo, pur non affrontando esso problematiche di grande rilievo, 
ma per la cui preparazione ho potuto usufruire (in tempi pre-Covid) 
della Biblioteca della Scuola, nonché a Maria Rosaria Luberto, Re-
sponsabile Editoriale della rivista, e agli amici Andrew J. Clark (Enci-
no, Los Angeles), Jasper Gaunt (The Al Thani Collection Foundation, 
Paris), Amy C. Smith (Ure Museum of Greek Archaeology, University 

of Reading), Stefano Bruni (Università di Ferrara), Marco Sofia (Firen-
ze) e Federico Figura (Scuola Normale Superiore, Pisa).
1  Scrivo fra virgolette il termine “calcidese” perché se ne possa capi-
re il riferimento alla ceramica a figure nere prodotta grosso modo nel-
la seconda metà del VI sec. a.C. in una colonia euboica della Magna 
Graecia, per lo scrivente Rhegion (l’odierna Reggio Calabria), differen-
ziandolo così da calcidese senza virgolette, riferito a tutto quello che è 
relativo alla città dell’Eubea, incluse le produzioni vascolari molto più 
antiche (v. Iozzo 1993).
2 Hesperia Arts Auction: Egyptian, Near Eastern and Classical Greek 
and Roman Antiquities. November 27, 1990, lotto 107.
3 New York, Metropolitan Museum of Art 1991.11.1: Annual 
Report of the Trustees of the Metropolitan Museum of Art for the 
Fiscal Year July 1, 1990 through June 30, 1991, 121, 1991, 32 (C.A. 
Picón).
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Fig. 1. Coperchio “calcidese”; New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1991.11.1 (Moses Fried Foundation Gift 1991;  

foto cortesia del Metropolitan Museum).

Fig. 2. Coperchio “calcidese”; New York, Metropolitan Museum of Art, 1991.11.1  
(Moses Fried Foundation Gift 1991; foto cortesia dei Trustees del Metropolitan Museum).

Fig. 3. Coperchio “calcidese”; New York, Metropolitan Museum of Art, 1991.11.1  
(Moses Fried Foundation Gift 1991; foto cortesia dei Trustees del Metropolitan Museum).
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Erroneamente considerato beotico sin dalla sua presentazione, fu poi studiato da Klaus Kilinski II, che 
lo assegnò all’Eubea e come tale lo incluse nel suo aggiornamento al corpus delle ceramiche euboiche a 
figure nere 4. Questa assegnazione non dovette trovare concorde l’allora Curatore delle antichità greche e 
romane del Metropolitan, Dietrich von Bothmer, che al contrario lo considerò beotico (e così i suoi suc-
cessori), attribuzione con la quale il coperchio è rimasto esposto fino a oggi.

Nel 1994, infatti, K. Kilinski aveva inserito il coperchio in un articolo che raccoglieva ventitre nuovi 
vasi euboici a figure nere, da lui individuati nella bibliografia edita nel corso della seconda metà del ven-
tesimo secolo. Egli assegnò il gruppo delle novità non a un centro specifico, bensì in generale alla pro-
duzione regionale dell’Eubea, condividendo quanto aveva affermato J. Boardman nel 1986, ovverosia 
che lo stile euboico (così come d’altra parte quello beotico) «appears to be a non-metropolitan style» 5. 
Proprio con la mancanza di un unico centro produttore lo studioso americano giustificava la grande 
diversità nell’aspetto e le molte varianti nelle forme, nelle decorazioni, nello stile, nelle terrecotte, nei 
colori e nelle vernici delle novità da lui riunite. Evidentemente consapevole della non omogeneità delle 
caratteristiche nel gruppo, Kilinski dichiarò espressamente che nessuno di quei vasi era stato sottopo-
sto ad analisi di laboratorio che avrebbero potuto forse offrire qualche dato oggettivo e che pertanto le 
attribuzioni proposte erano esclusivamente sue e basate sull’esame autoptico esteriore 6. Ed è proprio 
nella scheda di presentazione del coperchio, così accurata e dettagliata nello studio delle sue peculiari-
tà, che Kilinski rivela le difficoltà nel reperire confronti calzanti. Il coperchio appartiene a una lekanis, 
ma lo colpiscono le dimensioni ridotte, che sembrano insolite nella ceramica euboica 7, tanto da fargli 
ipotizzare che potesse invece appartenere a un’anfora eretriese, come ad esempio quella detta di Peleo 
nel Museo Nazionale di Atene 8. In realtà, a un controllo ravvicinato, è evidente che quel tipo di co-
perchio potrebbe forse essere paragonabile per le dimensioni a quello dell’anfora citata (in particolare 
per il diametro), ma è totalmente diverso nella forma, che ha il profilo opposto, leggermente concavo, 
mentre il nostro è del tutto convesso (Fig. 5). Anche un eventuale confronto con altre anfore eretriesi 
della stessa classe, come quelle cosiddette del Matrimonio e di Herakles nello stesso Museo ateniese, 
che pure hanno coperchi a profilo convesso, rivelano struttura e proporzioni completamente diverse 
dal nostro 9.

4 Kilinsky 1994, 15-16, tav. 4.3.
5 Boardman 1986, 635; Kilinsky 1994, 3.
6 Ibid., 4.
7 Cfr. ad es. le misure delle lekanides in Ure 1960.
8 Atene, Museo Archeologico Nazionale N. inv. 12076: Boardman 

1957, 38-39, tavv. 9c, 10c.
9 Atene, Museo Archeologico Nazionale NN. inv. 1004 e 12075: 
Boardman 1957, 32-37, tavv. 9a-b, 10a-b; 1998, 232-233, fig. 458-
459 e 280 per bibliografia sulla ceramica eretriese (per la quale v. ora 
Χιδiρογλου 2014 e 2015).

Fig. 4. Coperchio “calcidese” (interno); New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1991.11.1 (Moses Fried Foundation Gift 1991;  

foto cortesia dei Trustees del Metropolitan Museum).
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Analogamente, la peculiare presa, alta e a flangia, superiormente appiattita tanto da offrire ampio spa-
zio per un motivo ornamentale floreale, appare insolita a Kilinski 10. Invece, essa è frequente nelle lekanides 
“calcidesi” 11, produzione con la quale ben concordano anche il colore della terracotta, molto simile a quella 
attica (la lieve differenza, essendo quella “calcidese” leggermente più arancione, risalta soprattutto se due 
esemplari delle due produzioni vengono posti a confronto uno accanto all’altro), e quello della vernice, 
che proprio nei vasi “calcidesi” presenta il tipico colore brillante, con iridescenze metalliche che a volte 
virano verso il verde oliva (caratteristica, quest’ultima, propria di gran parte delle ceramiche verniciate 
magnogreche 12. Per Kilinski gli elementi iconografici, poi, presentano somiglianze o richiamano analoghe 
figure corinzie o euboiche, come ad esempio le due coppie di duellanti sul nostro coperchio (Fig. 6) messe a 
confronto con i tre opliti su quello di una lekanis eretriese a Reading 13 (Fig. 7), paragone che può valere - e 
anche limitatamente - sul piano iconografico, ma che non è certo accettabile su quello stilistico. Lo stesso 
vale per il volatile dietro al cinghiale, la cui posa ricorda a Kilinski quella di un uccello acquatico su una 
lekane euboica di Monaco, ma che in realtà è diversa (il nostro è retrospiciente, secondo un’iconografia 
quasi convenzionale, mentre quello di Monaco sembra piuttosto flettere il collo fin sopra le terga, per 
rassettarsi le piume) 14.

In realtà, il coperchio del Metropolitan Museum rientra senza alcun dubbio nella produzione “calci-
dese” a figure nere. Questo si evince tanto dallo stile generale quanto dai singoli elementi iconografici e 
ornamentali e con questi ultimi concordano le dimensioni, la forma, il tipo della presa a larga flangia con 
i suoi motivi decorativi, così come i colori della terracotta, della vernice e dei ritocchi aggiunti, ma soprat-
tutto l’argilla con la quale fu modellato il coperchio, che presenta i caratteristici fini inclusi bianchi e alcuni 
piccoli vacuoli visibili anche in superficie.

Dimensioni e forma del coperchio 15 indicano che esso copriva una lekanis di taglia medio-piccola; si 
coglie tuttavia una certa attenzione al senso delle proporzioni, visto che il diametro della flangia è quasi 
esattamente un terzo di quello dell’orlo e che l’altezza della flangia è quasi esattamente la metà del suo 

10 Per le lekanai e lekanides euboiche v. Χιδiρογλου 2014, 427-428.
11 La forma delle lekanides “calcidesi” rivela chiaramente la derivazione 
dai tipi attici: Lioutas 1987; Breitfeld-von Eickstedt 1997.
12 Oltre alla sfumatura arancio delle superfici – ma non è sempre così, 
poiché le differenze nella cottura hanno determinato un’ampia gamma 
di colori anche nei vasi “calcidesi” – e a quelle della vernice, una delle 
poche caratteristiche tecniche che aiutano a distinguere la ceramica at-
tica da quella “calcidese” è rappresentata dagli inclusi, che in quest’ul-
tima sono fini granuli calcarei bianchi o bianco-grigi, presenti anche 
nella produzione a vernice nera e aniconica, che occasionalmente si 
accompagnano a piccoli vacuoli: Iozzo 1993, 123.
13 Reading University, Ure Museum of Greek Archaeology, N. inv. 
56.8.8: Ure 1965; Boardman-Schweizer 1973, 276; Johnston 
1979, 6; Kilinski 1994, 16.
14 Monaco, Antikensammlungen 6197: Ure 1960, 162-163, tav. XI.1; 
Kilinski 1994, 16.

15 Alt. massima cm 6.4; alt. flangia cm 2.9; diametro orlo cm 18,45; 
diametro della flangia cm 6.2. Frammentato e ricomposto, in con-
dizioni tali da farne ipotizzare la provenienza da un contesto chiuso 
e protetto, probabilmente una tomba o una stipe. La terracotta è 
arancio, con una leggera ingubbiatura dello stesso colore ma di una 
tonalità appena più marcata; la vernice, a tratti diluita e con il trac-
ciato di striature del pennello, mostra leggere iridescenze metalliche 
con sfumature tendenti al verde oliva. Il filetto bianco menzionato 
da K. Kilinski non esiste (e infatti sarebbe stato insolito per un vaso 
“calcidese”), ma è solo l’effetto delle incrostazioni calcaree che si sono 
concentrate nel punto in cui la vernice della fascia che corre presso 
l’orlo è più diluita e sfuma di densità e colore verso la zona acroma 
della calotta. Infatti, un’analoga formazione mineralogica si vede lun-
go una parte del sottile anello di vernice diluita che inscrive il tondino 
centrale, all’interno del coperchio.

Fig. 5. Coperchio “calcidese”, profilo e sezione; New York, Metropolitan Museum of Art, 1991.11.1 
 (Moses Fried Foundation Gift 1991; restituzione grafica cortesia della signora Eleanor C. Sackett).
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diametro. La forma a calotta bombata trova confronto in un esemplare proveniente da una tomba di Me-
tauros (necropoli di contrada La Pietra,T. 116 - Fondo Musumeci), che presenta tuttavia una presa diffe-
rente, a pomello troncoconico (Fig. 9) 16.

Ma sono soprattutto lo stile in cui furono dipinte le scene figurate, la sintassi ornamentale e la dispo-
sizione degli elementi decorativi accessori a rivelare la mano di un ceramografo “calcidese” e precisamente 
il Pittore dell’Hydria di Orvieto, la più importante figura del Gruppo omonimo fissato da A. Rumpf nel 

16 Iozzo 1993, 199, ME 5, tav. LXXX (la prima lekanis “calcidese” ri-
conoscibile che fu scoperta: Frederiksen 1977, 61; Keck 1988, 244, 
LE1). Le lekanides “calcidesi” finora note mostrano una grande varietà 
nella forma dei coperchi, delle vasche con i loro battenti, dei piedi, ma 
soprattutto delle prese. Lo studio tipologico è finora mancato, perché 
all’epoca di Rumpf 1927 non si conoscevano esemplari sicuri (tranne 
probabilmente la presa di coperchio N. 149, tav. CXXXI, che Keck 

1988 non considera) ed è stato appena abbozzato da ibid., 61-62, sulla 
base dell’esemplare da Metauros sopra citato e di due frr. da Rhegion 
editi dal sottoscritto. Tale studio è ora in corso da parte di Marco Sofia 
sulla base degli esemplari figurati e aniconici editi in Iozzo 1993 e dei 
numerosi frammenti rinvenuti nel santuario di Demeter in Piazza San 
Francesco, a Catania, la cui ceramica “calcidese” è in corso di edizione 
da parte dello stesso Marco Sofia e del sottoscritto.

Fig. 6. Coperchio “calcidese”, dettaglio dei duellanti; New York, Metropolitan Museum of Art, 1991.11.1  
(Moses Fried Foundation Gift 1991; foto cortesia dei Trustees del Metropolitan Museum).

Fig 7. Coperchio di lekanis eretriese; University of Reading, Ure Museum of Greek 
Archaeology 56.8.8 (foto cortesia del Museo).
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1927 17 sulla base del materiale precedentemente raccolto da Georg Loeschcke, il quale non aveva potuto 
portare a compimento lo studio che aveva intrapreso sui vasi “calcidesi” fin dal 1877, a causa della morte 
sopraggiunta piuttosto prematuramente.

17 Sul Gruppo e sul suo pittore principale, la bibliografia fondamen-
tale e qualche recente acquisizione: Rumpf 1927, 90-98; Smith 1932, 
in partic. 140, 144-145; Iozzo 1983, 6-7, 9-10, nn. 14, 18; Keck 
1988, 269-275 («Tarentiner Sondergruppe», sulla possibile filiale a 
Taras), 357 sub index; Hofstetter 1990, 219-225; Iozzo 1993, 49-
58; CVA Malibu 5, 15, tavv. 258-259 [M. Jentoft-Nilsen]; Sotheby’s 
New York, December 9, 1999 (The Christos G. Bastis Collection), 93, 
N. 84; Iozzo 1996, 28-34, N. 3; CVA Budapest 2, 45-46, tav. 16 [J.G. 
Szilágyi]; Denoyelle-Iozzo 2009, 85 [M. Iozzo]; CVA Amsterdam 
6, 60-63, tavv. 337-338, fig. 66 [F. Songu]; CVA Zürich 2, 20, tav. 
6, 7 [S. Buzzi]; CVA Caltagirone, 142-143, tav. 69, 1 [G. Giudice]; 
Bensch et alii 2015, 31-32, Kat. 9 [H.-H. Nieswandt]. J. Gaunt mi 
ha segnalato un’oinochoe frammentaria (Hermes fra sfingi, animali), 
attribuita da D. von Bothmer al Gruppo di Orvieto, che si trova nel 
Michael C. Carlos Museum della Emory University di Atlanta (inv. 
1997.3.180). Alcuni frammenti dal Demetrion di Piazza San France-
sco, nell’antica Katane, possono essere attribuiti o almeno avvicinati 
al medesimo Gruppo. Non mi sembra affatto “calcidese”, invece, ma 

direi forse euboica, la piccola hydria del Musée du Vieux-Château di 
Laval, in Santrt et alii 2004, 74-75, N. 34 (D. Frère - O. Touche-
feu-Meynier). Lo stesso vale per una oinochoe trilobata già nelle colle-
zioni dei Savoia e oggi nel Museo di Antichità di Torino, dove è espo-
sta da decenni come “calcidese” (da ultimo Pantò 2011, 24, n. 1 [V. 
Barberis]), che in realtà è un più interessante e ben più raro prodotto 
greco-orientale, direi più esattamente clazomenio, per la peculiare for-
ma ovoide, per il grande partito floreale al centro dei due galli, con 
dettagli insoliti per la ceramica “calcidese”, fra cui la profusione delle 
suddipinture in bianco e soprattutto le vistose file di punti sulle pal-
mette e sulle code dei galli, elemento invece caro ai ceramografi della 
città anatolica, soprattutto quelli dell’Urla Group (che prende il nome 
da una località proprio vicino a Klazomenai): cfr. in particolare i galli 
su un’hydria del Museo Puškin di Mosca (Boardman 1998, 148, fig. 
345) e la palmetta su un fr. di anfora da Kerč’, l’antica Pantikapaion, 
nello stesso Museo (CVA Russia VIII, 46-47, tav. 19, 1, con altri con-
fronti [N. Sidorova]); sul Gruppo di Urla v. anche Cook 1998, 100-
101, con ulteriori confronti.

Fig. 8. Coperchio “calcidese”, dettaglio degli animali; New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1991.11.1 (Moses Fried Foundation Gift 1991;  

foto cortesia dei Trustees del Metropolitan Museum).

Fig. 9. Lekanis “calcidese” da Metauros (Gioia Tauro); Reggio Calabria, Museo 
Archeologico Nazionale della Magna Grecia, 21042 a-b (da Iozzo 1993).
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Le due coppie di duellanti (nei quali quello di sinistra combatte con la spada contro l’avversario armato 
di lancia!), affiancate da una sfinge seduta e da un volatile dal lungo collo, retrospiciente, cui si contrappone 
una zoomachia latente di un leone contro un cinghiale, sono costituite da elementi figurati caratteristici tutti 
dello stile del Gruppo dell’Hydria di Orvieto e in particolare delle opere di maggiore impegno decorativo, che 
si attribuiscono per convenzione al pittore principale. Di quest’ultimo si riconosce immediatamente la sintassi 
ornamentale particolarmente leggera, nella quale predomina la tendenza a non affastellare le figure sovrappo-
nendo molti piani e a non ricoprire le superfici con grandi macchie scure di gruppi complessi, con il risultato 
che i suoi vasi sono “chiari” e vi domina il colore brillante del fondo della terracotta. I guerrieri (Fig. 6), dalle 
proporzioni slanciate, con la vita stretta, dall’aspetto aggressivo e che brandiscono grandi armi, dipinti con una 
profusione di dettagli incisi, richiamano quelli del vaso eponimo del Gruppo 18, fino a particolari come i foderi 
delle spade suddivisi in riquadri con motivi a “x” 19, oppure altre sue opere figurate, ma minori, nelle quali ri-
tornano lo schema del guerriero caduto o la decorazione a “z” per la cresta di un lophos 20. Anche le figure degli 
animali (Fig. 8) sono rese nello stile caratteristico del medesimo Gruppo e Pittore, con i corpi allungati e sorretti 
da zampe esili, senza molte incisioni per i dettagli anatomici interni, che si limitano alle linee principali dell’im-
palcatura ossea e delle masse muscolari primarie 21. Ma soprattutto, elemento identificativo, direi uno dei mo-
tivi firma del Gruppo dell’Hydria di Orvieto, è il tipo della sfinge seduta (da sola o in coppia in uno schema 
speculare), peculiare per l’ampia curva delle ali falcate e con l’estremità che termina quasi in una voluta, senza 
graffiti interni (tranne un gruppo di penne incise alla base dell’ala, quando in essa il Pittore ha voluto indicare 
espressamente le penne remiganti), le ali suddivise in tre semplici fasce che si alternano (di cui quella centrale 
rossa) e specialmente le teste, molto peculiari: esse rientrano nel tipo “calcidese” che è di chiara derivazione gre-
co-orientale e soprattutto foceo (cosa che a Rhegion si giustifica maggiormente, se si considera la presenza dei 
coloni focesi allontanatisi motu proprio da Alalia e, come ricorda Erodoto, temporaneamente insediatisi presso 
la Città dello Stretto 22), con la calotta cranica ribassata e con i capelli trattenuti alla sommità da una tainia pao-
nazza, con o senza i bordi incisi, dalla linea spezzata ad angolo, in due tratti, uno verso la fronte e l’altro verso la 
nuca; ma in quelle del Gruppo dell’Hydria di Orvieto la massa posteriore dei capelli ricade lungo il collo in una 
stretta e compatta fascia distinta dal collo bianco tramite una caratteristica e ben visibile linea incisa ondulata 23.

Anche i piccoli motivi ornamentali accessori contribuiscono a collocare senza alcun dubbio il coper-
chio newyorkese nell’ambito di questo Gruppo “calcidese”. Sono stilemi tipici del Pittore dell’Hydria di 
Orvieto sia il gusto per le file di rosette allineate, in questo caso lungo il bordo del coperchio come in altri 
suoi prodotti (Fig. 9), sia la forma stessa delle rosette, multipetali e con il profilo esterno ondulato, ma 
senza incisioni interne tranne il cuore circolare con il ritocco paonazzo al centro, o addirittura a macchia, 
cui si affiancano quelle semplificate, a crocetta, costituite da due elementi incrociati che formano quattro 
petali, suddivisi internamente da un’incisione a “x”.

La scena di battaglia, che il Pittore ha reso così spaziosa da occupare circa metà circonferenza del 
coperchio, si articola in due gruppi affiancati che riprendono schemi iconografici delle produzioni 
vascolari della madrepatria, soprattutto della ceramica attica, che fu il punto di riferimento primario 
e la principale fonte di ispirazione dell’intera produzione “calcidese” 24. Come in genere nei modelli 

18 Orvieto, Museo Archeologico Nazionale, N. 192 (un tempo 
nel Museo Civico): Rumpf 1927, 93-98, N. 151, tavv. CXXXVI-
I-CXLIII; von Bothmer 1957, 111-112, N. VI 2; Καραγιοργα 
1970, 152, Ν. ΙΙΙ 23; Klakowicz 1972, 100-101, n. 64, n. 5; Fer-
rari 1978, 52-53, n. 23; Vaerst 1980, 211, 405, 713, NN. 179, 
2647; Keck 1988, 50-52 e 372 sub indice; Iozzo 1993, 53-54, 186, 
OR 2. Naturalmente, visto il suo ricco programma figurativo, con 
duelli eroici, Amazzonomachia di Eracle, la Gorgone tra due cavalieri 
su destrieri alati (forse Pegaso e Bellerofonte ripetuti?), zoomachie e 
animali fantastici e non, l’hydria è considerata in un gran numero di 
studi e repertori iconografici e tipologici, tra i quali Besig 1937, 78, 
N. 45; Brommer 1953, 89, N. 2; Dunbabin 1953, 1183, N. 12; 
Vallet-Villard 1955, 70, n. 3; EAA I, s.v. «Amazzoni», 308 [L. 
Vlad Borrelli]; Hampe-Simon 1964, 22, n. 17; Dohrn 1965, 132; 
Ewert 1968, 209, n. 1; Hiller 1970, 101, n. 6; Moore 1971, 197, 
241, E 15; Brommer 1973, 21, C 2, 224, C 1; Mommsen 1975, 18, 
n. 62; Erhart 1979, 420; LIMC I, s.v. «Amazones», 587, N. 3 [P. 
Devambez - A. Kauffmann-Samaras]; LIMC IV, s.v. «Gorgo, Gorgo-
nes», 389, N. 270 [I. Krauskopf]; Blatter 1983, 18 e n. 8; LIMC 
VII, s.v. «Pegasos», 221, ante N. 92 [C. Lochin]; Schmidt-Dou-
nas 1991, 388, N. 187; True 1995, 427-428, n. 11; von Hofsten 
2007, 75, Ch. 1, tav. 22.4; Skinner 2012, 81, n. 101; Salibra 2017, 

33 e n. 45. Della bellissima hydria non esiste praticamente alcuna 
documentazione fotografica successiva all’edizione di Rumpf 1927 
poiché, essendosene deteriorate le integrazioni, rimase per quasi un 
secolo nei magazzini del museo. Di recente è stata invece sottoposta 
a un nuovo restauro, che le ha restituito la dignità di uno dei più im-
portanti ed esteticamente rilevanti vasi della produzione “calcidese”, 
ora in corso di studio da parte di Marco Sofia.
19 Rumpf 1927, tav. CXLII: l’Amazzone costretta in ginocchio da Er-
cole e il combattente con lo scudo ovale a scaglie.
20 Ibid., tav. CXLVII, N. 153: il guerriero caduto, sotto l’ansa, che 
è in una posizione quasi identica e ha lo stesso motivo ornamentale 
sull’elmo.
21 Cfr. inoltre, per il leone, la linea incisa per la scapola anteriore, dal 
profilo caratteristico, e il profilo ondulato della parte posteriore della 
criniera, come nel fr. da Rhegion, ibid., 95, N. 142, tav. CLXIX.
22 Hdt. 1.167.3-4.
23 Rumpf 1927, 92-93; Iozzo 1993, 53.
24 Inclusi i subgruppi convenzionalmente detti “pseudocalcidesi”, i 
cui vasi sono probabilmente il frutto di una o due botteghe diverse, 
ma che rientrano comunque nella produzione “calcidese” generale: Id. 
2010, 168.
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ateniesi 25, in ciascuna coppia di duellanti i vincitori incedono da sinistra: in un caso nello schema dei 
due combattenti che si affiancano vis-à-vis, nell’altro con il guerriero sconfitto già caduto in ginocchio e 
che si guarda alle spalle nell’ultimo, vano tentativo di difesa 26.

Il fatto insolito, direi per ampia parte della ceramografia greca 27, è che qui, in entrambi i casi, il vincitore 
di sinistra brandisce una spada, affrontando con un gran passo (visibilmente maggiore di quello del suo 
avversario) un guerriero armato di una lunga lancia. Di fatto, il colpo che quest’ultimo sferra con il suo 
dory sembra essere, nel duello di sinistra, parato, e in quello di destra scansato dall’hoplon dell’avversario, 
che ora ha mano libera per incalzarlo con il suo robusto xiphos acuminato. Nel repertorio iconografico 
del Pittore il motivo ricorre in due dei guerrieri della battaglia (direi fra Greci e Troiani) che si affianca 
all’Amazzonomachia di Eracle sull’hydria di Orvieto, il vaso eponimo del Gruppo, dove però la posizione 
dell’arma è diversa e l’oplita che la impugna potrebbe essere destinato a soccombere, visto che la lancia 
del suo avversario è entrata lungo l’interno del suo scudo, ma non è chiaro se abbia già penetrato il torace 
(Fig. 10)  28. Mi sembra, infatti, che il motivo della contrapposizione fra due opliti con spada e lancia sia 
presente, in tutta la ceramica “calcidese”, solo in questi tre casi e che pertanto si sia individuata una nuova 
peculiarità iconografica del Pittore dell’Hydria di Orvieto.

Che poi un monomachos armato di spada possa avere la meglio su uno armato di lancia è dimostrato dal 
duello a destra, nel quale il doryphoros è già caduto sulle proprie ginocchia, si trova con il nemico alle spalle e 
tenta invano di ostacolarlo con la lancia. Il suo affondo, tuttavia, viene deviato dall’avversario armato di spada 
che scansa la punta della lancia con lo scudo 29, di cui si vede l’interno, con il rivestimento di cuoio paonazzo, 
il porpax per l’avambraccio (ma senza Schildbänder) e gli ochana che trattengono i vari strati dell’hoplon.

Lo scontro con la spada, l’arma della breve distanza 30, si deve intendere come il momento più pericoloso 
del combattimento (l’essere “ai ferri corti” della locuzione italiana), poiché la lancia era già stata usata (inva-
no con un lancio a vuoto, oppure utilmente scagliata contro un altro avversario, o addirittura spezzata 31) 
e si era quindi costretti a passare al corpo a corpo, come in più occasioni ricorda Plutarco a proposito degli 
Spartani, coloro che per eccellenza combattevano con gli xiphoi, con i quali «si avvicinavano di più ai nemi-
ci» 32. Per tacere del celebre verso di Archiloco, nell’imminenza di una battaglia contro i signori (despotai) 
dell’Eubea, lanceri famosi (douriklytoi), quando, cessati gli attacchi con archi e fionde (armi a distanza), 
Ares suscita la mischia nella pianura, e allora rimane solo l’opera delle spade, che causa molti gemiti:

ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον
 (Fr. 3 West, 3).

Dunque, il nostro coperchio presenta due monomachie nelle quali sembra che si esalti il coraggio dei 
due xiphephoroi che combattono con un’arma che li costringe allo scontro ravvicinato e che addirittura 
vincono due doryphoroi, dotati invece di un’arma apparentemente più sicura perchè evita il corpo a corpo 
più diretto. Un grande coraggio, quindi, un coraggio da leoni, che sembra giustificare la raffigurazione che 

25 Sulla direzione delle scene nell’arte figurativa greca v. Luschey 2002.
26 Gli schemi iconografici dei combattenti sono stati oggetto di studio 
in anni recenti, a partire da Mennenga-Panayotopoulou 1976, 
in cui il primo duello potrebbe corrispondere al tipo I e il secondo, 
con il guerriero caduto, al tipo III, una trattazione di tipo diverso è 
in Ellinghaus 1997, 183-184, 305, in cui il nostro gruppo di sini-
stra corrisponderebbe allo schema 1a (ma con la variante della spada) 
e quello di destra allo schema 1c (ma con la stessa variante dell’arma 
e con il guerriero caduto in una posizione differente); da presupposti 
compositivi ancora diversi parte Recke 2002, 11-19.
27 Fra i quasi 1400 vasi attici con scene di duelli e battaglie raccolti nel 
BAPD, online (https://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/dataSearch.
asp), nella grande maggioranza a figure nere, ho potuto individuare solo 
cinque casi (i NN. 625, 744, 305922, 360886 e 9029759) in cui xiphe-
phoroi si oppongono a doryphoroi, a parte i casi speciali (N. 1287) di un 
greco armato di lancia che insegue un persiano in fuga con l’akinakes (o 
akinaka) in mano, la tipica spada di quel popolo e una certa tradizio-
ne del duello fra Achille, con la sua celebre lunga lancia, e Memnon che 
soccombe, ormai armato della sola spada (Woodford 2003, 207-208). 
Naturalmente non rientrano in questo aspetto le raffigurazioni di Ercole 
che lotta con i suoi avversari affrontandoli con la spada (NN. 1162, 5998, 
17085, 351044 e 41484 le Amazzoni, NN. 320165 e 350219 i Giganti, 
N. 43280 Kyknos), così come diverso mi sembra il caso delle non fre-
quenti scene (più battaglie che duelli) sui vasi a figure rosse, nelle quali 

si rileva l’uso di varie armi insieme (NN. 23943, 24842, 29790, 200464, 
200482, 200504, 200641, 201337, 201404, 203265, 204552, 205336 e 
275060); nessuna evidenza anche in Hatzivassiliou 2010. Parimenti, 
non ho trovato casi simili nella ceramica laconica (Stibbe 1972; Pipili 
1987; Stibbe 2004) né in quella beotica (Kilinski 1990 e 1999), così 
come nella ceramica corinzia (Amyx 1988), ad eccezione delle scene di 
battaglia in cui si adoperano armi di vario tipo (come nell’aryballos pro-
tocorinzio in Snodgrass 1967, 57, tav. 26; Amyx 1988, tav. 6). Un’otti-
ma selezione di riferimenti bibliografici sulle tecniche e sugli armamenti 
della guerra nel mondo greco antico è in Brizzi 2002, 25-28.
28 Rumpf 1927, tav. CXLII, le prime due figure a sinistra; per l’hydria 
v. supra, n. 18.
29 Si noti l’imperfezione nel tracciare lo scudo e la linea incisa ripassata 
due volte con il compasso (qui malamente), caratteristica della ceramo-
grafia “calcidese”, come sottolinea Boardman 2001, 288-289.
30 Sull’argomento v. Snodgrass 1967, 58; Hanson 2001, cap. XIV, 
in partic. 213.
31 Come si vede su un certo numero di vasi attici a figure nere e come ad 
esempio testimonia Diodoro Siculo (15.86.3) a proposito della battaglia 
di Mantinea, del 362 a.C., quando entrambi gli schieramenti (Spartani e 
Ateniesi, insieme a Peloponnesiaci dell’Acaia e di Mantinea, contro i Te-
bani di Epaminonda affiancati da Arcadi, Messeni, Argivi e Sicionii) pas-
sarono alle spade una volta rottesi le lance a causa dello scontro brutale.
32 Plu. Mor. 191 E, 216 C e Lyc., 19.2.
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occupa l’altra metà del coperchio (Fig. 1): un leone minaccioso, in posizione di attacco, con le fauci spalan-
cate e la lingua protrusa, che sta per avventarsi su un cinghiale 33 che oppone le sue lunghe zanne taglienti 
e l’irruenza dei suoi slanci in avanti. La scena richiama alla memoria un celebre passo omerico dell’Iliade 34, 
nel quale il poeta paragona Ettore che infierisce selvaggiamente su Patroclo, uccidendolo con un colpo di 
lancia al basso ventre, a un leone che sopraffà nella lotta un cinghiale instancabile e alla fine lo abbatte, con 
la sua forza superiore, in un lungo rantolo:

ὡς δ’ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ…
πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν

 (XVI.823, 826)

Le possenti zoomachie, in atto o latenti come nel nostro caso, apparentemente prive di una storia mitica 
da narrare ma talmente cariche di pregnanti valenze e importanti simbolismi da essere scelte come deco-
razioni frontonali dei principali edifici di culto delle città greche, sono state infatti interpretate, quando 
raffigurate accanto o in corrispondenza di scene di combattimenti, duelli e battaglie, anche come possibili 
riferimenti al valore degli eroi raffigurati, alla violenza e alle modalità dello scontro (anch’esso in atto o 
latente). In pratica, le zoomachie sarebbero una versione grafica delle similitudini letterarie, omeriche e 
non solo, che grazie al paragone con la lotta per la vita tra fiere e prede accentuano e chiariscono il contesto 
eroico dell’agon. 35 E che il contesto dei nostri due duelli sia eroico si deduce anche dalla presenza della sfin-
ge, che, seduta dal lato dei vincitori, sembra assistere agli scontri e proietta l’intera battaglia in un mondo 
onirico e sovrannaturale. Il suo pendant è un volatile, la cui natura purtroppo non è chiarissima, poiché ha 
il collo lungo degli uccelli acquatici non trampolieri (come i cigni, frequenti nel repertorio del Pittore) ma 
anche il becco adunco dei rapaci: forse anch’esso un elemento del sovrannaturale, forse un omen per le due 
monomachie, verso le quali infatti volge la testa (dalla parte dei perdenti), e che inquadra la scena di batta-
glia insieme alla sfinge, qui non il loquace mostro tebano della saga di Edipo, bensì il testimone del dramma 
in atto, la tremenda Ker della morte che attende la tragica fine dei duelli per raccoglierne le anime 36.

33 Lo stesso tema, ma con gli animali in posizione invertita, il Pit-
tore ha dipinto sulla spalla dell’hydria eponima: Rumpf 1927, tav. 
CXLI.
34 Hom. Il. 16.818-829.

35 Da ultimo von Hofsten 2007, 46-51, con riferimenti e ampia 
bibliografia sui possibili significati e le varie interpretazioni e sulle re-
lazioni tra zoomachie e similitudini omeriche.
36 Riferimenti in Iozzo 1996, 42 e nn. 7-9.

Fig. 10. Hydria “calcidese” da Orvieto, eponima del Gruppo 
dell’Hydria di Orvieto, dettaglio dei duellanti con armi diverse; 

Orvieto, Museo Archeologico Nazionale, 192 (da Rumpf 1927).
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Non sappiamo – e di fatto non sapremo mai – se il coperchio newyorkese (e la lekanis che verosimil-
mente copriva) sia stato intenzionalmente prodotto per essere deposto in una tomba come kterisma per 
un defunto, o meglio una defunta se accogliamo le testimonianze di Luciano di Samosata e di Esichio di 
Alessandria 37 sulle lekanides come contenitori prettamente matrimoniali e più specificatamente legati al 
mondo femminile 38, o se abbia avuto una vita in un contesto diverso (familiare) prima di finire in una tom-
ba, probabile sua provenienza di scavo. Ma non si può scartare l’ipotesi che alcuni degli elementi figurativi, 
come i duelli stessi, la zoomachia, la sfinge, possano fare riferimento al mondo funerario 39.

In conclusione, con questo breve studio si è riguadagnato alla produzione “calcidese” un nuovo co-
perchio figurato, la cui attribuzione ha per lungo tempo oscillato fra la Beozia e l’Eubea; databile intorno 
al 525 a.C., esso appartiene a una lekanis, forma ancora non frequentemente attestata in tale produ-
zione magnogreca; nelle sue raffigurazioni si è riconosciuta una peculiarità iconografica che si è potuta 
inquadrare nel corpus delle opere del Pittore dell’Hydria di Orvieto, uno dei più prolifici artigiani della 
fase medio-tarda della produzione reggina, attivo - insieme al Gruppo omonimo intorno a lui riunito - 
approssimativamente nell’ultimo trentennio del VI sec. a.C. e allievo del capostipite della produzione, il 
Pittore delle Anfore Iscritte (o delle Iscrizioni) 40. I suoi prodotti ebbero un ampio raggio di diffusione 
nel Mediterraneo occidentale, al punto che ne è persino stata ipotizzata una filiale nella colonia laconica 
di Taras 41.

mario.iozzo@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Firenze
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NOTE SUL RUOLO DELL’ISOLA DI CAPRI NEL COMMERCIO 
MEDITERRANEO DI ETÀ ARCAICA:  

UN’ANFORA LACONICA DALLA COLLEZIONE CERIO  
E ALTRI DISIECTA MEMBRA*

Francesca Mermati

«Fra tutti gli amici che ricorrevano a lui per farsi riparare oggetti di arte ed antichità,
era il suo vecchio e fidato ammiratore ed estimatore Dr. Axel Munthe (…).

Egli aveva mandato al Dr. Cerio, negli ultimi anni della sua malattia, ancora un vaso da riparare:
un bel vaso di patina nolana, ridotto in frantumi.

E Don Ignazio, pochi giorni prima della morte, debole e tremante,
impiastricciandosi di gomma arabica e di gesso, aveva riparato anche questo vaso, alla perfezione».

Cerio 1921

Riassunto. Nella cd. Collezione Cerio, custodita presso il Centro Caprense Ignazio Cerio, sull’Isola di Capri, è stata indivi-
duata in seguito a una recente revisione dei materiali un’anfora da trasporto laconica. Essa è frutto di ricerche sull’isola o è stata 
acquisita dallo studioso attraverso il commercio antiquario tra fine ’800 e inizi ’900. Il vaso, monocromo, presenta un’iscrizione 
graffita di quattro lettere di difficile interpretazione. L’oggetto, data anche la rarità del tipo, è certamente di notevole interesse per 
la definizione dei fenomeni distributivi di questi contenitori da trasporto nei flussi mercantili mediterranei di età arcaica. La sua 
probabile provenienza dall’isola stessa, connessa allo studio complessivo delle poche ma significative evidenze materiali arcaiche 
rintracciate in situ, permette infatti di rileggere il ruolo di Capri nell’ambito non solo del Golfo di Napoli, ma dell’intero sistema 
commerciale sulle rotte tirreniche, fino ai limiti occidentali del Mediterraneo.

Περίληψη. Στη Συλλογή «Cerio», που φυλάσσεται στο Centro Caprense Ignazio Cerio στο Κάπρι, εντοπίστηκε, σε έναν πρόσφατο 
έλεγχο του υλικού, ένας λακωνικός αμφορέας μεταφοράς. Μπορεί να πρόκειται για καρπό των ερευνών στο νησί ή να είχε αποκτηθεί από τον 
μελετητή διαμέσου του εμπορίου αρχαιοτήτων ανάμεσα στο τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το μονόχρωμο αγγείο παρουσιάζει 
επιγραφικό χάραγμα τεσσάρων γραμμάτων, δύσκολης ερμηνείας. Το αντικείμενο, δεδομένης της σπανιότητας του τύπου, έχει σίγουρα 
σημαντικό ενδιαφέρον για τον καθορισμό των διανεμητικών φαινομένων αυτών των δοχείων μεταφοράς στις μεσογειακές εμπορικές ροές της 
αρχαϊκής εποχής. Η πιθανή προέλευσή του από το ίδιο το νησί, σε συνάρτηση με τη συνολική μελέτη των λίγων αλλά σημαντικών υλικών 
αρχαϊκών ενδείξεων που έχουν εντοπιστεί κατά χώραν, επιτρέπει πράγματι μια νέα ανάγνωση του ρόλου του Κάπρι στο πλαίσιο όχι μόνον του 
Κόλπου της Νεαπόλεως, αλλά σε ολόκληρο το εμπορικό σύστημα στις ρότες του Τυρρηνικού πελάγους, μέχρι τα δυτικά όρια της Μεσογείου.

Abstract. During a recent revision of the materials in the so-called Cerio Collection, at the Centro Caprense Ignazio Cerio, 
on the Island of Capri, a Laconic transport amphora was identified. It could be the result of research on the island or acquired by 
Cerio on the antiquities market between the late 18th and early 19th centuries. The monochrome vase presents a graffito inscrip-
tion of four letters of difficult interpretation. The object, taking also on account the rarity of the type, is certainly of considerable 
interest for the definition of the distribution phenomena of these transport containers in the flow of Mediterranean merchantise 
during the Archaic age. Its probable origin from the island itself, connected to the overall study of the few but significant archaic 
material evidences found in situ, actually allows us to reconsider the role of Capri not only in the Gulf of Naples, but in the entire 
commercial system on the Tyrrhenian routes, up to the western limits of the Mediterranean.

L’anfora e la Collezione Cerio

Tra fine ’800 e i primi decenni del secolo scorso il panorama del collezionismo caprese è dominato 
dall’eclettica figura di Ignazio Cerio, raffinato e versatile raccoglitore di “cose antiche” dagli interessi 

* Sono grata al collega e amico Luca Di Franco che mi ha invitato a 
occuparmi della ceramica arcaica presente nella raccolta Cerio, per-
mettendomi di individuare l’anfora da cui questo studio ha preso 
l’avvio. Con lui ho discusso lungamente sulla fase greca di Capri e 
sulla possibile collocazione degli insediamenti preromani. Ringrazio 

inoltre Giancarlo Di Martino per la fruttuosa discussione sulla storia 
collezionistica del pezzo oggetto del presente lavoro e la gentilezza nel 
condividere con me sue proprie riflessioni in merito e documentazione 
fotografica.
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enciclopedici orientati alle più disparate discipline, dalle scienze naturali all’archeologia. Recenti ricerche 
hanno ultimamente permesso di recuperare dettagli su questa complessa figura di studioso-collezionista, 
ma anche di definire con esattezza l’entità e le caratteristiche del nucleo dedicato all’archeologia classica 
nell’ambito della cosiddetta Collezione Cerio, custodita presso il Centro Caprense Ignazio Cerio, sull’Isola 
di Capri. Di quest’ultimo fa parte un’anfora monocroma da tempo esposta nelle vetrine del museo che 
non ha finora beneficiato di un corretto quanto meritato studio. A rendere quest’ultimo più complesso 
osta in primo luogo la difficoltà di delineare la provenienza precisa dell’oggetto e le condizioni di ritrova-
mento, per non parlare del contesto a cui esso doveva essere pertinente. Fondamentale risulterebbe inoltre 
recuperare informazioni precise sulle circostanze e le modalità di acquisizione - esse stesse ignote - che ne 
permetterebbero un primo basilare inquadramento.

Ignazio Cerio va senz’altro annoverato fra quegli amateurs – tra i quali spicca come uno dei rari ita-
liani – che tra fine Ottocento e inizi Novecento riempirono di varie antichità le loro dimore capresi. Essi 
collezionarono oggetti legati fra loro di volta in volta da un filo diverso, dovuto al soggettivo sentire che 
ognuno di loro mostrava per il passato e al differente modo in cui essi decisero di declinarlo nel costituire 
le loro raccolte. La presenza a Capri di una pittoresca – quanto estremamente variegata per interessi – 
comunità di stranieri aveva infatti dato un notevole impulso al commercio d’arte in entrata e in uscita 
dall’isola. Se Roma è sicuramente il maggior serbatoio di oggetti d’antiquariato che giungono a Capri per 
abbellire composite residenze, non manca un afflusso corposo di pezzi dalla Campania e prevalentemente 
dall’area flegrea, interessata proprio in questo periodo dalle spoliazioni più massicce. Un’ultima fonte di 
approvvigionamento è poi senz’altro lo stesso sottosuolo caprese, interessato da preesistenze di enorme 
pregio a cui si poteva facilmente attingere in un periodo in cui i moderni principi di tutela muovevano 
appena i primi passi. Il fenomeno divenne a un certo punto tanto consistente da giustificare la creazione 
a Capri stessa nel 1904 di un Ufficio Esportazioni. Tale flusso era tra l’altro incanalato non solo nell’alveo 
della compravendita ma anche in quello dello scambio, in una rete di relazioni che appare spesso di difficile 
lettura e frequentemente caratterizzata da dinamiche amicali e di reciproca stima fra collezionisti, studiosi 
e capricciosi viaggiatori e intellettuali 1.

Ignazio Cerio mostra un interesse per le antichità capresi senz’altro caratterizzato da un approccio alta-
mente scientifico, che sembra in ogni caso prediligere le testimonianze preistoriche presenti sull’isola. Egli 
si propone inoltre come instancabile cercatore di oggetti antichi e di reperti naturalistici e paleontologici, 
di cui fa spesso dono ad uno scelto gruppo di studiosi a lui vicini, al fine di promuovere l’isola come con-
testo di studio 2. Più evanescente è la sua posizione rispetto al mercato antiquario dell’epoca e agli scambi 
di antichità, aspetti questi che vedono largamente coinvolti i collezionisti suoi contemporanei operanti a 
Capri: lo stesso Cerio sembra infatti porsi in qualche modo come referente e/o intermediario nella com-
pravendita di oggetti antichi provenienti dal versante campano, come una lettera del canonico flegreo De 
Criscio sembra testimoniare 3.

In particolare, il nostro vaso doveva essere piuttosto significativo per il Cerio se egli si fa ritrarre con esso 
poco prima della morte (Fig. 1) 4. Nel testo redatto da Edwin Cerio sembra che l’anfora sia proprio «l’ulti-
mo vaso restaurato» dal padre prima di morire, il «bel vaso di patina nolana» mandatogli da Axel Munthe 
in frantumi affinché lo ricomponesse 5. Del resto, se il vaso fosse stato già parte della sua collezione, perché 
Don Ignazio avrebbe dovuto restaurarlo poco prima di morire quando era intervenuto nel corso degli anni 
su tutti quelli dell’amico? Senza ripercorrere in questa sede le vicende relative alle modalità di formazione 
della collezione Munthe, basti qui ricordare che anch’egli raccolse parte dei reperti in suo possesso nella 
stessa isola di Capri, in particolare nel suo fondo di Capodimonte, nonostante dichiarasse al Maiuri di aver 

1 Di Franco-Di Martino 2018, XIV.
2 Di Martino 2018a, 2-3.
3 Di Franco-Di Martino 2018, XIV-XV. Questo dato risulta par-
ticolarmente problematico nella ricostruzione della figura scientifico/
collezionistica del Cerio. Il testo di Edwin Cerio tende infatti, nella 
redazione di quello che appare come un necrologio dettagliato, ad iso-
lare ed esaltare la figura paterna per farla emergere sui contemporanei; 
Di Martino 2018a, 31. Va anche detto però che la compravendita 
di oggetti antichi non doveva essere percepita neanche dal figlio come 
criticabile, né togliere lustro all’immagine che si voleva dare del geni-
tore come studioso focalizzato sul recupero e sul potenziamento del 
contesto caprese.

4 Che si tratti dell’anfora in oggetto è chiaro non solo dalle propor-
zioni e dalle caratteristiche ben riconoscibili del vaso, ma anche dalla 
presenza dell’iscrizione, che il disegnatore ha chiaramente riprodotto.
5 Per l’uso dell’espressione patina nolana riferita a vasi ricoperti inte-
ramente o no di vernice nera, più o meno lucida, si veda ad es. la de-
scrizione in Monumenti Inediti di Antichità e Belle Arti raccolti e dati 
in luce da una Società Archeologica, 1820, 11. Per una descrizione delle 
cosiddette patine utilizzate per rivestire i vasi antichi, De Jorio 1813. 
Interessante che si alluda ad un vaso monocromo, portando ad esclu-
dere la presenza di figure; Cerio 1921, 20-21; Di Martino 2018a, 
28, nota 175. Va tuttavia considerato come Edwin Cerio sovrappones-
se spesso fra loro differenti notizie relative all’attività paterna.
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acquistato gran parte degli oggetti sul mercato antiquario. La logica compositiva sottesa alla formazione 
della collezione è tra l’altro fortemente simbolica: essa ruota intorno ad alcuni temi fortemente cari al 
Munthe, e mira a costituire una vera e propria raccolta programmatica in cui ogni pezzo viene selezionato 
ed esposto in una sorta di racconto sentimentale. Tra tutte le tematiche prevalgono senz’altro la morte, 
le rappresentazioni di figure mitiche e divine, i ritratti imperiali e la stessa storia caprese nella sua fase ro-
mana imperiale, ma sempre in una selezione che ha un senso solo per lo stesso Munthe 6. In quest’ultima 
un’anfora monocroma, peraltro in frammenti, non avrebbe avuto molto significato, a meno che essa non 
fosse stata rinvenuta in connessione con una sepoltura dove era utilizzata come oggetto di corredo o come 
enchytrismos. L’attività di scavatore di antichità del Munthe sulla stessa isola - nei suoi fondi di Capodi-
monte e altrove - è nota, e avrebbe portato alla raccolta dei pezzi non decorati e meno significativi. Oltre al 
bacino laziale e romano in particolare, che è sicuramente quello più rappresentato nella collezione, vanno 
considerate alcune provenienze campane e in misura minore da altre località 7. Egli stesso era del resto in 
contatto con il De Criscio, e aveva acquistato di certo alcune iscrizioni di origine puteolana 8. Resterebbe 
a questo punto da chiarire perché l’anfora, se davvero fosse proveniente dalla collezione Munthe, si trovi 
adesso nella raccolta Cerio. Tale passaggio potrebbe essere forse frutto di uno scambio tra i due studiosi, o 
di un dono. A tale proposito non è purtroppo di alcun aiuto neanche la lettera di condoglianze scritta dallo 
stesso Axel Munthe ad Edwin Cerio il giorno dopo la morte del padre (Fig. 2) 9. Da essa si evince infatti 
solo la familiarità fra i due trentennali amici e l’abitudine del Munthe di mandare vasi al Cerio affinché li 
ricomponesse. Ormai prossimo alla fine il Cerio chiedeva infatti all’amico se credeva che egli sarebbe stato 
in grado di riparare un altro vaso, cosa di cui il Munthe lo aveva rassicurato.

Non è neanche possibile escludere che l’anfora sia confluita nella Collezione Cerio da raccolte precedenti, 
come ad esempio quella del Bonucci, sebbene ciò sia altamente improbabile. Non va infatti dimenticato che 

6 Di Martino 2018b, 131-135.
7 Ibid., 135-137.
8 Id. 2018a, 29.

9 Devo qui ringraziare il sig. Giovanni Schettino, che ha permesso la 
pubblicazione della presente lettera, attualmente in suo possesso.

Fig. 1. Ritratto di Ignazio Cerio con l’anfora n. inv. CCA 
1053 (da Di Franco-Di Martino 2018).
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a tale provenienza collezionistica possono essere forse rimandate le due oinochoai nello stile di Gnathia che 
compaiono nella raccolta ceriana, e che possono essere accostate all’anfora per lo straordinario stato di con-
servazione che contrasta nettamente con gli altri frr. ceramici di epoca arcaica presenti nella collezione 10. Se 
il vaso sia quindi risultato di sue personali ricerche sull’isola, o un dono dell’amico Munthe, o proveniente 
dall’area flegrea in seguito ad un passaggio di scambio/compravendita, o ancora un’eredità della raccolta del 
Bonucci e quindi rimandabile ad un luogo di ritrovamento ancora più incerto, non è possibile dire. A com-
pletamento di questo discorso va segnalata l’ipotesi che i reperti di epoca arcaica presenti nella Collezione Ce-
rio possano provenire dal fondo ceriano della Grotta del Castiglione, dove pare che un «breve scasso» avesse 
restituito frr. di «ceramica preclassica» 11. Lo stato di conservazione dell’anfora ne fa in ogni caso supporre 
una provenienza da contesto funerario, peraltro certamente degno di nota e in ottimo stato di conservazione, 
cosa che rende la nostra mancanza di informazioni a riguardo ancora più lamentevole.

L’anfora 12 presenta collo cilindrico leggermente concavo, con grosso orlo teso ingrossato e a profilo 
esterno arrotondato, con superficie superiore appena piana e marcato immediatamente al di sotto da un 
collarino a profilo triangolare, ventre a profilo ovoide molto globoso e piede a basso anello. L’argilla è molto 
depurata. Il vaso è interamente coperto all’esterno di vernice nero-bruna, a esclusione della parte centrale 
del fondo sotto al piede. La parte interna del collo è anch’essa dipinta fino al punto di attacco con la spalla. 
La vernice è opaca e abbastanza diluita, ma compatta. L’anfora è completa e ricomposta da frr. di grandi 
dimensioni, e presenta presso una delle anse un’iscrizione graffita in seguito alla cottura, apparentemente 
costituita da quattro lettere (Fig. 3).

10 Per la collezione Bonucci e il suo rapporto con gli oggetti Cerio, Di 
Martino 2018a, 16-18. Per la ceramica arcaica dalla Collezione Cerio, 
Mermati 2018a.
11 La notizia in Rellini 1923, col. 312. Per la problematica e la 

discussione sul fondo, Di Martino 2018a, 48-49.
12 Inv. CCA1053; alt. cm 62, diam. bocca cm 18, diam. max. cm 45, 
diam. piede cm 9.5; colore argilla: grigio rosato, Munsell 7,5YR 7/2.

Fig. 2. Lettera di condoglianze scritta da Axel Munthe ad Edwin Cerio.
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In mancanza di analisi archeometriche non è finora possibile individuare con certezza il luogo di pro-
duzione dell’oggetto, sebbene la sua identificazione tipologica risulti chiara. L’esemplare è inquadrabile per 
forma e rivestimento nella produzione di anfore cosiddette laconiche identificate nel 1989 dalla Pelagatti. 
Esse, sebbene ormai classificate e riconoscibili, risultano ad oggi ancora poco attestate e ammontanti in 
bibliografia a poco più di un centinaio di esemplari noti. Tale dato va però letto alla luce della storia della 
ricerca e alla formazione di un corpus di attestazioni relativamente recente. Questi contenitori da trasporto 
possono essere agevolmente inseriti nella famiglia delle anfore interamente o parzialmente verniciate di 
nero, che annovera anche le anfore SOS e à la brosse, con le quali condivide proporzioni generali, caratte-
ristiche peculiari come il collarino, e capacità. L’attribuzione di questi contenitori a produzione laconica è 
frutto di osservazioni macroscopiche delle caratteristiche dell’impasto e della vernice, assimilabili a quelle 
tipiche della ceramica laconica cosiddetta fine, figurata e non 13. Le anfore laconiche erano destinate con 
tutta probabilità prevalentemente al trasporto di olio, sebbene l’osservazione della presenza di pece sulle 
pareti interne di alcuni esemplari da Marsiglia porti a non escludere il trasporto di altri liquidi, come il 
vino 14.

Sulla base delle seriazioni finora elaborate l’anfora caprese sembra da collocarsi fra le forme 3 e 4 di Sou-
risseau (tipi A-GRE Lac2a e 2b), che coprono un arco cronologico compreso fra il 550 e il 450 a.C. Al tipo 
3/A-GRE Lac2a è infatti da rimandare il profilo del ventre – ancora molto globoso –, il piede ad anello più 
largo e la monocromia, che generalmente però in questo tipo non si applica alle anse che restano risparmiate. 
Le caratteristiche del profilo dell’orlo piuttosto arrotondato e teso, superiormente piatto, e del collarino co-
stituito da una nervatura a spigolo vivo posta al di sotto dell’orlo – ma priva della modanatura inferiore che 
caratterizza gli esemplari più antichi – portano invece ad avvicinarlo ai prodotti più evoluti del tipo 2 della serie 
Pelagatti, databili alla seconda metà del VI sec. a.C., suggerendo connessioni con il tipo 4 Sourisseau: queste 

13 Poche sono in realtà le attestazioni di anfore laconiche dalla La-
conia e più in particolare da Sparta. Ciò è peraltro abbastanza logico 
data la natura stessa del contenitore, destinato all’esportazione del 
surplus produttivo. Va inoltre sottolineato che i materiali noti sono 
provenienti prevalentemente dalle aree santuariali; Pelagatti 
1990, 133-134; Sourisseau 1997, 111, 113. Per la classif icazione 

della ceramica laconica sono fondamentali i lavori di Stibbe (1972; 
1989; 1994; 2000). Per i materiali arcaici provenienti dalla Laconia, 
Coudin 2009, 51-73, a cui si rimanda anche per la bibliografia 
completa.
14 Pelagatti 1990, 130-138 e n. 92. Sourisseau 1997, 113; Cou-
din 2009, 35.

Fig. 3. Anfora N. inv. CCA 1053 (foto e disegno A.).
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anfore recano tuttavia di solito collo, spalle e anse acrome 15. Confronti piuttosto stringenti sono un esemplare 
da Naxos e un fr. di orlo da Gravisca, entrambi pertinenti al tipo più recente della Pelagatti, con labbro, collo, 
spalle e anse acromi 16. L’interno del collo dipinto si riscontra anche negli esemplari del tipo A di Johnston 
provenienti dal santuario di Kommos a Creta. Il profilo dell’orlo del fr. N. 89 C8304 – tipo B della seriazione 
Johnston – è inoltre analogo a quello del vaso caprese, sebbene l’esemplare da Creta sia acromo all’esterno 17.

In base a tali osservazioni l’anfora caprese, che per le specificità del profilo oscilla come già visto tra i tipi 
3 e 4 Sourisseau e quelli più antichi e più recenti del gruppo 2 Pelagatti, è da collocare cronologicamente 
con tutta probabilità tra la metà e il terzo quarto del VI sec. a.C. La completa monocromia sembra invece 
tipica dei prodotti della prima metà del secolo, evidenziando la scarsa standardizzazione di questa classe, 
che potrebbe tuttavia apparire tale per una lacuna documentaria.

L’iscrizione presso l’ansa risulta leggibile a favore solo se capovolta, e sembra quindi essere stata tracciata 
da una mano operante dall’alto con andamento destrorso (Fig. 4). La lettura porta a individuare un segno 
verticale «I» seguito da un nesso con «TH» di tipo ionico e digamma quadrato. L’interpretazione resta 
molto difficile, non potendo escludersi l’apposizione progressiva di segni che vengono realizzati dopo la 
cottura e non necessariamente nello stesso momento, sebbene nel nostro caso essi appaiano tutti di stessa 
mano 18. I primi tre potrebbero essere l’abbreviazione di un nome, seguiti da un numerale. L’unico con-
fronto che è stato finora possibile rintracciare, ma senza digamma, è presente su un piede di coppa attica 
di tipo C da Gravisca, da datare anch’esso al terzo quarto del VI sec. a.C. Per l’iscrizione, che viene inserita 
tra quelle brevi e per lo più bolli mercantili, è stata proposta una lettura come τηι… o ητι…, o forse un’ab-
breviazione da interpretare come hi… 19. Il caso qui in esame, che includerebbe il digamma, si presenta 
più problematico proprio per la composizione consonantico-vocalica e la presenza del segno verticale, da 
leggere come numerale o come una iota. La composizione è estremamente coerente con quella sulla coppa 
sia per cronologia che per caratteristiche epigrafiche. La differenza tra i supporti - un vaso di forma aperta 
tra i più diffusi a Gravisca per l’utilizzo pratico e la dedica, e un’anfora da trasporto - suggeriscono tuttavia 
cautela nell’interpretazione. Come già evidenziato da Johnston nella stessa Gravisca sono infatti rari i casi 
di iscrizioni attestate sia sulle anfore che sulla ceramica fine 20. L’apparente compresenza di segni ionici ed 
euboici, peraltro in legatura, rende la questione ancora più complessa.

Identificare il vettore per l’anfora caprese risulta a tutt’oggi impossibile, anche a causa della mancanza 
del contesto di rinvenimento e delle incertezze relative alla sua provenienza, a cui si è più sopra accennato. 
Alcuni indizi portano peraltro a delineare un percorso interpretativo che guarda verso un forte coinvolgi-
mento euboico che deve essersi presentato nel corso del viaggio che l’oggetto ha effettuato. Nello studio 
di questa classe ceramica e dei suoi movimenti nel Mediterraneo non è possibile inoltre prescindere dalle 
problematiche relative agli spostamenti della ceramica laconica “fine”. Che la Laconia fosse assolutamente 
partecipe del commercio di merci deperibili nel VI sec. a.C. è ormai cosa nota e ampiamente dimostrata, 
ma va in ogni caso considerato che le anfore si muovono generalmente come mero contenitore, a differenza 
della ceramica fine che ha un valore in sé. Una mappatura delle presenze di ceramica laconica, effettuata 
nel 2009 da Coudin e basata su materiale edito, ha messo in luce come le anfore sembrino seguire circuiti 
di distribuzione diversi rispetto a quelli della ceramica fine. Esse sono infatti particolarmente attestate sulle 
coste francesi provenzali (soprattutto a Marsiglia), in Sicilia (sia lungo le coste che nell’entroterra), in Etru-
ria (con il maggior numero di attestazioni a Gravisca) e a Kommos, nell’isola di Creta. Tuttavia sia nell’area 
marsigliese che a Creta sono presenti scarsissime quantità di ceramica laconica fine 21.

La presenza di anfore laconiche nel Golfo di Napoli – e in particolare a Pithekoussai e Cuma – è già 
stata riscontrata, sebbene in quantità molto ridotte. Dallo Scarico Gosetti di Pithekoussai proviene infatti 
un fr. di labbro e collo inserito tra le anfore SOS e definito di «fabbrica non attica», certamente ascrivibile 
a un’anfora di tipo laconico 22. La conformazione del labbro, superiormente piatto e marcato da collarino 
a spigolo vivo posto immediatamente al di sotto, permette di attribuire l’esemplare al tipo 3/A-GRE Lac2a 
Sourisseau, gruppo 2 della Pelagatti, e quindi alla seconda metà del VI sec. a.C. Il fr. presenta numerose 
analogie con il vaso caprese, in primis per il rapporto dimensionale e morfologico che caratterizza orlo e 

15 Py-Sourisseau 1993, 40; 1997, 110-111.
16 Da Naxos, Pelagatti 1990, 137, N. 215, fig. 56; da Gravisca, Boi-
tani 1990, 58, N. 102, figg. 141, 144.
17 Johnston 1993, 358-362, il fr. 89 a 361, fig. 7.E.
18 Per la problematica Id. 2004.

19 Valentini 1993, tav. 49, N. 527; Johnston-Pandolfini 2000, 
30, 33, N. 150, tav. 5.
20 Johnston-Pandolfini 2000, 47.
21 Coudin 2009, 36-37.
22 Di Sandro 1986, 19-20, N. SG11, tav. 2; Johnston 1988, 448.
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collarino dei due vasi, nonché per la presenza su entrambi di iscrizioni graffite dopo la cottura. L’esemplare 
pithecusano presenta tuttavia vernice solo sull’orlo e nella parte interna del collo, mentre all’esterno esso 
è acromo coerentemente con gli elementi distintivi del tipo. L’impasto viene inoltre descritto di colore 
«arancio rosato», diverso quindi dal range cromatico finora riscontrato per gli impasti laconici. Da Cuma, 
tra i materiali di riempimento provenienti dai terrapieni delle mura arcaiche, provengono tre frr. di orlo 
e diciannove di parete, ascrivibili ad entrambe le fasi del gruppo 2 della Pelagatti 23. Gli impasti risultano 
coerenti con la produzione laconica e, per la colorazione tendente al bruno, simili a quello dell’esemplare 
caprese. Lo stesso dicasi per la presenza di vernice all’interno del collo. Pur nell’esiguità delle attestazioni, le 
anfore da trasporto laconiche non sono fra le meno documentate a Cuma nel VI sec. a.C. 24.

La datazione del tipo, la presenza e le caratteristiche dell’iscrizione – che trova forse un riscontro pro-
prio a Gravisca – e il ritrovamento che si va ad aggiungere a quelli del Golfo di Napoli, suggeriscono per 
quest’anfora una partecipazione al circuito distributivo tirrenico tipico per questi prodotti nella seconda 
metà del VI sec. a.C., e a cui si è più su accennato. Un’intermediazione euboica agente nel Golfo di Napoli 
sarebbe inoltre testimoniata dalla presenza sull’anfora del digamma quadrato tipico dell’alfabeto calcidese, 
il cui momento di apposizione va individuato con tutta probabilità in un punto intermedio o in quello 
finale del suo viaggio dal luogo di produzione al terminal di arrivo. Quest’ultimo potrebbe essere proprio 
l’Isola di Capri o una località costiera del Golfo, cosa che non altera il senso dell’analisi proposta.

Vale la pena a questo punto ricordare che lo stesso coinvolgimento cumano nella distribuzione della 
ceramica laconica sembra essere stato – finora – molto sottodimensionato. Non sono del resto da trala-
sciare le convergenze che sembrano sussistere tra le dinamiche distributive delle anfore e quelle relative agli 
aryballoi 25. Ciò accade forse a causa dei meccanismi di costruzione dei carichi o per analogia di contenuto 
- l’olio appunto - che poteva seguire logiche simili. La diffusione della ceramica laconica in Campania vede 
fortemente coinvolti anche i centri etruschi: essa sembra infatti percorrere una via di mare che «da Pon-
tecagnano, attraverso Sorrento e Pompei, giunge a Cuma» 26. Questo percorso è peraltro utile anche allo 
smistamento di altre merci, in primis la ceramica corinzia, come più avanti si vedrà.

Altre testimonianze

Nella sostanziale assenza di dati precisi relativi alla Capri greca, che «ci fu, ma non si vede», vanno presi 
in esame anche altri frustuli di notizie e piccoli indizi che – sebbene sporadici e tanto labili da essere con 
difficoltà ricondotti a sistema – vanno comunque a delineare un quadro interessante. Le stesse dinamiche 
che portarono alla formazione dei vari nuclei della Collezione Cerio suggeriscono che anche quello relati-
vo ai reperti archeologici si sia formato in seguito alla raccolta di materiali rinvenuti sull’isola 27.

23 Savelli 2006, 109-110, 189-190, tav. 24.B, NN. 10, 13-14, fig. 74.
24 Ibid., 105-106, figg. 33-34.
25 Per la presenza di aryballoi laconici a Cuma, Petacco 2008, 221.

26 Cerchiai 1995, 618.
27 Mermati 2018a, 167-169, NN. A.01-08.

Fig. 4. Iscrizione sull’anfora n. inv. CCA 1053 (foto e disegno A.).
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Tra i materiali certamente provenienti da Capri perché qui recuperati rimarchevole è ad esempio il 
recupero di un fr. di coppa ionica a Gasto, forse non l’unico testimone di una fase precedente di occu-
pazione del sito, la cui importanza era già stata sottolineata lamentandone la mancanza di un necessario 
inquadramento in una visione più ampia 28. La pertinenza del fr. a una coppa di tipo B1 potrebbe suggerire 
una datazione compresa tra la fine del VII sec. a.C. e la prima metà del VI 29. Almeno fra i ritrovamenti 
dell’Heraion di Samo, la maggiore concentrazione del tipo è comunque da collocare nel primo ventennio 
del VI sec. a.C. 30. In mancanza di una più precisa definizione dell’oggetto va comunque considerato come 
l’arco temporale di riferimento risulti decisamente alto fra le attestazioni greche dall’isola ed estremamente 
coerente con la ceramica corinzia Cerio, con tutta probabilità rinvenuta a Capri stessa e collocabile fra la 
fine del VII e l’inizio del VI sec. a.C. 31.

La rarità del tipo B1 in ambito mediterraneo a confronto con i più diffusi tipi A2 e B2 rende inoltre 
particolarmente significativo il rinvenimento 32. È inevitabile a questo punto un’analisi congiunta alla luce 
dei dati cumani, dove pure il tipo sembra il meno diffuso rispetto agli altri 33. Va però detto che è stata 
supposta per la città flegrea una produzione locale di coppe ioniche, a cui andrebbero rimandati gran parte 
degli esemplari – soprattutto del tipo B2 – circolanti in Campania. A prescindere dalla produzione delle 
coppe ioniche cumane, e sebbene almeno per i frr. di coppe B1 provenienti dal terrapieno arcaico possa 
essere ipotizzata una provenienza greco-orientale 34, sembra logico ipotizzare un coinvolgimento cumano 
anche per il fr. da Capri. La situazione pithecusana risulta invece meno corposa e più sfuggente. Al mo-
mento risultano infatti edite cinque coppe ioniche di tipo A2 dalla necropoli di San Montano – di cui una 
è definita d’ «imitazione locale» dagli editori – e alcuni frr. dall’insediamento di Punta Chiarito 35.

Di estremo interesse sono anche i tre frr. di ceramica attica a figure nere provenienti da Palazzo a Mare e 
recentemente editi. Oltre ad attestare una presenza sull’isola interessata ai prodotti greci – da collocare nell’ul-
timo quarto del VI sec. a.C. – i frr. potrebbero essere la labile traccia di un insediamento risalente a quella 
fase e da collocare forse alle spalle della villa, in contrada Torra 36. Sebbene la datazione proposta per essi sia al 
530-520 a.C., i confronti ne suggeriscono un leggero abbassamento cronologico alla fine del secolo 37.(Fig. 5).

Allo stesso periodo deve essere datata una coppa a occhioni a figure nere conservata nella Collezione 
Cerio, frammentaria e di incerta provenienza, ma con tutta probabilità recuperata sull’isola stessa 38. La 
kylix, ascrivibile al tipo A, per le caratteristiche morfologiche e stilistiche può essere avvicinata ai prodotti 
dei pittori della cerchia di Andokides. Tra gli occhioni, all’esterno, è presente un volatile, forse una gru, di 
cui resta la parte posteriore con sovradipinture in vernice bianca scialbata e violetto sulle ali. Nel tondo 
centrale compare invece un’interessante rappresentazione certamente legata all’ambito simposiale: un ra-
gazzo nudo seduto in terra tende la gamba destra verso l’alto aiutandosi con il braccio destro. Si tratta con 
tutta probabilità della performance – o della preparazione all’esibizione – di un kybisteter 39 (Fig. 6).

28 Belli in Belli et alii 1998, 206, N. 7.73. La provenienza dall’US 1 
deve far pensare con tutta probabilità ad un rinvenimento di superficie 
o in uno strato superficiale, frutto quindi di azioni di disturbo intense 
e continuative nell’area. Per i riferimenti ad «altri frammenti ceramici 
databili tra fine VII e VI secolo a.C.» ma non inseriti nel contributo, 
v. 208. Un accenno anche in De Caro 1998, 125. L’importanza del 
pezzo è rimarcata in Federico 2016, 236.
29 Per le coppe ioniche in generale si veda il fondamentale Val-
let-Villard 1955. Per un breve inquadramento del problema cro-
nologico e produttivo pertinente alle coppe ioniche di tipo B1, e per 
la data a cui fare generalmente riferimento per l’esaurirsi del tipo (da 
collocare intorno al 565 a.C.), Tardo 2004, 408-409, con bibl. prec. 
Per le coppe ioniche B1 da Gravisca, Boldrini 1994, 158-161. È stato 
proposto un attardamento fino alla fine del VI secolo per le produzio-
ni coloniali. Ciò sembrerebbe supportato dalla presenza di una coppa 
B1 di produzione coloniale fra i materiali del relitto di Gela, limitata 
tuttavia ad un unico esemplare; Panvini 2001, 31, 47, tav. VI, n. 35, 
n. cat. 38300.
30 Furtwängler 1980, 165, tab. a.
31 La foto disponibile del fr. non permette di apprezzarne il profilo, né 
di verificarne il colore dell’impasto e la presenza di filetti sovradipinti 
paonazzi, che ne permetterebbero un corretto inquadramento tipolo-
gico e cronologico.
32 Tale limitata presenza sarebbe secondo alcuni da imputare alle ca-
ratteristiche morfologiche delle coppe, dalle pareti molto sottili, cosa 
che ne renderebbe problematica la conservazione; Tardo 2004, 408 
e n. 62, con bibl. prec.

33 Per le coppe ioniche da Cuma, Tubelli 2006; per il tipo B1, 46.
34 Ibid., 50-51.
35 Dalla necropoli di San Montano, dalle Tombe 189, NN. 6-7; 263, 
N. 1; 293, N. 2 (detta «d’imitazione locale»); 528 N. 2; Buchner- 
Ridgway 1993, 242, 318, 352, 527, tavv. CXXXI, CLXX, 82, 101, 
113, 158; Nizzo 2007, tipo B400, 157-158. Da Punta Chiarito, 
Gialanella 1996, 262, 267, la figura in alto a destra; l’inquadra-
mento tipologico dei frr. non è edito. Essi provengono dal piano 
di calpestio antistante la banchina posta nel cortile e in fase con le 
strutture più recenti, databili tra la fine del VII e i primi decenni del 
VI sec. a.C.
36 Di Franco 2015, 36. L’autore accenna comunque alla possibilità 
che i vasi potessero far parte di una sorta di museo privato dell’impe-
ratore, il cui gradimento per gli oggetti antichi e rari è noto dalle fonti, 
peraltro in connessione con la stessa Capri; Suet. Vit. 2 72.
37 Ibid., 182-183. In particolare due frammenti, pertinenti forse alla 
medesima forma chiusa, presentano una rappresentazione che è già 
stata avvicinata alla maniera del cd. «Phanyllis Group E, the Group of 
the Hoplite-leaving-home», nonché a un cratere attribuito al Pittore 
del Louvre C 11266 presente a Gela, che hanno il loro floruit proprio 
nell’ultimo ventennio del secolo. Per il Phanyllis Group E, che com-
prende soprattutto lekythoi, ABL, 64 ss. e ABV, 463-466.
38 Di Martino 2018c, 175, N. CER. 01; per la provenienza, 172.
39 Per la terminologia e gli ambiti di applicazione delle diverse abilità in 
contesti per lo più - ma non solo - legati al mondo del simposio ma in 
occasioni e situazioni differenti, Vickers 2016, 7-11.
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Fig. 5. Frr. figurati di ceramica attica a figure nere da Palazzo a Mare (foto L. di Franco).

Fig. 6. Coppa ad occhioni a figure nere dalla Collezione Cerio (foto G. Di Martino).
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I frr. da Palazzo a Mare e la coppa dalla Collezione Cerio – inquadrabili nella produzione dei cd. pittori 
bilingui – vanno tutti a inserirsi in circuiti di distribuzione che in questo momento sono letteralmen-
te invasi dai prodotti attici. In seguito all’instabilità politica creata dall’invasione dell’Egitto da parte di 
Cambise vengono infatti preferite le rotte occidentali tirreniche e mediterranee settentrionali, più sicure. 
Si evita pertanto il percorso Atene-Cicladi-Cirenaica-Egitto a favore di una via Atene-Cicladi-periplo del 
Peloponneso-Corfù-Golfo di Taranto-Stretto di Messina. Dalla Sicilia i percorsi prevedono poi la risalita 
dallo stretto verso la Calabria tirrenica, la Campania, l’Etruria, il Golfo del Leone e le coste orientali della 
Spagna 40. In particolare le coppe a occhioni sono oggetto di un commercio molto puntuale e indirizzato 
prevalentemente verso l’Etruria, e la loro destinazione sembra essere in questi contesti generalmente fune-
raria 41. È tuttavia particolarmente interessante notare che se la diffusione dei prodotti del Phanyllis Group 
E e del Pittore del Louvre C 11266 tocca come sarebbe da aspettarsi località coerenti con tale tragitto, essi 
sono attestati – oltre che a Gela – anche a Rodi, Iasos, Naukratis e addirittura Cartagine, oggetto delle 
mire espansionistiche persiane. Il carico del relitto di Gela sembra peraltro confermare la persistenza di 
una rotta da Rodi alla sua colonia occidentale, che continuava in questa fase anche se in maniera meno 
vivace, e che prevedeva lo smistamento di merci fino all’estremo Occidente, ad Aleria e ad Ampurias 42. In 
questo complesso sistema di rotte e approdi l’isola di Capri, per la sua favorevole posizione, dovette di certo 
ricoprire un ruolo non indifferente.

A questi tre frr. di certa provenienza caprese e alla coppa ceriana vanno affiancate per completezza le 
notizie relative a ritrovamenti settecenteschi di «molti vasi etruschi» nella medesima contrada Torra, pres-
so la Chiesa di San Costanzo, nonché rinvenimenti di «vasi italioti» (quindi a figure rosse) da località Le 
Parate. Del resto una lekythos attica dell’ultima fase a figure nere era presente nella Collezione Bismarck, 
anch’essa di incerta provenienza ma coerente per cronologia con i frr. da Palazzo a Mare 43.

Il ruolo centrale che l’isola riveste nelle dinamiche di circolazione di merci nel Golfo sembra testimo-
niato anche da tracce di materiali la cui diffusione nelle località indigene e greche della Campania costiera 
e delle aree più o meno retrostanti al litorale – ma in contatto diretto con esso – è in generale abbastanza 
limitata. È questo il caso della ceramica matt-painted di produzione nord-lucana pertinente alla cosiddetta 
Classe Ruvo-Satriano, di cui è presente un fr. nella Collezione Cerio databile alla prima metà del VI sec. 
a.C. 44 (Fig. 7a). La limitatissima circolazione di questa produzione verso N rende l’attestazione caprese 
particolarmente interessante, e giustificabile solo con un ritrovamento in loco. Sono infatti da escludere –
per la natura stessa del frammento – un acquisto sul mercato antiquario o altre dinamiche di spostamento. 
Attestazioni più settentrionali in area etrusca a partire dall’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C., e poi dopo 
uno iato nel VII e nel VI sec. a.C., sembrano da rimandare proprio a intermediazione euboica, pithecusa-
na in particolare 45. Non è comunque escluso un percorso di matrice euboica ma di provenienza zanclea, 
che prevedeva un passaggio tra Capri e la penisola sorrentina all’imboccatura meridionale del golfo, e che 
sarebbe stato attivo già a partire dal VII sec. a.C. in seguito all’installazione di un’ulteriore base piratesca 
cumana a Zancle, come più avanti si vedrà 46.

La presenza di una brocchetta daunia, datata all’VIII sec. a.C. e pertinente alla Collezione Di Baldassar-
re, potrebbe forse risultare coerente in questo discorso con il fr. nord-lucano, contribuendo ad arricchire 
il record archeologico relativo ai contatti con le aree indigene dell’entroterra peninsulare. Infatti, sebbene 
la provenienza caprese dell’oggetto sia molto incerta per la mancanza di contesto, gli altri undici oggetti 
della collezione sono coerenti fra loro e sono stati ipoteticamente attribuiti a un’unica sepoltura femminile 
databile al IV sec. a.C. forse rinvenuta sull’isola, e dotata di un corredo vascolare rimandabile ad ambito 
lucano pestano 47. Non è quindi azzardato immaginare anche per la brocchetta – che resta finora isolata – 
una medesima provenienza insulare.

40 Giudice 1989, 37-46, e più recentemente Giudice et alii 2010, 
106.
41 Sulla problematica Bundrick 2015, in part. 305.
42 Giudice et alii 2010, 40; Landolfi 2019, 4.
43 Federico 2016, 236, con bibl. prec.; Guzzo 2016, 60, con bibl. 
prec. Una foto del pezzo in Federico 1998, 454, fig. 15.2. Per la colle-
zione Bismark, Sampaolo 1998, 279-283.
44 Mermati 2018a, 171, N. A.10.
45 Per i materiali da Cerveteri e discussione sulle dinamiche distributi-
ve, Scalici 2013, 18-20, 26-28.
46 Federico 2016, 241-242, con bibl. prec. A questo proposito 

merita di essere menzionato anche il cantaroide Ruvo-Satriano rinve-
nuto nella sepoltura 1739 di Pontecagnano, la cui datazione al terzo 
quarto del VII sec. a.C. confermerebbe uno spostamento di tali ma-
teriali verso la costa già in una fase molto precoce della produzione; 
Cinquantaquattro-Cuozzo 2002, 131, figg. 3-4. Un’interme-
diazione delle città greche flegree tra la zona del Sele e l’Etruria meri-
dionale – passando appunto via mare e volgendosi in direzione nord 
verso la bassa valle del Tevere – è già stata supposta; Scalici 2013, 26, 
con bibl. prec. Per la navigazione e le dinamiche distributive costiere in 
questa zona, che saranno state condivise fra Etruschi e Greci, v. infra.
47 Sampaolo 1998, 289.
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Notevole inoltre, nella stessa Collezione Cerio, la presenza di un aryballos piriforme etrusco-corinzio 
pertinente al tipo B, da collocare tra l’ultimo quarto del VII sec. a.C. e l’inizio del VI 48 (Fig. 7c). Come 
è noto le attestazioni campane di ceramica etrusco-corinzia a decorazione lineare sono state oggetto di 
significativi contributi relativamente recenti da parte di V. Bellelli e D. Frère, che hanno chiarito il ruolo 

48 Mermati 2018a, 168, N. A.09.

Fig. 7. Frr. di ceramica arcaica dalla Collezione Cerio. a. Ceramica matt-painted di 
produzione nord-lucana, Classe Ruvo-Satriano; b, d-l. Ceramica corinzia;  

c. Aryballos etrusco-corinzio (foto A.).
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eccezionale che la Campania riveste come area ricettiva di queste produzioni, a fronte di una situazione 
distributiva mediterranea molto ineguale 49. Le attestazioni più numerose sono concentrate nel triangolo 
Capua-Calazia-Suessula, e poi a seguire nella Valle del Sarno e a Pontecagnano. Cuma si colloca imme-
diatamente dopo, ed è inoltre significativo che essa sembri essere l’unica città greca fra tutte fortemente 
interessata ai profumi etruschi, tanto da sviluppare secondo alcuni una propria produzione di balsamari 
di tipo etrusco-corinzio 50. La presenza dell’aryballos a Capri potrebbe quindi essere dovuta o all’ovvio 
dialogo tra città costiera e stanziamento satellite insulare, o ai medesimi meccanismi di adduzione del fr. 
di produzione nord-lucana (Fig. 7a), per il quale non sembra troppo azzardato pensare anche a un vettore 
etrusco, come si vedrà oltre.

Di difficile lettura sono invece i frr. di ceramica corinzia presenti nella Collezione Cerio 51 (Figg. 7b, d-l). 
Essi sono infatti pertinenti a un arco cronologico abbastanza ristretto, concentrato tra il Corinzio Antico 
e Medio – cioè all’incirca tra l’ultimo quarto del VII sec. a.C. e l’inizio del VI – concorde con la datazione 
dell’aryballos etrusco-corinzio di cui si è detto 52. I frr. in esame sono rimandabili a vasi per toeletta – 
aryballoi o alabastra e una pisside tripode – mentre solo un fr. è pertinente a kotyle e un altro a forma 
chiusa non identificabile (forse una oinochoe), di grandi dimensioni. In generale gli esemplari possono esse-
re ascritti a gruppi frutto di una produzione di massa sebbene nel complesso di buona qualità, e sembrano 
tutti coerenti con una provenienza funeraria. Si può in ogni caso assegnare gli oggetti a due tipologie di set 
funzionali: il primo che prevede vasi connessi al trattamento del corpo e il secondo rappresentato da forme 
atte al versare e al bere, generalmente abbinati in una coppia rituale.

La classe risulta estremamente diffusa in tutti i contesti campani coevi, rendendo la lettura dei dati 
capresi ancora più complessa per la loro sostanziale frammentarietà. Proprio per il periodo a partire dal VI 
sec. a.C. è stato ipotizzato per questi prodotti un commercio intermediario gestito dalle gentes dominanti 
progressivamente strutturatesi nei centri campani, ormai sempre più urbanizzati. Questi gruppi gentilizi 
avrebbero peraltro instaurato rapporti preferenziali anche con i ceramisti, alcuni forse addirittura trapian-
tati in loco, gestendo le importazioni di merci funzionali appunto a consuetudini di tipo elitario e a deter-
minate forme di rappresentazione sociale. Queste includono non solo vasi legati più strettamente al rituale 
funebre, ma anche oggetti connessi alla gestione del vino e al banchetto e prodotti di lusso, provenienti da 
diverse località greche ed etrusche. Tali prodotti risalgono anche in questo caso il Golfo con una tappa a 
Cuma, che fa da snodo redistributivo da e verso l’Etruria. L’associazione in alcuni contesti pithecusani di 
ceramica corinzia con importazioni greco-orientali lascia intravedere anche il ruolo che di certo avranno 
giocato naukleroi sami in questi passaggi, come già supposto per la diffusione di alcune tipologie di mate-
riali proprio laconici 53.

Se dei contesti di rinvenimento dei frr. capresi sfortunatamente poco si può dire, va tuttavia annoverata 
fra gli elementi degni di nota la notizia data da Domenico Mustilli del ritrovamento di un vasetto corinzio 
a Monte Solaro, che resta tuttavia problematica 54.

Conclusioni

I materiali fin qui presentati, il loro inquadramento cronologico e i sistemi distributivi nei quali essi 
sono inseriti – e la cui provenienza dall’isola se è certa per alcuni è altamente probabile per gli altri – sug-
geriscono un ruolo di Capri come punto di passaggio nodale e ben più frequentato di quanto finora sup-
posto. L’isola rientra in effetti in un ideale triangolo euboico del quale gli altri due vertici sono costituiti 
da Cuma, sulla terraferma, e da Ischia, posta dirimpetto a essa a chiudere lo spazio del Golfo e il braccio di 
mare in esso contenuto. Il ruolo predominante della presenza euboica in questo territorio marino avrebbe 
comunque già subito, almeno sul versante pithecusano e in un momento ancora non chiaro da porre nel 
VI sec. a.C., un forte contraccolpo in seguito ad una fase di crisi per l’isola, che vede l’interrompersi delle 
produzioni anforiche locali. Ciò sarebbe avvenuto forse in seguito a un’eruzione vulcanica che avrebbe 

49 In particolare Cerchiai 1990; Bellelli 2006a; 2012; Frère 
2007.
50 Frère 2007, 58-64.
51 Mermati 2018a, 165-168, NN. A.01-A.08.
52 La cronologia della ceramica corinzia è – come è noto – questione 
spinosa e aperta, in quanto connessa inscindibilmente a quella delle 

fondazioni coloniali. Si veda ad esempio la recente sintesi in Lambru-
go 2013, 231-233, con bibl. prec.
53 Per un inquadramento Cerchiai 1995, 614-619, con bibl. prec.
54 Federico 2016, 236-237, con bibl. prec. V. anche De Caro 1998, 
125-126.
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compromesso i vigneti 55. Più tracciabile è invece l’interesse di Cuma per Capri, dal cui controllo sulle 
acque del Golfo esso avrebbe assunto addirittura il nome di “Golfo di Cuma”. Giova a questo punto ricor-
dare la tradizione mitica relativa a Oebalus, figlio di Telon re dei Teleboi e della ninfa Sebethis, che avrebbe 
ampliato i propri domini dall’Isola di Capri fino alla Valle del Sarno, sarebbe penetrato nella Campania 
interna fino ad Abella, e sarebbe poi stato alleato di Turno nella guerra contro Enea. Come già evidenziato 
da Eduardo E. Federico, l’area della Valle del Sarno sarebbe in effetti l’unica collocazione occidentale di 
terraferma legata a Oebalus. Senza entrare qui nella complessa discussione relativa alla genesi del mito, esso 
potrebbe senz’altro essere legato a una presenza cumana o più genericamente di matrice euboica sull’isola, 
che sarebbe da far risalire all’VIII sec. a.C. 56. Questa si sarebbe proiettata anche verso l’entroterra e nella 
Valle del Sarno, dove una recente ripresa degli studi ha messo in luce relazioni preferenziali tra questo con-
testo indigeno e gli insediamenti euboici costieri già a partire dal 750 a.C. ca. 57. Questa situazione dovette 
permanere invariata almeno fino al V sec. a.C., quando l’isola entra nella sfera di interesse di Neapolis, sop-
piantando Cuma nella gestione dei traffici di questo corridoio marino 58. La tradizione mitica non sarebbe 
quindi necessariamente da rimandare alla posteriore influenza e rilettura neapolitana, ma potrebbe rispec-
chiare una situazione preesistente e l’esistenza di una rete, archeologicamente evidente, che connetteva i 
centri euboici con le antistanti popolazione della terraferma e con l’entroterra.

A questo proposito una notevole difficoltà pone ancora oggi la mancata individuazione di insediamenti 
greci nel territorio caprese, risultando le medesime fonti di difficile interpretazione. I rinvenimenti effet-
tuati finora e le notizie su altri recuperi sono inoltre di non sempre facile lettura e posizionamento. La col-
locazione in mappa dei ritrovamenti di certa provenienza e delle notizie frammentarie, queste ultime non 
sempre rimandabili con certezza a un preciso contesto, fanno tuttavia intravedere una situazione più com-
plessa, in cui entrambe le zone occupate dalle attuali Marina Grande e Marina Piccola risultano interessate 
da presenze (Fig. 8). Questi sono del resto i punti di più facile approdo a un’isola definita da Cassio Dione 
«χρηστόν μήν oὐδέν», «con nulla di buono», «saxosa» da Silio Italico, con un mare privo di porti (per Ta-
cito addirittura «importuosum»), inadatto anche allo sbarco di piccole imbarcazioni (ma probabilmente 
non a quello di barche di pirati), e caratterizzata dalla presenza di un unico punto di attracco. Quest’ulti-
mo sarebbe da identificare con Marina Grande e con quella che Federico definisce «Capri bassa», che era 
considerata poi anche quella dal clima più mite e adatto alle coltivazioni 59. L’accessibilità di Marina Piccola 
non può tuttavia essere esclusa del tutto. Questa spiaggia sembra infatti essere stata utilizzata come appro-
do in epoca romana: prova di ciò sarebbero lacerti di cementizio interpretati come fondazioni di vere e 
proprie strutture portuali, funzionali almeno all’attracco di barche di piccole dimensioni 60. Questi due siti 
sono coerenti con due punti di sbarco funzionali uno alla navigazione che giunge da S, e l’altro orientato 
verso l’interno del Golfo e lo spazio marino disponibile per chi ha già superato Punta Campanella verso 
di esso, o deve doppiarla per proseguire a meridione. Lo stesso Strabone allude a una fase più antica in cui 
erano presenti due πολίχναι, ridottesi poi a una sola 61. Non è questa la sede per analizzare ancora la difficile 
questione relativa alla collocazione precisa degli insediamenti – dei quali non c’è al momento alcuna traccia 
strutturale – o alla datazione di questo cambiamento: è tuttavia interessante registrare la memoria che col-
locava a Capri ben due nuclei di abitato, che dovevano tra l’altro essere abbastanza strutturati da poter es-
sere definiti «cittadine» 62. In proposito è possibile comunque osservare che il percorso delle fortificazioni 
può a ragione richiamare i limiti di un insediamento preromano, sebbene i frustuli di esse siano databili a 
epoca posteriore. Tale insediamento, come quello più tardo e come la cittadina odierna, doveva occupare la 
sella compresa tra monte San Michele a NE e la collina del Castiglione a NO 63. È a tale abitato che deve cer-
tamente essere riferita la necropoli in località Parate, situata immediatamente ad O di esso, in un’area che 

55 Gassner 2015, 346, con bibl. prec. In particolare Sourisseau propone 
una data da collocare nella seconda metà del VI sec. a.C. in base a riflessioni 
sull’insediamento di Punta Chiarito; Sourisseau 2011, 171-172
56 Per la problematica relativa al ruolo di Capri nel Golfo di Napoli e 
al suo coinvolgimento nella sfera di controllo cumana mantenuta at-
traverso la pirateria, si veda Federico 1998, 381-388; 2016, 241-242. 
Per lo spostamento di Oebalus da Capri alla Valle del Sarno v. anche 
Mele 2014a, 227 ss.
57 Per il rapporto Pithekoussai/Cuma e la Valle del Sarno, Mermati 
2013, 101-104; 2018b, 297-298.
58 Federico 1998, 382, e nn. 47-49, con discussione della questione 
e bibl. prec.

59 D.C. 52. 43. 2; Sil. 8. 541-542; Tac. Ann. 4. 67; Suet. Tib. 40; 
Federico 2016, 237-238.
60 De Crescenzo in Belli et alii 1998, 151, con bibl. prec.
61 Str. 5.9.8.
62 In proposito Federico 1998, 390-392, e De Magistris 2005, 54, 
che sfuma le conclusioni del precedente. Sulla posizione dell’insedia-
mento ancora De Magistris 2005, 64, con bibl. prec. Più recente-
mente sulla questione Federico 2016, 236-237, 342-343.
63 Per le fortificazioni di Capri, De Magistris 2005. Per il rapporto 
tra le mura e l’abitato preromano anche Pelosi in Belli et alii 1998, 
133.
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mantiene evidentemente la sua destinazione funzionale anche in epoca romana 64. È possibile che un altro 
– forse il primo? – insediamento fosse presso Marina Grande, connesso all’approdo principale dell’isola 
e favorito dalla possibilità di raccogliervi le acque provenienti dal Monte Solaro. In che rapporto tale sito 
fosse con l’abitato di Capri centro non è dato sapere: è possibile che si trattasse di una semplice estensione 
proiettata sul mare del centro principale e che la seconda cittadina straboniana fosse posta ad Anacapri, o 
che esso stesso fosse una delle due πολίχναι che si sviluppava forse in contrada Torra, per la quale abbiamo 
notizie di ritrovamenti di materiali preromani oggi dispersi. La presenza della Scala Fenicia, che serviva a 
collegare il porto con Anacapri, sembra comunque indicare la presenza di un altro insediamento in que-
sta località. Il Beloch stesso era addirittura propenso a credere che il più antico abitato fosse proprio ad 
Anacapri, in posizione dominante e difesa ma collegato al mare tramite la Scala Fenicia: essa sembra infatti 
ricalcare come le mura un percorso più antico 65. La notizia del ritrovamento a Monte Solaro, in territorio 
anacaprese, di un vasetto corinzio testimonierebbe la frequentazione anche di quest’area, compatibile forse 
più con un uso sacrale che funerario per la difficoltà di accesso e la mancanza d’acqua in situ.

Considerata la natura piratica che le fonti delineano per la postazione caprese resta difficile definirne il 
ruolo, anche per l’esiguità dei materiali ivi rinvenuti. È interessante a questo punto riprendere un discorso 
già portato avanti da C. Ampolo alcuni decenni or sono, che ipotizzava un ruolo moderatore e di controllo 
delle cellule piratesche presenti in punti di speciale interesse commerciale e quindi fiscale, prossimi a città 
e porti particolarmente attivi 66. In questo senso la posizione geografica di Capri è, come già visto, asso-
lutamente notevole. Essa si pone infatti come spartiacque tra il Kumaios kolpos e i contesti etruschi a sud 
di esso, con la penisola sorrentina a fare da discrimine geografico 67. In particolare la zona compresa fra la 
foce del Sele e quella del Sarno era fortemente proiettata sul mare: approdi e scali navali erano infatti pre-
senti presso la foce del Picentino controllata da Pontecagnano, alla foce dell’Irno presso Fratte di Salerno 
e forse nel punto in cui si trova oggi Vietri sul Mare 68. L’isola costituisce quindi uno dei due ideali stipiti 

64 Pelosi in Belli et alii 1998, 152; Di Martino 2018a, 43-45.
65 Sulla questione in Belli et alii 1998, Carsana, 161-162, con bibl. 
prec.; Belli, 173; de Crescenzo, 173-174.
66 Ampolo 1993, 55-59; 1994, 34-35.
67 La complessità culturale della penisola sorrentina, il cui originario 
popolamento a matrice “ausone” è fortemente caratterizzato da ele-
menti etruschi, e che si apre maggiormente all’influsso greco nel corso 

del VI sec. a.C., culmina con l’istituzione del culto delle Sirene da parte 
dei Poseidoniati o dei Cumani, a sancire la presa di possesso definitiva 
del braccio di mare antistante. Un esaustivo inquadramento della pro-
blematica in Guzzo 2016, 61-67, con bibl. prec.; sul rapporto tra le 
Sirene e quest’area nel VI sec. a.C., Mele 2016, 284-288.
68 Greco 1996, 185-186.

Fig. 8. Carta di distribuzione delle evidenze – accertate o supposte – di età greca.
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della “porta di ingresso” meridionale al golfo, il porthmos, la Bocca Piccola, di cui il secondo è costituito 
appunto dal promontorio di Punta Campanella. A questo proposito già A. Mele ha sottolineato proprio 
la possibilità di una connessione tra il nome Telon e i τέλη, i dazi che i pirati Teleboi avrebbero riscosso per 
il passaggio all’imbocco meridionale del Golfo di Napoli 69.

Un’importanza fondamentale doveva rivestire pure Pompei, che in epoca arcaica era di certo molto 
più che il semplice epineion a cui allude Strabone, e cioè un modesto ancoraggio e punto di smistamento 
delle merci che confluivano da Nola, Nocera e Acerra tramite le vie di terra che attraversavano la piana 
campana. Alla fine del VI sec. a.C. Pompei, prima che si imponesse il controllo neapolitano, era di cer-
to uno dei centri trainanti di distribuzione marittima regionale: risalendo la piana fluviale del Sarno i 
prodotti etruschi venivano infatti incanalati verso Capua e le aree interne, in un dialogo biunivoco che 
coinvolge di certo anche il Vallo di Diano 70. In particolare non va sottovalutato il ruolo di Capua in 
questa fase come redistributrice – oltre che acquisitrice – di beni di lusso. La città infatti a partire dalla 
fine del VII sec. a.C. si pone come fondamentale centro di smistamento per merci di pregio greche, 
magnogreche ed etrusche grazie a strette relazioni con l’Etruria tiberina, le valli dell’Agri e del Sinni, il di-
stretto ofantino. Dalla costa ionica greca, attraverso un percorso interno che attraversa il mondo enotrio 
o dalla stessa Cuma a cui giungono per tramite di naviganti greco-orientali, arriva con tutta probabilità 
la maggior parte del vasellame bronzeo greco d’importazione di produzione soprattutto laconica, per 
essere consumato in loco e anche instradato verso gli altri centri campani. La stessa connessione tra i ceti 
emergenti di Capua e Cuma è valida nell’ambito della distribuzione della ceramica corinzia in questo 
periodo 71. In questo quadro è ovvio supporre che il tratto di costa tra le foci del Sele e del Sarno fosse 
assiduamente frequentato da vettori etrusco-campani, in concorrenza con quelli greci gestiti dal colosso 
cumano. Da qui la necessità di drappelli di controllo da posizionare sull’isola, situazione che ricorda 
molto da vicino quella più antica ma simile relativa allo Stretto di Messina. La stessa fase iniziale di Zan-
cle è infatti legata all’azione di lestai provenienti appunto da Cuma (o da Pithekoussai), e finalizzata a 
monitorare la rotta che passava attraverso lo stretto prima di una vera e propria ktisis operata da Cumani 
e Calcidesi/Eubei in collaborazione 72. La stessa Zancle manterrà sempre una vocazione essenzialmente 
marittima e commerciale e un carattere emporico confermati dalla sua monetazione, che alla metà del 
VI sec. a.C. è estranea al sistema ponderale calcidese e modellata invece su quello etrusco, a sancire il 
perpetuarsi di un dialogo commerciale che vediamo materialmente espresso dalla composizione mista 
dei carichi recuperati nei relitti 73.

I rinvenimenti di ceramica orientalizzante e arcaica sull’isola di Capri risultano estremamente coerenti 
fra loro anche se non corposi quantitativamente. Attraverso la lettura di essi è possibile apprezzare in che 
misura l’isola occupi una posizione geograficamente centrale e funga da vero e proprio punto di snodo 
per numerose rotte e percorsi a breve, medio e lungo raggio in un lasso cronologico compreso tra l’ultimo 
quarto del VII e la fine del VI sec. a.C. Numerosi, anche se privi di contesto, sono del resto i rinvenimenti 
anforici nelle acque capresi, la cui datazione parte appunto dal VI sec. a.C. in poi 74. Una situazione insom-
ma che deve aver visto coinvolte navi come quella del relitto del Giglio Campese, databile tra 600 e 580 
a.C., che è poi un noto esempio di difficoltà di lettura dei vettori marini di questa fase. L’imbarcazione reca-
va mercanzie che ne attestano il passaggio e la sosta a Corinto e in Etruria, ma era destinata a proseguire 75. 
M. Cristofani, come è noto, per la ceramica d’uso presente a bordo ha interpretato il relitto come quello 
di una nave legata a un naukleros greco-orientale dedito all’emporia, recante un carico misto. Il carico an-
forico si presenta infatti eterogeneo, ma caratterizzato dalla preponderanza di esemplari etruschi di varia 
provenienza a fronte di pochi greco-orientali, uno fenicio-punico e due soli di produzione greca, laconico 
il primo e corinzio il secondo 76.

69 Mele 1985, 105-106. Sulla questione Federico 1998, 387 e n. 94. 
Per le dinamiche nel Golfo di Cuma tra VI e V sec. a.C. Mele 2014b, 
19; 2016, 288-292.
70 Sampaolo 1990, 109, 114; Cerchiai 2014, 79-81.
71 Per il ruolo di Capua in questa fase, Bellelli 2006b, 87-98. In 
proposito si vedano anche le riflessioni in Cerchiai 1995, 617-618 e 
d’Agostino 2007, 347. Per le vie di distribuzione dei vasi di bronzo 
di produzione laconica – o presunta tale – da ultimo Bellelli 2011, 
con ampia bibl. prec. e analisi critica delle ipotesi espresse in merito in 
Coudin 2009.

72 Sulle analogie tra le basi piratiche a Capri e Zankle, Federico 2016, 
242-244.
73 Consolo Langher 1985, 45-49.
74 Sampaolo 1998, 288-289, Collezione Colambumbo. Notevole tra 
l’altro la presenza nella raccolta di un’ancora litica, di certo frutto di un 
recupero nelle acque capresi, pertinente ad un tipo databile dall’VIII 
al VII sec. a.C.
75 Ampolo 1994, 31.
76 L’esemplare laconico è monocromo, Cristofani 1992/93, 209.
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Se da alcuni è stata addirittura supposta un’influenza delle anfore laconiche sull’evoluzione formale 
di quelle tirreniche di area ionico-adriatica – che proprio verso la metà del VI sec. a.C. acquisiscono orlo 
ingrossato caratterizzato da risega sottostante 77 – è evidente che ancora numerosi dati sono necessari per 
tracciare un quadro esaustivo della distribuzione di queste anfore nel Mediterraneo e della loro incidenza 
sulle altre produzioni e negli equilibri commerciali di questa fase cronologica. Tali contenitori infatti, seb-
bene abbastanza attestati da essere stati attribuiti ad una specifica fabbrica, non si muovono mai in maniera 
corposa e viaggiano per lo più in affiancamento ad altre merci. La datazione dell’esemplare caprese, da 
collocare come si è visto tra la metà e il terzo quarto del VI sec. a.C., la pone in un momento avanzato, ca-
ratterizzato dal passaggio dall’egemonia distributiva samia a quella eginetica, con un seguente mutamento 
degli equilibri commerciali mediterranei e delle dinamiche di smistamento dei prodotti laconici 78. La stes-
sa ceramica attica di cui si è più sopra discusso è coinvolta in questa fase in un circuito distributivo simile. 
Questo vede protagonisti natanti che come si è visto effettuano una rotta di cabotaggio che arrivando da S 
passa attraverso il Golfo di Napoli – e in prossimità di Capri – proseguendo sottocosta fino a Gravisca, per 
continuare poi su una rotta di altura che prevede un percorso arcipelago toscano-Corsica-Francia Meri-
dionale fino alle coste provenzali e a Marsiglia. Qui i carichi vengono scaricati, smistati e instradati verso le 
località limitrofe e l’interno, e distribuiti tramite vettori minori su rotte marine di cabotaggio o fluviali 79. 
Un ruolo massaliota deve essere ipotizzato con tutta probabilità per una distribuzione più occidentale che 
tocca Ampurias e Malaga, e che sembra finora limitata a pochi frr. 80. Dato il ruolo di porti come Gravisca, 
un carico composito costituito da materiali etruschi, greci e greco-orientali poteva inoltre senz’altro essere 
assemblato anche in Etruria in seguito a dinamiche di “rottura di carico”, senza prevedere la partecipazio-
ne di commercianti o vettori greci 81. Prova della connessione fra Gravisca e Marsiglia è che le due località 
hanno restituito i medesimi tipi di anfore laconiche concentrati appunto nella seconda metà del VI sec. 
a.C., quando cioè la circolazione di questo prodotto nel bacino del Mediterraneo sembra già in calo. Van-
no comunque considerati anche diversi percorsi e la possibilità di rotte di cabotaggio più settentrionali: a 
questo proposito sembra indicativa la presenza di alcuni frr. di anfore laconiche a Pisa 82. Le attestazioni nei 
siti più distanti, fra i quali Malaga costituisce il punto estremo, segnano forse i limiti ultimi per la distribu-
zione del tipo, che già a Marsiglia risulta presente in quantità poco significative insieme ad altre categorie di 
anfore a la brosse di incerta provenienza 83 (Fig. 9). Nonostante una presenza sulle coste francesi provenzali 

77 Gassner 2015, 354-355.
78 Per la distribuzione della ceramica laconica soprattutto Coudin 
2009, 45-50; v. anche Bellelli 2011, 363-365, con bibl. prec.
79 Camporeale 2006, 16.
80 Per Ampurias, comunicazione personale di Marta Santos Re-
tolaza, direttrice del Conjunt Monumental d’Empúries, che con 
grande gentilezza mi ha messo a disposizione questo dato inedito; 

per Malaga, Mayorga Mayorga et alii 2001, 198, 202, N. P.B. 
M.A.98.21/23/21. Ringrazio Andrés Maria Adroher Auroux per la 
segnalazione.
81 Gras 1998, 481-482; Camporeale 2006, 16.
82 Corretti-Vaggioli 2005, 212.
83 Sourisseau 2001, 140.

Fig. 9. Il Mediterraneo in età arcaica con indicazione dei principali assi commerciali 
greci ed etruschi (da Camporeale 2001).
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a partire dall’inizio del VI sec. a.C. fino al V, il picco di presenze si colloca – come già accennato – proprio 
nella seconda metà del VI sec. a.C.

La presenza dell’anfora a Capri – e la sua possibile quanto probabile provenienza dall’Isola stessa o 
dall’antistante territorio flegreo – forniscono quindi un importante tassello per lo studio di una fase di vita 
dell’isola che risulta al momento, seppur documentata, molto evanescente. La lettura incrociata con gli 
altri dati permette di inserire Capri in meccanismi commerciali complessi, che la rendono funzionale non 
solo negli scambi all’interno del cosiddetto Krater, ma su rotte più ampie che dal Mediterraneo orientale 
arrivano fino alla sua periferia più occidentale. L’ingresso nell’orbita di Neapolis mantiene inalterata la 
centralità dell’isola nelle attività di controllo marittimo, che tuttavia si concentra ora maggiormente sullo 
spazio del golfo esercitandosi in maniera più localizzata sebbene ancora intensa.

francesca.mermati@beniculturali.it
MIBACT, Parco Archeologico dei Campi Flegrei
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NOTE SUI FATTORI DI RISCHIO NEI CANTIERI EDILIZI 
D’ETÀ CLASSICA

Giovanni Marginesu

Riassunto. Il saggio esamina i documenti relativi ai lavori pubblici in età classica, cercando di rintracciare comportamenti 
finalizzati alla minimizzazione del rischio. Il rischio è inteso sia sul piano della sicurezza nel cantiere; sia su quello della riuscita 
finanziaria e della conclusione dei lavori; sia anche sul piano dell’integrità dei materiali trasportati ed elaborati. Emerge un quadro 
complesso, dove le strategie di difesa sembrano elaborate in particolar modo dalla polis. Viene fatto anche un cenno ai possibili 
risvolti del problema nel mondo degli artigiani.

Περίληψη. Το δοκίμιο εξετάζει τα κείμενα που αφορούν στις δημόσιες εργασίες κατά την κλασική εποχή, προσπαθώντας να εντοπίσει 
συμπεριφορές που στόχευαν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Ο κίνδυνος νοείται και στο επίπεδο της ασφάλειας στο εργοτάξιο και 
σε εκείνα της οικονομικής επιτυχίας, της αποπεράτωσης των εργασιών και στην ακεραιότητα των μεταφερθέντων και επεξεργασθέντων 
υλικών. Αναδύεται ένα πολύπλοκο πλαίσιο, όπου τις στρατηγικές άμυνας φαίνεται να τις επεξεργάζεται κυρίως η πόλις. Γίνεται μνεία και 
σε πιθανές επιπτώσεις του προβλήματος στους τεχνίτες.

Abstract. This paper examines the documents related to public works in the Classical Age, trying to highlight behaviours 
aimed at minimizing risks. By risk we mean that to the building sites, that to the financial success of the enterprise and that to 
the entirety of the building materials. The picture that emerges is very complex and the defence strategies seem to be elaborated 
particularly by the polis. There is also an exam of the possible consequences for the artisan’s world.

L’erezione di monumenti partecipa dell’orizzonte esperienziale ed emozionale della città antica 1. L’in-
trapresa di un cantiere, specie nel caso che il progetto investisse ampi settori delle finanze, dello sviluppo 
tecnologico, e in generale avesse pesanti ripercussioni sul prestigio della leadership, comportava tensione 
nella comunità. Purtroppo non esiste una documentazione amplissima sul problema, ma i dibattiti as-
sembleari ateniesi, incentrati sulla costruzione dell’Acropoli fra il 447/6 e il 433/2 2, restituiscono, nella 
compenetrazione fra politica ed edilizia, un’idea delle violente controversie innescate dalle decisioni e dalle 
scelte intraprese dagli organi deliberanti della compagine poleica 3.

È plausibile che una delle ragioni dell’inquietudine possa essere ricondotta alla percezione del rischio, 
correlato ai progetti costruttivi. Per rischio si intenda un insieme di situazioni generate da carenza di infor-
mazioni, difetto che può determinare costi aggiuntivi e inattesi. La situazione si può sanare o migliorare 
solo grazie all’incremento di informazioni, acquisite in ragione di comportamenti strategici virtuosi 4. In 
ultima istanza, la questione verte su un approccio razionale e misurato e su un’interpretazione del fenome-
no che tenga in debito conto la materia documentale, resistendo ad approcci di ispirazione primitivista o 
a eccessi modernizzanti 5.

1. Tecnologia, sicurezza sul lavoro, limiti cultuali

Un’impresa edilizia può essere senza dubbio all’origine di episodi fallimentari. I problemi possono deri-
vare dall’inadeguatezza tecnologica: la Suda tramanda che, durante la rappresentazione di un dramma del 

1 Chaniotis 2012, 11-36 e più di recente Spatharas 2019.
2 Salvo diversa indicazione le date antiche si intendono a.C.
3 Plu. Per. 14.1. Tuci 2008, 89-128.
4 Jones 2014, 202-257.

5 Sul concetto di razionalità applicato all’economia antica, v. Chri-
stesen 2003, 31-56; Michael 2017, 41-59. V. anche Andreau 
2002.
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poeta Pratinas, ad Atene le strutture lignee sulle quali gli spettatori sedevano rovinassero 6. Evidentemente 
ogni costruzione rappresentava una sfida, e spesso l’enfasi sui progressi raggiunti si coglie nella materia 
epigrafica. Kleomedes, nella celebre iscrizione arcaica dell’Apollonion di Siracusa, si vanta delle colonne 
che ha eretto, gloriosa tappa occidentale della storia dell’architettura templare 7. Ma l’orgoglio si apprezza 
ancor più a fronte di frequenti fallimenti, soprattutto nei casi in cui sul tappeto fosse il superamento di 
limiti tecnologici 8.

Altri fattori di rischio delle costruzioni sono legati all’incolumità delle persone, come traspare dalla 
preoccupazione di Pericle per l’operaio caduto che tardava a guarire:

«una volta il più attivo e intelligente degli operai scivolò e cadde dall’alto ed era in cattive condizioni, tanto 
che i medici non lo curavano più. Mentre Pericle era in preda allo sconforto, la dea gli apparve in sogno e gli 
prescrisse una cura che Pericle utilizzò per rimettere in piedi quell’uomo. Perciò egli fece innalzare sull’Acro-
poli anche la statua di Atena Igiea, presso l’altare che, a quanto dicono, c’era già» 9.

Grandi imprese potevano portarsi anche scie impressionanti di morti: lo ricorda Erodoto, quando tra-
manda la drammatica notizia egiziana secondo cui sotto il regno di Neco, scavando il canale che conduce 
al mare Eritreo, morirono 120.000 egiziani 10.

Un altro fattore di rischio è comportato dalla violazione di limiti, di regolamenti religiosi e altre prescri-
zioni. Non è certo se e in che misura si possa applicare al mondo greco il concetto di “distruzione produt-
tiva” 11, ma i santuari furono segnati da un’inarrestabile attività di restauro e rifacimento. Nel contempo, 
nello spazio sacro si intrecciavano, si affiancavano e si stratificavano vincoli, limiti, consuetudini e diritti 
che un intervento invasivo poteva turbare o che potevano condizionare, limitare, bloccare il procedere dei 
lavori e indurre a varianti progettuali talora consistenti 12. Non a caso l’architetto può essere investito di 
compiti diagnostici che spesso sembrano contemplare anche un’attenta considerazione di tali limiti. Che 
tali limiti investano la sfera religiosa, è suggerito dalla stessa nomenclatura di ἀρχιτέκτων ἐπὶ τὰ ἱερά 13.

Fallimentare può anche rivelarsi la gestione finanziaria. È piuttosto complicato entrare nel merito della 
previsione e della pianificazione delle spese cittadine, anche se una rudimentale valutazione dell’impatto 
dei lavori non sarà stata del tutto assente 14. È ugualmente poco agevole quantificare le spese per l’edilizia 
che variavano sia sul piano diacronico, sia su quello sincronico, da regione a regione, da decine a migliaia 
di talenti, con esperienze ipertrofiche come quelle del capitolo acropolitano pericleo o della realizzazione 
degli apprestamenti navali nell’Atene imperiale 15. Basterà riconoscere l’incidenza delle δαπάναι per le co-
struzioni. Le finanze greche conoscono due grandi capitoli di spesa, ossia la guerra e l’edilizia. Per quanto i 
conflitti bellici, le spedizioni navali e gli assedi comportassero un ordine di spese incomparabilmente mag-
giore rispetto alle costruzioni, i grandi progetti edilizi ebbero un peso non irrilevante sui bilanci cittadini 16.

Se il comparto edilizio è così ricco di incognite, una delle questioni più intricate è comprendere se 
furono congegnate e che peso ebbero in esso scelte razionali e strategie operative specifiche. La risposta 
al rischio poteva essere anche tecnologica, quanto traspare con ogni evidenza nel caso del crollo rovinoso 
degli ἴκρια ateniesi riportato dal lessico Suda: la reazione è la sostituzione delle impalcature con un teatro di 
pietra. Evidentemente si sarà studiata la soluzione e si saranno applicate le principali innovazioni tecnologi-
che all’epoca disponibili 17. In altri casi, la reazione sembra tradizionale: si pensi alla gestione dell’infortunio 
dell’operaio del cantiere acropolitano, descritto da Plutarco nella vita periclea, che porta alla fondazione 
(o al consolidamento) di un culto 18. Nella pagina plutarchea, una notizia collaterale di estremo rilievo è 
data dalla presenza dei medici, che evoca uno scenario assai stimolante. Evidentemente i grandi cantieri 
pubblici, con i rischi infortunistici che comportavano (caduta dalle impalcature, schiacciamento dovu-
to ai grossi blocchi elevati, ferite procurate dallo scorretto uso della strumentazione), attiravano anche 

6 Suda, s.v. «Πρατίνας» 191 Adler.
7 IG XIV.1. Guarducci 1949, 4-10. Sul tempio v. Marconi 2016, 
77-78. Per una nuova, convincente interpretazione globale del docu-
mento v. R. Di Cesare in questo volume.
8 Tali fallimenti non si registrano solo nel mondo antico, per una pro-
spettiva diacronica e comparativa v. Bresson 2016, 92. Sul rapporto 
fra architettura e sviluppi ingegneristici v. Senseney 2016, 60-74.
9 Plu. Per. 13.13. Traduzione di D. Magnino.
10 Il regno di Neco cade nel 610-595. Hdt. 2.158.5. Bresson 2016, 
92. Lloyd 1989, 376, riconosce che la cifra è esagerata, ma ricorda che 
durante la costruzione del canale di Mahmudieh nel 1819 sarebbero 

morti in un semestre non meno di 20.000 uomini.
11 Si tratta di un concetto di genesi schumpeteriana, applicato da Horst 
Bredekamp alla fabbrica di San Pietro in Vaticano. Bredekamp 2005.
12 Carpenter 1970; Monaco 2015.
13 Marginesu 2015, 3-22. V. e.g. SEG 52.104.
14 Migeotte 2004, 58-69.
15 Marginesu 2019, 13-26. V. anche Stanier 1953, 68-76; Trézi-
ny 2001, 367-380; Mathé 2016, 109-128.
16 Pritchard 2015, 91-113.
17 Santaniello 2010, 166-169.
18 Culto di Igea: Monaco 2010, 91-92. V. anche IG I3.528.
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figure di ἰατροί 19. Del resto è ben noto che anche presso città coinvolte in conflitti bellici o staseis interne 
venissero chiamati professionisti per curare le terribili ferite di guerra 20. Lo stesso poteva verificarsi in 
occasione dell’apertura di grandi cantieri che portavano con sé da diverse aree del mondo greco numerose 
maestranze. Anche la violazione di limiti e prescrizioni determinata dal chaos dei cantieri può aver avuto 
una risposta. Ad Atene si è per esempio ipotizzato che la redazione di un regolamento tardo arcaico iscritto 
sulle metope dello Hekatompedon fosse stata resa opportuna dall’apertura di un cantiere sull’Acropoli, e 
che in quel contesto, per limitare il rischio di comportamenti inappropriati, fossero stilate le norme com-
portamentali, iscritte ed esposte nel santuario stesso 21.

2. Economia e gestione degli erga

Il profilo forse più palese di una strategia di sfida al rischio si iscrive nella sfera economica e gestionale, 
dove la posta in gioco è rilevante ed evidente. Non è da escludere che alcune misure rappresentino una 
risposta a minimizzare i rischi. Uno dei principali “pericoli” connessi all’attività edilizia è quello dell’in-
compiuto, a più riprese negli ultimi anni fatto oggetto di attenzione da diversi punti di vista 22.

Si potrebbe asserire, per esempio, che l’organizzazione degli appalti è meditata in chiave di minimizza-
zione dei rischi 23. In estrema sintesi, tre sono gli elementi che si possono esaminare. Il primo è determinato 
dalla parcellizzazione degli ἔργα, suddivisi in porzioni (μέρη o μερίδες) 24 e attribuiti a figure diverse. È lo 
scenario che emerge dall’iscrizione relativa al restauro delle mura nel 307/6. L’iscrizione si divide in tre 
sezioni: la prima riproduce il decreto di indizione dei lavori, la seconda il capitolato d’appalto, la terza le 
μερίδες, ossia le porzioni assegnate 25. Attraverso simili misure si diversificano le figure imprenditoriali e/o 
le maestranze, si riduce il volume dei lavori in capo al singolo imprenditore, e così forse si ambisce a ridurre 
il danno, in caso di eventuali inadempienze o altri possibili incidenti di percorso.

In secondo luogo, deve essere citata la rateizzazione del pagamento versato al momento dell’attribuzio-
ne dell’appalto, con una parte iniziale e un saldo finale. Si tratta di una misura in grado di ridurre i danni. 
Per esempio, a Delfi, durante la ricostruzione dell’Apollonion nel IV secolo, le iscrizioni attestano che gli 
appaltatori ricevono, con l’incarico dell’appalto, il “compenso” sottratto di una decima parte, corrisposta 
solo al compimento degli ἔργα 26. Il sistema di trattenere la decima sembra in uso anche a Lebadeia 27. A 
Delo, la modalità di pagamento è esplicitata in un’iscrizione d’età classica, databile al 340 circa, dove si 
afferma che l’appaltatore riceverà metà del prezzo al momento della presentazione dei garanti; il restante 
importo verrà versato per metà al completamento della prima porzione del lotto dei lavori e, per l’altra 
metà, alla consegna, dopo l’esame dell’architetto. La ratio è di ½+(¼+¼) 28. In età ellenistica, si consolida la 
stessa prassi, attestata per esempio nel caso di Neogenes, a cui è corrisposta una prima e poi una seconda 
rata, e il pagamento è completato alla conclusione del lavoro, dopo l’esame dell’architetto 29. A Oropos, in 
occasione del restauro della fontana e dei bagni del santuario, si legge che i lavori sono dati in appalto per 
una somma di 900 dracme, «e di questa somma hanno 325 dracme» 30.

Un terzo elemento è dato dal ricorso ai garanti solvibili, ampiamente testimoniato nelle iscrizioni ate-
niesi d’età classica. In un recente lavoro sono stati elencati diversi casi di garanti chiamati in contesti di 
lavori pubblici 31. Kephisophon, figlio di Kephalios del demo di Afidna, è garante per il banchiere Blepa-
ios 32, nell’appalto per gli ἐμπόλια dei rocchi delle colonne del prostoon di Eleusi; nel restauro della fontana 
di Anfiarao a Oropo in Beozia 33, l’appaltatore Phanostratos del demo di Cholargos porta come garante 

19 D. Marchiandi, per epist. mi segnala Plin. Nat. 22.20.43-44. La 
fonte tratta di un’erba medicinale chiamata partenio o perdicio, ef-
ficace nei casi di slogature, fratture, cadute per scivoloni o dall’alto, 
lesioni come quelle causate da vehiculorum eversiones. L’operaio ca-
duto sarebbe stato guarito da quest’erba, indicata da Atena a Pericle 
in sogno e chiamata partenio, perché sacra a quella dea. Si tratta di 
un richiamo illuminante rispetto alle conoscenze mediche praticate e 
maturate in seno ai cantieri. A un incidente in occasione di trasporti 
edilizi potrebbe riferirsi l’iscrizione di un rilievo votato ad Asclepio: 
IG II2.4356.
20 Per alcuni preziosi esempi cretesi, databili a età ellenistica, v.: IC I.
VIII.7; IC II.III.3; IC IV.168. Per i medici itineranti v. Caliò 2009, 
162.
21 Németh 1993, 76-81. V. anche Erdas 2013, 275-94.

22 Kalpaxis 1986; Papini 2019.
23 Marginesu 2019, 17-26.
24 Faraguna 2010, 129-148. V. anche Marchiandi 2019, 293-328.
25 IG II2.463. Hellmann 1999, n. 7.
26 CID II p. 311.
27 Burford 1969, 97.
28 IG II2.1678. Burford 1969, 97 n. 3.
29 ID 290.145 (246): «Νεογένει ἐργολαβήσαντι … ἔδομεν τὴν πρώτην 
δόσιν … τὴν δευτέραν….  συντελέσαντι   τὸ λοιπὸν». V. anche Chan-
kowski 2008, 327.
30 IOropos 290.76-77.
31 Erdas 2010, 187-212.
32 IG II2.1675.32; I.Eleusis 157.32; Hellmann 1999, n. 11.
33 IOropos 290.74-77.
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Phrynichides di Acharne; Telesias figlio di Tellios del demo di Euonymon garantisce per il meteco Phry-
nos 34 in occasione della realizzazione di una canalizzazione per i bagni degli uomini, a Oropos nel IV seco-
lo. È un metodo che comporta una discreta sicurezza, maggiormente opportuno, per esempio, nel caso in 
cui ci si rivolgesse a imprenditori non cittadini, ma meteci 35. Non si può negare che le garanzie patrimonia-
li portate dai garanti, spesso estratti dal novero dei cittadini ateniesi, minimizzino il rischio di ammanchi.

3. Un caso di studio: il trasporto

Se il problema del rischio e della risposta razionale si coglie in questioni generali, esistono alcuni aspetti 
di dettaglio, ed è certo fra questi il trasporto 36. Esso rappresenta una delle attività più costose nel bilancio 
generale dei cantieri pubblici, relativo in particolare alle materie prime e ai blocchi di pietra 37. Fra i rischi vi è 
senz’altro quello del danneggiamento, e non solo dei blocchi di pietra, ma anche di materiali meno pesanti. 
Il campo di responsabilità è in questo caso assai complesso. La complessità del rischio aumenta in relazione 
alla distanza dalla fonte di approvvigionamento. Si prenda in esame il caso della ricostruzione dell’Apollo-
nion di Delfi e dell’approvvigionamento di marmo dalle cave di Corinto, che comportava un primo percorso 
via terra fino al Lechaion e poi un viaggio in mare e l’arrivo, lo sbarco e il trasporto fino al santuario 38. Si va-
luti il problema della rete dei trasporti e quello dell’affidabilità delle infrastrutture, come per il caso ateniese, 
dove i rendiconti provano l’azione di specifici ὁδοποιοί 39. Ancora si pensi al ricorso a marchingegni tecnolo-
gici come le μεχαναί, menzionate nei documenti di IV secolo da Delfi 40. La complessità del rischio aumenta 
inoltre in relazione alla fragilità dell’oggetto in transito. In una iscrizione, anteriore al 315, si prescrive che il 
μισθωσάμενος trasporterà il παράδειγμα 41 del capitello a Delo a sue spese integro e lo porrà, avendolo preso 
integro ad Atene. È essenziale che l’esemplare giunga intatto, insomma senza lacune o difetti 42.

Se, a un primo sguardo, il problema appare principalmente pratico, erano anche escogitate raffinate 
formule giuridiche che definissero o neutralizzassero la responsabilità delle parti in causa. Nel trasporto 
c’è sempre una parte che fornisce e una parte che riceve. Stabilire i limiti delle rispettive responsabilità è 
piuttosto difficile. In questo quadro soccorre un testo epigrafico degli anni 70 del IV secolo 43, la legge 
sulla tassa del grano di Lemno, Imbro e Sciro, redatta sotto l’arconte Socratide nel 374/3. Le condizioni 
della legge sono oggetto di un serrato dibattito, a partire dalla magistrale edizione di Ronald Stroud 44. In 
una delle linee iniziali si leggono le condizioni del trasporto. Le prescrizioni suonano chiare: «Il πριάμενος 
porterà il grano al Pireo a suo rischio, e lo porterà in città a sue spese» 45. Per quanto non si tratti di ἔργα, 
è stato però già osservato il legame formale fra alcune porzioni del testo epigrafico e le συγγραφαί sui lavori 
pubblici 46. Ad ogni modo, il problema del trasporto doveva essere comune ai lavori edilizi. Qui è pregnan-
te l’uso del termine κίνδυνος per indicare le incognite del trasporto, e la chiarificazione di chi sia il rischio è 
traccia significativa ed elemento diagnostico di quanto la questione potesse essere oggetto di controversia.

Le controversie potevano avere grandi implicazioni oppure produrre minime conseguenze. Una piccola 
questione, però piuttosto curiosa, si legge in una iscrizione di Corcira, riprodotta su una lamina di piombo 
di pochi centimetri, palinsesta, con dati relativi a una fornitura e databile al V secolo 47. Il contesto, ipotiz-
zato dall’editore, è quello della costruzione o della ristrutturazione di un edificio che, legato alla gestione 
della flotta, potrebbe forse identificarsi con l’arsenale. È comunque evidente che si tratti della costruzione 
di un tetto e dell’approvvigionamento di materiali per la copertura. Si parla, anzitutto, di travi (δοκοί) com-
missionate e ricevute da un tale Alkimos (παρ Ἀλκίμου). I materiali si distinguono in tre categorie: σέλματα 
in numero di 16; travi da 20 piedi (14 coppie, ossia 28 travi); travi da 10 piedi (19 gruppi di 4, ossia 76 tra-
vi). Si elencano poi le tegole, definite in maniera inconsueta πλίνθοι 48, commissionate e ricevute da un tale 

34 IOropos 292.33-37. Hellmann 1999, n. 16.
35 Su questo punto, ossia sulla garanzia di cittadini nei confronti di 
meteci, importanti le considerazioni di Davies 2007, 353.
36 In generale sul trasporto v. Möller 2007, 367-368; Bresson 
2016, 75-95. V. anche Klein 2016, 108.
37 Burford 1960, 1-18. V. anche Raepsaet 1984, 101-136; 1987, 
115-146; 2002.
38 CID II.59, col. I, l. 35.
39 IG I3.445.306; IG I3.446.333; IG I3.447.358 (Partenone); IG 
I3.462.49 (Propilei). Sugli ὁδοποιοί (“commissari per le strade”) citati 
da Arist. Ath. 54.1 v. Rhodes 2016, 353.

40 CID II.31.12, 26. Su questi aspetti tecnici v. fra gli altri Cooper 
2009, 225-253; Malacrino 2010, 139-153.
41 Ορλανδου-Τραυλου 1986, s.v. «παράδειγμα».
42 IG II2.1678.11-13. Hellmann 1999, n. 10.
43 GHI, 120, N. 26, l. 11.
44 Stroud 1998, 49. V. ora anche Id. 2016, 185-193.
45 Migeotte 2005, 181 per una traduzione in italiano.
46 Carusi 2010, 213-233.
47 IG IX I2.4.874.
48 Billot 2000, 193-240.
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Philotas. Le tegole si dividono in due categorie: πλατείαι in numero di 660 e καλυπτρίδες in numero di 660. 
Segue infine la notazione, apparentemente oziosa, relativa al danneggiamento di 4 tegole ad opera dei con-
duttori di asini (ὀνικίνδιοι). Si desume qualche dato sul trasporto, affidato a bestie da soma come gli asini, 
ma l’articolazione e l’organizzazione dei trasportatori sembra un dato difficile da valutarsi. Ad ogni modo 
il sistema di invio presuppone una certa razionalità. Sulla scorta delle riflessioni dell’editore si può infatti 
osservare che, a seconda delle dimensioni, le travi furono trasportate in lotti singoli, doppi o quadrupli. 
Le tegole potevano essere inviate per mare ed essere pervenute al porto vicino per essere poi depositate nel 
cantiere. Tuttavia il nome del fornitore potrebbe far pensare a una produzione locale e dunque il trasporto 
poté essere più breve e meno impegnativo 49.

L’aspetto più intrigante a proposito del trasporto è la nota relativa alle tegole rotte. Non doveva essere 
insolito che membrature o altre componenti degli edifici si rompessero o fossero danneggiate. La nota 
sulle tegole rotte deve essere valutata sullo sfondo della funzione dell’iscrizione che, come si è di recente 
supposto, non appartiene né al novero delle “ricevute”, né a quello dei capitolati, né tantomeno a quello 
dei rendiconti, ma sembra piuttosto documentare uno degli scritti intermedi che, stilati sul cantiere, for-
nivano il materiale d’appoggio, la fonte documentale per poi redigere rationes definitive 50. La nota sulle 
tegole rotte sembra configurarsi anch’essa in questo momento interlocutorio. Sembra infatti un’indica-
zione fornita a chi deve redigere i conti finali per poter valutare la responsabilità di quel fatto. Quello che 
nella legge ateniese è chiaro, ossia che il grano delle isole viene trasportato a rischio e pericolo di chi prende 
l’appalto, non lo è altrettanto nel caso corcirese. Forse il rischio che durante il trasporto degli asinari le te-
gole si rompessero non fu preventivato e solo di fronte al danno il redattore del testo intermedio si pose il 
problema. Oppure, semplicemente, può essere che costui non fosse in grado di sciogliere il problema, ma 
si limitasse a segnalarlo.

4. Danni durante i lavori

Il rischio di danni non riguarda solo il trasporto, ma si possono rilevare casi ed episodi di danneggia-
mento, dovuti a incuria, imperizia ovvero a eventi traumatici, anche nell’àmbito del cantiere, ed essi si 
possono suddividere in diverse categorie.

Vi sono le rotture o i guasti dei macchinari o di altri dispositivi utili alla vita del cantiere. Possono 
essere coinvolte le apparecchiature strumentali al corso degli ἔργα: a Delfi è disposta la riparazione di un 
dispositivo meccanico (μαχάνωμα) 51. Anche nel cantiere di Epidauro si registrano delle riparazioni che 
probabilmente sono ritenute necessarie per l’avanzamento dei lavori 52. A risultare danneggiati possono 
anche essere gli stessi manufatti. Un esempio viene dal cantiere dell’Apollonion delfico nel IV secolo, dove 
si registra la necessità di procedere alla sostituzione di membrature: il beota Athanogeiton prende l’appalto 
per fornire i blocchi dalle cave di Corinto, blocchi utili a sostituire quelli lesionati; sono in tutto 23 blocchi 
per il costo di 1306 dracme 53. Si è nel dopoguerra, ma non è tuttavia chiaro se la circostanza sia correlata 
alle vicende belliche che hanno portato all’interruzione del cantiere, oppure semplicemente all’incuria, 
dovuta all’abbandono 54.

In relazione ai possibili danni dovuti all’imperizia nel trattamento delle membrature e dei manufatti, 
preziosa è l’attenzione dedicata alla gestione del trasporto della statua di culto di Atena ed Efesto nel cantie-
re dell’Efestio nell’ultimo quarto del V secolo. Essa, ben descritta, comporta l’uso di scale e scivoli e dovette 
rispondere a una sorta di protocollo per la protezione del sacro simulacro: si parla infatti della retribuzione 
versata a colui il quale ha introdotto le due statue e le ha erette dentro il tempio e si rendicontano le spese 
per la fabbricazione di due scale e delle strutture sulle quali traslare le statue e i blocchi della base 55. Lo 
stesso vale per l’omphalos, protetto a Delfi durante i lavori di IV secolo: Deinon ne assicurerà la protezione 
con un apprestamento in mattoni crudi, per la modica cifra di 19 oboli (3 dracme e 1 obolo) 56.

49 Χωρεμης 1992-1998, 347-354.
50 Sulle συγγραφαί v. Carusi 2006, 11-36. Sintesi: Pitt 2016, 194-
205.
51 CID II.31.62.
52 IG IV2.1.102.276. Su Epidauro v. ora Prignitz 2014.
53 CID II.34.II.74. Autunno del 344, sotto l’arcontato di Kleon, 
Feyel 2006, 90.

54 Sul contesto storico: Sánchez 2001,124-152.
55 IG I3.472. Marginesu 2010, 35. V. anche Lippolis-Vallarino 
2010, 251-278. Anche in occasione dei lavori dell’Eretteo si è ipotiz-
zato che si ponessero problemi relativi alla salvaguardia della statua di 
culto. V. Harris 1995, 202-203.
56 CID II.49 A1 10-12 (341/0, arcontato di Aristonymos), Feyel 
2006, 94.
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5. Uno sguardo alla “controparte”

Se si è osservato il problema dal punto di vista della polis, come organizzazione che gestisce i cantieri e ne 
disciplina e regolamenta la vita, di ben altra portata risulta il rischio osservato da una prospettiva opposta, quella 
dell’artigiano e delle maestranze. È ovvio che la natura della documentazione non soccorre in questa impresa. In-
fatti la massima parte delle informazioni sortisce da rendiconti, capitolati e altri simili documenti. Esprime quin-
di e perpetua il punto di vista dell’organizzazione civica e dei suoi magistrati 57. Resta dunque incerto quale fosse 
la percezione del rischio da parte dei lavoranti e quali fossero le strategie elaborate da costoro in tale direzione.

Sfugge quali fossero le assicurazioni nei confronti, per esempio, degli appaltatori che, come si è visto, non 
percepivano l’intero compenso, se non alla fine dei lavori. I lavori potevano essere interrotti per diversissime 
ragioni: insufficienza dei fondi, sviluppi politici interni alla polis, o, in larga misura, scoppio di conflitti e di 
guerre, che potevano portare alla sospensione anche prolungata delle attività 58. Potrebbe essere il caso del 
cantiere dell’Eretteo, ripreso, dopo un’interruzione, nel 409 59. In quell’occasione la documentazione “parte” 
dal riavvio del cantiere. Il riesame dei blocchi, che si trovano in vario grado di rifinitura e in stato di abban-
dono, è un resoconto architettonico, non corredato da dati finanziari. È dunque arduo stabilire se i lavoranti 
reclutati nella prima fase fossero stati pagati o meno. È più chiaro il caso del cantiere dell’Apollonion di Delfi, 
rallentato e poi interrotto dallo scoppio della Guerra Sacra nel 356 e poi ripreso alla fine della guerra stessa 60. 
In quel frangente, si apprende un’informazione illuminante 61. Si legge infatti che sotto l’arconte Damoxenos, 
durante la πυλαία primaverile, nel 345, a Praxion 62 e ad Aristandros di Tegea λιθαγωγοί del poros dal mare fino 
al santuario è stata restituita la decima, trattenuta, come da prassi, sull’importo pattuito a titolo di garanzia. 
Lo stesso avviene per Pankrates di Argo cui è ugualmente restituita la decima 63. Costoro sono stranieri. Forse 
al momento dello scoppio del conflitto le comunicazioni e gli adempimenti burocratici e finanziari erano di-
venuti difficili ed era stato arduo procedere ai pagamenti 64. Grazie a un’efficace organizzazione e a una sagace 
pratica d’archivio era stato possibile conservare la documentazione e mantenerne la validità. Infatti una delle 
prime spese rendicontate alla ripresa dei lavori, dopo l’interruzione lunga e sofferta, fu proprio la riparazione 
di una sorta di armadio che doveva fungere da archivio 65. Una nota positiva che non toglie il ritardo di anni di 
un pagamento dovuto e le ricadute negative sulle maestranze di un evento inaspettato. Ovviamente nella ren-
dicontazione del pagamento non vi è traccia alcuna di un’eventuale corresponsione di interesse maturato 66.

La fonte delfica non è sufficiente per giungere a conclusioni, ma dà comunque l’idea di una legge della 
doppia morale. Laddove la polis cerca con caparbia di riservarsi garanzie, le maestranze si trovano pur sem-
pre in una situazione di minorità e inferiorità rispetto al committente pubblico. Evidentemente, anche gli 
artigiani e gli appaltatori avranno elaborato strategie per affrontare il problema del rischio, muovendosi 
in un mondo fluido, all’avanguardia, difficile da prevedere come quello dei cantieri pubblici. Resta sullo 
sfondo la questione più dibattuta: gli artigiani si mossero in un contesto in cui le loro relazioni inter-indivi-
duali e inter-personali garantivano e costituivano la base per la percezione di essere un gruppo omogeneo. 
La forte instabilità delle compagini artigianali, la loro mobilità e l’assenza di una autentica specializzazione 
individuale furono tuttavia fattori erosivi e ostativi rispetto al consolidamento di un gruppo latore di ri-
vendicazioni specifiche. Ciò può aver limitato l’elaborazione di strategie consolidate ed efficaci 67.

Conclusioni

Sembra di poter concludere che, essendo l’intrapresa costruttiva un momento eccezionale nella vita del-
la polis, essa fu capace di catalizzare l’attenzione della comunità, di aprire dibattiti e di ampliare la gamma di 

57 Carusi 2006, 11-36; Marginesu 2010; Pitt 2016, 194-205.
58 Papini 2019, 37-48.
59 IG I3.474. Guarducci 1969, 197; Hellmann 1999, n. 17; 
Osborne-Rhodes 2017, 482-498; Marginesu 2018, 221-234.
60 Su Delfi: Davies 1998, 1-14; 2001, 209-229; Amandry-Hansen 
2010.
61 CID II.34, col. I, 38-50.
62 Feyel 2006, 111.
63 Ibid., 108.
64 Marginesu 2017, 25-37.

65 CID II.34.56. È possibile che questo oggetto potesse essere traspor-
tato al sicuro e custodito in un luogo protetto, proprio in ragione dei 
rischi relativi al conflitto in corso.
66 Sembra del resto che tale circostanza fosse del tutto improbabile, 
anche perché, in assenza di un investimento, la corresponsione dell’in-
teresse pare da escludersi.
67 Sullo statuto dell’artista: Bianchi Bandinelli 1980, 49-74; Guar-
ducci 1980, 75-102; Coarelli 1980, vii-xxx; Hurwit 2015. Nono-
stante il suggestivo studio di Harris Cline 2018, 512-528, restano 
valide le conclusioni di Feyel 2006. V. anche Stewart et alii 2020.
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emozioni. Soprattutto, vista l’incidenza dell’edilizia sugli aspetti pratici e sulla vita economica e finanziaria, 
fu evidente la percezione del rischio: l’incompiutezza degli ἔργα, gli ammanchi finanziari, l’inadeguatezza 
tecnologica, la violazione di regole, tradizioni e limiti sacri, la catena di morti nei cantieri. Sono anche palesi 
strategie di risposta al rischio, reazioni che si registrano su più piani, da quello religioso, con la fondazione 
di culti, a quello forse sanitario, con il richiamo degli ἰατροί, sino a quello organizzativo e finanziario, con 
l’elaborazione di dispositivi che limitino la responsabilità e il peso del singolo artigiano o appaltatore e 
controllino l’erogazione dei compensi e dei pagamenti.

Le misure studiate si collocano per lo più sul versante della struttura dirigenziale. È insomma la com-
mittenza pubblica a dettare le regole e a definire e controllare il comportamento delle maestranze. Meno 
evidenti sono strategie di risposta al rischio, elaborate dai privati sia come individui che come gruppi: 
meno note sono infatti le risoluzioni dei lavoratori di fronte, per esempio, all’interruzione dei cantieri. Nel 
caso di scoppio di conflitti e conseguente rallentamento e sospensione degli ἔργα, i pagamenti potevano es-
sere ritardati, anche di anni. La tenuità della risposta delle maestranze pone un problema che evoca quello, 
ampiamente discusso, dello status degli artigiani, della loro comunanza di interessi, del loro costituire un 
gruppo e del loro spazio all’interno della polis.

Per il resto, la pratica costruttiva mostra dei meccanismi consolidati che rispondono a esigenze razio-
nali. Il cantiere non è un semplice spazio tecnico, ma costituisce una dimensione effimera ed enfatica, una 
parentesi nella quale alcuni elementi della cultura cittadina sono esposti a una accelerazione. Esso finisce 
per rappresentare all’interno dell’esperienza politica ed economica degli Antichi un campo sperimentale, 
nel quale si mostrano avanguardie di fenomeni. In questo senso, la valenza rivoluzionaria, sul piano della 
mentalità, dei cantieri epocali, come quelli di Atene nel V secolo e di Delfi nel IV secolo, è seconda solo in 
termini di kinesis ai grandi conflitti panellenici.

gmarginesu@uniss.it
Università degli Studi di Sassari
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ère, Stuttgart.
Santaniello E. 2010, «Il santuario di Dioniso Eleuthereus: 
il tempio e il teatro», E. Greco (a cura di), Topografia di Ate-
ne. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C. 
Tomo I, Atene-Paestum, 166-169.
Senseney J.R. 2016, «The Greek East: Temples and Engineer-
ing», M.M. Miles (ed.), A Companion to Greek Architecture, 
Malden-Oxford, 60-74.
Spatharas D. 2019, Emotions, persuasion, and public dis-
course in classical Athens, Berlin-Boston.
Stanier R.S. 1953, «The Cost of the Parthenon», JHS 73, 
68-76.

Stewart E. - Harris E. - Lewis D. (eds.) 2020, Skilled 
Labour and Professionalism in Ancient Greece and Rome, 
Cambridge.

Stroud R.S. 1998, The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 
B.C., Hesperia Suppl. 29.

Stroud R.S. 2016, «The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 
B.C.: Unfinished Business», C. Tiersch (Hrsg.), Die athenische 
Demokratie im 4. Jahrhundert zwischen Modernisierung und 
Tradition, Stuttgart, 185-193.

Tréziny H. 2001, «Le prix des murailles», J.P. Brun - Ph. 
Jockey (éd.), Techniques et sociétés en Méditerranée (Collec-
tion L’atelier Méditerranéen), Paris, 367-380.

Tuci P.A. 2008, «Tucidide di Melesia e il ‘partito’ di opposi-
zione a Pericle», C. Bearzot - F. Landucci (a cura di), ‘Partiti’ e 
fazioni nell’esperienza politica greca, Milano, 89-128.

Χωρεμης Α. 1992-1998, «μολύβδινο ἐνεπίγραφο ἔλασμα ἀπὸ 
τὴν Κερκύρα», Horos 10-12, 347-354.

Ορλανδου A.Κ. - Τραυλου Ι.N. 1986, Λεξικόν αρχαίων αρχι-
τεκτονικών όρων, Αθήναι.



ASSEMBLEE SULL’ACROPOLI DI ATENE:  
DATI E RIFLESSIONI*

Daria Russo

Riassunto. Sulla base di alcune attestazioni letterarie ed epigrafiche di V e soprattutto di IV sec. a.C., il contributo cerca di 
definire le circostanze in cui l’Acropoli può aver ospitato riunioni di alcune tribù e della Boule e in quali tra gli spazi del plateau 
ciò può essere avvenuto. In particolare, si discute la possibilità di utilizzare la corte N dell’Eretteo non solo per rituali, come 
generalmente suggerito, ma anche per riunioni. Soprattutto per la tribù Kekropis, per la quale un’ἀγορά sull’Acropoli è attestata 
epigraficamente, ma anche per l’Erechtheis, il cui eponimo, come Cecrope, era onorato negli immediati pressi, la corte potrebbe 
essere stata uno spazio adeguato a tali scopi.

Περίληψη. Ξεκινώντας από κάποιες γραπτές πηγές και επιγραφές του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., το παρόν άρθρο επιχειρεί να 
προσδιορίσει τις συνθήκες κατά τις οποίες η Ακρόπολη μπορεί να φιλοξενούσε συνεδριάσεις κάποιων φυλών και της Βουλής και να 
εντοπίσει πού ακριβώς πραγματοποιείτο στο πλάτωμα της Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, η μελέτη εξετάζει την πιθανότητα το βόρειο 
αίθριο του Ερεχθείου να φιλοξενούσε όχι μόνο τελετουργίες, αλλά και συναντήσεις πολιτικής υφής. Το αίθριο θα μπορούσε να είναι 
κατάλληλο ειδικά για τις συγκεντρώσεις της Κεκροπίδας φυλής, για την οποία ένα ψήφισμα αναφέρει ρητά συγκέντρωση (ἀγορά) στην 
Ακρόπολη, όπως επίσης και της Ερεχθηίδας φυλής. Οι επώνυμοι ήρωες και των δύο φυλών λατρεύονταν στον άμεσα περιβάλλοντα 
χώρο, οπότε το αίθριο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο.

Abstract. On the basis of some literary sources and inscriptions of the 5th and the 4th centuries B.C., it can be stated that some 
tribes and the Boule gathered on the Athenian Acropolis. The paper tries to define the circumstances in which the Acropolis 
could have hosted these meetings and to understand where exactly in the plateau they could have been held. In particular, it sug-
gests that the North Court of the Erechtheum hosted not only rituals, but also meetings. The court could have been an adequate 
space especially for the gatherings of the tribe Kekropis, for which a decree explicitly mentions an ἀγορά on the Acropolis, and 
for the tribe Erechtheis. Both their eponymous heroes were worshiped very close to the Court, thus this space could have been 
particularly important for both groups.

Premessa

La possibilità di tenere riunioni all’ingresso dell’Acropoli, da parte di gruppi più o meno consistenti 
di cittadini, è spesso stata discussa 1; meno sistematicamente è stato approfondito l’uso del plateau come 
luogo assembleare, attestato da fonti di V e di IV sec. Si intende verificare in quali occasioni e spazi esso 
potesse ospitare assemblee.

* Ringrazio il Direttore della SAIA, E. Papi, per aver accolto nell’An-
nuario questo articolo, che sviluppa alcuni spunti della mia tesi di dot-
torato (L’evidenza archeologica dell’organizzazione sociale della polis: il 
caso dell’Atene classica, Università di Roma Tor Vergata-Università di 
Heidelberg, XXXI ciclo, in convenzione dottorale con la SAIA). Ho 
presentato alcune delle idee qui rielaborate nel Forschungskolloquium 
dell’Università di Heidelberg (9/1/2018), in un incontro del ciclo di 
seminari «Classicamente» al Centro AMA di Siena (13/4/2018) e a 
Parigi (21/11/2019), nel quadro del seminario Déplacements et circu-
lations dans la Méditerranée antique di M.C. D’Ercole. Sono debitrice 
nei confronti di P. Motsiou per la traduzione dell’abstract in greco, di 
V. Azoulay, V. Mussa e R. Sassu per alcune indicazioni puntuali e di 
I. Berti per avermi inviato un suo testo inedito. Per consigli e suggeri-
menti sul testo, ringrazio i referees anonimi e i professori V. Costa e R. 

Di Cesare. Mia è la responsabilità dei contenuti. Le date, salvo diversa 
indicazione, sono da intendersi a.C.
1 Un’occasione potrebbe essere stata, ad es., la presa di potere di Pisi-
strato, narrata da Polieno (1.21.2) e Aristotele (Ath. 15.4) con alcune 
differenze: un’assemblea fu spostata dal luogo inizialmente previsto 
(Anakeion o Theseion, a seconda della versione) all’ingresso dell’Acro-
poli (ad es. Doronzio 2011, 61; contra Cucuzza 1996, 96). Secondo 
Paga 2017, passim, l’ingresso dell’Acropoli – soprattutto dal 500 ca., 
con la costruzione della corte sotto il pyrgos – era un luogo di espres-
sione di consenso, dissenso, unione e trionfo. Tra le proposte di un uso 
assembleare di quest’area, si cita quella di Greco 2009, 222-225; 2010, 
25, che ritiene che il vicino tempio di Afrodite Pandemos in periodo 
pericleo fosse il punto di riferimento di un’eteria, in base a una notizia 
di Apollodoro, riportata in Arpocrazione (FGrHist 244 F 133).
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1. Le assemblee tribali

Le 10 tribù create da Clistene nel 508/7 , ciascuna composta da tre trittie (una nell’asty, una nella pa-
ralia e una nella mesogaia) e avente il nome di un eroe, erano vere e proprie associazioni che si riunivano 
e deliberavano 2. I decreti delle singole tribù presentano spesso clausole con l’obbligo di affissione nello 
hieron del proprio eroe eponimo. Tali hiera costituivano il punto di riferimento per la diffusione delle 
informazioni tra i phyletai, sparsi per l’Attica; ospitavano dediche, statue ed erano il principale spazio di 
visibilità dell’associazione, dei suoi membri e di numerose istituzioni e magistrature organizzate su base 
tribale (come i pritani, gli efebi ecc.). Fungevano, dunque, da sedi per i gruppi, che si ritiene si riunissero 
nei loro pressi o al loro interno 3.

Sulla base della documentazione epigrafica rinvenuta sull’Acropoli, sembra che vi avessero sede le tri-
bù Pandionis, Kekropis e molto probabilmente anche l’Erechtheis (Fig. 1) 4. Di quest’ultima, nessuno 
dei decreti provenienti dalla rocca conserva la clausola di collocazione 5. Pur in assenza di elementi espli-
citi, si suppone che la sua sede fosse l’Eretteo, mentre viene tradizionalmente identificato con lo hieron 
di Pandion il più occidentale di due recinti ipetrali affiancati posti poco più di 50 m a E del Partenone 6. 
L’unica sede tribale le cui strutture sono identificate con certezza è il Kekropion, a SO della Loggia delle 
Cariatidi 7.

Lo svolgimento di assemblee tribali sull’Acropoli è esplicitato dall’iscrizione Agora XVI 44, dalla 
complessa storia editoriale. Presso la chiesa di Ag. Nikolaos su odos Athinas l’abate Fourmont ne ricopiò 
il testo, inciso su una stele in marmo pentelico, rottasi poi in due frammenti, uno dei quali andò disper-
so per qualche decennio; i due pezzi, allo stato attuale, non restituiscono per intero quanto ricopiato 
dall’abate, unico testimone soprattutto per le ll. 8-10 8. Pur mancando la parte superiore, nulla è andato 
perduto dell’incipit: la stele presenta, in alto, due corone in rilievo, in cui presumibilmente erano dipinti 
i nomi di Pyrrhos e Sosibios, gli onorandi menzionati nell’epigramma in quattro versi alle ll. 1-4 9. Dalla 
l. 5 è inciso un decreto della tribù Kekropis, del 376/5 , con il quale Pyrrhos riceve, per le sue beneme-
renze nei confronti della phyle e dei κοινά della phyle, una corona d’oro del valore di 500 dracme. Un 
testo analogo doveva seguire per Sosibios (si conserva solo parte del verbo στεφανῶσαι). Di particolare 
interesse sono le ll. 6-7: τῆι κυρίαι ἀγορᾶι κρύβδην ψηφισαμένων τῶν [φυλετῶν] | ἐν ἀκροπόλει 10. Le si 
analizzerà in dettaglio, iniziando dal complemento di tempo: τῆι κυρίαι ἀγορᾶι. Il termine ἀγορά per le 
assemblee tribali è ben attestato, a differenza dell’aggettivo κυρία 11. Ai tempi di Aristotele (Ath. 43.3-6; 

2 Sulle funzioni associative delle tribù v. Jones 1999, 151-194.
3 Humphreys 2018, 748 appropriatamente scrive «in or near the 
sanctuaries of their eponymous heroes». Il problema delle sedi triba-
li (o dei loro luoghi assembleari) è oggetto di studi dall’Ottocento: v., 
ad es., Sauppe 1846, 19-20 e Wachsmuth 1890, 240-246; di recente 
Kron 1976; Jones 1999; Berti c.d.s.
4 Si noti che per un quarto gruppo, la Aigeis, si è suggerita la presenza 
di una sede alle pendici della rocca. Pausania (1.22.5), dopo aver rac-
contato il suicidio di Egeo dal pyrgos, ne menziona un heroon «παρὰ 
Ἀθηναίοις». Lolling 1886, 322-323 e Beschi 1967/68, 526-528 
l’hanno individuato in due punti diversi ai piedi della rocca (Beschi, 
nello specifico, nella nicchia nella cinta ciclopica, riproposta anche nel 
paramento di età classica; v. anche Di Cesare 2016, 716-717 con n. 
39). Invece, Δοντας 1960, 6 propendeva per la città bassa, così come 
Kearns 1989, 142. L’indicazione di Pausania è vaga e la documenta-
zione epigrafica non è dirimente: della tribù è noto solo un decreto el-
lenistico, Agora XV 69, proveniente dall’Acropoli (un secondo decreto, 
emanato insieme alla tribù Aiantis, è noto da Agora XIX L8, probabil-
mente la copia di quest’ultima tribù).
5 IG II2.1150,1165; provenienti dall’Acropoli e forse attribuibili all’E-
rechtheis sono anche IG II2.379, 1146, 1161.
6 L’ipotesi che l’Erechtheis avesse sede sulla rocca, oltre dalla presenza 
dei decreti e di luoghi di culto dell’eponimo, è avvalorata da un fram-
mento del fusto di un bacino marmoreo, rinvenuto nei pressi dell’Eret-
teo (DAA 384) e dedicato a Poseidone Eretteo da due uomini di Perga-
se (tribù Erechtheis): la corrispondenza tra la loro affiliazione tribale e 
il referente cultuale della dedica difficilmente sarà casuale. Per quanto 
riguarda la Pandionis, dall’Acropoli o dalle pendici provengono i se-
guenti decreti, di cui alcuni conservano la formula di collocazione nello 
hieron dell’eponimo o ne rendono possibile l’integrazione: IG II2.1138, 

1140, 1144, 1148, 1152, 1157; IG II2.1159, 1160; IG II2.1167, SEG 
16.105. Poco distante (a N dell’Eleusinion), ma comunque ben com-
patibile con un’originaria collocazione sull’Acropoli, è stato rinvenuto 
Agora XVI 80.
7 Nei rendiconti dell’Eretteo, in riferimento alla Loggia, si legge ἐπὶ τε͂ι 
προστάσει τε͂ι πρὸς το[ι] | Κεκροπίοι (IG I3.474, A, ll. 83-84; cfr. anche ll. 
58-59, 62-63); Hurwit 1999, 204. Provengono dalla rocca i seguenti 
decreti della Kekropis (o a essa attribuiti): IG II2.1143, 1145, 1158; non 
è nota la provenienza di SEG 2.8, in cui è possibile integrare la rocca 
come luogo di esposizione: v. n. 35. Potrebbe provenire dall’Acropoli 
anche un rilievo (Museo Nazionale, NN. inv. 2949+2960), forse par-
te di un decreto tribale (v. ad es. Lawton 1995, 140-141, N. 138): il 
frammento 2960 è per la prima volta documentato nella Pinacoteca 
(AZ 1861, col. 157 [A. Conze]).
8 Nel 1828 fu pubblicato “ex schedis Fourmonti” da Böckh come 
CIG I.85; mentre Stephani 1850, nella sua edizione, ne aveva re-
cuperato la parte sinistra (ora al Museo Epigrafico, N. inv. 77441); 
la stele si è rotta tra lo studio di Fourmont (tra il 1728 e il 1730) e 
l’edizione di Stephani. Il frammento destro (ora Agora I 4564) fu 
trovato da un camionista presso i bagni pubblici all’angolo tra le vie 
Athinas e Vyssis. Il decreto fu ripubblicato da Pritchett 1941, 
263-265, N. 67 e con le sue integrazioni inserito nel corpus dei de-
creti dell’Agorà di Woodhead (Agora XVI 44), alla cui edizione si 
farà riferimento.
9 Per l’epigramma, v. CEG 2.890; Ceccarelli 1996, 56.
10 Le lettere sottolineate sono note solo da Fourmont, la cui lettura 
sembra affidabile.
11 Lo esplicita un lemma della Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων (Anecd. Gr. I 
327.23: «ἀγορά˙συνέδριον φυλετῶν ἤ δημοτῶν, οἱονεὶ σύλλογος»).



247Assemblee sull’Acropoli di Atene

62.2), esso qualificava uno dei quattro incontri dell’Ekklesia nell’arco di una pritania, per la frequenza 
del quale era corrisposto un compenso maggiore 12.

Nel periodo classico, l’istituzione delle κυρίαι fu mutuata da un demo, Aixone (IG II2.1202, ll. 1-2), 
che nella seconda metà del IV sec. doveva essere abbastanza attivo da poter creare una gerarchia tra le 
proprie riunioni, connotandone una come “principale” e sentendo il bisogno di precisarlo sul decreto 13. 
Ovviamente, la situazione di Aixone non è generalizzabile: la prassi doveva variare da demo a demo 14. 
L’uso dello stesso termine nell’iscrizione della Kekropis sottintende parimenti una distinzione gerarchica 
tra le riunioni del gruppo, creata su una base non facilmente individuabile: verosimilmente la cadenza, ma 
anche gli argomenti trattati, le attività svolte 15. Purtroppo, le informazioni sulla cadenza delle riunioni tri-
bali sono scarse e spesso frutto di integrazioni 16. Senza dubbio interessante è che in un decreto della tribù 
Pandionis (IG II2.1140, 386/5) alle ll. 4-5 si legga ἐν τῆι ἀγορᾶ[ι]| τῆι μετὰ Πάνδια. I Pandia seguivano le 
Dionisie cittadine, per cui si può supporre che si approfittasse del gran numero di membri giunti nell’asty 
per tenere l’assemblea 17.

Al complemento di tempo segue la menzione di una votazione segreta: κρύβδην ψηφισαμένων 
τῶν [φυλετῶν]. All’interno di ripartizioni civiche, il voto segreto è attestato anche in un decreto di 
un demo (IG II2.1183, ll. 17-18) 18, in una fratria (D. 43.82) e in uno dei controversi decreti dei 

12 La paga più alta, secondo alcuni studiosi (ad es. Wilamowitz- 
Moellendorff 1893, I, 195; cfr. anche le osservazioni in Tozzi 
2016, 233, sulla formula ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι nei decreti) sa-
rebbe servita a incoraggiare l’affluenza a tali incontri, più importanti 
degli altri. Per Hansen 1979, 49 e 1987, 26, invece, era dovuta a una 
loro maggiore durata. Secondo Rhodes 1995, 190-191, la κυρία era 
inizialmente un’assemblea “ordinaria”, nel senso di “regolare”, tenuta 
ogni pritania, divenuta la “principale” con l’aggiunta di altre “ordina-
rie”. L’aggettivo vuol dire “principale” ma anche “fissato, stabilito”, ad 
es. in riferimento a giorni: V. LSJ9, s.v.
13 Da ultima, Ackermann 2018, 132-133 ritiene che la mancata 
menzione del mese renda probabile che l’unità di tempo di riferi-
mento fosse l’anno; per la datazione del documento, v. ibid., 134-136.
14 Ibid., 132-133; Whitehead 1986, 90-91.
15 Così Jones 1999, 162-163, secondo il quale potevano eventual-
mente anche tenersi in un luogo diverso. A suo parere, κυρία ha il senso 
di «ordinario», in contrapposizione con «straordinario», cioè convo-
cato per ragioni che esulavano dalla prassi (anche Whitehead 1986, 
90-91, per i demi, traduce il termine con «ordinario, regolare», riferito 
alle attività, alla cadenza fissa o a entrambi). Secondo Humphreys 
2018, 754, n. 93, l’assemblea in Agora XVI 44 poteva essere quella te-
nuta in seguito al sacrificio annuale a Cecrope e non implica l’assenza 
di altre assemblee regolari durante l’anno; invece colloca (ibid. 808, n. 

109, 1079) quella menzionata in IG II2.1202 a fine anno arcontale, gra-
zie a un dettaglio su alcuni finanziamenti.
16 In IG II2.1165, ll. 7-9, Wilhelm integrava κα]|ὶ ἀγοραὶ γίγνωνται ὑπὸ 
τ[ῶν φυλετῶν κατὰ μῆνα κατὰ τὰ γεγρα]|μμένα, integrazione purtroppo 
priva di confronti: Jones 1999, 162. Osborne 2010, 44 ritiene queste 
assemblee delle κυρίαι.
17 Così Gilbert 1968, 202, n. 4, seppur sulla base di un calcolo di 
date impreciso di Mommsen 1864, 389; 1898, 448. La prassi di tene-
re un’assemblea dopo i Pandia è attestata anche per l’Ekklesia (in D. 
21.8-9), per discutere aspetti relativi alle Dionisie appena trascorse. V. 
Tozzi 2016, 100-102 con bibliografia precedente. Per Parker 2005, 
478 è probabile che i Pandia fossero inizialmente una festa dedicata a 
Zeus, ma associata già da età classica a Pandion, come si desumerebbe 
da IG II2.1140. Su confronto con quest’ultima, Clinton ha integra-
to ἐν τῆι π]ρώτηι ἀγορ[ᾶι τῆι | μετὰ alle ll. 3-4 di un decreto tribale,  
I.Eleusis 122 (sull’attribuzione a un gruppo specifico v. I.Eleusis II 
122). Grazie ad alcuni indizi interni Chankowski 2014 ha collocato 
a fine anno anche l’assemblea che emanava il decreto tribale, da lui 
datato al 362/1, inciso alle ll. 1-12 di una stele al Museo Epigrafico, 
N. inv. 13354.
18 Per la datazione dell’iscrizione alla fine del IV o nella prima metà 
del III sec. v. Wilson 2011, 79 con n. 2, per l’attribuzione a un demo 
specifico v. Goette 2014, 87-88.

Fig. 1. Pianta dell’Acropoli nel II sec. d.C.: 1) Eretteo, 2) Cd. temenos di Pandion (da Greco et alii 2015 [O. Voza]; riel. A.).
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Demotionidai 19. Nel caso di Agora XVI 44, la ragione del ricorso alla segretezza può essere stata la 
necessità di un conteggio preciso, o forse, più verosimilmente, di assicurare un voto “spontaneo” su 
una questione forse controversa (purtroppo, non si conoscono i motivi dell’onorif icenza di Pyrrhos e 
Sosibios né il loro status rispetto al gruppo) 20. Anche sull’affluenza alle assemblee tribali non vi sono 
molte informazioni. Le riunioni dei demi, leggermente meglio documentate a proposito, non costi-
tuiscono un paragone adeguato perché, salvo eccezioni, non richiedevano ai partecipanti di spostarsi 
dal demo 21, come avveniva per le agorai tribali e per l’Ekklesia. Si potrebbe supporre che l’affluenza 
alle agorai tribali corrispondesse, grossomodo, a un decimo di quella dell’Ekklesia; tuttavia anche per 
quest’ultima il calcolo dei partecipanti è estremamente controverso 22. Inoltre, all’inizio del IV sec. fu 
introdotto il misthos, la cui assenza per le riunioni tribali non doveva costituire un incentivo a parte-
cipare. È verosimile una cifra non alta, di poche centinaia di persone, numero che poteva oscillare in 
base a diversi fattori, come lo svolgimento a ridosso di una festa o di altri eventi o le possibili differen-
ze tra le κυρίαι e le altre riunioni 23. Per rappresentare tutti i demi e diffondere capillarmente le notizie 
sarebbero bastati pochi individui, ma l’ipotesi di riunioni rappresentative non risponde alla natura 
di questi incontri, presumibilmente aperti a tutti i membri. Tornando all’iscrizione, resta ancora 
da considerare il locativo ἐν ἀκροπόλει, che conferma l’ipotesi che la Kekropis si riunisse sulla rocca, 
come è altamente probabile che facessero anche la Pandionis e l’Erechtheis. D’altra parte, la necessità 
di specif icare il luogo sottintende la possibilità che la Kekropis potesse riunirsi anche altrove 24.

1.1 Il caso del Kekropion

Agora XVI 44 menziona genericamente la rocca, ma è stata solitamente interpretata in maniera più 
precisa, in riferimento al Kekropion o a uno spazio adiacente 25. Le strutture del Kekropion impongono 
una riflessione sulla fruizione dei suoi spazi. Secondo Dörpfeld, originariamente esso aveva l’aspetto di un 
grande tumulo sito su una tomba micenea 26, poi monumentalizzato in un momento non precisabile (pro-
babilmente in età pisistratide, dato il rapporto con il tempio di Atena Polias) 27. Esso avrà avuto bisogno 
di aggiustamenti con la progressiva costruzione di strutture adiacenti, sulle quali si leggono tracce della sua 
preesistenza. Ad es., la nicchia creata tra il muro occidentale dell’Eretteo e la loggia delle Cariatidi costi-
tuirebbe la traccia in negativo di elementi precedenti 28. Sulla parete O dell’Eretteo è presente un grande 
blocco incompiuto, differente da quelli sovrastanti, in corrispondenza del quale, a 2 m dal piano della roc-
cia, doveva trovarsi il piano di calpestio del Kekropion 29. Con la costruzione dell’Eretteo, la presenza della 
porta che lo collega con il Pandroseion suggerisce che il peribolo non si estendesse più a N di essa. Il lato S 
era limitato dalle fondazioni Dörpfeld, anche se Stevens ricostruiva il temenos sopra lo stilobate 30, mentre 

19 I thiasotai, dopo aver preso lo psephos dall’altare, dovevano votare se-
gretamente riguardo alla persona da introdurre alla fratria, dopodiché 
votavano i phrateres. IG II2.1237, ll. 78-84.
20 Secondo Humphreys 2018, 754 con n. 93, il voto segreto in unità 
piccole era adoperato per evitare l’esposizione dei singoli in questioni 
controverse (così come in IG II2.1183, cfr. ibid. 909, n. 46). A suo pa-
rere, gli onorandi avrebbero potuto essere anche stranieri, mentre se-
condo Lambert 2004, 87 con n. 10 erano Ateniesi (e, eventualmente, 
membri del gruppo). In due casi molto discussi (D. 59.89-90 e 24.45) 
il voto segreto è adoperato anche dall’assemblea, insieme a un quorum 
di 6000 votanti, ma la ragione di queste misure (Canevaro 2018, 
sopratt. 117-122; Gauthier 1990, 77-82) non sembra applicabile a 
nuclei piccoli come una tribù. Ovviamente, il voto era segreto nei tri-
bunali nel IV sec. (come si desume dal tipo di gettoni utilizzati) e, teori-
camente, nelle procedure d’ostracismo: secondo Filocoro (FGrHist 328 
F30), il coccio si teneva con la faccia rivolta verso il basso.
21 V. ad es. Jones 2004, 86.
22 Hansen 1976, 132 ha ritenuto che, sia nel V che nel IV sec., i 
partecipanti fossero all’incirca 6000, valore che assume un significato 
differente in rapporto al numero dei cittadini in Attica, calato brusca-
mente con la guerra del Peloponneso; le stime, nella bibliografia, sono 
estremamente variabili: v. Tozzi 2016, 73-81 per una summa recente.
23 V. le stime di McHugh 2019 sul tempo necessario a recarsi a piedi 
nell’asty da varie distanze.
24 I.Eleusis 85 (332/1) contiene un decreto del demo di Eleusi, in 
cui si forniscono dettagli su un pagamento da effettuarsi durante 

Metagitnione, nel contesto delle archairesiai, quando i demoti si radu-
navano nel Theseion. Secondo Whitehead 1986, 89-90, tale attesta-
zione si inquadrerebbe all’interno di assemblee tribali (cui partecipa-
vano anche i demoti di Eleusi per la Hippothontis) per l’assegnazione 
di alcune cariche (v. Arist. Ath. 62.1). Contra Parker 1993, 27-28. 
Sul Theseion e i sorteggi v. Daverio Rocchi 2000, sopratt. 97-102. 
Si noti che Kenyon 1892, 148 n. 20 aveva suggerito la possibilità di 
assemblee tribali nell’Agorà, sulla base di Arist. Ath. 48.4, ma un 
nuovo studio del Papiro che ne conserva il testo (Efstathiou 2013) 
ha escluso la possibilità in maniera definitiva. Ober 2008, 205-208 ha 
proposto che alcuni teatri dei demi (ne conta 14, almeno uno per tribù, 
a parte la Leontis) venissero usati per attività tribali, tra cui le riunioni, 
punto su cui non vi sono elementi espliciti (peraltro, non si tratterebbe 
di una soluzione pratica, soprattutto nei casi di strutture, come quella 
di Thorikos, collocate in aree periferiche dell’Attica).
25 V. ad es. Jones 1999, 162.
26 Dörpfeld-Schleif 1942, 27.
27 Di Cesare 2016, 720. Δεσπινης 2009 ha ritenuto pertinente al 
peribolo del Kekropion il frammento di un fregio arcaico (Mus. Akr. 
N. inv. 1342), datato attorno al 520 e precedentemente associato all’ar-
chaios naos (v. Schrader 1905). Meyer 2017, 68 giustamente non 
si sbilancia in merito, in assenza di indizi sull’estensione esatta e sulla 
delimitazione del peribolo.
28 Dörpfeld-Schleif 1942, 27; Stevens 1946a, 95 fig.13.
29 Ibid., 95.
30 Ibid., 96.
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quello O è più difficile da determinare. Dalla fine del V sec. – forse non troppo diversamente da prima – la 
struttura doveva misurare pochi metri quadrati.

All’altezza della sesta colonna del lato N dell’Archaios Naos si osserva, sul banco roccioso, un grande 
taglio orizzontale, in corrispondenza del quale il profilo delle fondazioni Dörpfeld è rientrante e presenta 
anche due blocchi levigati 31. Secondo Korres, il taglio avrebbe potuto sostenere una fondazione estesa 4 
m2. Egli vi ricostruisce un’alta colonna ionica, attribuendole due frammenti di un capitello 32. La colonna, 
innalzata dopo l’edificazione del tempio di Atena Polias, sarebbe stata abbattuta verso E durante il sacco 
persiano 33 per poi essere sostituita con una colonna, una stele (Fig. 2) o un pilastro, addossato al muro O 
dell’edificio; la struttura avrebbe impedito la rifinitura della parete adiacente, che presenta delle bugne 34.

È verosimile che la tribù Kekropis solitamente collocasse i propri decreti in questo hieron. La clausola 
di collocazione è integrabile in IG II2.1158, ll. 9-12 mentre è conservata in IG II2.1156, l. 35, un decreto tri-
bale inciso, insieme a quelli di altri enti, su un ἀνάθημα di efebi. Sembra, inoltre, che potesse ospitare anche 
statue 35 e, in base al confronto con altre tribù, che potessero esservi collocate, alla fine del V e nel IV sec., 
anche le dediche pritaniche 36. Probabilmente anche i dintorni erano ambite sedi espositive: in un decreto 
di prossenia (IG II3.1.392, del 350-335), alle ll. 8-9 (ἐ[ν ἀκροπόλει ἐ]|πὶ τῆς Κεκρο[π…..9….]) si è proposto di 
integrare un luogo “cecropio”, il Kekropion (ad es., il suo ingresso, εἴσοδος) 37, se non si tratta della pritania 
entro cui il decreto andava collocato 38.

Sebbene un punto prossimo al Kekropion paia la soluzione più ragionevole, l’utilizzo dello hieron come 
sede assembleare, date le dimensioni, è difficilmente ipotizzabile 39. Nel caso della Pandionis, se il già men-
zionato recinto è lo hieron di Pandion, si tratta di una struttura ben più capiente, pur non potendone 
determinare l’effettivo ingombro all’interno 40. Per quanto riguarda l’Erechtheis, se si suppone che le riu-
nioni si svolgessero all’interno dello hieron dell’eponimo, bisogna tenere conto di come, con la costruzione 
dell’Eretteo (Fig. 3), i due luoghi maggiormente legati a questa figura (l’ambiente con l’altare di Poseido-
ne-Eretteo e il luogo dove egli sprofondò nella terra) fossero divenuti entrambi angusti e inadeguati 41.

2. La Boule

Oltre alle riunioni delle tribù, alcune fonti attestano la presenza della Boule sulla rocca 42. Una menzione 
è nei decreti finanziari promossi da Kallias sulla presunta istituzione del tesoro degli Altri Dei (IG I3.52, 
lato A, ll. 18-22): si legge che i tesorieri degli Altri Dei, selezionati per sorteggio, dopo aver ricevuto i beni 

31 Korres 1997, 101.
32 Ibid., passim. Dei frammenti, uno, noto solo da fotografia (foto 
DAI Atene, Akr. 75, riprodotta in Wiegand 1904, 173, fig. 172a), era 
reimpiegato nel muro N dell’Acropoli, l’altro (Akr. N. inv. 13.302, v. 
foto in Di Cesare 2016, 719 fig. 7), fino a qualche anno collocato a E 
dell’Eretteo, proveniva dalla stessa area. Korres 1997, 100 ricostruisce 
una colonna dalle seguenti dimensioni: diam m 1.40; alt. m 11, rite-
nendola antecedente al 490, per McGowan 1997, 214 con n. 23 era 
successiva al 500, probabilmente anche al 490; per Di Cesare 2016, 
720, pisistratide. L’ipotesi di Korres non è stata accolta con unanime 
entusiasmo: ad es. secondo Santi 2010, 94 va valutata con cautela.
33 Korres 1997, 104.
34 Ibid., 104. Id. 1994, 47 ricostruisce un’alta stele a palmette, sostitu-
tiva del monumento tardoarcaico un tempo posto a due m da essa. V. 
anche Meyer 2017, 56 con n. 392.
35 SEG 2.8, da porre ἐν ἀκρ[οπόλει (l. 2), contiene due decreti lacunosi, 
probabilmente entrambi tribali (v. l’ipotesi di Hiller, Kirchner, riportata 
da Hondius in SEG 2.8). L’epigrafe sembra menzionare l’ἀνάστασις di 
una εἰκών, di cui verosimilmente nel secondo decreto è indicata l’ubica-
zione (ll. 10-11: δοθῆνα[ι δὲ τόπον ἐν | τῶι τοῦ Κέκρο]πος ἱερῶι). Hum-
phreys 2010, 80-81 con n. 37 assegna a questo hieron altri due docu-
menti, di cui uno sarebbe una dedica di epilektoi. Come nota Lambert 
2015, 236, non si può escludere che il Kekropion abbia accolto anche IG 
II2.1155 b+ Mus. Akr. N. inv. 16802 contenente decreti dei soldati della 
Kekropis (come dimostra l’aggiunta del frammento al Museo dell’Acro-
poli, v. Μαλουχου 2018), e della tribù in onore di un tassiarca.
36 V. Berti c.d.s.
37 Μαλουχου 2000-2003, 56-57.
38 Matthaiou riportato in Lambert 2006, 128 n. 46. Secondo 

Lambert (ibid.), il genos degli Amynandridai, che gestiva il culto di 
Cecrope, o la Kekropis possono essere in qualche modo connessi con 
il decreto, ma non averlo emesso, non potendo conferire la prossenia.
39 La sua capienza avrebbe al massimo permesso di ospitare l’operazio-
ne di voto segreto, ma ciò non è necessario. Agora XVI 44 non offre 
informazioni sullo svolgimento della procedura e sugli oggetti utilizza-
ti. In generale, si prediligevano modalità che garantissero la segretezza 
ma permettessero di controllare il numero di gettoni del votante fino 
all’inserimento nelle urne; l’idea di votare in un’area chiusa senza su-
pervisione è invece da escludere: v. Boegehold 1963, 367-368. Sul 
voto segreto, v. anche Rhodes 1981b, 126-127.
40 Un blocco di pentelico con il nome della tribù Pandionis e il verbo 
di dedica, ritenuto l’altare (v. Immerwahr 1942, 342), è stato ripub-
blicato in IG II3.4, 221 come pertinente a un monumento forse dedi-
cato dopo una gara. Non è chiaro, invece, dove fosse la statua dell’eroe 
vista da Pausania (1.5.1). Secondo Stevens 1946b, 22-25 il recinto, in 
età periclea, ne avrebbe sostituito uno precedente: in tal caso, si può 
pensare che tali lavori si siano resi necessari, dopo qualche decennio di 
rodaggio, per l’uso del temenos come sede tribale. Una simile operazio-
ne non sarebbe stata praticabile nel caso del Kekropion, più limitato 
dalle preesistenze.
41 La distribuzione dei culti all’interno dell’Eretteo è problematica: per 
una trattazione esaustiva e recente cfr. Meyer 2017, 49-59.
42 Si può escludere dalla discussione un riferimento in Andocide 
(1.45), che dice che, nella notte successiva alla mutilazione delle Erme, 
la Boule dovette ἐις ἀκρόπολιν ἰέναι κἀκεῖ καθεύδειν, mentre i pritani 
ἐν τῇ θόλῳ: la presenza della Boule sull’Acropoli non è dovuta a un’as-
semblea, ma a una misura di emergenza. V. McDonald 1943, 146 
n. 85.
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Fig. 2. Ricostruzione dell’Eretteo visto da SO: in evidenza la stele di epoca classica nel Kekropion, sostitutiva della  
colonna ionica arcaica (da Korres 2001; riel. A.).

Fig. 3. Pianta dell’Eretteo: 1) luogo di culto di Eretteo (si segna, genericamente, la parte O dell’edificio); 2) fenditura in cui 
sarebbe sprofondato Eretteo; 3) Kekropion; 4) corte N dell’Eretteo (da Παπανικολaου 2012; riel. A.).
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da chi, fino a quel momento, li aveva amministrati, erano tenuti a contarli, pesarli davanti alla Boule ἐμ 
πόλει e a iscriverli su una stele 43. Il collegio, tra il V e il IV sec. , fu più volte unito e separato da quello dei 
ταμίαι del tesoro di Atena: la presenza della Boule alla presa di servizio è nota anche per una fase in cui i 
tesori erano congiunti (Arist. Ath. 47.1) 44. L’ultima attestazione occorre in Senofonte (X. HG 6.4.20), 
il quale riferisce che, all’arrivo della notizia della battaglia di Leuttra (nel 371), τῶν δὲ Ἀθηναίων ἡ Βουλὴ 
ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. La presenza dei buleuti, secondo McDonald, anche in questo caso era 
probabilmente dovuta alla necessità di trasferire il tesoro da un corpo di ταμίαι al successivo: la battaglia di 
Leuttra fu combattuta a luglio, e tra luglio e agosto era prevista quest’operazione 45. In realtà, non solo la 
data della battaglia è incerta 46 ma, sulla base di uno studio recente, sembra che i tesorieri di Atena e quelli 
degli Altri Dei prendessero servizio all’inizio dell’anno conciliare e non in occasione delle Panatenee 47. La 
teoria di McDonald è dunque assai fragile 48. Lo studioso traduce “happened to be meeting”, sottolinean-
do giustamente l’occasionalità dell’evento, suggerita dal verbo τυγχάνω e togliendo (forse correttamente) 
l’enfasi sulla posizione seduta suggerita dal significato base del verbo κάθημαι 49, spesso adoperato, in senso 
tecnico, per indicare l’essere seduti in consiglio o in tribunale 50.

3. Alla ricerca di spazi idonei

A questo punto, si proverà a inserire queste assemblee in un preciso contesto topografico, a cominciare 
dalla Boule e dalle procedure di controllo. Il tesoro degli Altri Dei sembra aver avuto forma prevalente-
mente monetale 51, per cui avrebbe potuto essere trasferito più facilmente, mentre quello di Atena aveva 
una consistenza più “solida” e difficile da trasportare all’esterno dei diversi vani in cui era distribuito 52. È 
ipotizzabile che i buleuti, nel numero permesso dalla capienza di ogni edificio, vi entrassero a ispezionarlo, o 
che le procedure di conteggio avvenissero appena all’esterno, affinché quanti più possibile potessero vedere 
e dunque, finita l’operazione, il tesoro fosse ricollocato nella struttura, poi richiusa 53. Bisogna considerare 
anche che l’affluenza alla Boule doveva essere ben lontana dal plenum, salvo casi eccezionali 54. Se il decreto di 
Kallias descrive la creazione del tesoro vero e proprio, trattandosi del conteggio preliminare alla collocazione 
definitiva del tesoro nell’Opistodomo, si può anche pensare a un contesto esterno a esso. L’evento cui allude 
Senofonte resta invece oscuro, ma non si può escludere che si sia trattato di una riunione vera e propria.

È necessario, ora, cercare spazi sulla rocca che possano aver accolto un numero abbastanza ampio di 
persone riunite. Un recente esame delle tipologie architettoniche dei luoghi di riunione ha messo in luce 

43 Si è detto “possibile istituzione” non essendovi accordo sulla data-
zione dell’epigrafe e, quindi, sul suo significato. Chi sostiene la data alta 
(434/3) può propendere per l’istituzione del collegio, diversamente chi 
lo data alla fine degli anni ’20. Sul problema, v. Marginesu 2016, 34-
37.
44 Sui collegi v. Harris 1995, 21-22. Le cariche, inizialmente pente-
teriche (Develin 1984; Marcaccini 2015), in concomitanza con la 
prima fusione (non prima del 406/5) sembrano diventare annuali (cfr. 
Harris 1995, 30); con la fusione nella seconda metà del IV sec., gli 
«Altri Dei» non sono più menzionati nella nomenclatura: Rhodes 
1981a, 549-550.
45 McDonald 1943, 146.
46 Plutarco trasmette la data in Ages. 28.5 come il 5 di Ecatombeone, 
mentre in Cam. 19.2 come il 5 del mese beota di Ippodromio, che gli 
Ateniesi chiamerebbero Ecatombeone. Probabilmente la data cor-
retta è quella del calendario beota (l’equivalenza esatta con il mese at-
tico è un automatismo): trasferire questo e altri indizi nel calendario 
gregoriano è questione complessa (v. ad es. Tuplin 1987, 77-84).
47 Marcaccini 2015, passim. È noto (ad es. Meritt 1961, 217-
218) che almeno dal 407/6 il primo giorno della prima pritania doveva 
coincidere con il primo di Ecatombeone, quindi all’inizio del mese i 
consiglieri dovevano prendere servizio.
48 Secondo McDonald 1943, 146, la Boule poteva riunirsi sull’A-
cropoli solo per attività come il passaggio di testimone dei tesorieri, 
perché la rocca non sarebbe stata adatta a incontri regolari e le auto-
rità religiose non ne avrebbero tollerato l’uso come luogo per riunioni 
meramente politiche. Ci si può chiedere quanto l’idea di riunioni pu-
ramente politiche appartenesse al mondo greco. Anche le riunioni ave-
vano connotazione in qualche modo sacrale: ad Atene, lo dimostrano 

informazioni relative agli organi principali della polis, come la presenza 
del sacrificio iniziale, la purificazione degli spazi dell’Ekklesia o della 
Boule o quella dei partecipanti ad assemblee, mediante perirrhanteria 
posti agli ingressi dei luoghi assembleari (Ambrogi 2005, 30). Proprio 
la purificazione definiva i partecipanti alla riunione come «Ateniesi ri-
uniti in consiglio o in assemblea»: v. Parker 1983, 22.
49 McDonald 1943, 146.
50 V. LSJ9, s.v.
51 Così Linders 1975, 29; Chankowski 2008, 143, n. 60.
52 Sul tesoro di Atena, v. Samons 2000, 30-50. Sulla collocazione dei 
tesori, Harris 1995.
53 Ad es., nel decreto di Kallias si dice che i tesorieri degli Altri Dei, 
insieme a quelli di Atena, dovevano collocare il tesoro nell’Opistodo-
mo, aprendo, chiudendo e sigillando le porte. V. il commento di Sassu 
2014, 137-138. L’Opistodomo è identificabile con l’ambiente sul retro 
del Partenone: v. da ultimo van Rookhuijzen 2020, 12-17.
54 Demostene (22.36) parla di alcuni buleuti che spesso non si reca-
vano al Bouleuterion; Platone (Lg. 6.758) in un progetto ideale, forse 
in qualche modo riflettente la prassi, si aspetta che solo i pritani siano 
attivi come buleuti. V. anche Rhodes 1972, 39; Musti 1995, 140-
145. Secondo Musti, escluse situazioni di emergenza, i pritani, gli unici 
davvero tenuti alla presenza, avevano un ruolo maggiore di quello for-
malmente loro attribuito. A giudicare dal testo del decreto di Kallias, 
il compito, almeno ufficialmente, ricadeva sull’intero organo e non su 
magistrati incaricati; invece in SEG 52.104, una legge tardo-classica o 
ellenistica, un’ispezione di lavori a Brauron viene svolta da ἐξετασταί 
ἐκ τῆς βουλῆς, forse a causa della distanza. Sugli ἐξετασταί, v. Celato 
1987.
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che le assemblee dei principali organi politici si tenevano generalmente in luoghi chiusi più per necessità di 
riservatezza che per il numero di norma limitato dei partecipanti 55. Ci si può domandare se ciò fosse valido 
anche per le ripartizioni civiche; tuttavia, nel caso dell’Acropoli, nessun edificio chiuso sembra adatto allo 
scopo. Bisogna quindi dirigere l’attenzione verso gli spazi aperti, i quali sono difficilmente individuabili, 
perché l’Acropoli era occupata, oltre che dagli edifici ancora conservati e da quelli riconoscibili sul terreno, 
da una grande quantità di dediche 56 e di iscrizioni 57, di cui spesso non è nota l’ubicazione esatta, né la 
durata della loro esposizione 58.

Le aree con dislivelli possono considerarsi più funzionali allo scopo, consentendo migliore visibilità e 
acustica: tra esse, particolarmente idonea sembra la corte N dell’Eretteo 59. In una prima fase post-persiana, 
essa era pavimentata con blocchi di poros reimpiegati e occupava un’area pressoché rettangolare 60. A deli-
mitarla, Holland ricostruiva una gradinata a pi greco, con 4 gradini per lato (Fig. 4) 61. Con la costruzione 
dell’Eretteo, al quale era ben connessa, la corte divenne uno spazio pavimentato in marmo di circa 6.4x10.4 
m (Figg. 5, 6; non interamente corrispondente a quella precedente, che si estendeva quasi 3 m più a E) 62. 
Sul lato E furono costruiti 12 gradini, che fungevano anche da contenimento; quelli più bassi bordavano 
anche il lato N dell’Eretteo (Fig. 7) 63. Alcuni tagli sul lato interno del circuito murario dell’Acropoli sug-
geriscono la presenza di gradini, in numero stimato di 8, anche sul lato N 64. Dei gradini a E, l’alzata dei 
4 più bassi misurava 0.328 m, quella dei restanti 0.25 m 65. Secondo Hollinshead, ciò indicherebbe che il 
loro uso primario non fosse di raccordo tra due piani, ma che, insieme a quelli a N, avessero una funzione 
“teatrale” in rituali come i Plynteria o i Kallynteria, potendo ospitare al massimo 100-150 persone stan-
ti 66. Corroborerebbe l’ipotesi la presenza di un’interruzione dell’area pavimentata, dove poteva sorgere 
un altare o una base funzionale alle attività rituali 67. Anche per la corte dell’Eretteo, come per altre aree 
“teatrali”, le occasioni d’uso potrebbero essere state molteplici 68. La lunghezza dei gradini a N non è certa, 
ma probabilmente essi arrivavano fino alla curvatura verso NO del muro dell’Acropoli 69 (necessariamente 
non oltre). Hollinshead calcola la sua stima allineando persone per 8 m in media per gradino, prevedendo 
per ognuna di esse un ingombro minimo di 0.50 m e sottraendo i posti alla convergenza tra le due rampe 
e presso il muro dell’Eretteo. Questa proposta è forse eccessivamente cauta. Due rampe di 8 e 12 gradini 
avrebbero potuto ospitare ben 320 persone, considerando un ingombro di 0.50 m ciascuna su 8 m: lo 
spazio eventualmente da sottrarre e il fatto che l’ingombro di 0.50 sia minimo e non medio non spiegano 
la stima di sole 100-150 persone (a meno che queste non occupassero gradini alternati) 70. Sembra dunque 
che Hollinshead abbia sottratto aree troppo vaste. Inoltre, sopra ai gradini (soprattutto quelli a E) ci sareb-
be stato altro spazio occupabile.

Dunque, è ragionevole proporre che la corte e gli spazi adiacenti potessero ospitare almeno 250-300 
persone 71, se non di più. Essa, pertanto, potrebbe essere stata adatta ad accogliere assemblee tribali: tra 

55 Mostarda 2016, 559-560.
56 Alcune aree erano particolarmente affollate: v. quella circostante la 
Promachos; Monaco 2009, in particolare 300-301.
57 V., ad es., Liddel 2003, 79-81 con tabelle 1, 2, 3.
58 Durante la conferenza From Kallias to Kritias tenutasi all’American 
School of Classical Studies at Athens nel giugno 2019, P. Valavanis, N. 
Dimakis ed E. Dimitriadou hanno presentato la relazione «Managing 
the Open-air Sacred Space on the Athenian Acropolis», in cui affron-
tano il problema degli spazi aperti sulla rocca (https://www.ascsa.edu.
gr/news/newsDetails/videocast-from-kallias-to-kritias-athens-in-the-
second-half-of-the-5th-century).
59 Anche della storia dell’inganno di Pisistrato (v. n. 1) tra lo speaker e il 
pubblico c’è un dislivello. Sull’Acropoli, non tutte le aree gradinate sa-
rebbero state idonee, anche perché alcune di esse, come quella presso la 
Calcoteca, erano affollate da dediche: v. Holtzmann 2003, 197-198.
60 Hollinshead 2015a, 179-181 (la data all’età temistoclea); Hol-
land 1924a, 414-423 (cimoniana).
61 Ibid., 420-421 con fig. 6; Di Cesare 2015, 138; cfr. anche il dise-
gno di Παπανικολάου in Lambrinoudakis 1999, 556 fig. 3. Secondo 
Hollinshead 2015a, 184, invece, non vi sono prove per la presenza 
dei gradini in fase post-persiana.
62 Hollinshead 2015a, 181; Holland 1924b, 431.
63 Hollinshead 2015a, 181.
64 Stevens 1946a, 97-101.
65 Hollinshead 2015a, 181 con n. 21.
66 Ιbid., passim. Dopotutto, se i gradini fossero serviti solo come 

raccordo tra i piani, non sarebbe stato necessario costruire quelli a N. 
L’impossibilità di sedersi (almeno sugli 8 gradini più alti della gradinata 
E) è sottolineata anche in Becker 2003, 232.
67 Hollinshead 2015a, 183-184.
68 La stessa Hollinshead (2015a), 184 adduce a confronto non solo 
altre gradinate, ma anche alcuni teatri attici di forma rettangolare, che 
certamente potevano ospitare assemblee, quelle dei demi (sull’ipotesi 
di Paga 2010 che ospitassero quelle delle trittie v. Goette 2014, pas-
sim). Che la corte dell’Eretteo fosse usata per rituali in onore di Atena 
e/o delle altre divinità venerate nell’Eretteo è ritenuto da Meyer 2017, 
60 ovvio ma non verificabile. Connelly 2014, 265-265 vi ambienta la 
pannychis delle Panatenee.
69 V. Stevens 1946a, 100-101.
70 Gli 8 m in media per le file di persone sono già leggermente appros-
simati per difetto rispetto, ad es., alla lunghezza dei gradini nella rico-
struzione in Fig. 3. L’ingombro minimo di m 0.50 a persona è invece 
ragionevole. A titolo orientativo, utilizzando i parametri di Neufert 
1980, 12, calibrati su valori europei attuali (e quindi, al massimo, leg-
germente abbondanti per la Grecia classica) lo spazio minimo per por-
re un individuo stante e fermo in un’area delimitata da due muri (alla 
sua destra e alla sua sinistra) è m 0.625, ma ponendone quattro, ad es., 
servono m 2.25 (m 0.56 a testa). Si aggiunga anche che, in occasioni 
assembleari, ci si poteva stringere, fattore che Moretti 2019, 135 ha 
considerato a proposito del calcolo dei partecipanti seduti nella Pnice.
71 Secondo Valavanis, Dimakis e Dimitriadou (v. n. 58) nella corte po-
tevano trovare posto (sedute) meno di 300 persone.
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Fig. 4. Ricostruzione della corte gradinata a N del successivo Eretteo intorno alla metà del V sec.: 1) muro N dell’Acropoli;  
2) altare, base di monumento votivo o di statua (da Holland 1924a; riel. A.).

Fig. 5. Pianta ricostruttiva della corte N dell’Eretteo  
(el. A. sulla base del disegno di A. Παπανικολάου, http://repository-ysma.ekt.gr/ysma/handle/11638/11374).
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Fig. 6. Ricostruzione della corte N dell’Eretteo vista da O  
(el. A. sulla base del disegno di A. Παπανικολάου, http://repository-ysma.ekt.gr/ysma/handle/11638/11376).

Fig. 7. La corte vista da NE (foto W. Hege, DAI-Neg.-No. D-DAI-ATH-
Hege 1839; su concessione del DAI-Atene).
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l’altro, il luogo avrebbe avuto un particolare significato per la Kekropis ed eventualmente per la Erechtheis, 
data la vicinanza con la tomba di Cecrope e quella ancor più stretta con il punto dove Eretteo sarebbe 
stato ucciso 72. Il temenos di Pandion, se effettivamente identificabile con il recinto a E del Partenone, pone 
minori problemi di spazio, ma la corte dell’Eretteo potrebbe aver egualmente accolto anche i membri della 
Pandionis.

Per quanto riguarda la Boule, l’ubicazione in questa corte dell’assemblea descritta da Senofonte (come 
si è detto, forse non coincidente con una procedura di rendicontazione) può essere sostenuta, invece, solo 
contando su una non piena partecipazione dei buleuti e su un uso non letterale di κάθημαι.

Ci si può chiedere se la possibile presenza di un altare al centro della corte potesse avere anche una 
funzione per i sacrifici collegati con lo svolgimento delle assemblee, attestati in realtà solo per l’Ekklesia, 
forse praticati anche dalla Boule, dati i numerosi parallelismi tra i due organi 73 e non inopportuni anche 
per i sottogruppi della polis, almeno in qualche occasione 74. È presumibile infine che la corte avesse più di 
una funzione: essa permetteva di accomodare un certo numero di persone, in grado di rivolgere lo sguardo 
verso uno specifico punto, a prescindere dal fatto che vi si svolgesse un sacrificio – comunque non incom-
patibile con un’assemblea – o vi si tenesse un discorso 75. La sua posizione defilata ottemperava alla necessi-
tà di riservatezza richiesta in queste occasioni e non impediva lo svolgimento di altre attività sulla rocca 76.

Conclusione

Sull’Acropoli, dunque, riunioni o attività di organi o sottogruppi della polis, benché non all’ordine 
del giorno, facevano parte della prassi di utilizzo del luogo. I dati qui raccolti, in futuro, potranno essere 
meglio valorizzati all’interno del complesso dibattito sull’effettiva frequentazione dell’Acropoli e sui profili 
dei suoi fruitori, che nei casi illustrati erano necessariamente cittadini 77. Se gli hiera tribali fungevano da 
bacheche per le informazioni del gruppo, si può supporre che i phyletai vi si recassero anche al di fuori delle 
assemblee, pur non potendo sapere con quale consuetudine 78.

Nel caso della Boule, l’obbligo di recarsi sulla rocca per il passaggio di testimone dei tesorieri era dovu-
to alla collocazione del tesoro comunitario all’interno del temenos della dea poliade; per quanto riguarda 
le tribù, la ragione della loro presenza è il ruolo di cui alcune figure del mito attico venerate sull’Acropoli 
erano state insignite con la riforma di Clistene, e con esse i loro hiera. Il caso della tribù Kekropis dimo-
stra che il luogo di affissione dei documenti, lo hieron di Cecrope, non dovesse corrispondere necessaria-
mente a quello di riunione. La corte dell’Eretteo è una candidata idonea per riunioni tribali (soprattutto 
dell’Erechtheis e della Kekropis) e forse anche per quelle di organi della polis. L’Acropoli, come altri 
santuari, costituisce un sistema complesso, all’interno del quale non solo si sviluppava un rapporto tra 
la comunità e la sfera divina, ma si svolgevano attività di segno differente, legate anche all’economia e 
all’organizzazione della polis, ragione per cui la destinazione funzionale di alcuni suoi spazi richiedeva 
una certa fluidità.

daria.russo-ssm@unina.it
Scuola Superiore Meridionale-Università Federico II, Napoli

72 La posizione stante dei partecipanti, ritenuta tipica delle riunioni 
religiose, non crea un ostacolo: v. Hollinshead 2015b, 23-24.
73 Rhodes 1972, 36.
74 Cfr. nn. 15, 48.
75 V. ad es. le osservazioni di Mostarda 2016, 556 su alcune 
caratteristiche planimetriche comuni a edif ici civili e per attività 
religiose.
76 Per la Boule l’uso della corte non rivestirebbe significati particolari 
come per le due tribù basate presso l’Eretteo, tuttavia le considerazioni 
legate alla struttura della corte e alla posizione defilata potrebbero aver-
la resa preferibile rispetto ad altri spazi aperti del pianoro.
77 In bibliografia, tra le ragioni per cui gli Ateniesi (e i non Ateniesi: 

cfr. Liddel 2003, 80) si recavano sulla rocca, le assemblee sono rara-
mente menzionate: ad es. Hurwit 1999, 48 con n. 87 cita solo quelle 
della Boule; Lambert 2018, 28 richiama l’attenzione su Agora XVI 44 
e quelle tribali, nel tentativo di comprendere, insieme ad altri fattori, 
in che misura la frequentazione della rocca possa motivare la cospicua 
collocazione di decreti su di essa.
78 I contenuti di un decreto dell’Erechtheis, IG II2.1165 (datato a fine 
IV sec. da Papazarkadas 2011, 104 n. 22) implicano una certa di-
sinformazione sulle attività collettive e al contempo fanno trasparire 
l’importanza dell’incisione su pietra di alcuni documenti (che si posso-
no immaginare collocati nella sede tribale) per ovviare al problema: v. 
Lasagni 2018, 355-357 con nn. 70-71.
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IL CD. POMPEION DEL CERAMICO:  
UN GINNASIO EFEBICO E LE LAMPADEDROMIE

Maria Chiara Monaco

Riassunto. L’identificazione del cd. Pompeion, il monumento più noto dell’area del Ceramico, per quanto in genere data per 
scontata, continua a rimanere elusiva e problematica. Al punto tale che se ne è spesso ipotizzata una duplice funzione: come edifi-
cio per la preparazione delle processioni panatenaiche e, a partire dal II secolo a.C., come ginnasio efebico. Il contributo riesamina 
le fonti letterarie proponendo nuove letture dei passi di Pausania e di Plinio sui quali si basa l’identificazione; riesamina i graffiti 
presenti sulle cornici in marmo pentelico, sulle colonne e sul pavimento del propylon del monumento indivuando una fitta serie di 
rapporti tra gli efebi che si autoproclamano philoi. Al contempo individua un corpus di iscrizioni che, rinvenute all’interno del cd. 
Pompeion o nelle sue immediate vicinanze, a partire dal 334/333 a.C., celebra altrettante vittorie efebiche nelle lampadedromie. In 
base alla considerazione di tali dati si ipotizza quindi che il cd. Pompeion sia stato un ginnasio funzionale alla preparazione efebica 
per le lampadedromie. Il reale Pompeion sarà in futuro da cercare oltre il limite della moderna area archeologica.

Περίληψη. Η ταύτιση του λεγόμενου Πομπείου, του πιο γνωστού μνημείου στον Κεραμεικό, όσο και αν γενικά θεωρείται βέβαιη, 
συνεχίζει να παραμένει αόριστη και προβληματική. Τόσο, που να διατυπώνεται συχνά η υπόθεση μιας διπλής λειτουργίας: ως κτήριο για 
την προετοιμασία των Παναθηναϊκών πομπών και, αρχίζοντας από τον 2ο αιώνα π.Χ., ως γυμνάσιο εφήβων. Το άρθρο επανεξετάζει τις 
γραπτές πηγές προτείνοντας νέες αναγνώσεις των χωρίων του Παυσανία και του Πλίνιου στα οποία βασίζεται η ταύτιση. Επανεξετάζει 
τα χαράγματα στον καταληπτήρα από πεντελικό μάρμαρο, στους κίονες και στο δάπεδο του προπύλου του μνημείου, εντοπίζοντας μια 
αξιόλογη ομάδα που υποδεικνύει στενές σχέσεις ανάμεσα στους εφήβους που αυτοαποκαλούνται φίλοι. Συγχρόνως εντοπίζει ένα corpus 
επιγραφών που έχουν έλθει στο φως στο εσωτερικό του λεγόμενου Πομπείου ή πολύ κοντά σε αυτό, οι οποίες, αρχίζοντας από το 334/333 
π.Χ., εξυμνούν ισάριθμες νίκες εφήβων στις λαμπαδηδρομίες. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτών των στοιχείων διατυπώνεται λοιπόν 
η υπόθεση ότι το λεγόμενο Πομπείον ήταν ένα γυμνάσιο για την προετοιμασία των εφήβων για τις λαμπαδηδρομίες. Το πραγματικό 
Πομπείον θα πρέπει να αναζητηθεί πέρα από το όριο της σύγχρονης αρχαιολογικής ζώνης.

Abstract. The identification of the so-called Pompeion, Kerameikos’ best-known monument, although generally taken for 
granted, is still an open question. To the point that it is assumed that the building had a dual function: building for the preparation 
of the Panathenaic processions and, from the II c. BC, an ephebic gymnasium. In this article the literary sources are re-examined, 
proposing new interpretations of Pausanias and Pliny’s texts on which the identification is based; the graffiti on the Pentelic marble 
blocks, columns and floor of the propylon are reconsidered; relationships between the ephebes who proclaim themselves philoi are 
identified; a new corpus of inscriptions found in the so-called Pompeion or in its immediate vicinity that celebrate ephebic victories 
for torch-races are collected and analyzed. On the basis of these data, it is therefore assumed that the so-called Pompeion always been 
a gymnasium for the ephebic training of torch races. The real Pompeion must lie beyond the limit of the modern archaeological area.

Gli scavi e la problematica identificazione

Nel 1872 la Società Archeologica greca, in cerca delle mura urbane e del Dipylon, intercettò pesanti 
fondazioni di un edificio di età imperiale 1 che, tre anni dopo, F. Adler, in base alla lettura di Pausania, 
ipotizzò che appartenessero al Pompeion; qui sarebbe stata conservata la nave panatenaica 2. Gli scavi pro-
seguirono nel 1876 3, agli inizi del secolo successivo 4 ed ancora tra il 1926 ed il 1930 quando, scoperta la 
necropoli sub-micenea e messa in luce nella sua interezza la fase classica del monumento, si ottenne, per 
la prima volta, una pianta definita del complesso 5. Tra il 1935 ed il 1959 si rinvennero la fase più antica 

1 Prakt 1873, 17-18.
2 Adler 1875, 161-163; Schmidt 1879, 21.
3 Alten (1878, 47) ipotizzò che si trattasse di una casa.
4 Noack 1907 (154, 159, 488, 490) individua nei resti il Pompeion, 
riferisce le fondazioni della seconda fase (Magazin-Bau) all’età classica 

e riporta le poche evidenze di età classica, allora note, a una fase ancora 
precedente.
5 Brueckner 1926, 128, 134-141; Kübler 1928, 169-183; Brueck-
ner 1931, 1-24; Zschietzschmann 1931, 90-97.
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dell’edificio, non finita 6, e quella più recente di IV secolo d.C. 7. Negli anni successivi si individuarono i 
mosaici, furono studiati i reimpieghi, si procedette con pulizie e restauri fino alla definitiva pubblicazione 
avvenuta nel 1976 8.

L’area, già occupata da una fitta necropoli sub-micenea 9, conobbe un più rarefatto utilizzo funerario 
anche in età geometrica ed arcaica. Dopo la costruzione delle mura temistoclee la zona – circoscritta a S 
dall’Eridano (ora canalizzato) e dalla Hierà Pyle e a N dal muro di cinta e dal Dipylon – sarebbe stata oc-
cupata da installazioni commerciali e/o ikria attestati dal rinvenimento di buche di palo 10. Ad una quota 
più elevata alcuni blocchi di fondazione in poros disegnano un quadriportico (con colonne lignee?) che, 
seppure più avanzato verso E, risulta del tutto analogo, per planimetria, dimensioni ed orientamento, al 
successivo impianto. Tale quadriportico attesterebbe l’esistenza di un più antico cd. Pompeion, inteso da 
Hoepfner come un edificio non finito, da datarsi ante 393 a.C. probabilmente sullo scorcio del V secolo 
a.C.  11. L’edificio più recente che l’Editore, più che su concrete basi stratigrafiche, data in rapporto alle 
diverse fasi del circuito murario cittadino, sarebbe immediatamente successivo e posteriore al rifacimento 
cononiano delle mura (395-391 a.C.) 12. Si tratta di un quadriportico a pianta rettangolare allungata al qua-
le si accedeva attraverso un propylon marmoreo tetrastilo (Figg. 2-3). Il cortile è scandito da 6 x13 colonne 
di poros dal fusto non scanalato con basi e capitelli ionici in marmo 13. Lungo le pareti interne correva una 
banchina della quale, a S-E, restano ancora in situ alcuni blocchi di sostegno 14. Le scarse tracce di elevato 
conservatesi si compongono di ortostati in marmo dell’Imetto e di una bassa assisa di cornice in pentelico 
sulla quale poggiavano le murature in mattoni crudi. Il tetto in legno aveva tegole corinzie ed antefisse a 
palmetta. Sui lati N e O si aprivano sette ambienti mosaicati ricostruiti con klinai lungo le pareti 15. A set-
tentrione, nell’area all’aperto definita dagli ambienti V e VI e dal muro del Dipylon, agli inizi del III secolo 

6 Hoepfner 1976, 3.
7 Ibid., 3.
8 Ibid., 1976.
9 Ruppenstein 2007; Privitera 2014, 1260-1263.
10 Hoepfner 1976, 16-23. V. inoltre: Knigge 1988, 79-86; Mona-
co 2014b, 1263-1268; Stroszeck 2014, 88-93.

11 Hoepfner 1976, 24-35.
12 Ibid., 112. Per la fase cononiana delle mura ateniesi: Theochara-
ki 2011, 113-118; 2019.
13 Dimensioni interne: m 17x42 ca.
14 Hoepfner 1976, 99.
15 Ibid., 49-52, 54-55, 69-70, 77-78.

Fig. 1. Il percorso di Pausania al suo ingresso ad Atene dal Dipylon (riel. da Ruggeri et alii 2007).
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Fig. 2. La pianta del cd. Pompeion in età classica con i punti di rinvenimento di graffiti (in rosso) e iscrizioni (in blu)  
(riel. da Hoepfner 1976).

Fig. 3. Veduta ricostruttiva del cd. Pompeion e del Dipylon in età classica. All’interno della Porta l’altare di Zeus 
Herkeios, Hermes ed Akamas (da Hoepfner 1976).
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a.C., fu scavato il pozzo B 6 16 esplorato solo in parte e confrontato con il vicino impianto B 1 posto pochi 
metri più a N all’interno della porta 17. Questo pozzo è stato ripetutamente legato al cambio di funzionalità 
dell’impianto che, a partire dall’età ellenistica, avrebbe sommato alle tradizionali funzioni di Pompeion 
anche quelle di ginnasio 18. A conferma, dal 119/118 a.C., si chiamano in causa le numerose iscrizioni ed 
i graffiti efebici presenti sulle cornici in pentelico e sulle colonne. Agli inizi del I secolo a.C. l’edificio fu 
sottoposto a restauri: il muro del cortile fu rifatto in opera quadrata, gli interni furono profondamente 
modificati, vennero aperte finestre e le pareti di alcune stanze furono affrescate con stucco nel primo stile 
pompeiano; le colonne furono intonacate. A seguito del sacco sillano dell’86 a.C. la struttura andò distrut-
ta; rasa al suolo la sua porzione più occidentale addossata alle mura; meno danneggiato l’angolo SE del 
portico con il propylon di accesso 19. Sui ruderi in gran parte spogliati, mai completamente rimossi e rico-
perti da uno spesso strato di detriti e di argilla proveniente dal disfacimento dei mattoni crudi delle pareti, 
si installarono botteghe per la produzione ceramica, fornaci metalliche 20 e un impianto per la colorazione 
con la porpora 21; in età adrianea su tali resti venne costruito il cd. Magazinbau 22, ora più correttamente e 
meno genericamente inteso come un granaio e messo in relazione con le straordinarie dotazioni annuali di 
cereali che Adriano dispensò ad Atene 23.

Di pari passo con l’aumentare delle conoscenze archeologiche sono avanzati anche i dubbi in merito 
all’identificazione del monumento, inteso come Pompeion. Tale identificazione, recepita da Judeich 24, fu 
parzialmente messa in dubbio da Kübler che, nel 1928, ne accostava la pianta ai ginnasi 25; revocata, seppur 
timidamente, da Brueckner che, nel 1931, pubblicava le numerose iscrizioni efebiche rinvenute sulle cor-
nici, sulle colonne e sul pavimento del propylon 26; negata con tutta sicurezza da Rumpf che, nel 1938, de-
finiva il cd. Pompeion «ein hellenistisches Gymnasion» e che (finalmente!) destituiva di ogni fondamento 
l’accostamento, troppo spesso riproposto tra l’edificio e la nave panatenaica, che Pausania espressamente 
ricorda presso l’Areopago (1.29.1) 27. Nel 1952 Meyer sottolineava come il monumento fosse stato al con-
tempo e un ginnasio efebico e l’edificio nel quale si preparava la processione panatenaica; diversamente la 
seconda fase, il magazzino, sarebbe stato visto da Pausania che però non lo avrebbe ricordato; le fonti tarde 
che lo menzionano, infine, conserverebbero solo il ricordo dell’edificio andato distrutto nell’86 a.C., ad 
opera di Silla 28. Il problema è stato affrontato anche da Hoepfner 29 stando al quale per Pompeion sarebbe 
da intendersi solo la prima fase del complesso che, in età ellenistica avanzata, avrebbe avuto anche le funzio-
ni di ginnasio efebico 30; le fonti tarde che lo ricordano non lo avrebbero visto, ma avrebbero attinto dalla 
tradizione letteraria più antica 31.

In tempi più recenti, seguendo quanto prospettato già da Meyer, il Pompeion è stato inteso come un 
edificio polifunzionale che, a partire dalla metà del II secolo a.C., sarebbe stato trasformato ed utilizzato an-
che come ginnasio 32; molto problematico, ma per lo più taciuto, il rapporto tra la seconda fase dell’impian-
to (il cd. Magazinbau/granaio) e la citazione pausaniana che, entrato nel Dipylon ricorda un οἰκοδόμημα 
ἐς παρασκευήν ἐστι τῶν πομπῶν 33. Da ultima Parigi, sottolineato come le feste panatenaiche proseguirono 
ben oltre la distruzione del cd. Pompeion e la sua mancata ricostruzione e come l’eventuale utilizzo del 
cortile del Dipylon con le stesse funzioni sia un’ipotesi fragile, si spinge ad affermare: «è necessario, a mio 
avviso, ricercare una soluzione maggiormente stabile e considerare la possibilità che un altro edificio, non 
ancora identificato, avesse raccolto le funzioni del Pompeion» 34. Crediamo che sia possibile spingersi an-
cora oltre. A sorreggere l’identificazione sono infatti due elementi-cardine desunti dalle fonti letterarie:

16 Hoepfner 1976, 95-98 e 221.
17 Per il pozzo B 1: Braun 1970, 129-269; Gruben 1970, 114-128.
18 In questo senso: Hoepfner 1976, 122.
19 In proposito: ibid., 139-140; Parigi 2019, 67-71.
20 Da ultima: ibid., 68-71.
21 Hoepfner 1976, 141-143; 173-175; Parigi 2019, 71.
22 Hoepfner 1976, 147-172.
23 Sulla seconda fase del cd. Pompeion come Magazinbau v. Hoe-
pfner 1976, 147-172. Per il Magazinbau come granaio: Papi 2018, 
100.
24 Judeich 1931, 360-362.
25 Kübler 1928, 177, n. 1.
26 Brueckner 1931, 12: «Der Grundriß ist der eines Gymnasion mit 
weitem Säulenhof, an dessen Halle sich gegen die Stadtmauer hin eini-
ge Innenräume anschließen»; v. anche ibid., 4: «Nach der Zerstörung 
hat der Raum des Pompeion nicht mehr für die Festzüge gedient». 

Intendendo con ciò come solo la prima fase del monumento possa 
identificarsi con il Pompeion.
27 Rumpf 1938, 118-121.
28 RE 21.2, s.v. «Pompeion», 2038-2043 [E. Meyer].
29 Hopefner 1971, 30 che, nella piccola pubblicazione dell’edificio, si 
limita alla presentazione della fase di età classica del monumento.
30 Ibid., 122 e 129.
31 Ibid., 114 e 170 (l’ampio spazio del cortile del monumento, nella 
sua seconda fase, sarebbe stato forse utilizzato per ricoverare la nave 
panatenaica).
32 RE 21.2, s.v. «Pompeion», 2038-2043 [E. Meyer]; Knigge 1988, 
79-86; Börner 1996, 165-171; Mango 2004, 282; ThesCRA IV, 
s.v. «Pompeion», 69-70 [U. Sinn]; Leypold 2008, 40-48; Ruggeri 
2013, 90; Stroszeck 2014, 88-93; Parigi 2019, 68.
33 Per un commento al passo v. infra.
34 Parigi 2019, 71.
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1) la presenza di un ritratto di Menandro (che sarebbe attestato dal nome graffito su una cornice in pente-
lico) con il quale, in genere, si mette erroneamente in relazione il passo di Plinio (Nat. 35.140);
2) il percorso di Pausania entro il Dipylon, subito dopo il suo ingresso in città.

Nei due successivi paragrafi esamineremo prima le fonti letterarie relative all’impianto ateniese e poi, 
più nel dettaglio, quelle relative a questi due importanti passaggi.

Le fonti letterarie

Prima ancora di proporre un veloce commento alle fonti letterarie relative al Pompeion ateniese, la sola 
analisi terminologica offre spunti per qualche osservazione 35. Con πομπεῖον, -ου, τό (per lo più al plurale) 
i Greci intendevano innanzi tutto i vasi utilizzati nelle solenni processioni 36; ad Atene, di queste preziose 
stoviglie si prendevano cura appositi epistatai 37. In secondo luogo il termine, spesso riportato anche dai 
tardi grammatici 38, identificava un edificio adibito al deposito di diversi tipi di arredi e/o oggetti sacri o 
funzionali allo svolgimento dei riti, delle processioni e alle necessità dei santuari. In questo senso è da ri-
cordare una iscrizione eleusinia della seconda metà del IV secolo a.C. che rendiconta l’attività degli epistati 
in merito al trasporto di rocchi di colonne destinate al portico di Filone, dal monte Pentelico al santuario 
delle dee 39. Alla linea 20 si sottolinea come le robuste corde (probabilmente funzionali al trasporto e alla 
messa in opera dei rocchi) dovessero essere portate dal Pireo al pompeion. Se il riferimento fosse all’edificio 
del Ceramico si tratterebbe della menzione più antica, ma è largamente più probabile che la struttura in 
questione vada piuttosto cercata ad Eleusi, all’interno dello stesso santuario. A qualsiasi pompeion l’iscri-
zione si riferisca, essa evidenzia con chiarezza il carattere di tali complessi che dovevano essere provvisti di 
vani chiusi atti a contenere stoviglie, preziose suppellettili e svariati materiali funzionali allo svolgimento 
della vita santuariale e allo svolgimento delle processioni e delle feste. Non tutto un pompeion, ma una 
parte almeno di esso doveva avere funzioni assimilabili a quelle di un capace magazzino. In assenza di forme 
monumentali individuate con tutta sicurezza, le poche ipotetiche identificazioni presentano piante poli-
funzionali talora assimilabili a ginnasi e/o ad hestiatoria 40.

Il riferimento contenuto in una orazione di Demostene relativa alla mancata restituzione di un prestito 
fatto a Formione per il trasporto di grano dal Bosforo in città 41, costituisce, al momento, la più antica men-
zione del Pompeion ateniese nelle fonti letterarie (APP. 1). In difesa dell’onestà di Crisippo che con alcuni 
partners aveva accusato Formione, si ricorda come egli avesse provveduto a rifornire più volte la città di 
grano, specialmente nei momenti di crisi. In particolare, quando il prezzo era salito a 16 dracme, lui e i suoi 
soci ne avrebbero importato più di 10.000 medimni che sarebbero stati misurati e prezzati (al costo cano-
nico di 5 dracme) davanti agli occhi di tutti, nel Pompeion. La partita di grano in questione è considerevole 
e l’edificio pubblico va quindi immaginato fornito di un capace cortile interno, dalle disparate funzioni. 
Data anche la rilevanza del ruolo civile e politico che Isocrate ricoprì, in città erano diverse le raffigurazioni 
che lo rappresentavano 42. La Vita dei X Oratori, un testo cronologicamente discusso 43, ma comunque di 
almeno due secoli successivo alla distruzione sillana del monumento, ricorda nel Pompeion, unitamente 
ai ritratti degli attori di commedie, anche un dipinto che ritraeva l’oratore (APP. 2). Polluce, il retore, che 
certo conosceva bene Atene dal momento che, nel 178 d.C., fu scelto da Commodo per succedere a Fri-
nico nella prestigiosa cattedra di retorica, avanza una riflessione sul Pompeion come di un edificio ancora 
esistente ai suoi tempi, seppure con funzioni ormai diverse 44. Un tempo l’impianto avrebbe avuto anche 

35 In merito v. anche: Hoepfner 1976, 124-129.
36 And. 4.29; D. 22.48; Maximus, Dialexis 16.3; Harp., s.v.; Phot., 
s.v.; Moeris, s.v. (= «thymiateria»); IG II2.216-217, 1493-1494; SEG 
23.81; SEG 31.2; SEG 39.171. V. anche: Hoepfner 1976, 125.
37 IG I3.473, 7; SEG 23.81. Per tale ufficio Develin 1989, 142.
38 Aelius herodianus et Pseudo-herodianus, De prosodia catho-
lica, 3.1 p. 372, l. 23; Aelius herodianus et Pseudo-herodianus, 
Peri ortographia, 3.2 p. 459, l. 23; ibid., 3.2, p. 609, l. 20; Georgius 
Choeroboschus, De orthographia (epitome) (e cod. Barocc. 50) p. 
280, l. 27; Teognost. De Orth. 778.12.
39 IG II².1673; 336/335 o 333/332 a.C.; Hoepfner 1976, 113, 125; 
Clinton 2005, 163-169, N. 159; 2008, 151-164, N. 159; Ruggeri 
2013, 68, N. D 9.

40 Sinn 2005, 68-70. Per un Pompeion (?) ad Apollonia: Skenderaj 
2012, 123-143.
41 Per il passo: Hoepfner 1976, 113, N. 2; Ruggeri 2013, 68, D 10. 
Più in generale per l’orazione e per il commercio del grano ad Atene: 
Moreno 2007, 290, 294.
42 Sull’Acropoli un anathema per una vittoria equestre lo ritraeva bam-
bino (Heliod. in Ps.Plut. X Or. 839C); una statua di bronzo gli fu 
eretta dal figlio adottivo Aphareus su una colonna presso l’Olympieion 
(Paus. 1.18.8; Ps.Plut. X Or. 839B); un’altra statua, elevata da Timo-
teo, figlio di Conone, lo rappresentava ad Eleusi (Ps. Plut. X Or. 838D).
43 Sull’opera di recente: Martin 2014, 321-336.
44 Su Polluce e la politica culturale di Commodo: Zecchini 2007,17-
26. Sul passo: Hoepfner 1976, 114; Ruggeri 2013, 70, D 17.
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funzioni pubbliche: a dimostrarlo sarebbe un passo della Contro Formione di Demostene nel quale si ram-
mentano prestiti erogati nel complesso monumentale e le procedure di misurazione. In realtà il passo di 
Demostene, cui Polluce si riferisce e che abbiamo esaminato sopra, non parla di prestiti quanto piuttosto 
di una eccezionale partita di grano che sarebbe stata misurata e prezzata sotto gli occhi di tutti, nel Pom-
peion. Difficile, date le vicende personali di Polluce, ipotizzare che egli abbia attinto semplicemente alla 
tradizione letteraria e che si sia riferito ad un monumento che era andato distrutto ben due secoli prima. 
Più verosimile ipotizzare che egli si riferisca ad un edificio probabilmente ancora visibile ai suoi tempi, ma 
con funzioni diverse rispetto a quelle di età classica che lui stesso – in base ad una libera interpretazione del 
passo di Demostene – gli riferisce. Non senza qualche discrasia cronologica tra gli eventi narrati, Diogene 
Laerzio narra che subito dopo (εὐθὺς) la morte di Socrate (399 a.C.) i suoi seguaci commissionarono a Li-
sippo (la cui attività si daterebbe almeno a partire dagli anni ’70/’60 del IV secolo a.C.) una statua ritratto 
bronzea del filosofo che fu collocata nel Pompeion (APP. 4) 45. Hoepfner ritenne di avere individuato il 
filare inferiore dei blocchi della base della statua «neben der untersten Stufe des Propylon (…) auf der 
Südseite vor der Hallenwand» 46. In realtà la ricostruzione proposta, per quanto intrigante, è altamente 
ipotetica e, in assenza di iscrizioni, epigrafi o di altre attestazioni di sorta, risulta difficilmente sottoscrivibi-
le. Il Pompeion, come pure la Stoa di Zeus, è uno degli edifici pubblici nei quali viveva il filosofo Diogene 
(412-323 a.C.) che, indistintamente, utilizzava monumenti e luoghi della città per scopi diversi e personali: 
per rompere il digiuno, per conversare o anche per dormire (APP. 5).

Le fonti letterarie utilizzate ai fini dell’identificazione dell’edificio

1) Plinio Nat. 35.140 (23-79 d.C.)

«Cratinus comoedos Athenis in Pompeio pinxit; Eutychides bigam: regit Victoria»

«Cratino, nel Pompeion di Atene, dipinse attori comici; Eutichide la Vittoria che guidava una biga» 
(trad. A.).

Come già abbiamo accennato, questa veloce indicazione pliniana e il successivo passo di Pausania costi-
tuiscono le prove dell’identificazione del Pompeion con l’edificio scavato a partire dagli anni ’70 del XIX 
secolo 47. Al netto dei problemi relativi ai due pittori citati da Plinio, delle relative cronologie e del valore 
semantico da attribuire alle immagini 48, il fulcro dell’argomentazione ruota intorno alla traduzione del ter-
mine comoedus/comoedos 49 per lo più erroneamente inteso come commediografo 50 ed accostato al nome di 
Μένανδρος, graffito su un blocco in pentelico del cd. Pompeion (Figg. 7-8) 51. Nell’edificio, Cratino avrebbe 
dipinto commediografi e tra questi anche Menandro; del quadro non resterebbe traccia, si sarebbe con-
servata solo la sottostante iscrizione. In realtà comoedus non significa commediografo (in latino: comoedio-
graphus, -i) 52, ma attore comico 53. La corretta traduzione del passo, come peraltro trascritto sopra, indica 
che Cratino dipinse nel Pompeion attori 54, attori comici, non scrittori di commedie. Il legame tra la fonte 
letteraria e il nome graffito sul blocco in pentelico del cd. Pompeion viene meno. Non solo. Veniamo a 
sapere che nel Pompeion erano quadri che ritraevano attori comici. Né ciò appare sorprendente se solo si 
considera che tutto il percorso panatenaico, dall’agorà fino al Dipylon, risultava fortemente marcato dalla 

45 Da ultimi sulla genesi della statua-ritratto di Socrate: Catoni-Giu-
liani 2015, 39-60.
46 Hoepfner 1976, 106-107, figg. 141-142, 124.
47 In questo senso: Brueckner 1931, 12-13; Hoepfner 1976, 113; 
Leypold 2008, 40; Ruggeri 2013, 70, N. D 15; ibid. 91, E 6.
48  Per Cratino pittore attivo ad Atene nel corso del III secolo a.C.: 
Volkommer 2001, 426 (= Kratinos II); per Eutichide, scultore si-
cionio degli inizi del III secolo a.C.: Flashar 2001, 242-245. Per le 
questioni cronologiche: Brueckner 1931, 12-13; Rumpf 1938, 120-
121; Hoepfner 1976, 124; Ruggeri 2013, 70, 91.
49 Per le diverse tradizioni manoscritte del termine: Mayhoff 1897, 
281; Croisille 1985, 96.
50 Così traducono tra gli altri: Brueckner 1931, 12-13; Hoepfner 

1971, 29; 1976, 113, 124; Leypold 2008, 40; Emme 2013, 71; Rug-
geri 2013, 70, 91; v. anche Rumpf 1938, 120-121.
51 V. infra.
52 V. TLL, s.v. Tra gli altri: Prob. Cath.Gramm. 4.38.17; Mar.Vic-
torin. 1.10, p. 202, 14; Schol.Cic. Gron., p. 429,31; Schol.Hor. 
Ars 281.
53 V. TLL, s.v. Tra gli altri: Cic. Q.Rosc. 30; Varro Ling. 9.55; Isid. 
Or. 8.7.6, 18.46; Fest. p. 22217; Sen. Apocol. 4; Petron. 53; Plin. 
Nat. 1.31, 34.87; Mart. 6.6.1, 14.214, 14.2.5; Quint. Inst. 1.11.1, 
1.12.14, 6.2.35, 11.3.181; Iuv. 3.94, 6.396; Plin. Epist. 1.15.2, 3.19, 
5.19.3; Svet. Tib. 47.
54 Così traducono tra gli altri: Rackham 1961, 365; Croisille 
1985, 96; Volkommer 2001, 426.
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presenza di culti dionisiaci che assistevano all’annuale trasporto dell’immagine del dio, dall’Accademia alle 
pendici meridionali dell’Acropoli 55. E ancora che, a partire dal III secolo a.C., il Bouleuterion dei Technitai, 
cioè degli artisti e degli attori (Filostrat.VS 2.8.4), è ricordato proprio in questo punto, a breve distanza 
dalla cerchia muraria cittadina, dalla Porta del Dipylon e dalle statue equestri 56. Né è da dimenticare infine 
che quando Plinio scrisse il cd. Pompeion di età classica non esisteva già più. Era stato distrutto quasi un 
secolo prima e sui suoi resti, lasciati in loco, avevano cominciato a lavorare ceramisti ed artigiani.

2) Il percorso di Pausania: una nuova proposta

Dopo avere descritto il Pireo e i suoi porti il Periegeta si dirige più a S, a Capo Coliade (1.5) e da lì, pro-
cede lungo la via del Falero, in direzione di Atene. Entrato in città una prima volta, con ogni probabilità 
dalla Porta (XII) Itonia, Pausania descrive il monumento dell’Amazzone Antiope (2.1) 57. Prima di rien-
trare di nuovo ad Atene, stavolta con ogni probabilità dal Dipylon, Pausania ricorda rapidamente diversi 
monumenti: le mura di Conone, alcune tombe e cenotafi celebri e, ormai vicino alle Porte, il monumento 
sepolcrale di un cavaliere, a sua detta, opera di Prassitele; poi prosegue (1.2.4):

«ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν οἰκοδόμημα ἐς παρασκευήν ἐστι τῶν πομπῶν, ἃς πέμπουσι τὰς μὲν ἀνὰ πᾶν ἔτος, 
τὰς δὲ καὶ χρόνον διαλείποντες. καὶ πλησίον ναός ἐστι Δήμητρος, ἀγάλματα δὲ αὐτή τε καὶ ἡ παῖς καὶ δᾷδα ἔχων 
Ἴακχος: γέγραπται δὲ ἐπὶ τῷ τοίχῳ γράμμασιν Ἀττικοῖς ἔργα εἶναι Πραξιτέλους. τοῦ ναοῦ δὲ οὐ πόρρω Ποσειδῶν 
ἐστιν ἐφ᾽ ἵππου, δόρυ ἀφιεὶς ἐπὶ γίγαντα Πολυβώτην, ἐς ὃν Κῴοις ὁ μῦθος ὁ περὶ τῆς ἄκρας ἔχει τῆς Χελώνης: τὸ δὲ 
ἐπίγραμμα τὸ ἐφ᾽ ἡμῶν τὴν εἰκόνα ἄλλῳ δίδωσι καὶ οὐ Ποσειδῶνι. στοαὶ δέ εἰσιν ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐς τὸν Κεραμεικὸν 
καὶ εἰκόνες πρὸ αὐτῶν χαλκαῖ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ὅσοις τι ὑπῆρχεν ὧν τις λόγος ἐς δόξαν».

«Entrati in città, si vede un edificio per la preparazione delle processioni, che sono fatte sfilare in parte 
ogni anno, in parte invece dopo un intervallo di tempo più lungo. E vicino c’è un tempio di Demetra, e statue 
che raffigurano la dea, la figlia e Iacco che ha in mano una ficcola; e sul muro è scritto in lettere attiche che le 
sculture sono opera di Prassitele. Non lontano dal tempio vi è poi un Posidone a cavallo, che scaglia una lancia 
contro il gigante Polibote, al quale si riferisce il mito, diffuso fra gli abitanti di Coo, sul Capo della Tartaruga; 
l’iscrizione attuale, però, assegna la statua ad un altro, non a Posidone. Poi si estendono portici dalle porte fino 
al Ceramico e, davanti ad essi, s’innalzano statue in bronzo e di donne e di uomini, che furono per qualche 
motivo famosi» (Trad. D. Musti 1982).

Due nuclei del testo del Periegeta necessitano un commento: la denominazione dell’edificio e il percorso.

1) Pausania non ricorda il Pompeion con il suo nome, ma, seguendo una prassi che torna più volte nel testo, 
utilizza una perifrasi: «un edificio (οἰκοδόμημα) per la preparazione delle processioni»  58. Se si identifica il 
monumento scavato nel Ceramico con il Pompeion, si deve ipotizzare che, con tale perifrasi, il Periegeta 
abbia voluto intendere il cd. Magazinbau, non il Pompeion di età classica ai suoi tempi non più visibile per-
ché distrutto da Silla. Nella vulgata si ipotizza quindi che lo spazio tra il propylon e la facciata dell’impianto 
possa essere servito per riparare la nave panatenaica e che il complesso abbia conservato all’interno tutto il 
necessario per le processioni 59. Se però, come ora sembra assodato, il monumento nella sua seconda fase non 
fu un generico Magazinbau, ma più specificatamente un granaio probabilmente legato alla straordinaria 
dotazione cerealicola offerta da Adriano ad Atene (D.C. 69.16.2), l’ipotesi cade definitivamente 60.
2) Le prime evidenze monumentali e scultoree che Pausania menziona una volta entrato nella Polis si collocano 
in un piazzale definibile con una certa precisione tra le porte urbiche e le stoai che delimitavano la via delle Pana-
tenee. Tale spazio è stato indagato solo in un ridotto settore, compreso tra il propylon del cd. Pompeion e il limite 
dell’area archeologica del Ceramico. Il percorso del Periegeta può essere così sintetizzato (Fig. 1): Porta (probabil-
mente il Dipylon) → edificio per la preparazione delle processioni (Pompeion) → πλησίον il tempio di Demetra 
→ οὐ πόρρω dal tempio di Demetra la statua di Posidone a cavallo → portici lungo la via delle Panatenee.

55 Tra gli altri: Monaco 2014a, 1257-1259.
56 Per le fonti: Ruggeri et alii 2007, 57-62, 96-97. Ed inoltre: 
Wycherley 1957, 20-21; Le Guen 2001, 75; Aneziri 2003, 30-51; 
Monaco 2014a, 1257-1259.
57 Marchiandi-Mercuri 2011, 417-420.
58 V. le perifrasi che utilizzano il termine οἴκημα (ambiente, stanza) in 
relazione alla cd. Biblioteca di Adriano: «καὶ οἰκήματα ἐνταῦθά ἐστιν 

ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ, πρὸς δὲ ἀγάλμασι κεκοσμημένα 
καὶ γραφαῖς: κατάκειται δὲ ἐς αὐτὰ βιβλία» (Paus. 1.18.9); e alla Pina-
coteca dell’Acropoli: «ἔστι δὲ ἐν ἀριστερᾷ τῶν προπυλαίων οἴκημα ἔχον 
γραφάς» (Paus. 1.22.6).
59 Così, seppure con qualche dubbio: Hoepfner 1976, 170; Rug-
geri 2013, 65-66.
60 Così: Papi 2018, 100.
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Da anni, è stata bene evidenziata l’estrema selettività del Periegeta, mai interessato alla registrazione di 
edifici funzionali (acquedotti, archi, cisterne etc.) e, in genere, poco o nulla attirato da monumenti e da 
impianti di età romana. In questa prospettiva è da chiedersi se egli non abbia proprio “dimenticato” di 
menzionare il cd. Magazinbau (un granaio di età adrianea) perché non interessato a tale evidenza monu-
mentale, molto lontana dai dettami e dalle finalità della sua descrizione. Inoltre l’edificio, ricostruito nella 
sua seconda fase, non doveva risultare visibile a chi attraversava il Dipylon (Figg. 4-5).

Il tempio di Demetra, che Pausania ricorda πλησίον al Pompeion, non è stato ancora individuato arche-
ologicamente. È molto probabile che esso fosse lungo la parte terminale della Hiera Hodos (la Via Sacra 
che conduceva ad Eleusi), a breve distanza dalla Hiera Pyle. La base di un donario, rinvenuta reimpiegata 
sulle pendici settentrionali del Kolonos Agoraios, sembrerebbe confermare tale ipotesi 61. Infine, οὐ πόρρω 
dal tempio di Demetra, Pausania ricorda una statua di Posidone a cavallo nell’atto di scagliare una lancia (e 
non il consueto tridente) contro il gigante Polibote. Il gruppo che, stando all’indicazione del Periegeta, sa-
rebbe stato ridedicato, non risulta finora localizzato 62. Sul monumento intendiamo tornare in futuro. Ci 
limitiamo qui a qualche rapida considerazione. È da chiedersi se esso non possa essere identificato con una 
alta e grande base quadrangolare (m 3.20x3.20) rinvenuta immediatamente a N del propylon di accesso del 
cd. Pompeion ed in parte ad esso sovrapposta (Fig. 4). Hoepfner, che ha avuto l’indubbio merito di aver 
valorizzato tale base, l’ha datata tra l’età augustea ed il sacco degli Eruli, l’ha messa in rapporto con una qua-
driga ed ha escluso qualsiasi collegamento con il passo pausaniano 63. Più di recente al basamento, riferito 
agli inizi del II secolo d.C., è stato ipoteticamente collegato il frammento bronzeo di una zampa anteriore 
di cavallo 64. Se come alcuni hanno correttamente sottolineato, nell’area dovevano essere più monumenti 
equestri 65, è anche vero che solo questa, tra le basi per monumenti equestri finora rinvenute, risultava visi-
bile ai tempi di Pausania. Non solo. Le sue dimensioni bene si adattano o alla presenza di una quadriga o 
di un gruppo con cavaliere e personaggio ferito (il gigante Polibote?).

Se l’ipotesi cogliesse nel segno, il percorso di Pausania in questa zona della città acquisterebbe un ulte-
riore punto fisso (Fig. 1). Egli, entrato probabilmente dal Dipylon, anziché tornare sui suoi passi e soffer-
marsi a ricordare un granaio romano, la cui facciata era peraltro parecchio arretrata ed in parte obliterata 
rispetto ad un muro con propylon (Figg. 4-5), avrebbe guardato diritto davanti a sé, scorgendo vis à vis 
alla Porta, il vero Pompeion. Da lì egli sarebbe avanzato nella piazza muovendosi in senso orario: pochi 
passi più a S (πλησίον) avrebbe incontrato il tempio di Demetra; continuando nel giro e tornando verso 
il Dipylon – (οὐ πόρρω) dallo hieron delle dee di Eleusi – avrebbe ricordato il monumento equestre, pro-
babilmente da identificare con la base quadrangolare collocata a ridosso del propylon del granaio. Come 
di prassi, dell’edificio di età romana il Periegeta non avrebbe fatto menzione. Continuando il percorso in 
senso orario egli si sarebbe diretto poi alle stoai che delimitavano la via delle Panatenee. Queste, analoga-
mente a quanto si riscontra all’altro capo della strada, in coincidenza con l’accesso all’agora 66, sarebbero 
probabilmente cominciate alle spalle del vero Pompeion. Se così fosse quindi, il Pompeion ricordato da 
Pausania non sarebbe stato ancora scavato e sarà, in futuro, da cercare nella zona compresa tra l’attuale 
recinzione dell’area del Ceramico, odos Melidoni, odos Ennouiou e la casa del Syllogos degli Archeologi, in 
corrispondenza della piazzetta con il verde e il Memoriale delle vittime dell’Olocausto.

I graffiti degli efebi

Le pareti interne del cd. Pompeion sono contrassegnate dalla presenza di una fitta serie di graffiti finora 
poco o nulla considerati 67. Editi da Brueckner 68, esaminati solo parzialmente da Hoepfner 69 e da Ruggeri 70, 
nella gran parte dei casi non risultano recepiti neppure dalle IG o dagli Addenda. Le iscrizioni, tutte relative 
al mondo efebico, recano spesso gruppi di nomi di giovani che si autodefiniscono φίλοι. La loro presenza è 

61 Per le fonti: Ruggeri et alii 2007, 44-46, 78. Rinvenuta in reim-
piego dalle pendici settentrionali del Kolonos Agoraios la base di un 
donario firmato da Prassitele e dedicato a Demetra e Kore da Kleokra-
teia (Ruggeri et alii 2007, 90). Per un probabile altro santuario di 
Demetra, anch’esso lungo la Hiera Hodos, subito fuori dalla Hiera 
Pyle: Marchiandi 2014, 1339-1341.
62 Ruggeri et alii 2007, 82, 84 E 14.
63 Hoepfner 1976, 171.

64 Così da ultimi: Gruben-Müller 2018, 111 (5.4) e 188-189 (6a), 
figg. 70-71.
65 In questo senso: Ruggeri et alii 2007, 83-84.
66 Monaco 2014c, 1255-1257.
67 Sui graffiti in generale: Baird-Taylor 2011.
68 Brueckner 1931, 12-24.
69 Hoepfner 1976, 120-122.
70 Ruggeri 2013, 68-70 (D 11-D 14).
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stata finora riscontrata nella porzione più orientale dell’edificio, lì dove la distruzione sillana non fu totale e 
dove, prima della costruzione di età adrianea della seconda fase del monumento, si addossarono alcune bot-
teghe 71 (Fig. 2, in rosso). In particolare esse si riscontrano sulle cornici in pentelico poste sopra gli ortostati 
che probabilmente giravano tutto attorno al peristilio, sopra alla banchina (Figg. 6-7), sul rivestimento in 
stucco dei fusti di alcune delle colonne, sul pavimento del propylon. Con la sola eccezione delle iscrizioni del 
primo, del secondo, del quarto, del settimo blocco della cornice e di alcuni dei graffiti presenti sul pavimento 
del propylon, la visione autoptica non consente di cogliere se non che labili tracce. In attesa quindi che nuove 
campagne fotografiche e/o nuovi rilievi – che auspichiamo possano essere in futuro effettuati – recuperino 
ulteriori porzioni dei testi e dei nominativi, non essendo la gran parte di questi graffiti compresi nelle IG, 
abbiamo utilizzato l’unica registrazione finora in nostro possesso: le trascrizioni effettuate a suo tempo da 
Brueckner. La presente rassegna costituisce quindi un aggiornamento prosopografico ed un commento alla 
scarna presentazione di questo materiale effettuata a suo tempo dall’archeologo tedesco 72.

71 Parigi 2019, 67-71. 72 Brueckner 1931, 12-24.

Fig. 4. La pianta del cd. Magazinbau (granaio). A N del propylon la grande base per statua equestre, forse Poseidone a cavallo  
(da Hoepfner 1976).

Fig. 5. Il cd. Magazinbau (granaio) ricostruzione dell’elevato (da Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018; el. N. Cecconi).
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Graffiti sulle cornici in marmo pentelico

1) Blocco 1 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 1) e 7-8
Angolo SE, a sinistra dell’ingresso secondario. In situ 73.

Μένανδρος.

73 Lungh. m 1.42; alt. m 0.16. IG II2.4256; Brueckner 1931, 14 (tut-
ti i materiali e le iscrizioni rinvenute sono citate da Brueckner partendo 
dall’ipotesi che l’angolo più conservato del monumento, presso l’in-
gresso secondario, sia sud-occidentale: «Von der Außenwand des alten 
Pompeion ist die Südwestecke am besten erhalten». In realtà si tratta 
dell’angolo sud-orientale. Alla luce di questa considerazione; che torna 
costante nel testo, abbiamo riposizionato tutte le evidenze seguendo 

le sue indicazioni, ma constestualmente invertendo l’O con l’E); Ho-
epfner 1976, 121-124; Ruggeri 2013, 69, n. D 12; SEG 26.199. Le 
verifiche autoptiche che, a partire dal 2018, abbiamo ripetutamente 
eseguito nell’edificio non consentono di acquisire ulteriori dati: i graffi-
ti sono nettamente distinguibili ad occhio nudo solo su questo blocco, 
sui successivi due e sul pavimento del propylon.

Fig. 6. Il cd. Pompeion: efebo esegue graffiti sui blocchi in pentelico (da Hoepfner 1976).

Fig. 7. Ricostruzione della banchina e del blocco 1 della cornice in pentelico con graffiti  
(da Hoepfner 1976).
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A sinistra:
 col. I.1 Πει|ραικός
 col. II.2 Στρατόνικος

Al centro:
 Μένανδρος

A destra:
 col. III.3 φίλοι
 Στρατόνικος
5 Σύμμαχος
 Φορμίων
 Σέλευκος
 Εὔβιος
 Ἡλιόδωρος
col. IV.10 Γάιος
 Ἐπίγονος
 Δημήτριος Λαμ[ίου]
 Μιλήσιος

Si tratta di iscrizioni diverse con differenti ductus e con lettere di grandezze diverse. Al centro, in accurati 
e grandi caratteri, è graffito Μένανδρος; a sinistra, in caratteri più piccoli e corsivi, Πει|ραικός (integrato 
perché in parte iscritto sul marcapiano precedente, non conservato) costituisce al momento un hapax 74; 
più in basso, isolato, Στρατόνικος; a destra, in caratteri piccoli e corsivi, un gruppo di dieci φίλοι. Eliminata 
la possibilità che Menandro sia da identificarsi con il commediografo, viene meno anche la vexata quaestio 
che, a lungo, ha cercato di mediare tra la data dell’iscrizione (dopo la metà del II secolo a.C.) e l’operato del 
Cratino pittore di attori (III secolo a.C.) 75. Menandro è un nome piuttosto diffuso e comune che, seppure 
in lettere più accurate e grandi delle altre, è graffito in un contesto efebico 76. Come vedremo oltre, la prassi 
scrittoria di questi graffiti prevede più volte la presenza del nome di un efebo (?) in caratteri più grandi, al 
centro, e di gruppi di philoi a destra e a sinistra dello stesso. Seppure in assenza di patronimici e/o di demo-
tici, che avrebbero fornito ulteriori elementi e contribuito a circoscrivere la ricerca, è all’interno di questo 
contesto che andrà cercato il Menandro in questione. Aggiungendo nuovi dati a quanto già evidenziato 
da Brueckner 77, è rilevante sottolineare come ben cinque dei tredici nomi dell’iscrizione del blocco della 
cornice compaiano come efebi nell’elenco allegato al decreto onorario per un cosmeta (119/118 a.C.)  78. 

74 PAA 14, 150, N. 771140.
75 Brueckner 1931, 13; Hoepfner 1976, 113, n.3 e 124; Ruggeri 
2013, 70, n. D 15. Su Cratino pittore: Vollkommer 2001, 426.
76 Per Menandros efebi attestati soprattutto a partire dall’età imperiale: 
nel 119/118 a.C. (PAA 12, 177, N. 641550); nel 102/101 a.C. (PAA 12, 
177, N. 64530); nel 102/101 a.C. (PAA 12, 187, N. 642010); efebo pi-
taista, nel 98/97 a.C (PAA 12, 174, N. 641280); nel 45/46 d.C. (PAA 
12, 169, N. 641030); nel 50/51-52/53 d.C. (PAA 12, 173, N. 641185); 
nell’85/86-93/94 d.C. (PAA 12, 191, N. 642415); nel 113/114-115/116 
d.C. (PAA 12, 174, N. 641260); nel 120 d.C. (PAA 12, 173, N. 641240); 
nel 128/129-130 d.C. (PAA 12, 172, 641150); nel 143/144 d.C. (PAA 

12, 188, N. 642090); nel 162/163 d.C. (PAA 12, 175, N. 641395); 
nel 167/168 d.C. (PAA 12, 175, N. 641375); nel 176/177 d.C. (PAA 
12, 181, N. 641775); nel 179/180 d.C. (PAA 12, 188, N. 642100); nel 
191/192 d.C. (PAA 12, 175, N. 641450); nel 195/196 d.C. (PAA 12, 
187, N. 642050); nel II d.C. (PAA 12, 173, N. 641235): nel 162/163 
d.C. (PAA 12, 641395); nel 165/166 d.C. (PAA 12, 186, N. 641935); nel 
170-192/193 d.C. (PAA 12, 176,N. 641455); nel 235/236 d.C. (PAA 12, 
176, N. 641470); nel 238/239-241/242 d.C. (PAA 12, 175, N. 641440); 
di datazione incerta, forse del I secolo d.C. (PAA 12, 172, N. 641170).
77 Brueckner 1931, 14.
78 IG II2.1008; SEG 16.101; SEG 21.477; SEG 29.122.

Fig. 8. Cornice in pentelico: blocco 1 (da Brueckner 1931).
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Si tratta di: [Σ]έλευκος Ἀνδρονίκου Ἀναφλύστ[ιος] 79; Μένανδρος Μενάνδρου Αἰξω[νεύς] 80; Σύμμαχ[ος —]
μάχου Θορίκιος 81; [Σ]τρατόνικος Φανίου Ἀγκυλῆθεν 82; [Σ]τρατόν[ι]κος Λαφαίου Σουνιεύς 83 che sarebbero 
così recuperati con i rispettivi patronimici e demotici. Difficile sostenere che si tratti di una mera coinci-
denza. Nonostante il graffito, in lettere più grandi, sia posto in posizione centrale è da chiedersi se Menan-
dro non possa identificarsi con Μένανδρος Μενάνδρου Αἰξω[νεύς], efebo nel 119/118 a.C. 84. Più incerta, 
ma non impossibile, l’identificazione di Ἡλιόδωρος con Ἡλιόδω[ρος  — —]ρίου Μελιτεύς efebo l’anno 
successivo, nel 117/116 a.C. 85. Abbandonando la più generica datazione del testo, finora avanzata (dopo 
la metà del II secolo a.C.), si propone quindi di circoscrivere l’esecuzione delle iscrizioni di questo primo 
blocco intorno agli anni 119/118 a.C.

2) Blocco 2 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 2) e 9 (con trascrizione parziale)
Tra l’ingresso secondario e l’angolo SE dell’edificio. La cornice, andata perduta per circa 12 cm a ridosso 

dell’ingresso secondario, poteva contenere altre otto lettere. In situ 86.

1 φίλοι
 Καλλίστων αξ
 Εὖφρις
 Ἀσκληπιάδης
4a vac.
5 Ἐλπίνικος

A sinistra:
 ἄ(ρχων) ξ(υστοῦ)

A sinistra sono graffite le lettere AΞ che, già intese da Kirchner 87 come abbreviazione di ἄ(ρχων) 
ξ(υστοῦ), sono state messe in relazione alla voce γυμνασίαρχος di Esichio (γυμνασίαρχος· ἄρχων τοῦ 
ξυστοῦ) 88. In realtà una, seppur rapida, verifica degli uffici e delle cariche legate alla ginnasiarchia non 
offre riscontri, né sembra confermare l’ipotesi 89. Tra i φίλοι dell’iscrizione il nome di Καλλίστων risulta 
un unicum in Attica; le due sole attestazioni provengono da Asina (Messenia) 90 e dall’isola di Keos 91. 
Anche in questo caso il nome proprio è seguito da αξ 92. Un forte legame ed un destino comune sembra 
avere unito i due successivi amici: Εὖφρις e Ἀσκληπιάδης. Seppure ben consci del rischio che si corre ad 
avanzare proposte di identificazioni in assenza di patronimici e demotici, tenteremo comunque qualche 
ipotesi partendo dal primo dei due nomi: Εὖφρις è un nome proprio rarissimo in Attica (solo quattro at-
testazioni tutte probabilmente riconducibili allo stesso personaggio) 93 e di probabile origine cirenaica 94; 
Ἀσκληπιάδης è invece un nome proprio diffuso e comune 95. Il primo è probabilmente da identificarsi con 
Εὖφρις Πάτρωνος Προβαλίσιος 96, il secondo con Ἀσκληπιάδης Πασίωνος Ἁλαιεύς 97. Nel 106/105 a.C. 
entrambi furono efebi (ἐπὶ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντος); entrambi, al Pireo, fecero una dedica ad Hermes 98; 
nello stesso anno entrambi accompagnarono la Pitaide 99. E proprio per questa via è forse possibile re-
cuperare anche Καλλίστων il cui nome, come già abbiamo evidenziato rarissimo in Attica, compare – 
seppure in modo frammentario – nella stessa iscrizione delfica 100. Di Εὖφρις, ormai divenuto adulto, e 
probabilmente residente al Pireo, conosciamo anche una successiva dedica alla Meter 101. Nulla sappiamo 

79 IG II2.1008, col. IV, l. 93.
80 IG II2.1008, col. III, l. 96.
81 IG II2.1008, col. II, l. 107.
82 IG II2.1008, col. IV, l. 109.
83 IG II2.1008, col. IV, l. 110.
84 PAA 12, 177, N. 641550.
85 IG II2.1009, col. III, l. 83.
86 IG II2 Addenda 1960a; Brueckner 1931, 14-15; Hoepfner 1976, 
121; Ruggeri 2013, D 13.
87 IG II2 Addenda 1960a.
88 V. Oehler 1912, col.1979.
89 Per la ginnasiarchia ad Atene tra IV secolo a.C. ed età ellenistica: 
Culasso Gastaldi 2009.
90 IG V.1.1407.

91 IG XII.5.639.
92 Così: Brueckner 1931, 14. IG II2 Addenda 1960a si limita a tra-
scrivere il nome.
93 PAA 7, 537, N. 450965; Brueckner 1931, 14-15; IG II2.2984, l. 8; 
IG II2.4703; FdD III 2.25 II, l. 42.
94 Per Εὖφρις cirenaici: Perdrizet-Lefebvre 1919, NN. 413, 612; 
SEG 9.382; SEG 20.735; SEG 20.741.
95 Per le attestazioni di Ἀσκληπιάδης in Attica: PAA 3, 429-450.
96 PAA 7, 537, N. 450965; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
97 PAA 3, 420, N. 217470 e 434, N. 218820; Athenian Onomasticon 
(on line), s.v. Per Pasion: PAA 14, 103, N. 768130.
98 IG II2.2984.
99 FdD III 2.25 II, ll. 18 e 42.
100 FdD III 2.25 II, l. 23.
101 IG II2.4703.
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infine dell’ultimo dei φίλοι dell’elenco, Ἐλπίνικος 102. Le strette connessioni tra i φίλοι, per la prima volta 
evidenziate, sottoscrivono la partecipazione di tre dei quattro efebi alla Pitaide e sembrano assicurare la 
datazione del graffito al 106/105 a.C. circa.

3) Blocco 3 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 3) e 10
Prima assisa della cornice in pentelico dall’angolo SE del lato meridionale dell’edificio; cm 45 di superfi-

cie liscia; a sinistra tracce di una iscrizione non più leggibile 103.

A sinistra:
[--].οτ[---]γας
[---]ω
---]σ[---].ο[---]

Al centro:
Νικίας
[---]ς
Αὐτόβουλος
Εὐθυκ.ρά̣[της

A destra:
φίλ.ο[ι
Σώπατρος
φ[---]

Dato il frammentario stato di conservazione non risulta decifrabile l’iscrizione posta a sinistra. Mag-
giormente leggibili le altre, al centro e a destra. Νικίας, nome molto frequente, deve indurre alla massima 
prudenza relativamente ad ipotesi di identificazione. L’unica attestazione eventualmente da collegare al 
nostro contesto è costituita da un Νικίας Νικάνδρου Θοραιεύς presente su una lista efebica del 106/105 
a.C. 104. Diversamente Αὐτόβουλος, nome piuttosto raro ad Atene ed in Attica, diffuso soprattutto in età 
classica e tardo-classica, non è al momento noto all’interno di un orizzonte cronologico compatibile con 
i graffiti del cd. Pompeion 105. Seppure con tutta la possibile prudenza dettata dal mancato riscontro di 

102 PAA 6, 268, N. 387200.
103 Lungh. m 1.13; alt. m 0.16. Non presente nelle IG; Brueckner 
1931, 15.

104 PAA 13, 169, N. 712390; IG II2.1011, l. 95.
105 V. PAA 4, 58-59.

Fig. 9. Cornice in pentelico: blocco 2, trascrizione (da Brueckner 1931).
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patronimici e demotici, è da sottolineare come i successivi nomi Εὐθυκράτης e Σώπατρος compaiano insie-
me (Εὐθυκράτης [Ε]ὐθυκράτους Μυρρι[ν]ούσ[ιος] 106 e Σώπατρος Σωπάτρου Κορυδαλ) 107come efebi in un 
decreto onorario per un cosmeta nel 100/99 a.C.

4) Blocco 4 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 4) e 11
Secondo blocco dall’angolo SE del lato meridionale dell’edificio; frattura lungo la parte superiore della 

cornice 108.

A sinistra:
  .Ἔ.παν.δ.ρ.ο[ς
Ἀθηνικῶν

Μητρόδωρος
Καλλίστρατος A

Al centro:
Ἀθηναγόρας

A destra:
φίλ[οι]
Δάμων
Π.ρότιμος

φί.λ.ο.ι
[---]κα̣ν[---]
[---]υ.λ.να.θηνα[---]

φίλο[ι]
Δειν[ί]α̣.ς
γ[---]
Μ[---]α̣[---]

Le iscrizioni su questo blocco della cornice, seguendo una prassi già riscontrata, sono disposte a destra 
e a sinistra con l’eccezione del nome di Ἀθηναγόρας che, come quello di Menandros del blocco 1, risulta 
isolato al centro ed in lettere più grandi. I restanti nomi sono organizzati in coppie di φίλοι. Cominciamo 
con la prima coppia a sinistra: Ἔπανδρος e Ἀθηνικῶν. Si tratta di nomi propri molto rari: Ἔπανδρος ad 
Atene ed in Attica conosce solo sei attestazioni 109. Escluse le epigrafi di III secolo a.C. 110, l’unica evi-
denza di I secolo a.C. è relativa ad un tal Ἔπανδρος Ἀφιδναῖος, padre di Φαιδρίας efebo nel 38/37 a.C. 111. 

106 IG II2.1028, col. I, l. 131. V. anche: SEG 21.480; SEG 24.188.
107 IG II2.1028, col. III, l. 142.
108 Lungh. m 1.40; alt. m 0.16. Non presente in IG; Brueckner 
1931, 16; PAA 6 (s.v. «Ἔπανδρος»), 311, N. 389995 (che ritiene il testo 
una dedica degli efebi).

109 PAA 6, 311, NN. 389995-390010; IG II2.1021, da Ramnunte, san-
tuario della Nemesi (425/400 a.C.).
110 PAA 6, 311, NN. 390005, 390010.
111 IG II2.1043, col. II, l. 86; PAA 6, 311, N. 390000.

Fig. 10. Cornice in pentelico: blocco 3, trascrizione (da Brueckner 1931).
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Come evidente l’arco cronologico è comunque troppo lungo (un eventuale Ἔπανδρος Ἀφιδναῖος efebo 
intorno al 106/105 a.C. e l’Ἔπανδρος Ἀφιδναῖος, padre di Φαιδρίας, efebo nel 38/37 a.C.) perché possa 
essersi trattato dello stesso personaggio. La rarità del nome rende però possibile che l’attestazione sia 
forse riferibile ad un membro della stessa famiglia. I successivi quattro nominativi, tutti individuabi-
li nelle liste efebiche del 106/105 a.C., nello stesso anno avrebbero tutti partecipato alla processione 
pitaide. Ἀθηνικῶν 112 potrebbe forse identificarsi con l’Ἀθηνι[… presente su un elenco delfico 113; i due 
successivi φίλοι (Μητρόδωρος e Καλλίστρατος A) potrebbero identificarsi con [Μητ]ρόδωρος Ἑρμώνακτος 
Ἕρμειος 114 e con [Κα]λλίστ[ρατος Ἀ]πολλοδώρ[ου] 115; Ἀθηναγόρας probabilmente con Ἀθηναγόρας 
Ζήνωνος Μελιτεύς 116. Meno conservati i nomi degli efebi dell’iscrizione di destra tra i quali si individuano 
con sicurezza solo Δάμων, Πρότιμος e Δεινίας. Per il primo si ricorda un Δάμων Ἀπολλοδώρου Ἀθμονεύς, 
efebo nel 100/99 a.C. 117; diversamente il secondo 118 e il terzo 119 non trovano confronti in contesti efebici 
più o meno coevi. Alla luce di queste nuove indicazioni la generica datazione avanzata per l’iscrizione 
(post 150 a.C.) 120 sembra potersi circoscrivere agli anni 106/105 a.C., almeno per quanto attiene i no-
minativi posti a sinistra e l’isolato Ἀθηναγόρας; forse tutti efebi nello stesso anno e tutti partecipanti alla 
stessa processione pitaide.

5) Blocco 5 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 5) e 12
Terzo blocco dall’angolo SE del lato meridionale dell’edificio 121.

Delle iscrizioni, che sembrano essere state del tutto simili alle precedenti ed alle successive, si conserva-
no pochissime tracce non sufficienti a ricomporre un quadro o a proporre integrazioni di sorta. Anche in 
questo caso i nomi degli efebi sembrano riuniti in gruppi di φίλοι.

112 IG I3.1, 1217; IG II2.10588; PAA 1, 175, N. 110185.
113 FdD III 2.288, N. 15 l.1 (addenda) che conserva Ἀθηνι[…]; PAA 1, 
175, N. 110162 (s.v. «Ἀθηνι-»). Altre integrazioni possibili sono con 
Ἀθήνιππος e Ἀθηνίων.
114 IG II2.1941, l. 4; FdD III.2.14, l. 7.
115 PAA 10, 185, N. 561250; FdD III.32-33.2 25, l. 22-23 + 254.
116 PAA 1, 153, N. 108760; FdD III.25, l. 6.

117 IG II2.1028, col. I, l. 140; SEG 21.480; SEG 24.188; PAA 5, 28, N. 
301485.
118 PAA 15, 9, NN. 790620-790655 (s.v. «Πρότιμος»).
119 PAA 5, 40-46, NN. 302148-302395 (s.v. «Δεινίας»).
120 PAA 6 (s.v. «Ἔπανδρος», 311), 311, N. 389995.
121 Lungh. m 1.33; alt. m 0.16. Non presente nelle IG; Brueckner 
1931, 16.

Fig. 11. Cornice in pentelico: blocco 4, trascrizione (da Brueckner 1931).

Fig. 12. Cornice in pentelico: blocco 5, trascrizione (da Brueckner 1931).
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6) Blocco 6 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 6) e 13-14
Quarto blocco dall’angolo SE del lato meridionale dell’edificio 122.

A sinistra:
φίλοι
 .Θεο[---]

ευ δι.σινι

Ἱέρων|
Διονύ|σιος

Θεόδωρος Α.ν
Φυρόμαχος

Al centro:
[---]ν φίλ[οι
[---]ειν [---]
φ

122 Lungh. m 1.27; alt. m 0.16. Non presente nelle IG; Brueckner 
1931, 16.

Fig. 13. Cornice in pentelico: blocco 6, trascrizione (da Brueckner 1931).

Fig. 14. Cornice in pentelico: blocco 6 (da Brueckner 1931).
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μ

A destra:
φί[λοι]
Αι.ακ.τ
Φυρόμαχος
Νικοκράτης
Μ|.ενεστράτιος

Anche in questo caso le iscrizioni sono divise in due gruppi, l’uno a destra, l’altro a sinistra. Al centro, 
isolate, sembrano campeggiare alcune lettere (Fig. 13). Altri segni poco o nulla distinguibili registrati da 
Brueckner e qui non trascritti accompagnano l’ultimo gruppo di φίλοι, a destra. Il primo nome leggibile, 
Hieron si può forse identificare con Ἱέρων (Καλλίου), o per maggior completezza, con Ἱέρων Καλλ[ί]ου 
Μυρρινούσιος pais pitaista nel 106/105 a.C. ed efebo nel 100/99 a.C. 123. Nel suo stesso anno furono efebi 
anche un tal Θεόδωρος Α.ν 124, probabilmente da identificarsi con Θεόδωρος Πολυξένο[υ Ἀ]ντιο[χ], stranie-
ro di Antiochia 125 e, con maggior prudenza – data la ricorrenza del nome – forse anche il φίλος precedente 
che potrebbe corrispondere a Διονύσιος Διονυ[σί]ου Σκαμβωνίδης 126. Alla stessa processione Pitaide alla 
quale, come pais, aveva preso parte Ἱέρων partecipò come efebo anche un tal Φυρόμαχος Ἑρμολάου 127. 
La relativa rarità del nome ad Atene ed in Attica, attestato quasi esclusivamente in età classica e tardo 
classica 128, rafforza l’ipotesi di identificazione. Diversamente mancano riscontri per Νικοκράτης 129 e per 
Μενεστράτιος, nome quest’ultimo non altrimenti attestato in Attica né in Grecia, laddove è invece piutto-
sto diffusa la forma priva della iota finale 130. Seppure con tutta la prudenza del caso, anche questi nomi di 
efebi sembrano quindi trovare riscontri tra i giovani partecipanti alle processioni Pitaidi del 106/105 a.C. 
e del 100/99 a.C.

7) Blocco 7 della cornice in pentelico; Figg. 2 (N. 7) e 15
Quinto blocco dall’angolo SE del lato meridionale dell’edificio 131.

A destra:
Φιλόστρατος
Φιλοστράτου
Ἁλαιεύς

123 PAA 9, 428, N. 533280 (FdD III.2.15 col. II, l. 19) e 434, N. 
533630 (IG II2.1028, col.1, l. 130).
124 Diversamente Brueckner 1931, 16 trascrive Αι.
125 IG II2.1028, col.III, l. 148
126 IG II2.1028, col.I, l. 139; cfr. anche SEG 21.480; SEG 24.188.
127 FdD III.2.25, l. 13.
128 PAA 18, 179-181, NN. 966755-966905; Athenian Onomasticon 
(on line), s.v. «Φυρόμαχ*».

129 Per le ricorrenze del nome in Attica: PAA 13, 217-224; Athenian 
Onomasticon (on line), s.v. Per un Νικοκράτης cavaliere alla stessa Pitai-
de del 106/105 a.C.: FdD III.28.23; PAA 13, 220, N. 715395; per un 
Νικοκράτης efebo nel 112/111 a.C.: PAA 13, 222, N. 715490.
130 PAA 12, 236-243; Athenian Onomasticon (on line), s.v. «Μενέ-
στρατος».
131 Lungh. m 1.32; alt. m 0.16. Non presente nelle IG; Brueckner 
1931, 17.

Fig. 15. Cornice in pentelico: blocco 7 (da Brueckner 1931).
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Νίκαν.δ[ρ].ο[ς

In tabula
Λυσικράτης
Σι

Sulla parte sinistra del blocco resti di lettere non decifrabili. I graffiti leggibili non contengono men-
zione di philia tra efebi, ma la semplice registrazione di tre nomi. Il primo, Φιλόστρατος Φιλοστράτου 
Ἁλαιεύς, membro di una famiglia piuttosto nota in età imperiale, registra almeno un omonimo di età più 
tarda 132. Tra gli efebi il nome completo non si riscontra; per completezza riportiamo le attestazioni di-
sponibili: due Φιλόστρατος Φιλοστράτου, privi di demotico, furono entrambi efebi e pitaisti nel 106/105 
a.C. 133; un altro Φιλόστρατος Φιλοστράτου, anche in questo caso privo di demotico, fu efebo pitaista nel 
98/97 a.C. 134; infine un Φιλόστρατος, privo di patronimico e di demotico, fu efebo tra il II e il I secolo 
a.C. 135. Ancora più vaga l’indicazione relativa a Νίκανδ(ρ)ος, nome privo di patronimico e di demoti-
co piuttosto comune ad Atene ed in Attica 136: un Νίκανδρος di Koile fu efebo nel 117/116 a.C. 137; un 
[Νίκ]ανδρος Πρωτογέν[ου] Λαμπτρεύς fu efebo nel 107/106 a.C. 138; un Νίκανδρος Ἐπινίκου è registrato 
tra gli efebi che, nel 98/97 a.C., accompagnarono la processione pitaide 139; un Νίκανδρος, privo di patro-
nimico e demotico, è registrato come efebo e philos nel I/II secolo d.C. 140; un altro, privo di patronimico e 
demotico, è registrato come philos gorgos tra il 41 e il 54 d.C. 141. Diversamente Λυσικράτης, nome piutto-
sto attestato ad Atene e con un sicuro picco di gradimento nel corso del IV secolo a.C., resta al momento 
privo di confronti pertinenti 142.

Graffiti sulle colonne

8) Seconda colonna del lato orientale, a partire dall’angolo SE; Figg. 2 (numero 8) e 16

Δ]ηλιακός

Iscrizione verticale 143. Brueckner mise il graffito in relazione con un disegno che sarebbe probabilmente 
stato a sinistra e legò questo testo al rinvenimento dell’anathema di un efebo, forse delio, avvenuta nelle 
immediate vicinanze (N. 16a-b) 144. Anche l’anathema (N. 15), ora ricondotto al suo originario contesto, 
è riferibile a personaggi che avevano ricoperto importanti incarichi e liturgie nell’isola sacra. Ad intende-
re come, all’interno di quel “sistema poleico” 145, creatosi tra Atene e Delo dopo il 167/166 a.C., i valori 
dell’educazione dei giovani e dell’efebia furono ugualmente sentiti e profondamente condivisi. Un feno-
meno questo, che è stato analizzato soprattutto guardando alle attestazioni dell’isola sacra, ma che emerge 
altrettanto radicato anche nella Polis 146.

9) Colonna d’angolo SE; Figg. 2 (N. 9) e 17
Sulla colonna Brueckner segnalò la presenza di diversi graffiti oggi difficilmente percepibili ad occhio 

nudo 147. Una rosetta (diam. 8,5 cm) a sei petali; i petali centrali sono solcati da una linea verticale; gli altri 
sembrano essere stati iscritti. In uno dei petali sembra leggersi: Π.ρ[ω]τος 148. Sopra si distingueva un avam-
braccio con la mano alzata graffito grossolanamente; sul braccio era un testo poco conservato su 6 linee. A 
sinistra di questa iscrizione è un ovale (cm 11,5x 3,5) internamente iscritto 149. Sulla parte superiore della 

132  PAA 17, 390, N. 943280; Athenian Onomasticon (on line), s.v.; IG 
II².5522a Add. (pt. 3.2 p. 880).
133 PAA 17, 389, N. 943080; PAA 17, 389, N. 389, N. 943085.
134 PAA 17, 389, N. 943090.
135 PAA 17, 387, N. 942830.
136 PAA 13, 112-120; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
137 PAA 13, 116, N. 708830.
138 PAA 13, 117, N. 708865; IG II².1011, col. I, l. 92.
139 PAA 13, 114, N. 708680; Athenian Onomasticon (on line), s.v., N. 
10; FdD III.26, col. III, l. 11; Syll. 3, 728F.
140 PAA 13, 113, N. 708615.
141 PAA 13, 113, N. 708635.

142 PAA 11, 274-279; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
143 Alt. m 0.34. Non presente nelle IG; Brueckner 1931, 18: «Die 
zweite Säule der Westseite, von der Südwestecke gerechnet».
144 Brueckner 1931, 18.
145 Cuniberti 2009, 143.
146 Ibid.
147 Non presenti nelle IG; Brueckner 1931, 18: «Auf der Ecksäule»; 
Hoepfner 1976, 41-43, fig. 57.
148 Per una rosetta graffita a sei petali v. anche: Audiat 1970, 127, fig. 
71, 19.
149 Brueckner 1931, 19 non riporta il testo del graffito, probabil-
mente già non più leggibile.



277Il cd. Pompeion del Ceramico: un ginnasio efebico e le lampadedromie

colonna si conservano tracce di un altro ovale (lungh. cm 50), la cui metà destra contiene alcune lettere (alt. 
cm 10); si distingue: ανκις.

10) Colonna tra l’angolo SE e il propylon; Figg. 2 (N. 10) e 18
Dopo avere menzionato le iscrizioni presenti sulla colonna d’angolo e sulla seconda colonna del lato 

orientale, Brueckner ricorda altre iscrizioni presenti «auf der erhaltenen Säule zwischen Südwest-Ecke 
und Propylon»  150, probabilmente da identificarsi con la terza colonna partendo da S (Fig. 2, N. 10). Si 
tratta di due graffiti entro aree definite da linee diritte ed oblique:

ΒΓ

ἐλεύ.θ[εροι
πα[ῖδες
Λ

Il misero stato di conservazione delle lettere consente questa integrazione del testo, già avanzata da 
Brueckner, come una delle possibili.

11) Sul pavimento del propylon; Fig. 2 (N. 11)
Il pavimento del propylon del cd. Pompeion conserva tracce di epigrafi e di disegni graffiti riferibili a 

mani e a momenti diversi. I testi – per lo più nomi propri privi di patrominici e di demotici – già parzial-
mente editi da Brueckner, sono stati in seguito disegnati da Hoepfner 151. Dato lo stato di conservazione 
delle epigrafi, il ductus molto diverso che le contraddistingue, le vicende del propylon che restò in funzione 
anche in seguito alla distruzione sillana, non risulta agevole definire l’orizzonte cronologico di questi graf-
fiti, che potrebbero, almeno in parte, essere pertinenti anche alle successive fasi del monumento. I blocchi 
del pavimento infatti risulteranno pressoché completamente obliterati solo in età imperiale, allorquando 
ne rimase in vista solo la porzione più alta, contrassegnata da pesanti tracce dei carriaggi. Brueckner leggeva 
i seguenti nomi, tutti graffiti sulla porzione meridionale del pavimento. I nomi, non presentando né patro-
nimici né demotici e non essendo riuniti in gruppi di philoi, risultano di difficile identificazione. Μηνόδ[ω]

150 Non presente in IG; Brueckner 1931, 19. 151 Ibid., 17-18; Hoepfner 1976, 144-145; SEG 26.199.

Fig. 16. Graffito sulla seconda 
colonna del lato S dall’angolo SE, 

trascrizione (da Brueckner 1931).

Fig. 17. Graffito sulla colonna dell’angolo SE, trascrizione (da Brueckner 1931).
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ρος, a partire dal II secolo a.C., è ben attestato in Attica, sia tra i cittadini che tra gli stranieri residenti 152; 
numerosissime le attestazioni relative a Δημήτριος (secondo blocco interno a meridione) 153; sullo stesso 
blocco si distinguono le evanescenti tracce di Μιθ.ρ[ιδάτης] nome che, ammesso pure che l’integrazione 
sia corretta, conosce solo pochissime attestazioni in Attica 154. Sui blocchi accanto sono rispettivamente 
Ἑρμῆς vicino ad una sorta di brocca con una foglia graffita superiormente 155 e Ἡρακλε[---] 156. L’insieme 
dei due nomi non può non far pensare immediatamente ad una realtà ginnasiale 157. Al di là della fascina-
zione dell’ipotesi è da sottolineare come, a partire dal II secolo d.C., Ἑρμῆς sia attestato anche come nome 
proprio 158 e come le possibili integrazioni per il secondo nome, se inteso anch’esso come personale, siano 
molteplici 159.

Accanto ad un’anfora graffita sono poi due prenomi latini: il raro Τ(ίτος) 160 e il ben più diffuso 
Γά<ι>ος 161 seguiti da un poco comprensibile: ξη|λσων. Sul terzo blocco interno a meridione resta infine da 
menzionare un isolato ειν 162.

Qualche considerazione complessiva, allargando un po’ lo sguardo

Come evidente tutto l’impianto, a partire dal 118 a.C. almeno, risulta fortemente caratterizzato dalla 
presenza di iscrizioni efebiche. Il gruppo che si è conservato più numeroso è quello apposto sulle cornici in 
pentelico sopra gli ortostati delle pareti. É molto probabile che esse, coerenti con la sottostante banchina, 
corressero lungo tutto l’edificio, o almeno lungo una gran parte di esso. In base alla nuova disamina è possi-
bile circoscrivere ulteriormente la cronologia del dato epigrafico al ventennio compreso tra il 118 e il 97 (?) 
a.C. La modalità con la quale i graffiti furono realizzati sui blocchi in pentelico è coerente: a destra e a sini-
stra sono elenchi di giovani uniti da legami di philia 163; al centro lo spazio è vuoto, riempito con un singolo 
nomitativo in caratteri di maggiori dimensioni (NN. 1, 4) o ancora con sigle non meglio comprensibili (N. 
6). Sarà in futuro da verificare se i nominativi posti in posizione centrale e scritti in lettere di dimensioni 
maggiori siano stati pertinenti a semplici efebi o a qualche personaggio che ricopriva incarichi all’interno 

152 PAA 12, 298-309; Athenian Onomasticon (on line), s.v. Non ripro-
dotto in Hoepfner 1976, tav. 24.
153 PAA 5, 113-195; Athenian Onomasticon (on line), s.v. Per la localizza-
zione del graffito sul pavimento del propylon: Hoepfner 1976, tav. 24.
154 Per la localizzazione del graffito: ibid., tav.24; diversamente da 
Brueckner 1931, 17; Hoepfner 1976, 144 integra Μιθ.ρ[αδάτης]. 
L’onomastica ateniese non conosce infatti tra i nomi propri la seconda 
ipotesi di integrazione mentre, seppure in rarissimni casi, attesta la pri-
ma: PAA 12, 343-344; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
155 Per la localizzazione e il disegno del graffito: Hoepfner 1976, tav 
24: blocco subito a S del precedente con gli scassi per l’imposta della 
porta.
156 Primo blocco interno a meridione. Brueckner 1931, 18 legge 
così; Hoepfner 1976, tav. 24 non vede più l’ultima epsilon.

157 Curty 2015, 249-260.
158 PAA 7, 56-58; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
159 Athenian Onomasticon (on line), s.v. «Ἡρακλείδης, Ἡράκλειος, 
Ἡράκλειτος»; PAA 8, 206-241.
160 PAA 16, 435-443; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
161 PAA 4, 220-237; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
162 Brueckner 1931, 18; Hopfner 1976, tav. 24.
163 Unica eccezione al momento il blocco N. 7. In generale sui graffiti: 
Keegan 2014. Per questo tipo di graffiti: Ziebarth 1914, 99-106; 
Langner 2001, 96-97; Hoff 2009, 258; Chaniotis 2011, 204-205 
(secondo il quale i graffiti che esprimono philia potrebbero essere il 
frutto di relazioni gerarchiche e non affettive). Sull’importanza della 
philia tra efebi v. il decreto in onore di Timone cosmeta: IG II2.1028, 
l. 75.

Fig. 18. Graffito sulla colonna tra l’angolo SE e il propylon, trascrizione (da Brueckner 1931).
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del ginnasio. I gruppi sono composti da giovani che hanno stretto amicizia nell’anno comune di efebia; 
molti di loro hanno partecipato alla processione pitaide e, in quanto tali, risultano registrati sugli elenchi 
delfici. Data la posizione dei nomi sui blocchi di cornice sovrastanti la banchina, è facile immaginare che 
essi, analogamente a quanto si riscontra in altri ginnasi, contrassegnassero altrettanti angoli o meglio punti 
di ritrovo di gruppi di giovani (Fig. 6).

Finora gli studi hanno inteso la comparsa di tali epigrafi come un terminus post quem: il loro apparire 
andrebbe ricondotto alla trasformazione del cd. Pompeion in un ginnasio e, per la precisione, in un gin-
nasio efebico 164. Da un rapido confronto con altri ginnasi si evidenzia però come questo tipo di graffiti 
compaia frequentemente, entro edifici ben più antichi, solo a partire dalla metà del II secolo a.C. Così è 
per Eretria 165, Delo 166, Priene (iscrizioni efebiche di philoi sopra la banchina che corre lungo i lati dell’ephe-
beion) 167, Pergamo 168. Specificamente in ambito ginnasiale o agonistico la prassi è attestata anche a Iasos 
(graffiti sulle colonne) 169, Nemea 170, Tocra 171 e Thera (graffiti sulle colonne) 172.

Preso atto di ciò, per paradosso, è da sottolineare come proprio i graffiti del cd. Pompeion che, per 
struttura e localizzazione trovano il loro riscontro più immediato con gli esemplari dell’ephebeion del gin-
nasio di Priene, costituiscano il più antico nucleo ateniese. Le altre attestazioni di philia tra efebi, ad onor 
del vero non particolarmente numerose in città ed in Attica, si collocano nel corso del I secolo d.C. 173, 
allorquando, a partire dall’età di Caligola prima e poi soprattutto durante il regno di Claudio (41/54 
d.C.), la pratica dovette diventare di gran moda e i φίλοι divennnero spesso γοργοί (ardenti, veementi) 174. 
Se inquadrate quindi in un più ampio contesto, le iscrizioni dell’edificio del Ceramico non costituiscono 
un terminus post quem, né possono in alcun modo avallare l’ipotesi di un cambiamento funzionale della 
struttura che, da Pompeion, si sarebbe trasformata o sarebbe stata utilizzata come un ginnasio efebico. 
Piuttosto anche nell’impianto ateniese, che noi ipotizziamo sia nato come ginnasio, la prassi di graffire 
i nomi degli efebi sulle pareti e sulle colonne si sarebbe affermata solo a partire dai decenni finali del II 
secolo a.C. Accanto a questa è una ulteriore considerazione. Nella sua lunga vita – oltre 300 anni – il cd. 
Pompeion conobbe almeno un restauro che comprese una nuova passata di stucco sulle pareti e sui fusti 
delle colonne. Già Kübler 175, seguito poi da Brueckner 176, aveva notato come le colonne in poros del por-
tico fossero rivestite da due strati di stucco, l’inferiore di colore giallastro, il superiore più scuro. É quindi 
molto probabile che tale restauro più recente, messo in relazione con la ridipintura degli spazi del simposio 
e con il rinnovamento delle finestre, generalmente datato agli anni ’90 del I secolo a.C. 177, abbia obliterato 
graffiti più antichi ugualmente presenti sui fusti delle colonne.

Iscrizioni e dediche efebiche

Come evidente le iscrizioni efebiche sopra considerate, graffite sulle murature, sulle colonne e sul 
propylon dell’edificio, a partire almeno dal 119/118 a.C lo qualificano inequivocabilmente come un ginna-
sio efebico. Fin qui la ricerca si è limitata a valorizzare graffiti che, seppure poco o nulla considerati, erano 
comunque già noti e messi in relazione con il cd. Pompeion. Diverso il caso del nucleo di iscrizioni efebiche 
che prenderemo in considerazione ora e che, rinvenute all’interno dell’impianto o nelle sue immediate 
vicinanze, vengono messe in relazione con lo stesso e con le sue funzioni 178. Iscrizioni che, come vedremo, 

164 In questo senso tra i molti: Emme 2013, 71.
165 Mango 2003, 19 n. 66, 148-150.
166 Per il ginnasio di Delo v. la sintesi di Hoff 2004, 375-382; per i 
graffiti: Ziebarth 1914, 100-101; Audiat 1970, 101-134; Couil-
loud 1970, 101-121; 133-134; Moretti 1998, 201-212; Hoff 2004, 
381-382.
167 Per il cd. ginnasio inferiore: Wiegand-Schrader 1904, 258-275; 
Krischen 1923/24, 133-150; Zschietzschmann 1961, 56-59; He-
sberg 1995, 16-19: Bringmann - von Steuben 1995, 318 f. K Nr. 
270; Ferla 2005, 166-179; Schede 2019, 81-90; Emme 2013, 134-
142; per le iscrizioni: IPriene 313.725-31; Ziebarth 1914, 99-100.
168 Hepding 1907, 373 Nr. 135; Jacobsthal 1908, 411, N. 45; Zie-
barth 1914, 100-101; Hoff 2004, 388, n. 105; I.Pergamon, 562, l. 9.
169 Papakonstantinou 2015.
170 Miller 2001, 84-89 (330/270 a.C.).
171 SEG 9.419-556; Reynolds 1980, 65-72 (comprese tra il I secolo 
a.C. e la metà del II d.C. non sembrano presentare la formula φίλοι).

172 Per il ginnasio: IG XII.3.606-693 e Suppl. Per i graffiti: Inglese 
2008.
173 IG II2.1971 (45/46 d.C.); IG II2.1982 (metà del I secolo d.C.); IG 
II2.1983 (metà del I secolo d.C.); IG II2.1986 (metà del I secolo d.C.); 
IG II2.1987 (metà del I secolo d.C.); IG II2.1987a (metà del I secolo 
d.C.); SEG 19.158 (meta del I secolo d.C.); SEG 19.159 (I secolo d.C.).
174 In proposito Schmalz 2009, 248, 288: IG II2.1968 (41/54 d.C.); 
IG II2.1969 (45/46 d.C.; Schmalz 2009, 50-51); IG II2.1970 (45/46 
d.C.); IG II2.1974 (44/45 d.C.; Schmalz 2009, 53); IG II2.1979 
(40/41-53/54 d.C.); IG II2.1984 (metà del I secolo d.C.); IG II2.1985 
(metà del I secolo d.C.); IG II2.1989 (39/40-40/41 d.C.; Schmalz 
2009, 48-49); Reinmuth 1961, 20-21, N. 12; SEG 19.159 (I secolo 
d.C.); SEG 18.58 (III secolo d.C.).
175 Kübler 1928, 173.
176 Brueckner 1931, 13, 18; Hoepfner 1976, 43.
177 Così: Hoepfner 1976, 139.
178 Con l’unica eccezione del N.16 a-b.
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a partire dal 333/332 a.C., rimandano tutte indistintamente alla ginnasiarchia, alla efebia e che spesso 
celebrano altrettante vittorie conseguite dai giovani nelle lampadedromie.

12) Frammento di stele onoraria (334/333 o 333/332 a.C.); Figg. 2 (N. 12) e 19

 — — — — — —
 [— e.g. χρυσῶι στε]-
 [φάνωι ἀρετῆς ἕνεκα τ]-
1 ῆς εἰς ἑαυτοὺ[ς στρα]-
 τηγὸν ἐπὶ τῶι Π[ειραι]-
 εῖ Κόνωνα Τιμοθ[έου]
 Ἀν[α]φλύστιον, στρ[α]-
5 [τηγὸν ἐ]πὶ τῆι χώραι
 [Σώφιλον Ἀρισ].τοτέλ-
 [ους Φυλάσιον, κοσμη]-
 [τὴν ․․8-9․․․ Αἰνη]-
 [σιστράτου Ἀχαρνέα κτλ.]
10 — — —

La frammentaria stele fu rinvenuta nel 1959 nello stesso deposito di scarto «südlich des Pom-
peion-Propylon» dal quale proviene anche l’iscrizione successiva (N. 13) 179. Lo spessore della lastra e la 
presenza dello spazio libero a sinistra delle lettere iscrittte inducono ad ipotizzare che il testo fosse disposto 
su più colonne contenenti le liste efebiche suddivise per tribù. Integrazione, datazione e significato dell’e-
pigrafe si deducono dal confronto con altri, coevi, testi 180 che ricordano gli strateghi del biennio 334/333 e 
333/332 a.C.: Κόνωνα Τιμοθ[έου] Ἀν[α]φλύστιον 181 e [Σώφιλον Ἀρισ]τ.οτέλ[ους Φυλάσιον 182. Habicht, che 
per primo pubblicò l’iscrizione, individuata l’associazione dei due strateghi per il solo 333/332 a.C., aveva 
proceduto di conseguenza a datare il testo e, alle linee 8-9, ad integrare il nome del cosmeta con un non 
meglio noto figlio di Αἰνησιστράτου Ἀχαρνέα, conosciuto da una coeva epigrafe 183. In seguito Reinmuth, 
evidenziato come la strategia dei due famosi personaggi si fosse protratta per due anni, datò l’epigrafe al 
biennio e, prudentemente, espunse dal testo il nome del cosmeta attestato per il solo 333/332 a.C. 184. 
Meno prudentemente, per contro, lo stesso studioso accettò l’ipotesi, già avanzata da Habicht 185, stando 
al quale il punto di rinvenimento della dedica sarebbe da legarsi all’altare di Zeus Herkeios (protettore del 
cortile), Hermes ed Akamas 186 (eponimo del demo Kerameis), rinvenuto all’interno del Dipylon. A suo 
avviso le epigrafi sarebbero state originariamente collocate nei pressi di questo monumento. La localizza-
zione della piccola ara circolare (Fig. 3), posta esattamente in mezzo alla strada, subito dentro la Porta e 
segnata ai lati dal passaggio delle ruote dei carri, non sembra avvalorare tale supposizione. Per conseguenza, 
in mancanza di riferimenti certi, è forse eccessivo e piuttosto combinatorio riferire questa dedica degli efebi 
alla tribù Akamantis 187. Più prudentemente è da chiedersi se l’epigrafe del 334/333-333/332 a.C., proba-
bilmente una stele onoraria da parte di efebi di una non nota tribù, anche in consideraizone del suo punto 
di rinvenimento, non possa, in origine, essere stata piuttosto pertinente al cd. Pompeion nella sua fase più 
antica e se essa non sia stata legata allo svolgimento vittorioso di una qualche lampadedromia.

13) Base con dedica degli efebi della tribù Aiantis e del loro sophronistes Epichares, vincitori alla 
lampadedromia, all’eroe Munichos (333/332 a.C.); Figg. 2 (N. 13) e 20

1 [Αἰ]άντιδος ἔφηβ[οι οἱ]
 ἐ.π.ὶ Νικοκράτους ἄρχον.τ[ος]
 [κ]αὶ σωφρονιστὴς Ἐπιχάρης

179 Kerameikos I.60. Habicht 1961a, 147-148, N. 3; Reinmuth 
1971, 20, N. 7.
180 IG II2.2976; Meritt 1940, 59-66.
181 PAA 10, 526-528, N. 581755; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
182 PAA 16, 227, N. 871305; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
183 Meritt 1940, 59, N. 8, l. 13.

184 Reinmuth 1971, 20, N. 7.
185 Habicht 1961a, 147-148.
186 IG II2.4983; Brulé 2005, 52-53; Ruggeri 2013, 58; Stroszeck 
2014, 99-100.
187 Così: Habicht 1961a, 147-148; Reinmuth 1971, 20, N. 7.
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 Ἐπιγένους Οἰναῖος λαμπάδι
5 νικήσαντες ἥρωι Μουνίχωι
 vacat ἀνέθεσαν vacat
 Οἰναῖοι vacat
 Π]ολυμήδης Πολυφίλου [- -]
 [κα]ὶ Πυθόδωρ[ος Ἀπ]ολλοδώρου
10 — — —

Rinvenuta «im Schutt südlichen Pompeion-Propylaions» 188. La base iscritta 189 supportava il dono 
votivo del sophronistes 190 Ἐπιχάρης Ἐπιγένους Οἰναῖος 191 e degli efebi della tribù Aiantis, vincitori in una 
non meglio specificata lampadedromia, all’eroe Munichos 192. L’iscrizione era seguita da una lista di dedi-
canti ordinata per demi. Ne restano solo due Οἰναῖοι: [Π]ολυμήδης Πολυφίλου [---] 193 e Πυθόδωρ[ος Ἀπ]

188 Habicht 1961b, 143.
189 Kerameikos I.64; SEG 21.680; Habicht 1961b, 143-146, N. 2; 
Reinmuth 1971, 17-19, N. 6; Παλαιοκρασσα 1991, 26-27, N. 25; 
Habicht 1994, 41-44; Palagia 2000, 404; Chankowski 2010, 107.
190 Per questa carica v. Reinmuth 1971, 17-19; Chankowski 2010, 

122-124.
191 PAA 6, 440, N. 399570.
192 Su Munichos: LIMC VI, s.v. «Mounichos», 655-657 [L. Paleocrassa].
193 PAA 14, 313, N. 780085.

Fig. 19. Frammento di stele onoraria dedicata da efebi (334/333 o 333/332 a.C.)  
(da Habicht 1961).

Fig. 20. Base con dedica all’eroe Munichos degli efebi della tribù Aiantis e del sophronistes 
Epichares vincitori alla lampadedromia (333/332 a.C.) (da Reinmuth 1971).
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ολλοδώρου 194. La bibliografia si è spesso interrogata sul perché di una dedica all’eroe Munichos (legato 
pressoché esclusivamente al Pireo e a Munichia) nell’area del Ceramico e, più nello specifico, nel deposito 
di scarto subito a S del cd. Pompeion. Habicht ipotizzò che l’eroe, al quale i giovani avevano rivolto la de-
dica, fosse eponimo della elikia degli efebi che prestarono servizio sotto Nikokrates, nel 333/332 a.C. 195. 
Inoltre il percorso delle lampadedromie che, partite dall’Accademia percorrevano il Dromos e oltrepassa-
vano il Dipylon, ha fatto immaginare che l’epigrafe potesse essere stata originariamente collocata presso il 
punto di arrivo della gara 196. Le lampadedromie 197, celebrazioni a metà tra l’agone e il rito, si tenevano in 
coincidenza di una serie di feste cittadine. Tra queste ricordiamo: Panathenaia 198, Prometheia 199, Hephai-
steia 200 e, con ogni probabilità, le feste per il dio Pan 201. In età ellenistica sono attestate lampadedromie 
anche per gli Epitaphia 202, gli Heroia 203, i Theseia 204 e i Ainteia 205; più problematica resta l’eventualità di 
un loro svolgimento in occasione delle feste Apaturie 206 e Antesterie 207. Le fonti, spesso tarde, attestano 
la partecipazione degli efebi (e dei ginnasiarchi) solo ad alcune di queste competizioni 208. Se il punto di 
partenza di numerose gare cittadine, presso l’Accademia, sembra ormai essere definitivamente accertato 209, 
non altretttanto può dirsi per i punti di arrivo, in genere ipotizzati presso i rispettivi altari delle divinità in 
onore delle quali si svolgevano le feste. La lampadedromia per le panatenaiche sarebbe arrivata sull’Acro-
poli e lì il vincitore avrebbe portato il fuoco sacro sul grande altare della dea 210; le gare per gli Hepahaisteia 
forse avrebbero avuto termine presso il tempio del dio sul Kolonos Agoraios (del quale peraltro non è 
stato ancora rinvenuto l’altare); infine restano del tutto incerti i punti di arrivo delle lampadedromie dei 
Prometheia, degli Heroia e delle feste per Pan 211. Le ultime due lampadedromie con ogni probabilità non 
passavano neanche attraverso il Ceramico. Alla luce di tali considerazioni il legame tra la dedica e il punto 
di arrivo della gara non è scontato, né evidente 212. Se però il cd. Pompeion fu, in realtà, un ginnasio efebico 
espressamente dedicato alla preparazione e all’allenamento delle corse con le fiaccole 213, l’anathema per 
Munichos e la relativa dedica acquisterebbero una forte valenza. Si potrebbe inoltre ipotizzare che l’eroe, 
che tanta parte aveva nella vita efebica dei giovani (che a Munichia passavano un lungo periodo) 214, potesse 
avere avuto un altare ed un culto all’interno del ginnasio: in questo caso il punto di rinvenimento della 
dedica acquisterebbe un ulteriore forte significato in rapporto all’edificio ed alle sue specifiche funzioni.

14) Onori per un ginnasiarca e stratego (ante 318 a.C.); Fig. 2 (N. 14) e 21

 cr. I.1 [Ἀθη]ναίων
 [οἱ ἱ]ππεῖς
 [εἰκό]νι χαλκεῖ.
 cr II.4 Ἀθηναίων
 5 ὁ δῆμος ὁ ἐν Σα-
 λαμῖνι
 εἰκόνι χαλκεῖ.
 cr III.8 Ἀθηναίων

194 PAA 15, 81, N. 794675.
195 Habicht 1961b, 146; Chankowski 2010, 107.
196 In questo senso: Habicht 1961b, 145; Reinmuth 1971, 18; sul 
percorso v. anche: Giglioli: 1922, 318-322.
197 Sulle lampadedromie ad Atene: Giglioli 1922, 315-335; 1951, 
147-162; Parke 1977, 45-46; Kyle 1992, 96; 1993, 190-193; Pala-
gia 2000, 403-408; Bentz 2007, 73-80.
198 V. in proposito: IG ΙΙ2.3019; IG ΙΙ2.2311, 76-77; Scholia Plat. Phai-
dr, 231E; Scholia Ar. Ran. 1089-1099; Phot., s.v. «γυμνασίαρχος»; 
Harp., s.v. «λαμπάς»; Suid., s.v. «λαμπάδος καὶ λαμπάσι»; inoltre: 
Kyle 1993, 190-192; Palagia 2000, 403-406.
199 Lys. XXI Pec. Acc. 3; Isae.VII 36; Scholia Ar. Ran. 131; Scholia 
Patm. in Dem. LVII 43: Γαμηλία; Harp., s.v. «λαμπάς»; Suid., s.v. 
«λαμπάδος καὶ λαμπάσι»; Parke 1977, 171-172; Kyle 1993, 192.
200 Andoc. Myst. 1.132; Arist. Athen. Pol. 54.7; Phot., s.v. «λαμπάς»; 
Phot., s.v. «γυμνασίαρχος»; Scholia Patm. in Dem. LVII 43: «Γαμηλία»; 
Suid., s.v. «λαμπάδος καὶ λαμπάσι»; IG I2.84.20-21; IG II2.3201.7-11; IG 
II2.1138.9-10; Kyle 1993, 192-193.
201 Phot., s.v. «λαμπάς»; Phot., s.v. «γυμνασίαρχος»; Scholia Patm. 
in Dem. LVII 43: «Γαμηλία»; Harp., s.v. «λαμπάς»; Parke 1977, 
172-173; Capel Badino 2017, 63-85.

202 IG II2.1011, ll. 9-10; IG II2.1030, l. 9; IG II2.1032, ll. 3 e 9; IG 
II2.2997-2999. Capel Badino 2017, 73.
203 Cfr. infra, N. 5.
204 IG II2.956-961, l. 4; IG II2.1006.22; IG II2.1011.9; IG II2.1030, l. 9; 
IG II2.1032, ll. 3 e 9; IG II2.2995; IG II2.2998-2999. Cfr. Parke 1977, 
149-152; Capel Badino 2017, 73.
205 IG II2.1011, ll. 53-54.
206 Capel Badino 2017, 69-70.
207 IG II2.3013; Van Hoorn 1951, 33-34; Kyle 1993, 192.
208 Scholia Ar. Ran. 131; Sekunda 1990, 153-156; Chankowski 
2010, 103-114; Capel Badino 2017, 80.
209 Non sarebbe partita probabilmente dall’Accademia la lampade-
dromia per Pan; Giglioli 1922, 318-322; Palagia 2000, 406; Mar-
chiandi 2003, 51-63.
210 IG II2.3019; Palagia 2000, 406.
211 Marchiandi 2003, 55; per Pan: Capel Badino 2017, 80.
212 Diversamente: Chankowski 2010, 107.
213 Per la preparazione delle lampadedromie nei ginnasi: Gau-
thier-Hatzopoulos 1993, 109-122; Gauthier 1995, 576-585.
214 Habicht 1961b, 143-146.
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 ὁ δῆμος ὁ ἐν Ἴμ-
 10 βρωι
 εἰκόνι χαλκεῖ.
cr IV.12 ὁ δῆμος ὁ Ἀθη-
 ναίων
 γυμνασιαρχή-
 15 σαντα.
 cr V.16 ὁ δῆμος
 ὁ Ἀθηναίω[ν]
 στρατηγήσαν-
 τα.

Nella chiusa con grate che, nella settima fase della Hiera Pyle (inizi del IV secolo d.C.), sovrastava l’E-
ridano fu riempiegato un blocco in pentelico, generalmente inteso come un epistilio 215. Sul blocco, la cui 
lunghezza complessiva è stata ricostruita in m 3.16, erano 17 corone (15 in facciata e 2 sui lati brevi) recanti 
gli onori che un importante personaggio pubblico ricevette ad Atene, a Salamina e ad Imbro. Solo cinque 
corone conservano il testo leggibile: ad Atene, dove l’ignoto personaggio fu anche ginnasiarca e stratego, 
furono i cavalieri a rendergli omaggio con una statua bronzea, a Salamina ed Imbro, il demos. Goette, che 
per primo studiò il blocco, lo intese come un epistilio, ne ricostruì la lunghezza e ne ipotizzò l’originaria 
pertinenza ad un monumento coregico 216. L’eventualità è seducente, seppure non scevra da qualche diffi-
coltà in merito sia alla ricostruzione, sia al punto di rinvenimento, piuttosto distante dalla Via dei Tripodi 
e dall’area del teatro di Dioniso. Non essendo stato ancora identificato il personaggio 217, la datazione del 
monumento si colloca genericamente nell’ultimo quarto del IV secolo a.C. Talora la si è circoscritta ante 
314 a.C. (anno in cui Imbro passò sotto la tutela antigonide) 218; talora si è invece correttamente eviden-
ziato come la complessiva carriera dell’ateniese, riportata nelle corone, svincoli il dettato epigrafico dalla 
rigida considerazione di tale terminus ante quem 219. Se sulla ricostruzione del blocco intenderemo tornare 
in altra sede, è sul suo punto di rinvenimento e sulla sua relazione con il cd. Pompeion che vorremmo 
avanzare qualche considerazione. Oltre ad essere stratega l’ignoto, illustre e facoltoso, personaggio ateniese 

215  IG II.1353; IG II2.3206; Goette 1989, 84-91; SEG 39.211; SEG 
42.1188; Wankel 1995, 42-44; SEG 46.261; Agelidis 2009, 273-
275; Culasso Gastaldi 2009, 122, 129; SEG 59.19; Ma 2013, 33-
34, N. 117; Vlachogianni 2014, 167-168. Per le diverse fasi della 
Hiera Pyle e per la chiusa con grate sull’Eridano: Kuhn 2017.
216 Goette 1989, 84-91.

217 Per l’eventualità che egli sia da identificarsi con Nausikles figlio di 
Clearco del demo di Oe (PAA 13, 25-26, N. 7016680) che non fu però 
né ginnasiarca, né stratega (Goette 1989, 95; Wankel 1995).
218 Così: Goette 1989, 95 e 103.
219 Così: Culasso Gastaldi 2009, 122.

Fig. 21. Onori per un ginnasiarca e stratego, ante 318 a.C.  
(da Goette 1989).
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fu infatti ginnasiarca. Gli studi degli ultimi anni hanno ormai definito con un buon margine di nettezza 
funzioni, caratteri e trasformazioni di questo oneroso incarico cittadino che agiva subordinatamente al 
kosmetes (responsabile della conduzione dei ginnasi) e che, a partire dalla fine del IV secolo a.C., da liturgia 
su base filetica si trasformò in magistratura annuale 220. Il principale compito dei ginnasiarchi era quello di 
patrocinare ed organizzare le lampadedromie affrontando le spese per l’acquisto dell’olio ed eventualmente 
per il mantenimento degli efebi destinati a gareggiare 221; più sfumato ed incerto resta invece il loro legame 
con i singoli ginnasi cittadini 222.

Il documento si inquadra quindi all’interno di questo nucleo di iscrizioni che inequivocabilmente lega 
l’area del cd. Pompeion alla presenza di efebi ed allo svolgimento delle lampadedromie. Dato ciò per as-
sodato, è chiaro anche che il rinvenimento di questa iscrizione rafforza l’eventualità che l’impianto possa 
essere stato un ginnasio efebico e non l’edificio dal quale partivano le processioni panatenaiche. Andando 
oltre è da chiedersi se l’anonimo ginnasiarca onorato non sia stato responsabile di qualche lampadedromia 
e quindi se egli non possa avere esercitato la sua liturgia anche in rapporto al cd. Pompeion, in reltà il gin-
nasio nel quale gli efebi si sarebbero esercitati per le lampadedromie. Il punto di rinvenimento del blocco 
e il suo probabile originario luogo di esposizione, il ginnasio o il piazzale antistante al suo propylon, si ve-
drebbero così pienamente giustificati.

15) Base con dedica ad Hermes di un vincitore delle lampadedromie (147/146 a.C.); Figg. 2 (N. 15) e 22

1 [ἆθλα τὰ] ἐξ Ἡρώιων
 [— — —] .Γοργίδος Φιλαίδης
 [τὴν λαμπάδα] νικῆσας Ἑρμεῖ
 [ἀγωνοθε]τούντων
5 [Νικοδήμ?]ου, Ἄρχοντο[ς].

Nonostante il punto di rinvenimento di questa epigrafe 223 non sia segnalato con esattezza nella pubbli-
cazione, il riferimento – che l’editore avanza nel bel mezzo della scheda – non lascia spazio a dubbi: «Die 
Weihung an einen der beiden Schutzgötter der Gymnasien ist wohl das Zeichen dafür, daß das Anathem 
des siegreichen Fackelläufers in einem Gymnasion stand, nach dem Fundort der Inschrift wahrscheinlich 
im Pompeion.» 224. Né è difficile immaginare che il cd. Pompeion sia stato non solo il punto di rinveni-
mento, ma anche l’originario punto di esposizione dell’anathema. Della base con tracce di kyma inferiore e 
superiore, originariamente destinata a supportare un’Erma, si conserva la metà destra. Sulla faccia inferiore 
uno scasso lungo e sottile e due incavi più piccoli (per l’inserimento di perni) erano funzionali all’aggancio 
con un blocco inferiore; sulla faccia superiore uno scasso rettangolare 225 alloggiava l’anathema. L’iscrizione 
ricorda la dedica ad Hermes fatta dal figlio di .Γοργίς Φιλαίδης, vincitore nella lampadedromia degli Heroia, 
essendo agonothetai [Νικοδήμ?]ος e Ἄρχων. Il padre del vincitore discende da un .Γοργίς Φιλαίδης figlio di 
Xantippos che, nel 186/185 a.C., era stato epimeletes alle Grandi Dionisie e che, per quell’incarico, ven-
ne onorato con una corona d’oro 226. Quaranta anni dopo, un anonimo figlio del suo discendente .Γοργίς 
Φιλαίδης 227 vinse alle lampadedromie degli Heroia e fece una dedica ad Hermes. Il padre del vincitore, .Γοργίς 
Φιλαίδης e i due agonoteti sono tutti personaggi piuttosto noti e con importanti incarichi a Delo. L’anno 
precedente infatti .Γοργίς Φιλαίδης era stato incaricato di controllare il denaro sacro e, in quanto tale, era stato 
collega dell’agonoteta di questa dedica: Νικόδημος Ἁμαξαντεὺς 228. L’altro agonoteta, data anche la rarità del 
nome proprio, potrebbe identificarsi con l’ Ἄρχων arconte ateniese nel 148/147-147/146 a.C. anch’egli ri-
cordato su iscrizioni delie 229. Oltre a sottolineare la rinomanza dei personaggi della dedica e il fitto intreccio 
delle relazioni intercorrenti tra di loro è da evidenziare anche il considerevole numero di dediche rinvenute 
nel cd. Pompeion che, a partire dal II secolo a.C., mostrano legami diretti con l’isola di Delo 230.

220 Ibid., 115-139.
221 V. in proposito: Phot., s.v. «γυμνασίαρχος»; Sekunda 1990, 
156-158; Palagia 2000, 403-408; Culasso Gastaldi 2009, 118; 
Capel Badino 2017, 80. Per un’altra iscrizione rinvenuta nell’area del 
Ceramico, relativa alla presenza di efebi e di ginnasiarchi: Culasso 
Gastaldi 2007, 125-131.
222 Ead. 2009, 118, 124; Kennell 2015, 175-176.
223 Willemsen 1970, 107-111, N. 10.

224 Ibid., 110.
225 Cm 18x26.6.
226 IG II2.896, l. I.6446; IG II3.1.1284; PAA 4, 317, N. 281015; Wil-
lemsen 1970,110.
227 PAA 4, 317, N. 281010; IdD 1501, ll. 24, 29, 37.
228 PAA 13, 201, N. 714280.
229 PAA 3, 405-406, N. 214960 (che riporta solo le iscrizioni delie).
230 Cuniberti 2009.
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16 a-b) Anathema di un efebo di Delo (?) ad Hermes, Apollo e Eracle (?) (97/96 a.C.); Figg. 2 (N. 16a-16b) 
e 23, 24-26

1 — — — — — — — — —
 ․․․․ γυμνασ.ια̣[ρχῶν καὶ λαμπα]-
 [δαρ]χ̣ῶν τῶν ἐ.φ[ήβων τῶν ἐν Δήλωι]
 [ἐν τ]ῶι ἐπὶ Ἡρακλ[είτου ἄρχοντος]
5 [ἐν]ιαυτῶι τοῦ μ[ετὰ Ἀργεῖον παι]-
 δοτριβούντων .Σ[τασέου τοῦ Φι]-
 λοκλέους καὶ Φιλ[οκλέους τοῦ]
 Στασέου Κολω[νῆθεν].
 Ἑρμεῖ [Ἡρακλεῖ]
10 Ἀπόλ.λ[ωνι].

Nei pressi della colonna con graffiti, posta tra l’angolo SE e il propylon (cfr. supra, N. 3), nel cortile 
del cd. Pompeion, al di sotto dei resti delle botteghe di età romana, sono stati rinvenuti i frammenti della 
base di una dedica. Si tratta dell’ anathema di un anonimo efebo, probabilmente delio (il cui nome sareb-
be da integrarsi nella prima linea erasa) ad Hermes, Apollo e forse anche a Eracle 231. Proprio la presenza 
di Apollo in questo contesto supporta l’ipotesi di un dedicante delio e trova i confronti più diretti con 
altrettante iscrizioni e dediche rinvenute nell’isola 232. La base, in marmo imezio 233, presenta sulla faccia 
superiore lo scasso per l’inserzione di un’Erma di piccole dimensioni 234 pertinente e rinvenuta a breve 
distanza (Figg. 24-26). A Delos esercitarono il loro ufficio di paidotribai sia .Σ[τασέας τοῦ Φι]λοκλέους 235, 
il padre, sia Φιλοκλῆς τοῦ Στασέου Κολωνῆθεν 236, il figlio, entrambi ben attestati epigraficamente. Noti da 
altre iscrizioni sono anche l’arconte Ἡρακλ[είτος (97/96 a.C.) 237 e Ἀργεῖος (98/97 a.C.) 238. Ancora una 
volta la dedica, il secondo anathema con un’Erma (N. 15) rinvenuto all’interno del cd. Pompeion, seppure 
non immediatamente riferibile ad una vittoria nella lampadedromia, ricorda ginnasiarchi e lampadarchi. 
Perfettamente coerente con il più ampio contesto ateniese, esso conferma quella rinascita dell’efebia che a 

231 IG II².2990; Brueckner 1931, 19-20, figg. 9-10; Hoepfner 
1976, 122; Ruggeri 2013, D 14. Per l’importanza del culto di Her-
mes e di Ercole nei ginnasi v. Curty 2015, 249-256.
232 IDélos 1531 (111/110 a.C.); Cuniberti 2009, 148; IDélos 1923 
bis; Cuniberti 2009, 149-150; IDélos 1948; Cuniberti 2009, 151.
233 Alt. cm 12; spessore cm 18; largh. ric. cm 19.5.

234 Alt. cm 13; Bueckner 1931, 21-23; Hoepfner 1976, 122; Pa-
rigi 2019, 68.
235 PAA 15, 370, N. 832360; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
236 PAA 17, 316-317, N. 936130; Athenian Onomasticon (on line), s.v.
237 PAA 8, 239, N. 486890; cfr IG II2.1029.
238 PAA 3, 9, N. 160605.

Fig. 22. Base con dedica ad Hermes di un vincitore delio (?) delle lampadedromie 
(147/146 a.C.) (da Willemsen 1970).
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Delo è manifesta dopo il 167/166 a.C. e che, come già abbiamo evidenziato, conosce diverse attestazioni 
anche da questo edificio (supra NN. 8, 15)  239.

Le anfore panatenaiche

Già Hoepfner aveva evidenziato il rinvenimento di numerose anfore panatenaiche dall’area del cd. Pom-
peion 240. Lo studioso, che allora era a conoscenza di un limitato numero di frammenti di tali vasi rinvenuti 
nell’intera area del Ceramico, ipotizzava che questi premi dedicati dai vincitori nell’edificio, fossero conser-
vati all’interno dell’impianto 241. A seguito del recentissimo lavoro di Eschbach 242, il numero complessivo 
di frammenti di anfore panatenaiche, sicuramente rinvenute nel cd. Pompeion, si è considerevolmente 

239 Cuniberti 2009, 143-157; Migeotte 2009, 159-167.
240 Hoepfner 1976, 122-123.

241 Ibid., 123, 238-239 (J. Frel).
242 Eschbach 2017.

Fig. 23. Base con dedica ad Ermes, Apollo e Eracle (?) da parte 
di un efebo delio (?) (97/96 a.C.) (da Brueckner 1931).

Figg. 24-26. Erma, dedica di un efebo delio (?), pertinente alla base precedente (da Brueckner 1931).
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ridimensionato: si contano 53 individui, datati tra il tardo V e gli inizi del I secolo a.C. 243 e costituiti, nella 
gran parte dei casi, da un solo frammento. L’analisi dei Tagesbucher ha consentito di recuperare alcuni 
punti di rinvenimento: in particolare le porzioni sembrano addensarsi subito a S del propylon di accesso 
(probabilmente in corrispondenza dello stesso scarico che ha restituito le dediche di pieno IV secolo a.C.), 
e all’interno dell’edificio di età classica, tra il propylon e l’angolo SE 244. Due esemplari di IV secolo a.C. 
sarebbero stati rinvenuti nel cortile 245. Hoepfner, a suo tempo, ipotizzò che le anfore potessero essere 
disposte nell’edificio come premi per i vincitori 246; diversamente Frel ritenne più credibile che i frammenti 
rappresentassero una unica partita (numerosi sono gli individui datati agli anni 363/362 a.C.) per qualche 
ragione danneggiata e sepolta: in altri termini le anfore in questione non avrebbero mai contenuto l’olio 
della vittoria 247. Di recente Eschbach 248 ha ipotizzato che la loro originaria collocazione potesse essere 
nelle sale con le klinai. Qualora il cd. Pompeion fosse davvero un ginnasio l’ipotesi acquisterebbe grande 
credibilità. Le anfore panatenaiche sarebbero state esposte nelle stanze con klinai o comunque all’interno 
del ginnasio, come dediche, in ricordo di altrettante vittorie conseguite nelle gare panatenaiche.

Strutture e ambienti del ginnasio: qualche osservazione

I ginnasi necessitavano di acqua corrente e finora nel cd. Pompeion non sono stati messi in evidenza, 
con tutta nettezza, stanze o apprestamenti relativi alla presenza dei necessari loutra. Come già abbiamo 
evidenziato, la bibliografia ha letto l’escavazione del pozzo, risalente al II secolo a.C., come uno dei se-
gni della trasformazione dell’edificio in un ginnasio. Ma semplici apprestamenti con pozzi non erano 
sufficienti all’interno dei ginnasi. A ben guardare il cd. Pompeion era fornito di acqua corrente, come 
attestano sia la canaletta proveniente dalla fontana del Dipylon, sia la diramazione dell’acquedotto di 
Cimone 249, che entrambe attraversano l’impianto. Fatta questa premessa sarà forse da domandarsi, in 
futuro, se almeno uno dei vani – già tutti identificati come altrettante sale per banchetti – non possano 
essere stati eventualmente loutra con lenoi 250 disposti lungo le pareti. In questo caso il mosaico cen-
trale non sarebbe arrivato fino alle pareti degli ambienti, e ciò non per consentire la messa in opera di 
klinai, quanto piuttosto per permettere l’alloggiamento di lenoi. Il riferimento va soprattutto al vano 
6, aperto a S, all’interno del quale passava la derivazione dell’acquedotto. Spetterà inoltre al futuro della 
ricerca chiedersi se eventualmente i tre lenoi rinvenuti a pochi passi di distanza, all’interno del cd. Di-
pylon-Brunnen (Fig. 27) 251, non possano essere stati, almeno in parte, pertinenti all’originario impianto 
del cd. Pompeion. Già da tempo Miller ha sottolineato come vasche di questo tipo si leghino pressoché 
esclusivamente a ginnasi o a palestre 252. Dopo la distruzione sillana e la defunzionalizzazione dell’edifi-
cio, ormai trasformato in spazio aperto nel quale erano ospitate botteghe, o ancora, al momento della 
successiva trasformazione del monumento in un granaio, i lenoi sarebbero stati gettati nel contiguo poz-
zo, all’interno della Porta urbica 253.

Per concludere: il cd. Pompeion: un ginnasio efebico per la preparazione delle 
lampadedromie?

L’identificazione del cd. Pompeion, pur essendo stata accettata e recepita da gran parte della biblio-
grafia, non risulta scevra da difficoltà; al punto tale che la prevalente soluzione ipotizza che l’impian-
to, nato come Pompeion e quindi in funzione delle processioni panatenaiche, sia stato utilizzato poi, 
specialmente a partire dal II secolo a.C., anche come ginnasio efebico. Un Pompeion che, fin dalla sua 
nascita, anzi fin dalla sua fase precedente non finita, avrebbe avuto però la pianta di un ginnasio che 

243 Ibid., 13.
244 Ibid., 12, fig. 3.
245 Ibid., 12, N. 4.003 (375/374 a.C.) e N. 4.305 (340-330 a.C.).
246 Hoepfner 1976, 122-123.
247 Eschbach 2017, 13.
248 Ibid., 13-14.
249 Hoepfner 1976, 98-99.
250  Per i lenoi: Ginouvès 1962, 132-133; Miller 1992, 246.

251 Gruben 1970, 117-121; Gruben-Müller 2018, 226-228, NN. 
71-74 (sarebbero stati pertinenti alla fontana).
252 Miller 1992, 246.
253 Per lenoi in ginnasi o palestre: Miller 1992, passim (palestra/gin-
nasio di Nemea?); Mango 2003, 38-43, fig. 32 (ambienti B/C e D) 
(ginnasio di Eretria); Jannoray 1953, 55-62 (palestra di Delfi); Wie-
gand-Schrader 1904, 273-274 (palestra di Priene); Miller 1992, 
247-248 (Epidauro); Schazmann 1923, 65 (ambiente L della palestra 
del ginnasio superiore di Pergamo).
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trova i suoi confronti planimetrici più precisi e puntuali con il più tardo impianto di Mileto 254. I due 
punti di forza che, fino ad oggi, hanno sorretto l’identificazione dell’edificio con il Pompeion sembrano 
venire meno.

1) La corretta lettura del passo di Plinio attesta nel Pompeion la presenza di dipinti di attori comici e 
non di commediografi. Come tale quindi il graffito Μένανδρος sul blocco in pentelico (N.1) è da espungere 
dal novero delle pitture ricordate dal naturalista e da ricondurre piuttosto all’interno del contesto efebico, 
entro il quale una siffatta disposizione dei nomi graffiti trova precisi confronti.

2) In base ad una rilettura del percorso di Pausania si ipotizza che il Periegeta, appena entrato in città 
attraverso la Porta del Dipylon, non abbia proprio ricordato il monumento nella sua seconda fase, in realtà 
un granaio. L’οἰκοδόμημα ἐς παρασκευήν ἐστι τῶν πομπῶν che egli menziona (Paus. 1.2.4), il primo monu-
mento che vedeva, probabilmente guardando davanti a sé, chi entrava nel Dipylon, sarebbe da cercare al di 
là della piazza. Da questo punto il Periegeta avrebbe girato poi lo spazio aperto in senso orario per imboc-
care le Stoai che portavano all’agorà, ai suoi tempi denominata Kerameikos. Se così fosse, il vero Pompeion 
attenderebbe ancora di essere scavato.

Dalla pars destruens alla pars construens.
L’edificio sarebbe nato forse intorno agli inizi del IV secolo a.C. su un precedente impianto con colonna-

to ligneo, probabilmente non finito (una palestra?). La pianta e diversi apprestamenti interni del complesso 
(la banchina lungo le pareti, le iscrizioni efebiche sulle murature e sulle colonne, gli anathemata, le sale da 
banchetto, la probabile esistenza di loutra con lenoi) sono del tutto confrontabili con altrettanti contesti 
ginnasiali. Sarà in futuro da verificare se alcuni dei lenoi rinvenuti nel vicino pozzo B 1 del Dipylon non 
siano stati, in realtà, in origine pertinenti all’impianto e se non siano quindi da immaginarsi all’interno di 
alcuni degli ambienti, ora tutti indistintamente intesi come altrettante sale da banchetto. In base alla consi-
derazione dei graffiti e delle dediche, il ginnasio è certamente legato alla presenza degli efebi 255. Le iscrizioni 
efebiche che abbiamo fin qui raccolto, alle quali è auspicabile che, in futuro, se ne possano aggiungere altre, 
sono state rinvenute nel cortile o comunque all’interno dell’edificio (due anathemata dedicati ad Hermes 
e un’Erma; NN. 15, 16a-b), davanti al suo propylon (NN. 12-13) o nelle sue immediate vicinanze (N. 14). 
Le dediche a Munichos, Hermes, Eracle ed Apollo, per lo più relative ad altrettante vittorie efebiche nelle 
lampadedromie, sono scaglionate in un arco temporale che, dal 334/333 o dal 333/332 a.C., arriva al 97/96 
a.C., dieci anni prima della distruzione del monumento. Come evidente tutte le iscrizioni sono successive 
alla riforma efebica di Epikrates (primavera del 334 a.C.) che, con ogni probabilità, modificò o comunque 

254 Hoepfner 1976, 130-132. Per il ginnasio v. tra gli altri: Emme 
2013, 59-63.

255 Sulla data dell’istituzione dell’efebia ad Atene da ultimo: Chan-
kowski 2010, 114-117.

Fig. 27. Lenoi dal pozzo del Dipylon (da Gruben 1970).
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riformulò il rapporto tra efebia e gare con le torce 256. Più che legare la presenza di tali documenti al punto di 
arrivo delle lampadedromie – non sempre determinato e men che mai sicuro per gli Heroia (N. 15) – si ipo-
tizzerebbe che il cd. Pompeion, in realtà un ginnasio efebico per la loro preparazione, ne sia stato l’attrattore 
e il contenitore. E che proprio l’area del Dipylon abbia giocato un ruolo fondamentale nello svolgimento 
di tale corsa è attestato dai riferimenti aristofanei delle Rane 257. In questa prospettiva anche il punto di rin-
venimento del blocco con gli onori per l’anonimo ginnasiarca/stratego (N. 14), che volentieri penseremmo 
possa aver operato nell’impianto nella seconda metà del IV secolo a.C., si vedrebbe pienamente giustificato. 
Nello stesso senso andrebbe letta la presenza delle anfore panatenaiche, da intendersi come dediche effettua-
te nel ginnasio ed in ricordo di altrettante vittorie conseguite nelle gare cittadine in onore di Atena. Rilevan-
te, dopo il 167/166 a.C., la presenza di efebi delii che offrono dediche. A partire dal 119/118 a.C. seguendo 
una moda che, dalla metà del II secolo a.C., si afferma in tutto il bacino del Mediterraneo, sulle cornici in 
pentelico, sui fusti delle colonne e forse anche sul propylon di accesso, compaiono graffiti i nomi degli efebi 
che, riuniti in piccoli gruppi, si autodefiniscono philoi. Il nuovo esame dei dati prosopografici ha eviden-
ziato numerose connessioni tra i philoi, individuando gruppi di giovani che, nello stesso anno erano stati 
efebi insieme e/o che, insieme, avevano accompagnato a Delfi la processione pitaide. Il sacco sillano avrebbe 
distrutto quindi un ginnasio efebico e non il Pompeion la cui sopravvivenza, come peraltro ricavabile dal-
la ininterrotta continuità delle processioni panatenaiche e dalle attestazioni delle fonti, sembra accertata a 
lungo, ben oltre la disastrosa presa di Atene. Sulle rovine del ginnasio, mai ricostruito e forse sostituito, con 
un’analoga funzione, dal vicino ed elusivo ginnasio di Hermes ricordato dal solo Pausania (1.2.5), dopo le 
effimere botteghe di alcuni artigiani, in piena età adrianea, sarebbe stato costruito un granaio, probabilmen-
te da collegarsi al σῖτος ἐτήσιος dono dell’Imperatore alla città (D.C. 69.16.2).

Se le ipotesi fin qui avanzate cogliessero nel segno, il reale Pompeion, un edificio pubblico di imponenti 
dimensioni, contiguo al Bouleuterion dei Technitai, contraddistinto da un grande cortile interno, da stanze 
adatte allo stivaggio dei materiali necessari per lo svolgiumento delle processioni panatenaiche, decorato 
con raffigurazioni di attori comici, di Isocrate e con la statua-ritratto di Socrate, sarà in futuro da cercare 
sul lato opposto della piazza antistante il ginnasio efebico, oltre il limite della moderna area archeologica.

mariachiara.monaco@unibas.it
Università della Basilicata

Appendice

1. D.
(= Orat. 34.39);

327/326 a.C.

«ὅτε δ᾽ ὁ σῖτος ἐπετιμήθη τὸ πρότερον καὶ ἐγένετο 
ἑκκαίδεκα δραχμῶν, εἰσαγαγόντες πλείους ἢ μυρίους 

μεδίμνους πυρῶν διεμετρήσαμεν ὑμῖν τῆς καθεστηκυίας 
τιμῆς, πέντε δραχμῶν τὸν μέδιμνον, καὶ ταῦτα πάντες 

ἴστε ἐν τῷ πομπείῳ διαμετρούμενοι: πέρυσι δὲ εἰς 
τὴν σιτωνίαν τὴν ὑπὲρ τοῦ δήμου τάλαντον ὑμῖν 

ἐπεδώκαμεν ἐγώ τε καὶ ὁ ἀδελφός»

«E quando in precedenza il grano salì di prezzo e 
raggiunse le sedici dracme, ne abbiamo importato 

più di diecimila medimni e l’abbiamo misurato 
per voi al prezzo stabilito di cinque dracme a 

medimno e tutti voi sapete, avendolo noi misurato 
nel Pompeion. E l’anno scorso io e mio fratello vi 
abbiamo fatto un dono gratuito di un talento per 

comprare grano per la gente» (Trad. A.)

2. Ps.-Plu.
Vit. X Or. 839c  

(I-II d.C.)
«ἦν δ᾽ αὐτοῦ καὶ γραπτὴ εἰκὼν ἐν τῷ Πομπείῳ» «C’era anche un suo (di Isocrate) ritratto dipinto nel 

Pompeion» (Trad. A.)

3. Poll.
9.45

(seconda metà del II sec. d.C.)

«ἦ που δὲ καὶ πομπεῖον εἴη ἂν οἴκημα κοινόν, 
Δημοσθένους εἰπόντος ἐν τῷ πρὸς Φορμίωνα περὶ 

δανείου καὶ ταῦτα δὲ ἐν τῷ πομπείῳ διαμετρούμενα» 
(Bethe 1900)

«Un tempo forse anche il Pompeion sarebbe stato 
un edificio pubblico, come attesta Demostene 
nell’orazione “Contro Formione” riferendosi 

ai prestiti e alle misurazioni che avvenivano nel 
Pompeion» (Trad. A.)

4. D.L.
2.43

(prima metà del III sec. d.C.) 

«Ἀθηναῖοι δ’ εὐθὺς μετέγνωσαν, ὥστε κλεῖσαι καὶ 
παλαίστρας καὶ γυμνάσια. καὶ τοὺς μὲν ἐφυγάδευσαν, 

Μελήτου δὲ θάνατον
κατέγνωσαν. Σωκράτην δὲ χαλκῇ εἰκόνι

ἐτίμησαν, ἣν ἔθεσαν ἐν τῷ Πομπείῳ,
Λυσίππου ταύτην ἐργασαμένου»

«Gli Ateniesi mutarono subito avviso al punto da 
chiudere palestre e ginnasi. Esiliarono gli accusatori 
e condannarono a morte Meleto; invece onorarono 
Socrate con una statua di bronzo, opera di Lisippo, 

che posero nel Pompeion» (Trad. A.)

256 Sekunda 1990, 150; Chankowski 2010, 128-129. Per l’efebia ate-
niese v. anche: Burckhardt 2004; Tracy 2004, 207-210; Knoepfler 

2015.
257 In merito: Tomassi 2011, 47-59.
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5. D.L.
6.22

(prima metà del III sec. d.C.)

«Τρίβωνα διπλώσας πρῶτος κατά τινας διὰ τὸ ἀνάγκην 
ἔχειν καὶ ἐνεύδειν αὐτῷ, πήραν τ’ ἐκομίσατο ἔνθα αὐτῷ 

τὰ σιτία ἦν, καὶ παντὶ τόπῳ
ἐχρῆτο εἰς πάντα, ἀριστῶν τε καὶ καθεύδων
καὶ διαλεγόμενος. ὅτε καὶ τοὺς Ἀθηναίους
ἔφασκε, δεικνὺς τὴν τοῦ Διὸς στοὰν καὶ τὸ

Πομπεῖον, αὐτῷ κατεσκευακέναι ἐνδιαιτᾶσθαι»  
(Long 1964)

«Diogene secondo alcuni fu il primo a portare il 
mantello pesante messo a doppio per la necessità 
anche di dormirvi dentro e portava una bisaccia 

per contenere il cibo ed usava qualsiasi posto 
per qualsiasi scopo, per pranzare, per dormire o 
per conversare. Indicando il portico di Zeus e il 

Pompeion disse che gli Ateniesi gli avevano fornito i 
posti in cui vivere» (Trad. A.)
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RED FIGURED KRATER WITH TORCH RACE SCENE  
FROM AIGION, ACHAEA

Andreas G. Vordos

Riassunto. Nel contributo si presenta un cratere a campana a figure rosse, di fabbrica corinzia, rinvenuto durante lo scavo di 
un edificio pubblico ad Aigion. La scena raffigurata, una lampadedromia (corsa con le fiaccole), rappresenta un unicum nella ce-
ramica corinzia. Si tratta di una gara estremamente diffusa a Corinto, come dimostrano sia le fonti letterarie che vari monumenti. 
Si considerano quindi i problemi del rito e dell’iconografia dell’evento sportivo, della bottega da cui proviene il cratere nonché 
dell’eventuale svolgimento della gara ad Aigion, un’ipotesi che però non è sostenuta al momento da altre testimonianze. Il cratere 
è datato sulla base della forma, della tecnica e dello stile della raffigurazione alla metà del IV sec. a.C.

Περίληψη. Το άρθρο παρουσιάζει την σωζόμενη κύρια παράσταση ενός ερυθρόμορφου κρατήρα που βρέθηκε στην ανασκαφή ενός 
δημόσιου κτιρίου στο Αίγιο. Η προέλευσή του είναι κορινθιακή και εντάσσεται στον γνωστό τύπο του άποδος κωδωνόσχημου κρατήρα. 
Σώζεται η μοναδική, σχεδόν ακέραιη, σκηνή λαμπαδηδρομίας στην κορινθιακή κεραμική, αγώνισμα εξαιρετικά διαδεδομένο στην Κόρινθο 
όπως μαρτυρούν φιλολογικές πηγές αλλά και ανάλογα μνημεία. Στο άρθρο συζητούνται ζητήματα της τελετουργίας, της εικονογραφίας 
του αγωνίσματος, του εργαστηρίου από όπου προέρχεται καθώς και η πιθανή διεξαγωγή του αγωνίσματος στο Αίγιο, υπόθεση που όμως 
δεν ενισχύεται από άλλες μαρτυρίες. Χρονολογείται, σύμφωνα με το σχήμα, την τεχνοτροπία και το ύφος της παράστασης στα μέσα του 
4ου αι. π.Χ.

Abstract. This article presents a unique, almost intact, torch race scene preserved on a Corinthian red-figured stemless 
bell-krater found during the excavation of a public building in Aigion. The vase, according to its shape, style, and imagery, is 
dated to the middle of the 4th century B.C. Literary sources and monuments attest to the widespread occurrence of the torch race 
within Corinthia. This article discusses the iconography and rituals associated with the race, as well as the ceramic workshop from 
which the krater derives. The possibility of torch races in Aigion is also consider, but is not supported by the evidence.

Introduction

This short study discusses a red-figured bell-krater that was found in a rescue excavation in the city of 
Aigion in 1998 1. Twenty-eight fragments joined together, preserving most of the image on the obverse 
side of the vessel. The majority of the vase, including the image on the reverse side, the lip, one handle, and 
the lower part of the body and base, is missing. Small additions exist under the handle and handle body, 
between the two figures depicted in the image (Fig. 1). The yellowish clay of the vessel (Munsell Soil Col-
our Charts: very pale brown 10YR 8/3) is different in colour from vessels produced by the local ceramic 
workshops 2. The exterior glaze is black, while the interior is uneven and brownish in colour due to the 
incomplete firing. The base and handle are separately manufactured. The preserved height of the body is 
cm 21 and the exterior diameter of the rim is ca cm 29.

1 ArchDelt 53, 1998, Χρονικά, Β΄, 276-278 [A.G. Vordos]. The krater 
was uncovered during the excavation at Sarandaporou Street 14, 
which is the location of the Hellenistic Agora of the city of Aigion. 
The site, property of P. Rigopoulos, is part of the classical settlement 
of the ancient city and investigation has revealed residential architec-
tural remains with elaborated masonry. During the 3rd century B.C. 
the use of the area became public, with the construction of a large stoa, 
the foundation of which disturbed the walls of a classical phase. The 
sherds of the krater were found at the foundation level of two classical 
walls. Its catalogue number is Aigion Museum ΑΠ 1753. It has been 
restored by V. Kyrkos, drawn by K. Iliogavrou, and photographed by 
N. Konstantopoulos. E.G. Poulimenou translated this article. I am 
most grateful to all of them. A synthetic monograph about antiquities 

that have come to light under the modern city of Aigion is missing. 
The unpublished dissertation of Lena Papazoglou-Manioudaki, Ο 
μυκηναϊκός οικισμός του Αιγίου και η πρώιμη μυκηναϊκή εποχή στην 
Αχαΐα (Athens 1998), is still a reference book for the prehistoric settle-
ment. The study by Λ. Παπακώστα (1991) has been far surpassed by 
recent research. For the latest summary of the archaeology of the city 
see Βορδοσ 2012.
2 On ceramic production of Εarly Ηistorical Era in Aigion, mainly see 
Γκαδολου 2008. For Late Classic, Hellenistic and Roman time, see 
Παπακωστα 2005, 2011; Κολια 2011; Μανιακη 2013; Filis 2016, 
2019 and Φιλησ υπό έκδοση; Βορδος-Φιλησ υπό έκδοση. For Archaic 
and Classical times findings are rather rare and occasionally mentioned 
in ΑrchDelt, Χρονικά.
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Origin

It is clear from the vessel’s shape (Fig. 2), as well as from the clay, that the krater was not produced at 
the local ceramic workshop or at the Attic Kerameikos 3. Its body is rather short and unusually broad in 
comparison to the typical shape of bell-kraters produced in the second half of the 5th century B.C. The 
profile of the vase is characterized by a pronounced “S/shape”, apparent towards the base, which seems to 
be cut where the body would have been connected. The shape is characteristic of a stemless bell-krater of 
Corinthian origin. The main features of the stemless Corinthian bell-kraters are the short and wide body, 
the lack of slenderness, and the addition of a ring shaped broad base, often with a complex formation, for 
support 4. However, in addition to the shape and secondary decorations, the krater of Aigion contains many 
other distinctive elements that are typical of Corinthian vases. The lip turns considerably and is formed by 
two elements, separated by an incised groove. The lower part of the lip creates a broad overhang, which, on 
the Aigion krater, is adorned with a complex zig-zag pattern 5. Under the lip and between the handles, a band 
of laurel leaves, visible on the left, adorns the two sides of the vase. However, a distinctive and rare feature of 
the Aigion vessel is a pair of mastoid knobs that are decorated with rosettes and flank each handle, defining 
the picture of the vase 6. Under the handles, the plant pattern, despite its fragmentation, does not appear to 
differ from the typical decoration found on the Corinthian kraters, which often contain a long broad leaved 
palmette framed by side dendrils with complementary triangular and lobed leaves 7. A wave pattern is added 
under the imagery, which is a very common decorative motif in the Corinthian workshop 8.

3 For the shape and the evolution of bell-krater in Attic pottery see 
Δρουγου 1982, 87-91 with bibliography.
4 McPhee 1997, 123-126, supports a dating before 375 B.C. for the 
development of the shape of stemless bell kraters.
5 Herbert 1977, pl. 14, fig. 73; McPhee 1997, pl. 41.37. See also 
black-glazed kraters’ profile ibid., figs. 1-6, 8-11, 13-14 and e.g. Id. 
1983, figs. 1, 4, 9 and pl. 33.1.
6 See for instance Id. 1997, pls. 40.34 and 41.39. For the origin of 
these knobs and their presentation on other shapes see ibid., 133. On 

black-glazed kraters, knobs are black, with no decoration.
7 See for instance Ermis Krater Corinth Museum C-37-237 (Her-
bert 1977, pl. 7.30), krater ΕΑΜ 1668 (ibid., pl. 8.31), Corinth 
fragment C-31-330 (ibid., pl. 10.53), Corinth fragment C-1976-103 
(McPhee 1983, pl. 36.15), Corinth fragment ΚΡ 2727 (Id. 1997, pl. 
41.39; Newhall Stillwell-Benson 1984, pl. 51.1228) and ΕΑΜ 
krater 1387 (Αβρονιδακη 2007, pl. 85).
8 Ibid., 147 and fn. 10.

Fig. 1. Bell-krater of Aigion, the observe face (photo A.).
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The red-figured pottery workshops of Corinth had their greatest bloom in the last quarter of the 5th 
century B.C., following or copying the technique of Attic workshops. The increased Corinthian produc-
tion and imitation of Attic wares has been attributed to the outbreak of the Peloponnesian War, which, over 
many years of hostilities, impacted trade and the import of luxurious and expensive Attic vases 9. Certainly, 
even before the beginning of the war, Attic red-figured pottery was imported to Corinth as indicated by 
an adequate number of mostly fragmented vases recovered from the excavations of the ancient city. The 
Corinthian pottery, however, has been considered to be of inferior quality in comparison with the original 
Attic production 10. This has been attributed to the mineral components of Corinthian clay 11, which is not 
appropriate for the demands of the red figured technique. However, the claim that the quality of raw mate-
rial was the reason for the absence of exportation of Corinthian red-figured pottery 12, should be reconsid-
ered. The significant number of sherds of Corinthian vases that were found in Aigion during this study can 
not solely be explained by the proximity of the two cities, although it is quite relevant. Moreover, in other 
regions too, vases that were initially considered local, were found to derive from Corinthian workshops 13.

Depiction of the torch race

On the Aigion krater, it is almost certain that the principal scene is illustrated on the preserved side. 
The depicted scene of the torch race consists of three figures and is rendered as an extremely active, closed, 
centripetal composition, emphasized by the posture of the figures on the sides. The viewers’ gaze is led to 
the central figure, the racer in the middle, towards whom the other two figures turn.

9 Herbert 1977, 1-3; McPhee 1983, 137-138.
10 See Herbert 1977, 1-3; McPhee 1983, 137-138 and 1981.
11 See Herbert 1977, 1-3 and 1986, 31, fn. 16.

12 Id. 1977, 31 and fn. 13.
13 See McPhee 1983, 138 fn. 7; McPhee-Kartsonaki 2010, 113-
114 and Αβρονιδακη 2007, 146-148 also mentions many cases.

Fig. 2. Profile of the krater (drawing K. Iliogamvrou; scale 1:2).
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On the left part of the composition, a torch racer is depicted with his legs firmly on the ground (Fig. 3). 
The right shoulder and head are missing from the figure. The body, and likely the head as well, are turned 
three quarters to the right. His left raised hand holds a torch, with the lower part of the handle preserved. 
The right hand is oblique, a movement that indicates that he has just finished the race. The himation, 
rendered with thick folds, goes over his left arm, embraces and crosses his back, drapes over the arm of the 
outstretched right hand, and finally falls straight down to the knees.

Immediately on his left and in a complicated composition the predominant figure is depicted: the torch 
racer. The figure is almost completely preserved, apart from the right shoulder and the back of the head 
(Fig. 4). The head is presented in profile and, like the previous racer, the body is turned three quarters to 
the right. The hair is rendered as a black rich mass. Distinctive is the absence of a diadem, which is usually 
borne by the torch racers 14. The action of receiving the torch in his right hand and transferring it over to 
the left 15 is depicted as an intense movement, with the left leg bent at the knee and the right tilted back-
wards. Such is the impulse in the last stage of the race that his legs are not on the ground and he is almost 
flying. Similar to the figure of the previous racer, the right hand, following the movement of the body, is 
extending downwards on the side, parallel with the right foot. The himation is folded on the left arm. One 
half, sloping obliquely behind the left thigh, can be distinguished between the legs. The other passes be-
hind the back, forming a wave of wide, curved folds that are inflated by the movement of the outstretched 
right hand and leg of the racer.

In front of the racer sits (probably on a rock) an outstanding winged female figure, rendered on a 
slightly larger scale, who bears the distinctive gesture of receiving the winner (Fig. 5). She leans her right 
hand on the knee and raises the left as if blessing the torch racer who has reached the end of the competi-
tion. She wears a sleeveless peplos with apoptygma, belted under the chest, with strong solid brush strokes 
creating its overfolds and the edge of the shoulder. Two large wings come out from her back, an obvious 
attempt at perspective. Their surfaces are formed with careful internal details in two main zones. The first, 

14 On types and the importance of diadems on attic vase-painting see 
Κεφαλιδου 1996, 30, drawings 1, 31, fn. 9 and Τιβεριος 1988, 273.
15 This motion is the easiest way for the passing of the torch as can be 
noted in a series of vases such as the krater of Kekropas Painter in New 
York (Καλτσας 2004, fig. 124), the pelike No 16194 ΕΑΜ (Metzger 
1951, pl. 51; Καλτσας 2004, fig. 126), the chous of Rome (Giglioli 
1951, 3, pl. 37; Bentz 2007, fig. 5), krater of Ferrara (Giglioli 1951, 

pl. 35), oenochoe of Louvre (ibid., pl. 37, 1-2, Harris 1972, fig. 27-
28). See also Κεφαλιδου 1996, 31, fn. 10. The torches were made of 
bronze, a feature the painter tried to capture with the horizontal and 
diagonal ribs of the stem. For these see Βαλαβανης 1991, 108, fn. 
242; Κεφαλιδου 1996, 86-88. On stone pedestals found in excava-
tions, votive torches have been attached see fnn. 20 and 36.

Fig. 3. The racer on the left of the composition (photo A.).
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near the back, is composed of the short, equally sized and rounded edges of the wings, while the second 
is formed by long, straight and parallel lines, which are separated by three vertical rows of black dots and 
end bilingual, as if they were the tongues of the wing. It is not difficult to identify the figure with Nike, the 
well-known personification found in many other corresponding examples 16.

The torch race was one of the most popular sports and spectacles depicted primarily by the Attic Ker-
ameikos, mainly from the second half of the 5th century throughout the 4th century B.C. Written sources 
describe it as a youth race with a religious and ceremonial character. The starting point was always an altar 

Fig. 4. The center of the composition (photo A.).

Fig. 5. Reception of the winning racer (photo A.).

16 For Nike representation in athletic scenes since archaic period, see 
Βαλαβανης 1991, 147-149, fnn. 384-386.
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where the torches were lit. There is no ancient evidence that it took place as a team effort in stadia, palestrae 
or indoor places 17. The fact that youths were racing in tribes and running through the city’s roads, being 
careful that the torch would remain lit, especially at the most dangerous stage of the succession from one 
racer to the other, contributed to the popularity of the torch race and its many depictions 18. The origin of 
the race remains uncertain. It is possible that it derived from an ancient tradition and was established as an 
institution in the Athenian festivals as a religious ceremony before the middle of the 6th century B.C. 19. 
Torch races are testified in Παναθήναια, Ἡφαίστεια, Προμήθεια, Πάνεια, Θήσεια, Ἐπιτὰφεια, Ἀνθεστήρια, 
Ἑρμαῖα, Αἰὰντεια, Νεμὲσεια 20 and later in Διογὲνεια and Πτολεμαῖα 21. On the depictions on Attic vases, 
most of which are bell-kraters 22, all the phases of the contest are presented, from the preparation at the 
beginning, to the sacrifice of the ox, to the victorious tribe at the finish 23. On the krater of Aigion and on 
Corinthian iconography in particular, the last phase of the race is mainly depicted: the finish of the winner, 
who represents the whole team.

The visual time 24 of the scene, like in many other victorious representations, does not just encompass 
one episode of the race. The painter’s intent was to summarize in one scene, through a depiction that 
compresses space and time, as much as he could narrate within the restrained dimensions of the obverse 
of the vase. The depiction of the penultimate torch racer, for example, while still carrying the torch, has 
also just passed it on. The scene of succession, therefore, showing the race of the last youth, and the finish 
of the race, are summarized all in one picture. A depiction resulting from a series of events which bears a 
special spiritual meaning: to emphasize the presence of winged Nike and the triumphal reception of the 
last torch racer.

There are not many depictions with scenes of the torch race in Corinthian imagery. There are a limited 
number of relatively small sherds of bell-kraters, similar to that of Aigion, that provide the possibility 
to identify the scene. In a fragment of the Museum of Corinth AM C-31-329 25 the heads of two torch 
racers on the right are preserved, with the first bearing a lit torch. Despite its fragmentation the scene is 
interpreted as a “victory celebration” 26. In another fragment from Corinth C-37-354 27 the upper part of 
the body of a torch racer on the right, who carries a lit torch in his left hand, is preserved. Immediately in 
front of him the back of a wing can be identified. Obviously, it belongs to a female figure, who is identified 
as Nike. The whole scene is again interpreted as a “victory procession” 28. The same interpretation is given 
to the fragment of krater no C-37-250. 29 On this fragment, the lower part of a youth figure, seen taking a 
short step to the right and holding a torch in his left hand, is preserved. Immediately to his right at a smaller 
scale, a torso with a three quarter turn and the right hand of another, very thin, youth figure are preserved. 
A fourth fragment from Corinth, no C-72-69, depicting a left hand that carries a torch is not considered 
Corinthian 30.

Aigion’s krater is at present the only example of Corinthian pottery on which almost the entire depic-
tion of the torch race is preserved. Even in Attic pottery, where the depictions of the race are greater in 
number, there is not a relevant scene that combines the race with the vigorious reception of the winner. 
Most scenes portray the succession of the torch and, in those that illustrate the personification of Nike, the 
goddess is found depicted in three possible manners: simply present in the scene, in a position to crown the 
winner, or in multifigured compositions at the sacrificial ceremony of the victorious tribe 31.

There is no doubt, as has previously been discussed, that the red-figured Corinthian pottery was mod-
ified to serve the needs for which it was adopted 32. The imagery functioned to preserve the memory of an 
event in which the citizens participated. In this case, it is the maintenance of the memory of the race, or 

17 For ancient sources which note the game of torch race see main-
ly RE XII.1, s.v. «Λαμπαδηδρομία», 569-577 [J. Jüthner]; Krause 
19712, 201; Froning 1971, 79-81, fnn. 493-500; Kyle 1987, 192-
193; Ζωγραφου 2010, 309, fn. 1.
18 Corbett 1949, 348; Metzger 1951, 356; Harris 1972, 33; 
Τιβεριος 1988, 274; Κεφαλιδου 1996, 31 and fnn. 7-8 and 10.
19 Metzger 1951, 355; Kyle 1987, 191.
20 The game is also known in Demos of Athena from inscriptions, vo-
tive reliefs, and pedestrals for the votive torch of the victorious team. 
See Deubner 1932, 211-213; Ashmole 1962, 233-234; Παντος 
1973, 177-180; Παρλαμα-Σταμπολιδησ 2003, 187 [Χ.Β. Κριτζάς].
21 See fn. 17 and Corbett 1949, 349-350 fnn. 47-52; Froning 
1971, 78; Simon 1983, 53.
22 Bentz 2007, 79. See also Metzger 1951, 351-371; 1965, 74-75 

and 112.
23 Bentz 2007, 73-78.
24 For a definition of the term and a general discussion on athletic and 
other scenes, see Κεφαλιδου 1996, 42-43.
25 Herbert 1977, pl. 9, fig. 35; 1986, fig. 1.
26 Ibid., 30, «…torch-race procession, most probably a victory celebra-
tion».
27 Ibid., pl. 12, 59; 1986, fig. 2.
28 Ibid., 30.
29 Id. 1977, pl. 3, 21; 1986, 30, fig. 3.
30 McPhee 1981, 277, pl. 69, 51.
31 Metzger 1951, 357; Βαλαβανης 1991, 109, fn 248.
32 Herbert 1986, 31.
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more correctly, the commemoration of the ceremony or ceremonies of the torch race for those who took 
part in the race and its rituals. This function and the representation of torch racers is present in Attic vases 
as well. As H. Metzger has underlined, their decoration also depended on their origin, order, and use 33 and 
is distinctive in the iconography of the end of 5th century B.C. The scenes chosen derived from contem-
porary events of religious life and are addressed to the participants. Therefore, it can be assumed that these 
vases from Corinth, bell-kraters in their majority, found their place in the victorious dinners of the racers 
and were kept by them as a reminder of their participation 34.

However, in Corinth, what ceremonies and which God or Goddess were honoured in the torch race? 
The Aigion’s krater does not answer this question, which could only be answered by a symbol depicted in 
the background. Unfortunately, the entire secondary depiction, which probably could help to this direction, 
is missing. Though here, as in Attic pottery, probably the same standardized decoration with two or three 
figures with himation would have been adopted for the reverse side. On the Corinthian vases with torch 
races known so far, it is more likely that the honoured god is Dionysus, based on evidence from iconography, 
as well as interpretation of written sources, presented by Sh. Herbert. However, female deities, mainly Ath-
ena, should not be excluded. There is nothing to add on this issue 35. The torch race is testified from several 
other Greek cities, primarily in inscriptions. It is known to have taken place in Delos 36, Lemnos, Larisa, Liva-
dia, Koronia, Kea 37, Amphipolis 38, Kos 39, Thassos 40, Samos 41, and Byzantium. In addition, Alexander the 
Great, according to Arrianos’ testimony, included the race in ceremonies in Sola, Tiro, and Sousa 42.

The painter and the workshop

The date of the krater to the middle of the 4th century B.C. is quite certain based on the shape, tech-
nique, and the style of the depiction. It is obvious that the painter is not one of the masters of the Co-
rinthian workshops. The design is hasty and fast. He is not particularly interested in the contours of his 
figures. However, he illustrates them with thick easy brush strokes, but without particular respect to the 
shape or the anatomy of the figure’s limbs. Distinctive is the attempt of rendering the left tibia of the leg 
of Nike under the peplos. It is depicted with a straight line that cuts diagonally the vertical folds of the 
peplos. He does not pay much attention to painting the tips of the limbs, hands, or legs. The faces have 
no contour. Noses, large and sharp, in straight line with the forehead, are quite neglected. However, he 
pays attention to the eyes, shaping curved eyebrows, forming the upper eyelashes with two small parallel 
lines, and rendering the eye cavity as pendant. At the corner of the lip, a diagonal fold gives a suspicion of 
a smile and perhaps the arrogance of the torch racer who won the race. The flame at the top of the torch 
is rendered by naïve relief lines, which parallel the direction of the torch racer. However, the torch holder, 
which would in reality be constructed of bronze to protect the hand from the heat and the fall of ashes, is 
rendered like a circle, providing the suggestion of perspective.

The painter is particularly interested in naked vigorous young bodies, which demonstrate his efficiency 
as well. He pays attention to them and adorns them with accurate details which are clearly visible on the 
predominant figure. This main feature is distinctive on other vases too, as we will see below. The painter 
renders the bodies in a three quarter perspective and, with continuous and firm curved brushes, forms the 
chest muscles, the inflated flesh, the stretched muscles, and the triangle that depicts the xiphoid append-
age. The same care is shown for the abdomen. With two parallel lines, he renders a white line from the 
chest to the navel, while with careful vertical dots, he illustrates the surface from the navel to the groin. 
With a circle he sketches the nipples of the chest and the navel and with diagonal continuous lines he 
sketches the groin, while the phallus is quite unambiguous. However, the whole composition remains 
superficial, it lacks depth, and the paraphernalia of the race are not included, as they are on other vases 43. 
Moreover, despite the imperfections we cannot overlook the overall effect of a dynamic, nervous scene that 
in the end, surely would satisfy its commissioners.

33 Metzger 1951, 356-357.
34 See Metzger’s arguments (1951, 356, 377-378).
35 Herbert 1986, 32-35 fig. 4-8.
36 Fougères 1891, 238-288; Tréheux 1952, 502-595.
37 DarSag 3.B 1904, s.v «lampadédromia», 909-914.
38 Λαζαριδης 1972, 25, 44; Καλτσας 2004, fig. 136.

39 Gauthier 1995.
40 Pouilloux 1949, 847.
41 Dunst 1967, 225-239.
42 Arr. 2.5.8-2, 24.6-3,16.9.
43 See for instance the Corithian skyphos 1405 ΕΑΜ in Herbert 
1986, 31, fig. 4.
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Based on these features is it possible to identify the painter? Probably yes, according to the features 
of red-figured Corinthian vases attributed to certain painters by Sh. Herbert 44. However, we must ac-
knowledge that the number of vases used to differentiate six or seven Corinthians painters is not large. In 
addition, complete images are scarcely preserved and the attribution of the painters, where feasible, derived 
from sherds that bear specific iconographic features. On the contrary, on Aigion’s krater the whole image 
is preserved, which allows facile and large scale identification of the particular techniques and drawn fea-
tures of a workshop.

In principle, it is obvious that the krater cannot date before the second quarter of the 4th century B.C. 
Its shape, mainly the lip and body profile, and the mastoid knobs of the stemless red-figured and black-fig-
ured kraters, in general occur beginning in the first half of the 4th century B.C. 45. During this period, the 
Sketch Painter ‘s workshop was primarily active and consisted of more than one craftsmen, most likely 
his students. In comparison with other Corinthian workshops, this workshop was in existence for the 
longest period of time. Sh. Herbert defines its activity from the last decade of the 5th century B.C. to the 
middle of the 4th century B.C., based, among others factors, on the great differences in the quality of the 
design 46. The main technical feature of the workshop is the pale Corinthian clay of good quality, without 
slip, while the struggling black glaze attached to the vase is easily pealed. These characteristics are obvious 
in the Aigion krater, where, instead of intense red, the figures have a reddish/pink colour which, at first 
glance, is a surprise. Housed in the Corinth Museum, the closest example in comparison to our krater, 
both in shape and secondary decoration, is a part of a bell-krater of the so-called Phlyax vases with a comic 
representation 47.

The drawing is also a distinctive feature of the Sketch Painter, or the painters of the workshop, al-
though, as mentioned above, the quality is extremely variable. Over a relatively long period of time, from 
what is considered to be his earliest work, a sherd of bell-krater 48, to the final piece, a small almost complete 
bell-krater 49, there is great variability. Probably, as Sh. Herbert suggests, the variation is due to the succes-
sion, progress, and evolution of the different craftsmen that worked in the same workshop. The lines of the 
drawing on our krater were carefully and firmly drawn and the overall result could probably be attributed 
chronologically to the latter painter of the workshop. Therefore, dating of the Aigion krater towards the 
middle of the 4th century B.C. can be considered quite safe.

However, two remarks by Sh. Herbert should be noted. First, the number of painters, six, that were 
identified in the production of red figured Corinthian pottery is very small. Second, a few workshops 
were active for two generations, from 425 B.C. to the middle of the next century, and functioned almost 
in parallel 50. The range, therefore, of the Corinthian production, as well as other provincial workshops, 
cannot be compared with Attic Kerameikos, where the differences between painters and workshops are 
totally distinguishable and often easily recognizable. Therefore osmosis, the diffusion of several individual 
features, and interaction in general amongst the few craftsmen are indisputable. Such evidence is found on 
the Aigion krater, in particular in several details in the drawing of the figures. In two sherds of bell-krater 
from the Corinth Museum that are dated to the first quarter of the 4th century B.C., the contours of the 
bodies, positioned in three quarters perspective, are very close to those of the torch racers of Aigion 51. It 
cannot be excluded that they belong to the Sketch Painter. However, the faces and the principal parts of 
the vase that would make the attribution absolutely certain are missing. Moreover, the same feature on a 
third sherd of bell-krater that preserves the body of a satyr was attributed by Sh. Herbert to the Pattern 
Painter 52. On this third sherd, a further detail, the pattern of an open loop in the transition from the pelvis 
to the groin area, is also found in the main figure of the torch racer on the Aigion krater.

Another vase found in Aigion, recovered from a rescue excavation at the Agora of the ancient city and 
in the same area where our krater was found, can probably be attributed to the same craftsman, the Sketch 
Painter 53. It is part of the body of a large, closed vase of three joined sherds with Herakles (Fig. 6) 54. The 

44 Herbert 1977, 5-12.
45 See mainly McPhee 1997, 123-126; 1983, 141, No. 11, 142-143, 
No. 14
46 Herbert 1977, 9-11.
47 Corinth Museum, No CP534+CP2710; Herbert 1977, 46, No 
73, pl. 14
48 Corinth Museum, No C-37-2757; Herbert 1977, 48, No.78, pl. 
14 and 34.

49 Corinth Museum, No. C-71-220; Herbert 1977, 50, No 85, pl. 15
50 Ibid., 12.
51 Corinth Museum, No C-73-17 (McPhee 1983, 141, No 7, pl. 33) 
and Corinth Museum, No C-75-50 (McPhee 1983, 141, No. 9, pl. 34).
52 Corinth Museum CP 1001; Herbert 1977, 44, No. 56, pl. 12.
53 Aigion Museum, Catalogue number ΑΠ 1163 and found in inter-
section of Kanellopoulou and Solioti Streets in 1989.
54 Κολωνας 1994, fig. 18.
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Corinthian origin of this vase is not disputed. Its clay is clear and pale. Other decorative features typical of 
Corinthian red figured pottery present on the vase include: the well-known and repetitive wide patterns 
of palmette under the handle, a chain of buds, and a stopt meander at the bottom of the image. In addi-
tion, a mastoid knob adorned not with a rosette, as is common, or a palmette, but with a black circle in 
ground-coloured background. The lower part of the body of Heracles is preserved and depicted in three 
quarter view to the right, with the same wide step as the torch racer of the krater. In his left hand, he holds 
the club and with the same manner he holds the leonte which slips between his legs. It is not only the icono-
graphic pattern, but also the drawing and the secondary decoration of the vase, with its technical details, 
that indicate the vase was produced by the Sketch Painter. The vigorous youth body of the hero with the 
stabile drawing of the anatomical lines can only be compared with that of the central figure of the torch 
racer on the Aigion krater.

Finally, returning to the Aigion torch racer, is it possible that the vase found in the urban environment 
of the classical settlement of the ancient city, where later its Agora would be located, indicates that torch 
races took place at that location? Unfortunately, this question cannot be answered at the moment. Written 
sources do not mention the event, not even Pausanias, who is the main source for cult and sanctuaries of 
the ancient city. However, the possibility that torch races took place in Aigion during religious ceremonies 
cannot at all be ruled out.

agvordos@yahoo.com
Ephorate of Antiquities of Achaia
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STORIA E DIPLOMAZIA DI MYLASA  
(FINE DEL III – METÀ DEL II SEC. A.C.).  

IL PROBLEMA DEI DECRETI RIGSBY 1996, NN. 187-209  
IN RELAZIONE AI DECRETI DI ASYLIA DI TEOS*

Marco Tentori Montalto

Riassunto. Il presente articolo intende analizzare la storia di Mylasa in età ellenistica con particolare attenzione ai suoi rapporti 
internazionali documentati da un gruppo di decreti di asylia (Rigsby 1996, NN. 187-209). A causa dello stato frammentario 
di queste iscrizioni sono state proposte diverse ricostruzioni storiche, che sono qui riconsiderate in un tentativo di conciliazione 
e reinterpretazione. Verranno, pertanto, discusse questioni di fondamentale importanza: una proposta di datazione, basata su 
alcuni confronti paleografici tra i quali l’epigramma di Hyssaldomos, recentemente rinvenuto a Mylasa; un’ipotesi prosopografica 
riguardante un ambasciatore di nome Diotimos; l’identificazione del tempio di Apollo Pythios, di cui fa menzione uno dei decreti; 
una possibile ricostruzione del contesto storico e dei rapporti internazionali di Mylasa.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο στοχεύει στην ανασυγκρότηση της ιστορίας των Μυλάσων κατά την Ελληνιστική περίοδο με 
ιδιαίτερη προσοχή στις διεθνείς σχέσεις που τεκμηριώνονται από μια σειρά διαταγμάτων ασυλίας (Rigsby 1996, αριθ. 187-209). 
Λόγω της αποσπασματικής κατάστασης των επιγραφών έχουν προταθεί διάφορες ιστορικές ανακατασκευές και γι΄αυτό χρειάζεται 
αναθεώρηση. Στη συνέχεια αναλύονται τα ακόλουθα σημαντικά θέματα: μια πρόταση χρονολόγησης, η οποία βασίζεται σε 
παλαιογραφικές συγκρίσεις όπως για παράδειγμα το επίγραμμα του Υσσαλδώμου, το οποίο πρόσφατα ανακαλύφθηκε στα Μύλασα, 
μια προσωπογραφική προσέγγιση σχετικά με έναν πρέσβη με το όνομα Διότιμος, η ταυτοποίηση του ναού του Απόλλωνος Πυθίου, 
που αναφέρεται σε κάποιο από τα διατάγματα, και τέλος η πιθανή ανακατασκευή των ιστορικών συγκειμένων και των διεθνών σχέσεων 
της πόλης των Μυλάσων.

Abstract. The present paper aims at analysing the history of Mylasa in the Hellenistic period with particular attention to the 
international relations which are documented by a series of asylia decrees (Rigsby 1996, NN. 187-209). Since the inscriptions are 
fragmentary, different historical reconstructions were proposed, therefore a reconsideration is needed. The following important 
issues are discussed: a proposal as to their dating, supported by paleographical comparisons as in particular the epigram of Hyssal-
domos, recently discovered in Mylasa; a prosopographic hypothesis regarding one ambassador named Diotimos; the identification 
of the temple of Apollo Pythios which is mentioned in one of the decrees; a possible reconstruction of the historical context and 
of the international relations of Mylasa.

In età ellenistica Mylasa è contesa tra diverse potenze egemoni in Caria. Dopo aver ottenuto la libertà 
da Seleuco II nel 246 a.C., Mylasa è governata dal dinasta locale Olympichos (240-220 a.C. ca.); al più 
tardi nel 227 a.C. viene occupata durante la spedizione macedone di Antigono Doson; a partire dal 220 
a.C. è assoggettata all’egemonia di Filippo V, pur conservando la libertà; nel 203 a.C. sono attestate in città 
truppe seleucidi di Antioco III; tra il 201 e il 197 a.C. si data la spedizione di Filippo V in Caria, che coin-
volge direttamente Mylasa 1. In conseguenza della pace di Apameia del 188 a.C., Mylasa ottiene la libertà 
dai tributi, ma è sottomessa a Rodi fino alla ribellione del 167 a.C. In questo complesso quadro storico si 
è più volte tentato di inserire il problematico gruppo di decreti di Mylasa con proposte, anche recenti, per 
lo più discordanti. Non sussistono dubbi, invece, sul fatto che i decreti confermino l’autonomia e la libertà 
di Mylasa, testimoniando stretti rapporti diplomatici con le città cretesi.

* Ringrazio W. Ameling, R. Di Cesare, Chr. Schuler e i due reviso-
ri anonimi per gli acuti suggerimenti e la Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach-Stiftung per aver finanziato il mio progetto tra il 2017 e 
il 2019 presso la Universität zu Köln. Da tali ricerche, infatti, è nato il 
presente articolo, che è stato ultimato all’Università di Foggia, dove ho 
tenuto un corso di storia ed epigrafia greca in qualità di visiting profes-
sor. Utili spunti sono, infine, emersi il 20 marzo 2019 dalla lezione per 
il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici dell’Università di Urbino, 
intitolata «L’epigramma ellenistico di Hyssaldomos da Mylasa (Ma-
rek-Zingg 2018)». Le fonti epigrafiche di questo articolo sono citate 

secondo le abbreviazioni del SEG.
1 W. Blümel in I.Mylasa, II, 11-12 menziona, oltre a Plb. 16, 24, 6-8 
sulla missione di Filippo V, le seguenti iscrizioni da Labraunda: I.La-
braunda 5, l. 34 (ca. 220 a.C.) sulla libertà concessa da Seleuco II; 7 
(dicembre 220 a.C.) sulla ratifica della libertà da parte di Filippo V; 46 
(203 a.C.) su Antioco III. Cfr. Bencivenni 2003, 247-298 (per le pri-
me due iscrizioni e il relativo contesto storico di Mylasa), 265, nota 24 
(terminus ante quem della spedizione di Antigono Doson); da ultimo 
Van Bremen 2016.
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Si tratta di 23 iscrizioni in dialetto cretese mutile a tal punto che nessuna riga si è interamente conservata 
(Tav. I) 2. A queste si aggiunge forse un’altra iscrizione, parimenti mutila, I.Mylasa 720, la quale, tuttavia, è 
redatta in dialetto ionico 3. Oltre al dialetto e ai riferimenti testuali, anche alcuni arcaismi linguistici rimanda-
no a Creta 4. L’alfabeto, infine, è ionico, ma un decreto presenta il digamma, lettera ancora in uso a Creta nel 
III-II sec. a.C. 5. L’ampio dibattito sulla datazione e sulla tipologia dei decreti, nonché sulle circostanze della 
loro emanazione, merita di essere qui ripreso e ampliato, avanzando alcune ipotesi esegetiche e storiche.

Datazione paleografica

La datazione paleografica dei decreti è stata comunemente fissata alla prima metà del II sec. a.C., ma 
N. Carless Unwin ha recentemente individuato due fasi (e di conseguenza almeno due lapicidi), la più 
antica delle quali risalente già alla fine del III sec. a.C. 6. La maggior parte dei decreti risulta contestuale alla 
prima fase, mostrando un’analoga forma delle lettere, in particolare alpha con il tratto orizzontale dritto, 
numerosi sigma dai tratti esterni non paralleli e pi con prolungamento a destra del tratto orizzontale e 
apicature alle estremità. In I.15 e 17, invece, il tratto centrale di alpha è arcuato o a cuspide rovesciata, il 
sigma ha i tratti esterni sempre paralleli e il pi non presenta alcun prolungamento 7. In I.17 la pancia di 
phi è a mezzaluna, come negli altri decreti, alla l. 4, ma ovale alla l. 6. Intorno al 180 a.C. sarebbe avvenuta 
a Mylasa la trasformazione del tratto mediano di alpha, che da diritto diviene arcuato o spezzato, caratte-
ristica quest’ultima affermatasi altrove già nel III sec. a.C. 8. A mio avviso, pertanto, i decreti della prima 
fase risalgono ai primi due decenni del II sec. a.C. invece che alla fine del III sec. a.C., mentre quelli della 
seconda sono solo di poco successivi, rientrando probabilmente nel decennio 180-170 a.C. Tale datazione 
si basa anche sul confronto con l’epigramma del poeta Hyssaldomos, rinvenuto a Mylasa, la cui grafia è 
stata a sua volta messa in relazione dai primi editori con quella di altre due iscrizioni, una proveniente dalla 
città e l’altra dal suo territorio 9. L’epigramma mostra non solo una forma delle lettere analoga a quella dei 
decreti, ma offre anche un appiglio cronologico 10. Infatti, il poeta che appone la sua firma a conclusione 
del πόημα (vv. 122-123), Hyssaldomos, figlio di Eirenaios, è quasi certamente uno dei tre ambasciatori 
nel trattato di pace tra Mileto e Magnesia sul Meandro 11. Confermerebbe tale ricostruzione la probabile 
identificazione nel medesimo trattato di pace di un altro degli ambasciatori di nome Iason (I.Milet I3.148, 
l. 14: Ἰάσο[νος]) con Iason, figlio di Diotimos, ambasciatore nel decreto di Mylasa I.16, l. 3. 12. Lo stesso 
ambasciatore sembrerebbe essere nominato anche nel decreto della seconda fase I.15, ll. 3-4, la quale infatti 
si data paleograficamente poco dopo la prima 13. Seguendo quest’ipotesi, dunque, la datazione dei decreti 
di Mylasa è doppiamente legata a quella dell’epigramma di Hyssaldomos e di I.Milet I3.148. Si noti, tutta-
via, che gli eventi narrati nell’epigramma di Hyssaldomos risalgono a un’epoca anteriore rispetto alla sua 
composizione e alla conseguente incisione sulla stele di marmo. Dal pur frammentario testo si comprende 

2 Da ora si seguirà la numerazione dei decreti basata sulla Tav. I o II 
+ N. decreto (ad es. II.III = Tav. II, decreto N. III). Per la bibliografia 
completa delle iscrizioni Rigsby 1996, NN. 187-209 si rimanda alla 
Tav. I.
3 Mentre Blümel, in I.Mylasa 720, rimanda agli altri decreti, Rigsby 
1996 non considera questo frammento. Tuttavia, già Doublet-De-
schamps 1890, 620, N. 18, avevano ricondotto il pezzo agli altri de-
creti, pur in assenza di elementi del dialetto cretese. Cfr. I.20, l. 4 (τοῖς 
Κρησ[ί]), l. 10 (τὴγ χώρα[ν]); I.4, l. 10 (τὰν χώραν).
4 Cfr. SGDI 5152-5163 per l’analisi del dialetto. Tra gli arcaismi risal-
tano la presenza della terminazione ny-sigma dell’accusativo plurale (ad 
es. in I.4, ll. 4-5, 7-8) e l’alternanza tra le forme πορτί (I.2, l. 8; 4, l. 7; 5, 
l. 8; 22, l. 9) e ποτί (I.3, l. 8; 12.l. 8). Cfr. n. 18 per il participio ἴα.τ[τα]
ν in I, 6, l. 8.
5 Il digamma presenta la forma 

_
_| e compare solo in I.4, l. 5 (cfr. il dise-

gno di E. Hula). La medesima forma di digamma caratterizza il nome 
della città, ϝαξίων, in II.V, ll. 1, 2, 13, 17. Il digamma è testimoniato 
nelle seguenti iscrizioni in dialetto cretese del III-II sec. a.C., raccolte 
in Bechtel 1921-1924, vol. II 2, 667: SGDI 5015, l. 14; 5018 a, l. 18; 
5022, l. 3; 5025, l. 5; 5087 b, l. 3 (citata erroneamente come 5887b e 
corrispondente a IC I.XVII 2 [Lebena, II sec. a.C.]).
6 Carless Unwin 2016; 2017, 142-146, figg. 6-7.
7 L’impressione di leggera seriorità di queste due iscrizioni è rafforzata 
da I, 15, l. 8 (ἀνανεώσα[σθαι], cfr. infra).

8 Cfr. Descat-Pernin 2008 sull’evoluzione dell’alpha a Mylasa. Per 
il tratto mediano spezzato di alpha cfr. Guarducci M. 1967-1978, 
vol. I, 371, che menziona ad es. IG IX 12.56 (Thermos, 240-221 a.C.).
9 Marek-Zingg 2018, 8-9 confrontano l’epigramma di Hyssaldo-
mos con la dedica a Sarapis e Isis, Iid. 2018, 178-180, N. 23 (Mylasa, 
190-160 a.C.), e con la lettera di Olympichos, Carless Unwin-Hen-
ry 2016 (Labraunda, seconda metà del III sec. a.C.). Per la datazione e 
la prosopografia della dedica cfr. van Bremen 2018, 23-26; Blümel 
2018, 40.
10 Nell’epigramma Marek-Zingg 2018 il phi è a mezzaluna, l’alpha 
presenta il tratto mediano a volte dritto e a volte arcuato, il pi ha il trat-
to orizzontale prolungato a destra con apicature.
11 I.Milet I3.148, ll. 13-15 (Mileto, 196 oppure 185-180 a.C.): 
[Μυλα|σ].έων Ἀπολλωνίου τοῦ Νυσίου, Ἰάσο[νος τοῦ Διονυσίου?,  
| Ὑ].σσαλδώμου τοῦ Εἰρηναίου. Marek-Zingg 2018, 64-65, 116.
12 In Tentori Montalto 2019 si congettura Ἰάσο[νος τοῦ Διοτίμου] 
in I.Milet I3.148, l. 14. Secondo A. Rehm (I.Milet I3, pp. 333, 346), 
invece, dal momento che in I.Milet I3.146, A, l. 4; B, l. 90 (Mileto, 
209/208 a.C.) viene nominato Διονύσιος Ἰάσονος τοῦ Διονυσίου in qua-
lità di ambasciatore di Mylasa, costui sarebbe il padre o il figlio dell’am-
basciatore di I.Milet I3.148, l. 14, in cui andrebbe integrato Ἰάσο[νος 
τοῦ Διονυσίου].
13 In Tentori Montalto 2019 ho proposto pertanto di integrare 
in I.15, ll. 3-4 [Ἰ]|άσονος τῶ [Διοτίμω].
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che un tale Pytheas sarebbe riuscito a fuggire verso Knidos con i figli e la sorella (vv. 96-115) in seguito a 
un attacco avviato di notte da un segnale di fuoco (vv. 88-94). Alcuni indizi hanno indotto i primi editori 
a ipotizzare che gli assalitori siano pirati sopraggiunti di notte 14. Viene pertanto suggerito il confronto con 
l’assalto notturno in IG XII.7.386 (Aigiale, Amorgos, III sec. a.C.), che presenta una delle più antiche oc-
correnze della parola πειρατής 15. Gli attacchi notturni erano più efficaci e dunque preferiti dai pirati, come 
mostra anche il caso di Thera e forse di Siphnos 16. Tuttavia, la menzione di Kindye, città abbandonata ver-
so la metà del IV sec. a.C., induce a ritenere che nell’epigramma di Hyssaldomos si narrasse un episodio lo-
cale del passato (storico o mitico?) e pertanto a evitare un qualsiasi riferimento a Mylasa in età ellenistica 17.

Tipologia delle iscrizioni

Oltre alla datazione risulta indispensabile all’interpretazione storica la dibattuta individuazione della ti-
pologia dei documenti epigrafici. Come notavano già i primi editori, un decreto menziona esplicitamente 
l’asylia, concessa evidentemente dalle città cretesi 18. Mylasa, infatti, aveva già ottenuto l’asylia sotto Olym-
pichos e Seleuco II 19. Tuttavia, la scoperta di altri decreti ha indotto molti studiosi a considerarli trattati 
di symmachia 20. Non si esclude, infine, che alcuni decreti potessero, in aggiunta, concedere l’isopoliteia 21. 
Preponderante risulta, tuttavia, il lessico relativo alla guerra, alla pace e all’aiuto militare 22. Ricorrono spes-
so anche riferimenti all’alleanza (symmachia e philia fondate sulla syngeneia) e all’esenzione da tributi, 
verosimilmente quelli che Mylasa avrebbe dovuto versare 23. Anche se potrebbe sembrare superfluo con-
cedere l’asylia a chi aveva già stipulato un’alleanza, l’una non esclude necessariamente l’altra, come mostra 
in particolare un decreto da Tenedos, che dichiara inviolabile e sacra la città alleata Kalchedon 24. H.-U. 
Wiemer rifiuta quindi l’alternativa tra asylia e symmachia 25. Anche la seconda serie dei decreti concernenti 
l’asylia di Teos sancisce aiuti militari 26. Resta incerto, tuttavia, in quanto frutto di ipotetiche integrazioni, 
se nei tre decreti di Mylasa I.3-5 tale clausola presentasse la medesima struttura ad es. del decreto II.4, ll. 
15-17, nel quale Malla afferma di difendere Teos come se si trattasse della propria patria 27.

14 Marek-Zingg 2018, 112-115 ritengono indizi a favore dell’iden-
tificazione dei pirati il riferimento al bottino (v. 93), alle catene (vv. 5, 
94), al rapimento di donne e bambini (vv. 77?, 93, 96), alla prigionia 
(vv. 30, 38), al salvataggio (vv. 79, 95) e al turno di guardia (v. 114). En-
tro pochi versi si menzionano il mare (vv. 51-52, 64), i nemici (vv. 45-
46, 84, 94) e gli alleati (v. 43). Il v. 87 riferisce di ladri notturni (κλῶπες 
ἔννυχοι). Cfr. le proposte esegetiche di Lucarini 2020.
15 Cfr. Bielman 1994, N. 38; De Souza 1999, 4, 61, 65. La prima 
attestazione della parola πειρατής sembrerebbe SEG 44.949 (nn. 57-
58), mentre leggermente successive sono SEG 24.154, ll. 21-23 (Rham-
nous, metà del III sec. a.C.) e IG II/III2.1225, l. 13 (Attica, seconda 
metà del III sec. a.C.).
16 Secondo D.S. 31, 45 Walton, dopo aver assalito Siphnos i Cretesi 
sarebbero salpati dall’isola di notte e avrebbero naufragato a causa delle 
navi troppo cariche. Cfr. Brulé 1978, 12-16 per le incursioni dei pira-
ti contro Thera, di cui un possibile testimone è la lettera di un coman-
dante al servizio dei Lagidi, che informa di prigionieri di Thera nella 
città cretese di Allaria: IG XII.3.328 = Bielman 1994, 196-199, N. 54 
(Thera, metà del III sec. a.C.). Cfr. anche IG XII.3.1291 (Thera, metà 
del III sec. a.C.). Infine, benché si tratti di un romanzo, Ach.Tat. 
2.18.4 racconta il rapimento notturno di Kalligone a opera dei pirati.
17 Cfr. su Kindye Marek-Zingg 2018, 18-20, Farbtafel 19. Cfr. la 
recensione Staab 2020, per la quale ringrazio l’autore che mi ha illu-
strato in anticipo la sua convincente argomentazione che permette di 
retrodatare l’episodio narrato di circa 150 anni rispetto all’incisione 
dell’epigramma.
18 I.6, ll. 7-8. Il participio presente femminile di εἰμί nella forma  
ἴα.τ[τα]ν, qui concordato con πόλιν e ἄσυλον, è testimoniato finora solo 
a Gortyna da IC IV.46, B, l. 12 (inizio V sec. a.C.); IC IV.72, col. VIII, l. 
47 (480-450 a.C.) e nella forma πορτίαθθαν in IC IV.81, l. 19 (168 a.C.). 
Cfr. Bechtel 1921-1924, vol. II 2, 742-743.
19 Cfr. I.Labraunda 137 = Carless Unwin-Henry 2016 (La-
braunda).
20 Basandosi sui decreti I.8-12, 14, Judeich 1890, 262-263, N. 16 
avanza per primo l’ipotesi di trattati di alleanza, seguita in particolare 
da Holleaux 1938-1968, III, 155-156; Ruge 1933, col. 1052 (con 

un elenco delle pubblicazioni alle coll. 1046-1048). M. Guarducci in 
IC IV.177*-178* (= I, 2, 14) scrive: «Cretensium decreta (vel potius epi-
stulae decreta continentes) de societate cum Mylasensibus instituenda 
vel renovanda». Brulé 1978, 74-75 continua, invece, a ritenere che i 
decreti sanciscano l’asylia di Mylasa, ma ascrive erroneamente questa 
ipotesi a M. Guarducci.
21 Secondo Gawantka 1975, 218-219, K 21-22 e Saba 2020, 64-67 
i decreti I.3 e I.10 potrebbero essere trattati di isopoliteia. L’isopolite-
ia fu stipulata tra Mileto e Mylasa nel 209/208 a.C. (I.Milet I3.146). 
Cfr. Saba 2020, 221-237 sulla concessione dell’isolopoliteia insieme 
all’asylia, che si riscontra ad es. nei decreti II, 2-4; 6; 9.
22 Sulla guerra (cfr. n. 27): I.2, l. 11; 5, l. 4; 6, ll. 3-4; 10, l. 8; 11, l. 13; 
14, l. 3; 18, l. 6. Sulla pace: I.3, ll. 10-11; 10, l. 6; 24, l. 7. Sull’aiuto 
militare: I.4, l. 3; 5, l. 6.
23 Sull’alleanza: I.1, l. 5 (Κρηταιέων συνγενεῖς); 6, l. 6 (ἰόντων 
συγγενίων); 10, l. 3 (συγγενίεν καὶ φίλοι); 11, l. 10 (συμμάχων); 22, ll. 
8-9 (ὑπάρχονσαν συγγέ|[νειαν]). Cfr. anche I.11, l. 12-13 (τὰν ἐθνικὰν 
συνθή|[καν]). Sull’esenzione dai tributi (ἀφορολόγητοι): I.3, l. 11; 4, l. 9; 
23, l. 5 e forse 22, l. 2 e 24, l. 7.
24 I.Kalchedon 5 = Rigsby 1996, N. 64 (Kalchedon, fine III-inizio II 
sec. a.C.).
25 Wiemer 2002, 349. Cfr. tuttavia Guarducci M. 1967-1978, vol. 
II, 19-35, 536-551 sulla diversa tipologia del decreto, che poteva sancire 
il privilegio dell’asylia, e del trattato di alleanza.
26 II.1, ll. 42-46; 2, ll. 31-37; 3, ll. 26-30; 4, ll. 15-17; 6, ll. 38-42; 9, ll. 
4-9.
27 Dai tre decreti I, 3-5 risulta secondo Wiemer 2002, 349-350: «dass 
„die Kreter auf der Insel und die Kreter außerhalb der Insel“ den 
Mylaseis beistehen sollten, „als wenn ein Krieg in Kreta selbst geführt 
würde“». Tuttavia, l’assenza di parti testuali in comune rende incer-
ta la mutua integrazione di I.3, ll. 1-4 e di I.4, ll. 3-6. Inoltre, in I.5, 
ll. 6-7 manca lo spazio per interazioni così lunghe e per alcune parole 
sono possibili altre integrazioni ad es. πολέμω[ι] in I.3, πό[λεις] in I.4 
e πόλε[ις] in I, 5. Non sembra costituire un confronto I.24, ll. 1-3 per 
via della notevole distanza tra πολε[μ]ω[μ]έ[νας] (oppure πολε[μ]ῶ[μ]
ε[ν]) e Κρήτας.
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Ricostruzione storica

Differenti sono le motivazioni addotte dagli studiosi per la stipula dei decreti di Mylasa: i primi editori, 
seguiti da altri, confrontandoli con i decreti di asylia di Teos (Tav. II), li ricollegano alla difesa di Mylasa 
dalla pirateria cretese 28; P. Brulé, seguito da A. Chaniotis, alle guerre interne a Creta nel 181 o nel 174 
a.C. 29; Wiemer, datandoli tra il 167 e il 156 a.C., al momento dell’emancipazione della Caria da Rodi; 
infine N. Carless Unwin agli antefatti della campagna di Filippo V in Caria (201-197 a.C.) 30. Altri, invece, 
ne considerano ignoto il contesto storico e la tipologia (asylia o symmachia) 31.

Seguendo l’ipotesi dei primi editori ne consegue che l’attacco dei pirati a Mylasa o fu evitato grazie 
all’asylia o non è testimoniato dalle fonti. Mylasa possedeva un porto, forse a Passala (Plin. Nat. 5.36.134) 
o a Phiskos (Str. 14.2.23) 32. Non sono tuttavia indizio di attività piratesca i diversi relitti di età ellenistica 
sparsi lungo la costa della Caria 33. Mancano, infatti, relitti che mostrino evidenti segni dell’attacco o dell’af-
fondamento da parte dei pirati, a eccezione di un’unica imbarcazione scoperta nel tratto di mare a nord di 
Cipro, presso Kyrenia, e databile 306-221 a.C. 34. Secondo H.-U. Wiemer, non esisterebbe alcun legame 
tra la pirateria e i decreti di Mylasa, sia perché la città dista oltre 10 km dalla costa, sia perché i decreti I.3, 
ll. 9-10; 4, l. 8 e forse I.24, l. 6 menzionano sovrani e città, argomento tuttavia né favorevole né contrario, 
come mostrano i decreti di asylia di Teos 35. Sono altresì testimoniati altri attacchi di pirati in età ellenistica 
contro città dell’entroterra 36. In Caria, in particolare, i pirati raggiunsero città dell’interno, quali Amyzon 
e forse Theangela 37. Secondo P. Brulé l’esistenza stessa di decreti di asylia proverebbe un attacco piratesco 
contro Tenos 38. L’ipotesi dei primi editori, infine, è stata convincentemente ripresa da K. Knäpper, che 
evidenzia in particolare la presenza della clausola di restituzione dei beni rubati o uomini rapiti nel decreto 
di Teos II.VII, ll. 24-30, presente forse anche in due decreti di Mylasa 39.

Secondo l’ipotesi avanzata con prudenza da P. Brulé e A. Chaniotis, Mylasa avrebbe avuto un ruolo di me-
diazione nelle guerre interne a Creta del 181 (Plb. 24.3.1) o del 174 a.C. (Liv. 41.25.7). Sebbene queste fonti 
tacciano in proposito, tale proposta si accorda alla datazione paleografica. In tale periodo, tuttavia, difficilmen-
te Mylasa avrebbe potuto intraprendere una politica internazionale autonoma. Infatti, in seguito alla Pace di 
Apameia del 188 a.C., Mylasa, sebbene dichiarata esente da tributi, è sottoposta all’egemonia di Rodi 40.

H.-U. Wiemer pone pertanto la fine dell’egemonia di Rodi in Caria quale terminus post quem dei de-
creti di Mylasa 41. Infatti, nel 167 a.C. Rodi riesce a domare la rivolta capeggiata da Mylasa, nonostante 
quest’ultima, sostenuta da Alabanda, avesse ottenuto il controllo di Euromos e delle città limitrofe e Kau-
nos si fosse contemporaneamente ribellata contro Rodi. 42 Malgrado la sconfitta, i Romani concedono la 
libertà alla Caria, tanto che Mylasa diviene oppidum liberum 43. H.-U. Wiemer intravede nella creazione 
della provincia d’Asia nel 133 a.C. il terminus ante quem assoluto per i decreti di Mylasa e, pertanto, li data 

28 Le Bas-Waddington 1870, vol. III, 5, II, NN. 380-384; Marek 
1984, 307-309 (oppure mercenari cretesi?); Knäpper 2018, 211 (cfr. 
nn. 32 e 40). Per la pirateria cretese in età ellenistica Becker 1923; 
Ormerod 1924, 137-150; Brulé 1978; De Souza 1999, 43-96; Ga-
brielsen 2013.
29 Scrive Brulé 1978, 74: «Comme pour Magnésie, il est peut-être 
question de conflits dans lesquelles le Mylaséens seraient intervenus 
comme médiateurs, donc de guerres intérieures à la Crète». Cfr. Cha-
niotis 2015, 382.
30 Wiemer 2002, 349-351; Carless Unwin 2017, 137-168.
31 Cfr. W. Blümel in I.Mylasa, I, p. 242; Rigsby 1996, 407. Knäp 
per 2018, 155-156 lascia aperto il giudizio, omettendo quanto affer-
mato a p. 211, e segue la datazione di P. Brulé senza citare gli studi di 
N. Carless Unwin.
32 Cfr. da ultimo Aubriet 2017 e in particolare I.Iasos 30, ll. 5-6 (Ia-
sos, IV sec. a.C.), recentemente ricongiunto a I.Iasos 24. Cfr. Fabiani 
2015, 309-310.
33 Aubriet 2017, 208-209 offre una sintetesi dei relitti alto-ellenistici 
scoperti in Caria.
34 Schmitt-Kieburg 2016 (con ulteriore bibliografia) sostengono 
l’assenza di casi simili. Dalla datazione al C14 si evince una forbice cro-
nologica di 62 anni prima e altrettanti dopo il 283 a.C. Si può abbassare 
il terminus post quem in base al rinvenimento nel relitto di una moneta 
di Demetrio Poliorcete coniata a partire dal 306 a.C.
35 Wiemer 2002, 350. Per i decreti di Teos cfr. infra.
36 Cfr. Brulé 1978, 35-41 su Tit. Calymni 64 (Kalymna, 205-202 

a.C.), in cui si fa menzione di attacchi di pirati cretesi a Kalymna non 
limitati alla fascia costiera (ll. 9-10, ἐπὶ τὰν πόλιν καὶ τὰν χώραν καὶ τὰς 
νάσος). Poco prima della missione di Pompeo contro i pirati nel 67 a.C. 
subirono incursioni piratesche non solo Knidos e Samos, ma anche Ko-
lophon (Cic. Leg.Man. 31-33, 55), città situata ca. 13 km a N del suo 
porto Notion. Nel medesimo periodo si verificò secondo App. Mith. 92-
93, la conquista di 400 città, persino di quelle meglio fortificate e difese.
37 Su Amyzon cfr. Bielman 1994, N. 32. A Theangela, città situata 
vicino alla costa, un attacco dei pirati è testimoniato da IG XI.4.1054 
(Delos, 230-220 a.C. ca.). L’iscrizione fu eretta in onore di Semos, cit-
tadino di Delos, che da un mercante di schiavi acquistò donne prove-
nienti da Theangela, per poi liberarle. Cfr. Brulé 1978, 24; Marek 
1984, 309.
38 Brulé 1978, 82, 88-102 confrontando attacchi di pirati contro Mi-
leto e Kos. Cfr. De Souza 1999, 69-76.
39 Cfr. Knäpper 2018, 208-211, la quale definisce, a mio avviso non 
correttamente, «Strafbestimmung» la clausola di restituzione. In par-
ticolare ibid., 211, n. 771 ritiene probabile la presenza di tale clausola 
nei frammentari decreti I.6, ll. 7-8 e I, 10, ll. 19-20, sebbene dal primo 
si evinca solo la concessione dell’asylia (n. 18).
40 Plb. 21.46.4; Liv. 38.39.8.
41 Wiemer 2002, 254-256 con ulteriore bibliografia.
42 Plb. 30.5; Liv. 45.25, 11-13. Cfr. Str. 14.2.22. Cfr. da ultimo La-
buff 2016, 112-117 per il trattato di sympoliteia tra Mylasa e Euro-
mos, I.Mylasa 102 (Mylasa, prima del 167 a.C.).
43 Plb. 30.5, 7; Liv. 44.15; Plin. Nat. 5.108.
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tra il 167 e il 156 a.C. nell’ambito di conflitti egemonici tra Creta e Rodi sfociati poi in guerra 44. La parola 
Κρηταιεῖς nei decreti di Mylasa si riferisce senza dubbio al koinon cretese, che appare nelle poche fonti re-
lative alla seconda guerra cretese (155-153 a.C. ca.) 45. Tuttavia, il koinon è testimoniato già subito dopo la 
fase di interruzione rappresentata dalla prima guerra cretese e, infatti, i Κρηταιεῖς compaiono ad es. nell’e-
pigramma di Telemnastos IG IV2.1.244, v. 5 (Epidauros, ca. 192 a.C.) 46. La datazione tarda di H.-U. Wie-
mer, infine, non può essere accettata, perché contraddetta dall’analisi paleografica dei decreti.

N. Carless Unwin ricollega invece i decreti alla spedizione di Filippo V in Caria (201-197 a.C.). In effetti 
è noto che Filippo V, nominato nel 217 a.C. prostates del koinon cretese, assoldò mercenari cretesi. Dal mo-
mento che i decreti menzionano il koinon, permettendo così di escludere il periodo della prima guerra cretese, 
N. Carless Unwin ammette una datazione tra il 217 e il 205 a.C., ipotizzando che Mylasa intendesse proteg-
gersi tramite l’asylia dalle mire espansionistiche di Filippo V in Caria. In I.11 la menzione della proxenia e 
l’espressione [ἐ]ς τὸ ξενοτρόφιον sono state dunque considerate riferimenti ai mercenari. 47 Tuttavia, la parola 
ξενοτρόφιον (I.11, l. 6) va intesa nell’accezione di «ristoro degli ambasciatori», come assicura la medesima 
parola nel decreto in cui Apollonia concede l’asylia a Teos (II.XII, ll. 10-11) 48. Inoltre, la ricostruzione storica 
di N. Carless Unwin incontra gravi ostacoli nella parola Κρηταιεῖς, che non può riferirsi ai mercenari 49.

In conclusione, i decreti di Mylasa di entrambe le fasi, mirati a proteggere Mylasa tramite l’asylia o la 
symmachia, vanno datati nel periodo tra la prima guerra cretese (ca. 205-200 a.C.) e la battaglia di Pydna 
(168 a.C.). Anche se sfugge il preciso quadro storico, Mylasa potrebbe aver richiesto per la prima volta 
l’asylia a Creta prima della sottomissione nel 188 a.C. al dominio di Rodi, nel medesimo periodo, dunque, 
in cui tale privilegio fu ad es. concesso a Teos e Claros 50. Se si escludesse la verosimile ipotesi della pirateria, 
mi sembrerebbe lecito avanzarne solo un’altra. In una o forse due iscrizioni provenienti da Olymos viene 
nominato il re macedone Perseo, i cui rapporti con la Caria non sono altrimenti noti 51. Sarebbe altresì 
plausibile che Mylasa risultasse ancora oggetto delle mire espansionistiche del successore di Filippo V e che 
da queste abbia voluto tutelarsi tramite stretti rapporti diplomatici con le città cretesi.

Confronto con i decreti di asylia di Teos

Molto forti sono le somiglianze, notate già dai primi editori, tra i decreti di Mylasa e quelli di Teos 52. In 
base a questi ultimi, incisi su blocchi appartenenti al santuario di Dioniso, Teos ottenne l’asylia oltre che 
dalle città cretesi, anche dai Romani nel 193 a.C., da Athamania, Delfi, dall’Etolia e da parte di Antioco 
III 53. I decreti di Teos con le città cretesi si suddividono in base al loro riferimento alla prima (II.I-XVII) 

44 Secondo lo studioso dopo il 133 a.C. i decreti non avrebbero potuto 
riservare tanta importanza all’alleanza o all’asylia. L’iscrizione I.Stra-
tonikeia 508 (Stratonikeia, 81 a.C.) attesta che il santuario di Lagina 
ottenne l’asylia da più di 70 città greche, che tuttavia vengono solo 
elencate (tra queste anche Mylasa e Kaunos alle ll. 2-3). Cfr. Knäpper 
2018, 249-269 per questo e altri esempi di asylia sotto la dominazione 
romana.
45 Cfr. n. 63. Da Plb. 33.13, 17 si evince che la guerra era ancora in 
corso nel 154 a.C. Alle fonti letterarie, Plb. 33.4; D.S. 31.37-38, 43-
45 Walton (31.45 per l’attacco dei Cretesi contro Siphnos) e Trog. 
prol. 35, si possono aggiungere due epigrafi: IG XII.1.1033 + I.Lin-
dos II.1007-1010 (Karpathos, 155-153 a.C.); IG XII.4.2.1036 = SEG 
50.765 (Kos, I sec. a.C.). Quest’ultima menziona alle ll. 1-5 Diogenes, 
un antenato di Chairylos, le cui azioni si inquadrano nel contesto della 
seconda piuttosto che della prima guerra cretese. Sulle guerre cretesi 
Herzog 1902; Segre 1933; Brulé 1978, 61-66; Wiemer 2002, 341-
351 (ulteriore bibliografia). Secondo Brulé 1978, 66 la seconda guerra 
cretese ebbe come conseguenza il declino della potenza navale rodiese, 
iniziato tuttavia già nel 166 a.C., quando Delos divenne porto franco.
46 La parola Κρηταιεῖς denota il koinon già dal 267 a.C. (Staatsverträge, 
III.476, ll. 25-26, 39-40). Dopo la prima guerra cretese il koinon ricom-
pare nel 197 a.C. nel contesto di buoni rapporti con Attalo I. Nel 183 
a.C. rafforzano la posizione del koinon il trattato con Eumenes II (IC 
IV.179) e l’arbitrato di Roma tra Gortyna e Knossos (Plb. 22.15.1-4). 
Cfr. Plb. 29.10 per la simile espressione πρὸς πάντας Κρηταιεῖς. Il koi-
non scompare brevemente intorno al 169 a.C. a causa di una guerra tra 
Gortyna e Knossos, e si riafferma dopo la morte di Tolomeo V (145 
a.C.). Cfr. Brulé 1978, 61; Chaniotis 2015, 381; Carless Unwin 
2017, 141-142.

47 Cfr. Marek 1984, 308, seguito da Carless Unwin 2016, 433; 
2017, 148. Non sussiste, a mio avviso, alcuna relazione tra i decreti di 
Mylasa e il decreto onorario I.Euromos 108 = SEG 43.704 (Euromos, 
III sec. a.C.) per Euthybios, un Cretese di Sybrita (Κρὴς ἐξ Συβρίτιος), 
verosimilmente un mercenario durante la spedizione di Filippo V.
48 Cfr. già Doublet-Deschamps 1890, 618-620, N. 17 e da ultimo 
BE 2017, N. 496.
49 SGDI 5160: «Zwischen Κρῆτες und Κρηταιεῖς macht auch Polybios 
den Unterschied, dass Κρῆτες die Nationalität, Κρηταιεῖς eine politi-
sche Zugehörigkeit bezeichnen; also Söldner sind immer Κρῆτες». Cfr. 
Chaniotis 2015, 379 e n. 9.
50 Cfr. da ultimo Jones 2019 sulla concessione dell’asylia a Claros 
prima del 190 a.C.
51 I.Mylasa 821, l. 8 (su integrazione); 853, l. 5.
52 Le Bas-Waddington 1870, NN. 380-384. Sui decreti di Teos cfr. 
da ultimo Knäpper 2018, 136-146.
53 Cfr. Le Bas-Waddington 1870, NN. 83-85 = Rigsby 1996, 
NN. 132-135 (Etolia, Anfizionia Delfica, Delfi, Athamania); SEG 
41.1003, I (Teos, 204/203 a.C. oppure 197/196 a.C.), in particolare 
ll. 18-19: (scil. Antioco III) ἀνῆκε τὴ[ν] πόλιν καὶ τὴγ χώραν ἡμῶν 
ἱερὰν καὶ ἄσυλον καὶ ἀφορολό|γη̣τ̣ον. Per le differenti ricostruzio-
ni storiche di quest’ultima cfr. Hermann 1965 e Rigsby 1996, 
280-292 per la datazione alta, Piejko 1991 per quella bassa. Anche 
Roma concesse gli stessi privilegi, inclusa l’esenzione dai tributi, a 
Teos nel decreto Le Bas-Waddington 1870, N. 60 = Rigsby 
1996, N. 153, ll. 19-21, databile al 193 a.C. grazie alla menzione del 
praetor peregrinus M. Valerius (Messalla) e di Menippos (cfr. Liv. 
34.37; D.S. 28.15).
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o alla seconda ambasceria (II.1-10), le cui relative iscrizioni sono infatti riconducibili a due differenti lapi-
cidi 54. Tutti i decreti di entrambe sono redatti in alfabeto cretese con elementi più o meno marcati della 
koine e notevoli differenze a seconda della città 55. La prima ambasceria di Teos a Creta, rappresentata da 
Apollodotos e Kolotas, fu accompagnata anche dagli inviati di Filippo V e Antioco III, rispettivamente 
Perdiccas e Hagesandros da Rodi, i quali tuttavia compaiono insieme solo nel decreto di Eleutherna (II.
XIV). Da questo decreto si ricava anche la datazione tra il 204 e il 201 a.C., che dipende dalla fine della 
prima guerra cretese 56. Dopo alcuni decenni fu inviata da Teos a Creta la seconda ambasceria, guidata da 
Herodotos e Menekles con lo scopo di rinnovare l’asylia.

In tale sede è necessario limitare il dibattito sui noti decreti di Teos alle motivazioni che ne hanno 
portato alla stipula e alle possibili analogie con i decreti di Mylasa. Rimane incerto se la prima ambasce-
ria sia la diretta conseguenza di un attacco dei pirati contro Teos, testimoniato da SEG 44.949 (Teos, ca. 
300-283 a.C.) secondo il primo editore Şahin 57. Sebbene l’iscrizione presenti due volte la parola πειρατής 
(SEG 44.949, ll. 65, 69), i più recenti studi non escludono un suo eventuale riferimento ai mercenari 58. 
Resta, tuttavia, possibile un tentativo di difesa dalla pirateria da parte di Teos, dal momento che l’asylia 
fu stipulata anche con gli Etoli, particolarmente attivi come pirati nel III sec. a.C., e che a Myonnesos, 
tra Teos e Samos, è attestata una roccaforte dei pirati 59. Le allusioni alla sicurezza per mare e per terra 
non sono indizi sufficienti a ipotizzare un tentativo di difendersi dalla pirateria 60. Un confronto è tutta-
via rappresentato dai decreti di Tenos, volti a ottenere l’asylia da parte degli Etoli e delle città cretesi 61. 
In base a una frammentaria iscrizione è plausibile, ma non sicuro, un attacco di pirati cretesi contro 
Tenos 62.

Più forti sono, invece, le analogie contenutistiche tra i decreti di Teos e quelli di Mylasa. Il rin-
novo dell’asylia, concessa a Teos da Antioco III nella seconda serie dei decreti di Teos caratterizza 
anche il decreto di Mylasa I.15, l. 8 (ἀνανεώσα[σθαι]). Analogamente ai decreti di Mylasa, quelli della 
seconda ambasceria di Teos menzionano il koinon cretese e testimoniano un’alleanza 63. I decreti di 
Teos coinvolgono ulteriori città cretesi oltre alle tre attestate in quelli di Mylasa – Knossos, Gortyna 
e Lappa – e in entrambi sembra evidente l’egida dei dinasti (cfr. Tavv. I-II). Inoltre, sia nei decreti di 
Mylasa che in quelli di Teos i rapporti diplomatici vengono corroborati da una performance artistica 
e dall’elogio di tradizioni locali 64. Il decreto di Mylasa I.12, l. 2 menziona due cretesi, il poeta e musi-
co Thaletas (VII sec. a.C.) e, come a ragione integra Chaniotis, il danzatore di hyporchemata Zenon 

54 Le Bas-Waddington 1870, II, 37 ritiene la forma delle lettere dei 
decreti NN. 75-82 più recente di quella dei NN. 72-74. Pertanto i lapi-
cidi sono almeno due.
55 Per un’analisi del dialetto cfr. SGDI 5165-5180 per la prima amba-
sciata e SGDI 5181-5187 per la seconda. Ad es. entrambi i decreti di 
Aptera (II.X e II.1) mostrano un forte influsso del dialetto locale.
56 La datazione successiva alla guerra interna a Creta si deduce da 
II.XIV, ll. 15-16: ἐπὶ τὰς τῶ πολέμω | διαλύσεις. Holleaux 1938-
1968, IV, 178-203 data la prima guerra cretese tra il 205 e il 200 a.C. 
Diversamente, secondo Wiemer 2002, 143-176: 152, 156 la guerra si 
era già conclusa nel 204 a.C., poiché la prima ambasceria dei decreti di 
Teos risale al più tardi al 203 a.C., stando a Hermann 1965, 121-138. 
Secondo altri studiosi, in particolare Vinci 2008/09, invece, la guerra 
interna a Creta sarebbe quella di Lyttos (222-219 a.C.). Cfr. Wiemer 
2002, 147-148, 169-170; Knäpper 2018, 137.
57 Cfr. Şahin 1994; Bussi 1999; Ferone 1997, 89-92; Merkel-
bach 2000.
58 Meier 2017; Hamon 2018; Knäpper 2018, 136-137, che ante-
pongono la datazione dei tre decreti di SEG 44.949 dalla metà all’inizio 
del III sec. a.C. Meier 2017, 167-172 non esclude la possibilità di una 
richiesta di denaro a Teos da parte di un esercito di mercenari. Si men-
ziona ad es. il caso di Ameinias, chiamato στρατηγός in Plut. Pyrrh. 
29.11 e ἀρχιπειράτης in Polyain. 4.6.18. Ameinias agisce in entrambi 
i casi agli ordini di Antigono Gonata, ma in due eventi distinti, che po-
trebbero giustificare una differente denominazione: Polyain. 4.6.18 
si riferisce alla conquista di Kassandreia nel 276 a.C., Plut. Pyrrh. 
29.11 descrive invece l’aiuto portato a Sparta nel 272 a.C. da Ameinias 
al comando di un esercito di mercenari. Cfr. Gabbert 1986, 158-160 
per tali eventi e Ferone 2008 per le analogie tra pirati e mercenari.
59 Cfr. Lewis 2019, 88-89. Resta incerta l’ipotesi che l’asylia fosse 
volta a difendere la città dalla pirateria: cfr. n. 38 e Rigsby 1996, 288. 
Analogamente all’Etolia, anche Athamania stipula l’asylia con Teos 

(cfr. n. 53), ma non sembrerebbe essere stato un centro dei pirati, come 
da ultimo suggerisce Jones 2019, 144-145.
60 Cfr. Brulé 1978, 94-102 sul rapporto tra rinnovo dei decreti e pi-
rateria. Promettono aiuto militare κατὰ γᾶν ἢ κατὰ θάλασσαν Aptera 
(II.1, ll. 43-44), Eranna (II.2, l. 35), il koinon di Arkadia (II.6, ll. 40-
41) e Hyrtakina (II.9, ll. 6-7) e, solo per attacchi da terra o a tutela del 
santuario di Dioniso, Biannos (II.3, ll. 26-29) e Malla (II.4, ll. 15-16).
61 Cfr. le seguenti iscrizioni, tutte molto frammentarie, Rigsby 1996, 
N. 54 (250-225 a.C.) per l’asylia concessa a Tenos dagli Etoli e Rig-
sby 1996, NN. 57-60 per il rinnovo di tale privilegio all’inizio del II 
sec. a.C. da parte di alcune città cretesi (Tylissos e città ignota, Aptera?, 
Lappa, Axos). Cfr. Brulé 1978, 81-85, il quale data questi ultimi tre 
nello stesso periodo dei decreti di proxenia ed euergesia di Akousilas 
da Gortyna, IG XII.5.819 (Tenos, III-II sec. a.C.), e di Heronidas da 
Hierapytna, IG XII.5.840 (Tenos, III-II sec. a.C.).
62 In SEG 44.1736, l. 14 (Tenos, fine III sec. a.C.), erroneamente attri-
buita a Karystos in Eubea da IG XII.9.6, si legge la parola ἀνασωθῶσιν. 
Graindor 1908, 13-15, N. VIII riferisce su quest’iscrizione che (p. 
15): «Il s’agirait plutôt de personnes emmenées à Charystos (cf. l. 9) 
par les pirates dont Ténos eut plus d’une fois à souffrir». Bielman 
1994, 224-226, N. 66 e 251-253 nota, tuttavia, che ἀνασῴζω sarebbe 
adatto anche ad altre occasioni, ad es. per schiavi fuggiti, riportati al 
padrone. Su altre incursioni contro Tenos cfr. Brulé 1978, 82.
63 Κρηταιεῖς compare con certezza nei seguenti decreti: I.1, l. 5; 4, l. 4; 10, 
ll. 4, 8, 13, 19; 14, l. 8; 22, ll. 6, 9; 23, l. 9; 24, l. 15. Il κοινόν è menzionato 
in I.10, l. 10 e in I.11, ll. 8-9. Cfr. il decreto di Teos II.6, ll. 9-10 (πρὸς 
Ἀρ|κάδας καὶ τοὺς λοιποὺς [Κρηται]έας), ll. 28-29 ([ἐς τοὺς Κρ]ηταιεῖς 
πάντας καὶ τὸ κοινὸν τῶν Ἀρ|κάδων). Sull’alleanza cfr. nn. 20 e 23.
64 Per simili rapporti tra diplomazia e poesia nell’epigramma di Hys-
saldomos cfr. nota 11. In generale per l’età ellenistica cfr. da ultimo 
Hunter-Rutherford 2009, in particolare Chaniotis 2009 e Pe-
trovic 2009.
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(V-IV sec. a.C.) 65. Il nome Thaletas compare nuovamente nel decreto ancora più frammentario I, 
13, l. 8, nel quale era forse menzionato anche Zenon 66. Signif icativo è il confronto con l’ambasceria 
di Herodotos e Menekles a Knossos e Priansos (II.7-8) 67. In entrambe le città Menekles recitò con 
l’accompagnamento della kithara i componimenti di Timotheos di Mileto, di Polyidos di Selymbria e 
di antichi poeti cretesi, mentre esclusivamente a Priansos presentò la narrazione della storia di Creta e 
un ciclo relativo agli dei e agli eroi cretesi 68. Diversamente dalle altre città cretesi, a Knossos e Priansos 
entrambi gli ambasciatori ricevettero onori personali, ma non l’asylia per Teos 69. Risulta pertanto 
verosimile che anche gli ambasciatori di Mylasa ottennero onori personali, tra i quali la proxenia e 
l’euergesia 70. Infatti, la pratica di concedere onori agli ambasciatori è testimoniata anche altrove 71.

Nuove proposte sui santuari di Mylasa

Analogamente ai decreti di Teos, anche quelli di Mylasa erano mirati a tutelare tramite l’asylia alcuni 
santuari della città o della sua chora. Oltre al tempio di Zeus Osogo (chiamato anche Zenoposeidon) a 
Mylasa, erano presenti nella regione importanti santuari, come quello di Zeus Labrandenos a Labraunda, 
quello di Sinuri e, più vicino alla costa, quello di Artemis Kindyas 72. Quest’ultimo si trova nei pressi di 
Bargylia, città nella quale un’iscrizione del II sec. a.C. documenta il concreto pericolo di un attacco 73. 
Risulta indicativo il fatto che D.S. 5.63 consideri un caso eccezionale quello del santuario di Hemithea in 
Caria per non esser stato saccheggiato né dai Persiani né dai pirati 74.

La menzione in genitivo di Zeus in I.8 e di Zenoposeidon, Labranduo e Apollo Pythios in I.12, ll. 11-13 
sembrerebbe, dunque, riferirsi ai rispettivi santuari di Mylasa e, stando a G. Doublet e G. Deschamps, a 
quello di Apollo Pythios presso una città cretese 75. Quest’ultima ipotesi non risulta cogliere nel vero mal-
grado ad. es. la presenza di un tempio di Apollo Pythios a Gortyna, sul quale furono incise le più antiche 
delle famose leggi 76. Un’iscrizione, infatti, attesta a Mylasa la presenza di un sacerdote – e dunque un 
tempio – di Apollo Pythios e, pertanto, il decreto I.12 alluderebbe esclusivamente ai santuari di Mylasa 77. 
Supporterebbe questa tesi il confronto con un frammentario decreto riguardante l’asylia stipulata da Kos 
con tre città cretesi, dal quale si evince un riferimento al tempio locale di Apollos Pythios 78. Il richiamo al 

65 Chaniotis 1988 integra I.12, l. 2: Θαλήτα τῶ Κρητὸς καὶ 
Ζ[ήνωνος]. Zenon fu attivo presso Artaxerxes II, come riferisce Kte-
sias FGrHist. 388, F 31-32.
66 In I.13, l. 7 il genitivo plurale [ἀξι]ολόγων rende plausibile alla l. 
8 l’integrazione [ποιητᾶν - Ζήνωνος κ]αὶ Θαλήτα oppure alle ll. 8-9 
[ποιητᾶν - κ]αὶ Θαλήτα | [τῶ Κρητὸς καὶ Ζήνωνος].
67 SGDI 5163; Chaniotis 1988.
68 SGDI 5186 = IC I.VIII.11, ll. 7-11 (Knossos). SGDI 5187 = IC 
I.XXIV.1, ll. 7-11 (Priansos): ἐπεδείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάρας τά 
τε Τι|μοθέου καὶ Πολυίδου καὶ τῶν ἁμῶν παλαιῶν ποιη|τᾶν καλῶς καὶ 
πρεπόντως, εἰσ<ή>νεγκε δὲ κύκλον | ἱστορημέναν ὑπὲρ Κρήτας κα[ὶ τ]ῶν 
ἐν [Κρή]ται γε|γονότων θεῶν τε καὶ ἡρώων.
69 La proxenia viene concessa anche in altri decreti di Teos: II.2, l. 47; 
3, l. 38; 6, l. 49; 9, l. 11.
70 Cfr. per Mylasa: I.3, l. 13 (proxenia e euergesia); 10, l. 17 (euergesia); 
12, l. 3 (proxenia). Le espressioni προξένος καὶ γένος in I.12, l. 3 e [α]
ὐτός in I.13, l. 9 sono probabilmente accusativi plurali riferibili ai poeti 
menzionati in precedenza. Marek 1984, 307-308, tuttavia, conside-
ra l’ipotesi di una concessione collettiva della proxenia agli abitanti di 
Mylasa, che troverebbe un confronto nella proxenia collettiva concessa 
da Maussolos agli abitanti di Knossos in I.Labraunda 40 (Labraunda, 
357 a.C.) e in I.10, l. 15 (ἐπαινῆσθαι τὸμ Μυλασ[έων δᾶμον]). Contro 
questa ipotesi cfr. Wiemer 2002, 350, n. 7. Cfr. sulla proxenia da ul-
timo Mack 2015.
71 Cfr. ad es. il trattato di alleanza tra gli Etoli e gli Attalidi, IG IX.12.179 
= FD III 3.220, ll. 30-32 (Delfi, 211 a.C.): ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς θε[ωρ]
οὺς Πέρσαν Δ[ιο]νυσίου Συρακόσιον,| [Θεόλυτον] Ἀρίστωνος Αἰγινάταν, 
Κτήσιππον Δαματρίου Περγαμηνὸν καὶ εἶμεν αὐτοὺς προξένους | [καὶ 
εὐεργέτ]ας τῶν Αἰτωλῶν.
72 Cfr. Str. 14.2.23-24 sui templi di Zeus. Sul santuario di Sinuri cfr. 
Robert-Devambez 1945-1959. La città di Kindye deve essere distinta 
dal santuario di Artemis Kindyas presso Bargylia (Talbert 2000, tav. 61, 
F 3). Cfr. la menzione nell’epigramma di Hyssaldomos della città (v. 8) e 
del santuario (v. 81), sul quale Marek-Zingg 2018, 44-49 e Staab 2020.

73 I.Iasos 613.l.3 (Bargylia, seconda metà del II sec. a.C.): περιστάντων 
κινδύνων τήν τε πόλιν. L’iscrizione fu eretta in onore di Poseidonios, il 
quale viene anche celebrato nel contesto della guerra di Aristonikos in 
I.Iasos 612 (Bargylia, 129-127 a.C.). Quest’ultima epigrafe nomina alle ll. 
13-14 M. Aquilius, console nel 129 a.C inviato a succedere nel governo 
della provincia Asia al console Perperna, che nel 130 a.C. aveva sconfitto 
Aristonikos, ma che l’anno seguente morì di malattia a Pergamo.
74 Per il santuario di Hemithea presso Kastabos (Chersoneso Cario) 
cfr. Cook-Plommer 1966 e I.Rhod.Per. 401-455. Secondo Plu. 
Pomp. 24 i pirati depredarono oltre 13 santuari prima della campagna 
di Pompeo del 67 a.C.
75 Cfr. Doublet-Deschamps 1890, 618-620, N. 17, seguito da 
ultimo da Knäpper 2018, 314: «Heiligtum des Apollon Pythios in 
kretischer Stadt».
76 Cfr. Steph.Byz., s.v. «Πύθιον»: τὸ πάλαι μεσαίτατον τῆς ἐν Κρήτῃ 
Γόρτυνος. Le più antiche delle leggi di Gortyna incise sul tempio sono 
IC IV.1-40 (metà del VII-inizio del VI sec. a.C.).
77 I.Mylasa 217, ll. 15-16: καὶ πέραν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀπ’ Ὀμβων εἰς Λευκὴν 
Κώμην φερούση[ς, Ἀπολλω]νίου τοῦ Πολυκρίτου ἱερέως Ἀπόλλωνος 
Πυθίου καὶ Διοδώρου τοῦ Θρασ[έου].
78 IG XI.4.1.214 = SEG 51.1056 (Kos, santuario di Asklepios, 242 
a.C.); cfr. Knäpper 2018, 312. L’iscrizione rappresenta la concessione 
dell’asylia al santuario di Asklepios a Kos da parte di tre città cretesi, 
Istron (fr. A, ll. 1-13), Phaistos (A, l. 15-B, l. 24) e Hierapytna (B, ll. 
25-36). Poiché quest’ultimo frammento sancisce l’incisione del decreto 
medesimo sul noto santuario di Asklepios dell’isola, risulta legittimo ri-
condurre a Kos anche il luogo di esposizione menzionato negli altri due, 
il pritaneion (A, l. 12) e il santuario di Apollo Pythios (B, ll. 22-23: τὸ δὲ 
ψάφισμα̣ | [τόδε ἀναγράψαι ἐν τῶι ἱερῶι τῶ Ἀπόλ]λωνος τῶ Πυθίω). In un 
altro lacunoso decreto, in cui Phaistos concede l’asylia al santuario di Po-
seidon a Teos, IC I.XVII.1 = Rigsby 1996, N. 55 (Lebena, inizio del III 
sec. a.C.), l’integrazione proposta alla l. 18 ([-] Πυθίω) corrisponde alla 
clausola di incisione sul santuario di Apollo Pythios a Phaistos, ma po-
trebbe anche trattarsi di una generica menzione della divinità (cfr. n. 79).
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dio con l’epiclesi Pythios ricorre, oltre che in questi due casi, in almeno altri 31 decreti di asylia, uno dei 
quali rinvenuto proprio nei pressi del tempio di Apollo a Delfi 79.

Il decreto I.12 rivela, infine, altri due aspetti interessanti. Nella lacuna della l. 13 (καὶ ἐς τὰ Ε[-]) risul-
terebbe possibile il riferimento a un ulteriore santuario nella zona di Mylasa, forse quello di Sinuri o di 
Artemis Kindyas. Alla l. 9 (τὸ ψάφισμα τόδε) si allude verosimilmente all’incisione del testo dei decreti 
sulla parete dei rispettivi santuari 80. Tale luogo di esposizione è il più frequente: oltre ai decreti di Teos, 
incisi sul santuario di Dioniso, sono noti almeno altri 37 casi in cui l’asylia è pubblicata sulle pareti di un 
santuario 81. Dal momento che almeno nel tempio di Zeus Osogo (o Zenoposeidon) vi era un’area riservata 
all’esposizione dei decreti per i benefattori 82, sembrerebbe legittimo ipotizzare al loro fianco la presenza dei 
decreti di asylia qui esaminati, caratterizzati oltrettutto dalla menzione della proxenia e dell’euergesia, che, 
come si è visto, potrebbe riferirsi agli ambasciatori.
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Tavole

Le presenti tavole sinottiche differiscono dalle uniche finora edite, realizzate da Knäpper 2018, 298-
314. Non è segnalato, laddove noto, il luogo di conservazione delle iscrizioni della Tav. II, menzionato da 
ultimo in Vinci 2008/09, 190-192 con un aggiornamento sui pezzi confluiti nella collezione privata di 
Lord Dufferin a Clandeboye House in Irlanda del Nord. I testi delle iscrizioni della Tav. I sono tratti dalla 
Appendix 2 in Carless Unwin 2017, 217-230, alla quale si rimanda per l’apparato critico. Oltre ad alcuni 
segni diacritici e ai punti interrogativi aggiunti o tolti a parole integrate, in particolare in I.3, ll. 1-4; 4, ll. 
3-6; 5, ll. 6-7; 24, ll. 1-3 (cfr. n. 27), la presente edizione si differenzia da quella di N. Carless Unwin come 
indicato qui di seguito:

I.2, l. 7 ΠΟΡTA[-] Carless Unwin, πορτ’ A[-] Tentori Montalto (cfr. πορτ’ α[ὐτός] Le Bas - Waddington); 2, 
l. 13 [-]Ἑ Carless Unwin, [-]E[-] Rigsby; 4, l. 1 [-].[-]Λ Carless Unwin, [-]..[-]Λ Rigsby; 12, l. 10 Πυτίο, παρὰ δὲ 
[Μυλασεῦσι] Carless Unwin, Πυτίο παρὰ δὲ [Μυλασεῦσι] Tentori Montalto; 12, l. 12 Λαβραύνδω· καὶ ἐς Carless 
Unwin, Λαβραύνδω καὶ ἐς Blass; 13, ll. 8-9 [κ]αὶ Θαλήτα | [τῶ Κρητός] Carless Unwin, [ποιητᾶν - Ζήνωνος κ]αὶ 
Θαλήτα | [τῶ Κρητός] Tentori Montalto (cfr. n. 66); 15, ll. 4-5 [Ἰ]|άσονος τῶ [-] Carless Unwin, [Ἰ]|άσονος τῶ 
[Διοτίμω] Tentori Montalto (cfr. n. 13); 15, l. 6 ΕΜΕΚΑΚΑΙΕ[-, Carless Unwin, ἕ{ν}εκα καὶ ε[- ? Blümel.

Luogo di 
ritrovamento Blocco Prima edizione (e 

ulteriore bibliografia)
Città 

e poeti 
cretesi 

Ambasciatori 
e sovrani Testo dell’iscrizione N.

Mylasa, 
provenienza ignota -

Le Bas-Waddington 
1870, N. 380 (SGDI 
5157; I.Mylasa 641; 

Rigsby 1996, N. 187)
- -

[-] ἀλλήλ[οις - | -]ΘΕΝ παρὰ [- | - τοῖς κόσ- 
μ]οις καὶ τᾶ[ι π]ό[λει·] ἐπειδὴ Μυλασεῖ[ς - | 
-]ΣΙ ὑπάρχοντες ΦΡΟΝΩΝ ἁμίων τε [- | -]

ΟΝ Κρηταιέων συνγενεῖς ἀπό τε [-]
1

Mylasa, casa privata -

Le Bas-Waddington 
1870, N. 381 (SGDI 

5158; IC IV.177; 
I.Mylasa 642; Rigsby 

1996, N. 188)

l. 5: Γορτ]υ- 
νίος καὶ 

[Κν]ωσίος

l. 7: [Γο]ρ- 
τυνίων καὶ 
πορτ’ A[-]

-

[-]ΣΕ[-]ΤΟΥ ΕΝ[-]Α[- | -]AN οἷοι ἐς 
Κρήταν [-]Δ[- | - ?πρότερο]ν καὶ νῦν φίλοι 

ΚΕΙ[- | - Κρηταιέ]ας ἅπαντας ἔπεμ[ψαν - | - 
Γορτ]υνίος καὶ [Κν]οσίος [- || - τῶ]ν  

ἐλη[λ]υ[θ]ότων [- | - Γο]ρτυνίων καὶ πορτ’  
A[- | -]Σ καὶ πορτὶ τὰς ἄλ[λας- | - μετὰ πάν]-  

σας σπουδᾶς κ[αὶ φιλοτιμίας - | -]ΕΝΟΙ 
παρεκάλιον ΛΑ[- || -]ΕΣ το πολέμο ΔΥΣ [- | 
-]Σ ἀγαθὰ [-]ΤΟ[- | -]Τ[-]ΩΣ[-]ΟΛΙ[-]Ε[- | 
-]ΛΓΛ[-]ΣΤΑ[-]ΕΙΑ[- | -]μεθα Μυλασε[- || 

-] ἀποστολαὶ [- | -]ΝΟ[-]IO[-]Λ[-]

2

79 Cfr. Rigsby 1996, 618 per le occorrenze di Apollo Pythios nei de-
creti di asylia. Il decreto di asylia di Alabanda ibid., N. 163 (202/201 
a.C.) menziona alle ll. 28 e 34 il tempio di Apollo Pythios a Delfi, nei 
pressi del quale è stato rinvenuto il decreto stesso, inciso sulla base della 
statua di Antioco III.
80 Cfr. Doublet-Deschamps 1890, 618-620, N. 17. La paro-
la ψάφισμα si legge anche in I.15, l. 11 (forse in relazione a Zeus 
Labraundos) e I.17, l. 8. Carless Unwin 2017, 140, omettendo 

il problema del santuario di Apollo Pythios, propone che i docu-
menti dei decreti fossero preservati nei santuari di Zeus Labraun-
dos e di Zenoposeidon, ma che le iscrizioni fossero incise solo su 
quest’ultimo.
81 Il dato è tratto dai luoghi di esposizione delle iscrizioni di asylia, 
raccolti in Knäpper 2018, 312-314.
82 Van Bremen 2016, 2, n. 5.
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Mylasa, casa privata -

Le Bas-Waddington 
1870, N. 382 (SGDI 
5159; SEG 13.489; 

I.Mylasa 643;  
Rigsby 1996, N. 189)

- l. 9: τὸς 
δυνάστας

[βοαθῆν Μυλασεῦσι? παντ]ὶ σθέναι καὶ τὸς 
ἐν | [τᾶι νάσωι Κρηταιέας?] καὶ τὸς ἔξω τᾶς 

νά|[σω οἰκίοντας ὡς αὐτᾶς?] τᾶς Κρήτας 
πολεμω|[μένας? -] ἀδικίωντι Μυλασέας 
| [-] τούτοις μὴ ἦμεν ἐπι||[-] τὰ μέγιστα 

ἀσεβή|[ματα? -]ΑΙ δαμοσίως καὶ αὐτῶν | 
[πρε]ιγεύεν δὲ καὶ ποτὶ τὸς | [-]σσων καὶ τὸς 
δυνάστας | [- τὰς] πόλιας, ὅπως ἐν εἰ||[ρήναι 

- ἀφορ]ολόγητοι ἔωντι τάν | [τε πόλιν καὶ τὰν 
χώραν] αὐτῶν ἱαρὰν ἐξ ἀρχᾶς | [- καὶ ἦμεν 
π]ρόξενον καὶ εὐεργέταν | [τᾶς πόλιος -]Ν 
πάντων ἁμῶν μετε|[- ἀνθρ]ωπίνων ἀρετᾶς 

ἕνεκα || [καὶ εὐνοίας ποτί τὰν πόλι]ν τ[ε καὶ 
πο]τὶ τὸ Κρη|[ταιέων -]Γ[-]

3

Mylasa, casa 
privata. Ritrovato 
nel 1894 e copiato 

da E. Hula 
(Skizzenbuch, I 46)

Col. I
Le Bas-Waddington 

1870, N. 383a (SGDI 
5160a; I.Mylasa 644; 

Rigsby 1996, N. 190)
- l. 8: τὸνς 

δυνάστανς

[-]..[-]Λ[- | -]ΩΡΙΟ[-].ΙΟΙΣ Μυλασέων ἢ 
χ[ώρ]α.ι | [-]Ν βοαθῆν Μυλασεῦσι παντὶ | 

[- σθένει καὶ? τὸνς ἐ]ν τᾶι νάσωι Κρηταιέανς 
καὶ | [- τὸνς ἔξω τᾶς νάσω? Κρ]ή̣τανς πάντανς 

τὸνς ϝοικίον||[τανς -]ΤΑΣ, ὡς αὐτᾶς τᾶς 
Κρήτας πο|[λεμωμένας? - πρ]εσβεύειν δὲ καὶ 
πορτὶ τὸνς | [-]ΤΩΝ καὶ τὸνς δυνάστανς καὶ 
| [τὰνς πόλιανς ὅπως εἰρήν]αν τε ἔχωντι καὶ 
ἀφορολό|[γητοι ἔωντι τάν τε πόλι]ν καὶ τὰν 

χώραν [αὐ]τ[ῶν]

4

Col. II
Le Bas-Waddington 
1870, N. 383b (SGDI 
5160b; I.Mylasa 645; 
Rigsby 1996, N. 191)

- -

[τάν] τε πόλ[ιν - ἀδι]|κῶντι ἐξ Α[-] | καὶ 
αἲ κά τιν[ες - πράσσων]|τι πολέμια Τ[-] | 

Μυλασέων ἢ [χώραι -] || βοαθεῖν Μυλ[ασεῦσι 
παντὶ σθένει? - ὡς αὐτᾶς τᾶς] | Κρήτας 

πολε[μωμένας? - πρεσβεύειν δὲ] | καὶ πορτὶ 
τὸν [-] | καὶ ΠΡΟ[-]

5

Mylasa, casa 
privata. Ritrovato 

da E. Szanto 
(Skizzenbuch, II 7)

Col. I
Le Bas-Waddington 

1870, N. 384a (SGDI 
5161; I.Mylasa 646; 

Rigsby 1996, N. 192)
- -

[-]Σ[-]ΕΣ | [-]Ι τε Τ[- π]ορ|[τὶ? - Κρη- 
τ]αιέα[ς -] τῶ πο|[λέμω? -]Ν τῶι [-] ἐπὶ τὰν  

| [-]ΑΣΙΝΕΙ[-]Α̣Ν ποιήσαθ||[αι - Μυλασέ]- 
ων ἰόντων συγγενίων καὶ | [φίλων -]ΩΣ τάν τε 
πόλιν ἀσφαλίως | [- κα]ὶ ἄσυλον ἴα.τ[τα]ν· καὶ 

εἲ κά τι|[νες -]

6

Col. II
Le Bas-Waddington 

1870, N. 384b (I.Mylasa 
647; Rigsby 1996,  

N. 193)
- - ΙΩ[-] | ΔΑ[-] | ΠΕΡ[-] | ΣΕΙ[-] | ΦΙΛΟ[-] || 

ΤΟΣ[-] | ΛΕΙΑ[-] | ΣΕΩ[-] 7

Mylasa, casa 
privata.

Ritrovato da E. 
Hula (Schede, N. 

69, Vienna)

Col. I, 
ll. 1-4

Diehl-Cousin 1888, 
8-11, N. 1 (SGDI 5162a, 

ll. 1-4; I.Mylasa 648; 
Rigsby 1996, N. 194)

- - [-]Σ τὰ ἱερ|[- ἔς τ]ε τῶ Διὸς | [-]IΣ 8

Col. I, 
ll. 5-19

Diehl-Cousin 1888, 
8-11, N. 1 (SGDI 5162a, 

ll. 5-19; I.Mylasa 649; 
Rigsby 1996, N. 195)

- -

[- ἔδοξε τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πό]λει· ἐπειδὴ | 
[Μυλασέεν ὑπάρχοντες συγγενίεν καὶ φίλοι? 

δι]ὰ προγόνων |
[τᾶς ἁμᾶς πόλιος πρειγευτὰς ἀπέστειλαν 

μετὰ] τῶ ψαφίσ|[ματος - λ]αβόντας | [-]Η καὶ 
τὰ || [- ἀλ]λάλονς | [- καὶ ἀνανεώσασθαι] τὰν 

ἐξ ἀρ|[χᾶς φιλίαν -] ὅπως τὸ |
[-]ΡΙΟΝ ἐν | [-]ΩΝ καὶ || [- εὔνο]ιαν τὰν | 

[-]ΟΝΤΩΝ | [- τῶ ἔθ]νιος | [- ?ὁμ]οίως | [-] 
.ΘΑΘΑΙ

9

Col. II

Diehl-Cousin 1888, 
8-11, N. 1 (SGDI 5162b; 

SEG 4.231 = 13.499; 
I.Mylasa 650; Rigsby 

1996, N. 196)

- -

ἀγαθᾶι τύχαι· ἔδοξε [- τοῖς κόσ]|μοις καὶ 
τᾶι πόλι· ἐπε[ιδὴ Μυλασέεν ὑπάρχοντες] | 

συγγενίεν καὶ φίλοι .δ[ιὰ προγόνων τᾶς ἁμᾶς 
πόλιος] | καὶ τῶν ἄλλων Κρητα[ιέων -] | ως 

μόνοι παρὰ τὸς ἄλλ[ος -] || ται περὶ τᾶς κοινᾶς 
εἰρ[ήνας -] | τῶ ἔθνιος ἐμ.π.ετόντ[ος - πό]|λεμος 

Κρηταιέων πά[ντων -] | σον κοινὰν καὶ ἴσαν 
ε[ὔνοιαν καὶ φιλοστοργίαν?] | περὶ παντὸς τῶ 

κοινῶ [- σύ]||σταμα συνᾶκται Κρητ[αιε- -  
Μυλα]|σέεν ἄξιοί ἐντι μεγα.λ[- διαφυλάτ]|τεν 

ἐς Κρηταιέας πάν[τας τὰν ὑπάρχονσαν?] | 
εὔνοιάν τε καὶ φιλοστ[οργίαν -] | ἐπαινῆσθαι 
τὸμ Μυλασ[έων δᾶμον καὶ? στεφα]||νῶσθαι 
αὐτὸν μετ’ ἀνα[γορεύσιος -] | καὶ εὐεργεσίαι 
θείων [τε καὶ ἀνθρωπίνων πάν]|των μέτοχον 

ἀρετᾶ[ς ἕνεκα καὶ εὐνοίας -] | τᾶς ἐς Κρηταιέας 
καὶ [-]|ον ὃ καὶ μὴ Μυλασεῦσι [-]

10
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Mylasa, casa privata 

Col. I

Doublet-Deschamps 
1890, 618-620, N. 17 

(SGDI 5163a; I.Mylasa 
651; Rigsby 1996,  

N. 197)

- -

[-]Ν δια[λ]εγέντας | [- ψαφ]ίσματι καὶ 
ἐπιδαμή|[σαντας -]ΙΝ καὶ ἁμὲν ἁμῶν 
προ|[-] Μυλασέων καὶ τὸς | [- αὐτ]οῖς 

καλοκἀγαθίας ἕνε||[κεν - ἐ]ς τὸ ξενοτρόφιον 
καὶ | [- ἐ]κ τῶ νόμω περὶ δὲ τᾶς | [-]ΩΝΤΙ 

Μυλασεῖς τὸ κοι|[νὸν - ἀποκρίνασ]θαι αὐτοῖς 
ἁμέ, ὅτι ΑΙ|[-]ΕΝ συμμάχων ἐπὶ τῶι || [-]

ΝΤΙ[-]ΝΕΣ δὲ οὐχ ὑπομε|[-]Ε τὰν ἐθνικὰν 
συνθή|[καν - πόλ]εμον ἦμεν· διὸ καὶ ἁμὲν | 
[-]ΙΣ διατηρῶντες τὰ πα|[- παρα]δεδομένα 
ἐπιμέλει||[αν -] συμφερόντων τᾶι νά|[σωι -  

πε]ρὶ τούτων σαφέως

11

Col. II

Doublet-Deschamps 
1890, 618-620, N. 17 

(SGDI 5163b; I.Mylasa 
652; Chaniotis 1988; 
Rigsby 1996, N. 198)

l. 2: καὶ 
Θαλήτα τῶ 
Κρητὸς καὶ 
Ζ[ήνωνος]

-

ἀξιολόγωμ πο[ιητ]ᾶν τε [καὶ -] | καὶ Θαλήτα 
τῶ Κρητὸς καὶ Ζ[ήνωνος -] | προξένος καὶ 
γένος αὐτῶν [-] | νομιζόμενα ξένια· περὶ δὲ 

[- παρα]|καλέοντι Μυλασέες, οἱ πρε[ιγευταὶ 
- ἐμφα]||νιξάτωσαν αὐτοῖς ἃ παρα[-] | γὰρ 

χαρίξασθαι Μυλασεῦσ[ι - -]|ας ὑπόμναμα{μα} 
ὑπάρχηι ποτὶ Μ[υλασέας -] | τὸ ψάφισμα τόδε 
παρὰ μὲν ἁ̣[μὶν ἐς τῶι ἱαρῶι τῶ] | Ἀπέλλωνος 

Πυτίο παρὰ δὲ [Μυλασεῦσι -] || αὐτῶν ἔς 
τε τῶ Ζανοποτε[ιδᾶνος καὶ τῶ Διὸς] | τῶ 

Λαβραύνδω καὶ ἐς τὰ Ε[-]

12

Mylasa, casa 
privata. Copiato 

nel 1894 da E. Hula 
(Skizzenbuch, I 33)

-
I.Mylasa 653 

(Chaniotis 1988; 
Rigsby 1996, N. 199)

l. 8: 
[Ζήνωνος 

κ]αὶ 
Θαλήτα

-

[-]ες τε κρη|[- - ?πατρ]ίδα μετὰ | [-] ἐπὶ τῶι 
| [-]ΤΑΣΑΝ | [- συ]γγενει||[- Κρητ]αιέας 

πίσ|[τεως - ἀξι]ολόγων | [ποιητᾶν - Ζήνωνος 
κ]αὶ Θαλήτα

[τῶ Κρητὸς - α]ὐτὸς καὶ

13

Mylasa, casa privata -
Judeich 1890, 262-263, 

N. 16 (SGDI 5164; IC 
IV, 178; I.Mylasa 654; 
Rigsby 1996, N. 200)

l. 5: καὶ 
Κνώσιοι -

[-]ΑΙΑ κ.οιν[-]ΟΕΣ[- | -] .εὐνομίας α[ἱ]- 
λιομε[ν - | -]ΙΩ τὸμ πόλεμον [- | -].ΙΣ τῶ 

βωλομμέ[νω - | - κ]α̣ὶ ἁμὲν καὶ Κνώσιοι [- || 
- συ].ντηρίοντες τὰ νομι[ζόμενα - | - τὰ]ν δ’ 

ἐπιμέλειαν ποι[- | -]ΟΣ πάνσι Κρηταιεῦσι [- | 
-]ένων καὶ οὐχ ἑρ[- | -] ταῖς κοινα[ῖς]

14

Mylasa, casa privata -
Hula-Szanto 1895, II, 
13, N. 4 (I.Mylasa 655; 
Rigsby 1996, N. 201)

-

ll. 3-5: 
[Ἰ]|άσονος 

τῶ [Διοτίμω 
- Ἀρισ|]τέαν 
Ἰατρο.κ[λεῦς]

ΚΑΙ[-]Τ.[-]|ΝΩΙ τὰν ΔΑ[-] | στεφάνωι 
[- Ἰ]|άσονος τῶ [Διοτίμω - Ἀρισ]|τέαν 

Ἰατρο.κ[λεῦς -]|| ἕ{ν}εκα καὶ ε[-] | καὶ τὰν 
αὐτω[-] | ἀνανεώσα[σθαι τὰν ἐξ ἀρχᾶς 
φιλίαν -]|αν· ἵνα δὲ καὶ [- ἐς] | τὸν ἀεὶ 

χρόν[ον -] || ψάφισμα πὰ[ρ μὲν ἁμὶν ἐς? 
- ἱ]|αρῶι, πὰρ δὲ [Μυλασεῦσι -] | αὐτῶν 
ἔς τε [τῶ Ζανοποτειδᾶνος καὶ τῶ Διὸς 

τῶ | Λ]αβραένδο[- | τ]ῶν ἰόντω[ν - || -]
ΑΦΑΝΙΤΤ[-]

15

Mylasa, casa 
privata. Copiato 

nel 1894 da E. 
Hula (Skizzenbuch, 

II 27) 

- I.Mylasa 656  
(Rigsby 1996, N. 202) -

ll. 3-4:
[Ἰά].σονος τῶ 
Διοτ[ίμω - | - 
Ἰ]ατροκλείους 
τῶ Οὐλ[ιάδα]

[-].[- | - σ]τεφανο[- | - Ἰά]σ̣ονος τῶ Διοτ[ίμω - 
| - Ἰ]ατροκλείους τῶ Οὐλ[ιάδα - | - ἕν]εκεν καὶ 
ΣΟΤΑ .Τ .Ο[- || -].Σ τε τὰν ἁμὰ[ν - | -] πατρίδα 

καὶ εἰσ[-]
16

Mylasa, riutilizzato 
in una stalla. 
Copiato nel 

1894 da E. Hula 
(Skizzenbuch, II 
28) e rinvenuto 

durante 
l’abbattimento 
di un edificio. 

Oggi nel Museo 
di Mylasa (Inv. N. 

2612)

-
I.Mylasa 657 (Rigsby 
1996, N. 203); Blümel 

2004, 39-40  
(SEG 49.1433)

- -

[-]ΙΔΙΑ[- | -]Α Μυλασεῦ[σι -] | ἄριστον 
ὑπάρχειν δὲ καὶ [-] | τα φιλάνθρωπα ἃ καὶ 
το[ῖς ἄλλοις? -] | εἴ .θισται· ἵνα δὲ καὶ τοῖς 

.Ε[- ἐς τὸν ἀ]||.εὶ χρόνον τῶν φιλανθρώ[πων 
-] | ΟΛΕΣΙΝ ὑπόμναμα ὑ[πάρχηι ποτὶ 

Μυλασέας - τό]|δε τὸ ψάφισμα παρὰ μὲ[ν 
ἁμὶν -] | .καὶ πρότερον ἀνεγ.έ.γ.ρ[απτο]

17

Mylasa, fuori 
dalla città, in 

direzione sud-est. 
Copiato da E. Hula 
(Skizzenbuch, II 36)

- I.Mylasa 658  
(Rigsby 1996, N. 204) - -

[- τ]ύχαι Μυλα[σε- | -]Ι εὐνοίαι καὶ 
φ[ιλοστοργίαι - | -]ΝΣ ὅτι ὅσον [- | - ἀποστ]α- 
λέντας παρὰ [- | -] καὶ ἁ ὁμόνοια .Π[- || -]. τῶ 

πολέμω Ι[- | -] ταύται κα.τ[-]
18

Mylasa, murato 
in un cortile. 

Copiato da E. Hula 
(Skizzenbuch, III 18)

- I.Mylasa 659  
(Rigsby 1996, N. 205) - -

[-]ΔΑ[- | -]Σ αὐτο[- | - κ]αὶ τὰν πα[τρίδα - | -]
Ν δ’ ἀναγγ[ε- | - δᾶμ]ος ὁ Μυλασ[έων - || -]
ΩΝ ἀγῶσι Κ[- | - ἀνα]γόρευσιν Κ[- | -]ξιων 

.Διο[-]
19

Mylasa, casa privata -
Doublet-Deschamps 

1890, 620, N. 18 
(I.Mylasa 720)

- -

[-]ΙΟΙΣΙ[- | - ἐ]ντευξε[- | -]ΤΑΙ ἀναγε[- | -] 
διαγραμμ[- | -] τοῖς Κρησ[ὶ - || -] εἰς τὴν ΚΛ[- 

| -]ΣΟΙΣ καὶ Τ[- | -]ΝΟΙΣ ΚΑΤΕ[- | - ἐν]
θάδε ΗΣΕΙ[- | -] τὴγ χώρα[ν - || -]ΣΑΝ σὺν 

Ο[- | - πο]λιτεύεσ[θαι - | -]χέτωσα.ν [- | - πρό]- 
τερον ἐκ [- | -] πλὴν ΗΣΟ[- || - ἐσ]πευσαν.

[- | -] μὲν ἐν ΕΣ[- | -]ΤΑΣ ΠΑΡ[- | -]ΤΑ μὲν 
ΔΥ[- | -]ΤΑΝ δὲ ΤΟ[- || -]ΣΑΝ αἱ οἰκί[αι - | 

-]α ἵρεσιν Ω[- | -]ΟΥΣΙ τῶι [-]

20
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Mylasa, frammento 
di marmo 

rinvenuto nel corso 
dell’abbattimento 

di una casa a 
Cumhurriyet 

Caddesi, N. 45. 
Ora conservato nel 
Museo di Mylasa 

(Inv. N. 1274)

Col. I
Blümel 1992, 14-15, 
N. 663 (Rigsby 1996, 

N. 206)
l. 6: [Λ]απ- 
παίων καί -

[-].ροντο.ς | [-] .τε καὶ τῶν | [-].τειρουσα | 
[- συγγ]ενέας ἐόν|[τας -] ἐοῦσαν ἀρ||[- Λ]

αππαίων καὶ | [-]οσιν καὶ τᾶς οἰ|[- -]ομεν διὸ 
καὶ ὑπε|[- -]αν καὶ τᾶς κτη|[- -]ασθαι τε τὸν || 

[-].ξον ὑπὸ Λα[-]

21

Col. II
Blümel 1989, 5-6, N. 

660 + Blümel 1992, 12, 
N. 660 (Rigsby 1996, 

N. 207)
-

ll. 4-5: 
Διονύσιον καὶ 

Ἀ[πολ|]λώνιον

[-]ΑΝ.[- | -] ἀ.φ[ορολόγητοι ἔωντι τάν τε] 
πόλιν καὶ τὰ.ν [χώραν] | αὐ.τ[ῶν ἱαρὰν ἐξ ἀρχᾶς 

-] οικιόντων· ἐ .π[αινέσται] | δὲ καὶ τ[ὸνς - 
πρειγευτὰς] Διονύσιον καὶ Ἁ[πολ]|λώνιον 
[- καλοκαγαθίας ἕν]εκα καὶ ἐπὶ τῶι δια[-] 
|| μεν ὑπε[- ἀ]ξίως Κρηταιέων καὶ τᾶς | 
αὐτῶν [πατρίδος· πολλὰ δὲ κ]αὶ ἔνδοξα 

προφερομέ|νων κα[τὰ τὰν διὰ προγόνων] 
ὑπάρχονσαν συγγέ|νειαν [καὶ εὔνοιαν καὶ 
φιλία]ν πορτὶ Κρηταιέας | πάντ[ας - τ]ὸνς 
μετὰ πάνσας ἐπι||μελε[ίας -]Σ διαλεγέντας 

τε A[-]

22

Mylasa, blocco 
di marmo grigio 

rinvenuto durante 
l’abbattimento di 
una casa privata a 
Uzunbekir Sokak 

(Hayıtlı Mahallesi).
Museo di Mylasa 
(nel 1992 ancora 
senza numero di 

inventario)

Col. I
Blümel 1992, 13, N. 

661 (Rigsby 1996,  
N. 208)

- l. 8: [Ἀπολ]-
λώνιον

[-]σ.ε .ι .ν .κα[-]α | [-]α ὑπαρ|[χ- - ?τέσ].σ.α.ρας | [-]
η καὶ | [- ἀφο]ρολόγη||[τοι ἔωντι τάν τε πόλιν 

καὶ τὰν χώραν? αὐ]τ[ῶ]ν ἱαραν | [ἐξ ἀρχᾶς 
ἐπ]αινέσαι δὲ καὶ [τοὺς πρειγευτὰς Διονύσιον 

καὶ? Ἀπωλλ]ώνιον καλοκἀ|[γαθίας ἕνεκα - 
πά]ντας Κρηταιεῖς | [- συλ]λύσεων ἀξί||[ως 

Κρηταιέων - καὶ τᾶς αὐτῶν πα]τρίδος πολλὰ | 
[δὲ καὶ ἔνδοξα προφερομένων κατὰ τὰν? δι]- 
ὰ προγόνων ὑ|[πάρχουσαν συγγένειαν καὶ - 

εὔνοια].ν καὶ φιλίαν
[πορτὶ Κρηταιεῖς πάντας? - πολλο]ὺς τρόπους 

| [-] .μενους || [-] .ΛΙ

23

Col. II
Blümel 1992, 13-14, 
N. 662 (Rigsby 1996, 

N. 209)
- -

πολε[μ]ω[μ]ε[ν -]|ΑΣΗΤΑ τῷ 
Μ[υλασέων δάμῳ? - ὡς αὐτᾶς] | τᾶς Κρήτας 

[πολεμωμένας? -]|ρα καὶ δαμο[σίως - 
πρει]|γευέν δὲ κα[ὶ ποτὶ τὸς -] || καὶ τὸς 

δυν[άστος καὶ - καὶ τὰς πόλιας, ὅπως] | ἐν 
εἰρήναι τ[ηρίωντι καὶ ἀφορολόγητοι ἔωντι 

τάν τε πόλιν?] | καὶ τὰγ χώρα̣[ν αὐτῶν ἱαρὰν 
ἐξ ἀρχᾶς -] | οἰκιόντων [- τὸν] | Μυλασέων 

.δ[ᾶμον? - εὐεργεσίαι θεί]||ωγ καὶ ἀνθρ[ωπίνων 
πάντων μέτοχον -] | ποτὶ πᾶν τὸ [- ἐπαινέσαι 

δὲ καὶ] | τὸς πρειγε[υτὰς - καλο]|κἀγαθίας 
ἕ.ν[εκα -] | Κρηταιέ[α].ς .Ι[- ἐού]||σας πίστεος 

[-]|σθαι αὐτὸς [-] | Υ[-]Ω̣[-]

24

 Tav. I. I decreti di Mylasa.

Luogo di 
ritrovamento Blocco Prima edizione (e ulteriore bibliografia)

Città cretesi  
(in testa al 

decreto ove non 
diversamente 
specificato)

Ambasciatori N.

Seğacik

Blocchi B + C

B, Col. I Le Bas-Waddington 1870, N. 61 (SGDI 5165; 
IC I.VIII.8; Rigsby 1996, N. 136)

[Κνωσίων] (l. 4: 
Κνωσόθεν)

Ἀπολλόδοτος Ἀστυάνακτος, 
Κωλώτας Ἑκατωνύμου I

B, Col. I Le Bas-Waddington 1870, N. 62 (SGDI 5166; 
IC II.XXIII.3; Rigsby 1996, N. 137) Πολυρρηνίων Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας II

B, Col. II Le Bas-Waddington 1870, N. 63 (SGDI 5167; 
IC I.XXVII.1; Rigsby 1996, N. 138) Ῥαυκίων

Ἀπολλόδοτος Ἀστυάνακτος, 
Κωλώτας Ἑκατωνύμου, 

Ἀγήσανδρος (Antioco III)
III

B, Coll. II  
(ll. 1-13) + 

III (ll. 14-27)
Le Bas-Waddington 1870, N. 64 (SGDI 5168; 

IC II.X.2; Rigsby 1996, N. 139) Κυδωνιατᾶν Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας IV

B, Col. III  
(ll. 1-15) +  
C, Col. I  
(ll. 16-24)

Le Bas-Waddington 1870, N. 65 (SGDI 5169; 
IC II.V.17; Rigsby 1996, N. 140) Ϝαξίων Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 

Περδίκκας (Filippo V) V

C, Col. I  
(ll. 1-18) +  
II (19-27)

Le Bas-Waddington 1870, N. 66 (SGDI 5170; 
IC II.XXVI.1; Rigsby 1996, N. 141) Συβριτίων Περδίκκας (Filippo V) VI

C, Col. II  
(ll. 1-18) +  

III (ll. 19-31)
Le Bas-Waddington 1870, N. 67 (SGDI 5171; 

IC I.XVI.2; Rigsby 1996, N. 142) Λατίων Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 
Περδίκκας (Filippo V) VII

C, Col. III Le Bas-Waddington 1870, N. 68  
(IC II.XVI.3; Rigsby 1996, N. 143) Λαππαίων

Ἀπολλόδοτος Ἀστυάνακτος, 
Κωλώτας Ἑκατωνύμου, 

Ἀγήσανδρος (Antioco III)
VIII
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Ignoto, forse 
Seğacik

Tramandata 
solo da un 

manoscritto 
del XVIII 

sec. trovato 
da Cobet a 

Venezia 

Le Bas-Waddington 1870, N. 68 a (SGDI 
5172; IC III.III.2; Rigsby 1996, N. 144)

[Ἱαραπυτνίων] (ll. 
5-6: τῶν ὁρμωμένων 

ἐξ Ἱα[ρα]|πύτνας)
- IX

Le Bas-Waddington 1870, N. 68 b (SGDI 
5173; IC II.III.1; Rigsby 1996, N. 145)

[Ἀπτεραίων] (l. 
10: ὁ βουλόμενος 

Ἀπτεραίων)
- X

Le Bas-Waddington 1870, N. 68 c (SGDI 
5174; IC I.VI.1; Rigsby 1996, N. 146)

[Βιαννίων] (ll. 6-7 
ὑπὸ τᾶς πόλιος τᾶς 

Βιαννί|ων)
- XI

Seğacik

Blocco D

D, Col. I + 
il medesimo 
manoscritto 
contenente 
le iscrizioni 
NN. IX-XI 

(Venezia, 
XVIII sec.)

Le Bas-Waddington 1870, N. 69 (SGDI 5175; 
IC I.III.1; Rigsby 1996, N. 147)

[Ἀπολλωνιατᾶν] 
(ll. 3-4: τᾶ[ς] 

Ἀπολλωνι|[ατᾶν])
- XII

D, Col. I  
(ll. 1-17) + II 

(ll. 18-42)
Le Bas-Waddington 1870, N. 70 (SGDI 5176; 

IC I.XIV.1; Rigsby 1996, N. 148) Ἰστρωνίων Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 
Περδίκκας (Filippo V) XIII

D, Col. III
Le Bas-Waddington 1870, N. 71 (SGDI 5177; 

IC II.XII.21; Rigsby 1996, N. 149;  
Vinci 2008/09)

Ἐλευθερναίων
Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 
Περδίκκας (Filippo V), 
Ἀγήσανδρος Εὐκράτευς 

Ῥόδιος (Antioco III)
XIV

Tepecik

Blocco E

E, Coll. I  
(ll. 1-29) + II 

(ll. 30-45)
Le Bas-Waddington 1870, N. 72 (SGDI 5178; 

IC I.V.52; Rigsby 1996, N. 150) Ἀρκάδων Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 
Περδίκκας (Filippo V) XV

E, Coll. II  
(ll. 1-12) + 

III (ll. 13-31)
Le Bas-Waddington 1870, N. 73 (SGDI 5179; 

IC II.I.1; Rigsby 1996, N. 151) Ἀλλαριωτᾶν Ἀπολλόδοτος, Κωλώτης, 
Περδίκκας (Filippo V) XVI

E, Col. III  
(ll. 1-10) + 

IV (ll. 11-35)
Le Bas-Waddington 1870, N. 74 (SGDI 5180; 

IC I.XVI.15; Rigsby 1996, N. 152)
Λατίων τῶν πρὸς 

Καμάραι
Ἀπολλόδοτος, Κωλώτας, 
Περδίκκας (Filippo V) XVII

Tepecik

Blocco F

F, Col. I  
(ll. 1-29) + II 
(ll. 30-57) + 

III (l. 58)

Le Bas-Waddington 1870, N. 75 (SGDI 5181; 
IC II.III.2; Rigsby 1996, N. 154) Ἀπτεραίων Ἡρόδοτος Μηνοδότω, 

Μενεκλῆς Διονυσίω 1

F, Col. III  
(ll. 1-27) + 

IV (ll. 28-49)

Le Bas-Waddington 1870, N. 76 (SGDI 5182; 
Rigsby 1996, N. 155)

* assente in IC
Ἐραννίων Ἡρόδοτος Μηνοδότω, 

Μενεκλῆς Διονυσίω 2

F, Col. IV  
(ll. 1-6) + V  
(ll. 7-34) + 

VI (ll. 35-39)

Le Bas-Waddington 1870, N. 77 (SGDI 5183; 
IC I.VI.2; Rigsby 1996, N. 156) Βιαννίων Ἡρόδοτος Μηνοδότου, 

Μενεκλῆς Διονυ[σίου] 3

F, Col. VI Le Bas-Waddington 1870, N. 78 (SGDI 5184; 
IC I.XIX.2; Rigsby 1996, N. 157)

Παλλαίων  
(= <M>αλλαίων)

Ἡρόδοτος Μηνο[δότω], 
[Μενεκλῆς Διονυσίω] 4

Gesusler, 
presso il 
cimitero

Blocco G

G, Col. I Le Bas-Waddington 1870, N. 79 (I.Knidos 
802; Rigsby 1996, N. 158)

Città non 
identificabile, 

forse non cretese 
(Knidos?)

- 5

G, Col. I  
(ll. 1-28) + II 

(ll. 29-50)
Le Bas-Waddington 1870, N. 80 (SGDI 5185; 

IC I.V.53; Rigsby 1996, N. 159) Ἀρκάδων Ἡρόδοτος Μηνοδότου, 
Μενεκλῆς Διονυσίου 6

G, Col. II  
(ll. 1-9) + III 

(ll. 10-25)
Le Bas-Waddington 1870, N. 81  

(SGDI 5186; IC I.VIII.11)
Κνωσίων (senza 

concessione 
dell’asylia)

Ἡρόδοτος Μηνοδότω, 
Μενεκλῆς Διονυσίω 7

G, Col. III Le Bas-Waddington 1870, N. 82  
(SGDI 5187; IC I.XXIV.1)

Πριανσίων (senza 
concessione 
dell’asylia)

Ἡρόδοτος Μηνοδότου, 
Μενεκλῆς Διονυσίω 8

Acropoli di 
Teos

Blocco:  
alt. m 0.49;  
l. m 0.42;  

sp. m 1.36.
Alt. lettere:  

m 0.01.

Béquignon-Laumonier 1925, 298-303, N. 1, 
fig. X (IC II.XV.2; Rigsby 1996, N. 160)

[Ὑρτακινίων] (l. 8:  
ὁ δᾶμος ὁ 

Ὑρτακινίων)
Ἡρόδοτος Μηνοδότω, 
Μενεκλῆς Διονυσίω 9

Blocco:  
alt. m 0.49;  
l. m 0.48;  

sp. m 1.30.
Alt. lettere: 

m 0.01.

Béquignon-Laumonier 1925, 303-305, N. 2, 
fig. X (Rigsby 1996, N. 161)

Città cretese non 
identificabile - 10

Tav. II. I decreti di asylia di Teos.
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UNA STATUA MEDIO-ELLENISTICA DA TARANTO: 
ICONOGRAFIA, MODELLI E DIFFUSIONE DEL  
DIONISO TIPO HOPE E DI ARTEMIDE BENDIS

Luca Di Franco

Riassunto. Il contributo si concentra sull’analisi iconografica di una statua in carparo del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto. Grazie a numerosi confronti, si deduce che si tratta di una rappresentazione di Dioniso vestito di pardalis e chitonisco. La 
posa e l’abbigliamento riconducono a un tipo statuario noto da più repliche di età romana (tipo Hope) e da rilievi votivi tardo-clas-
sici. È inoltre affrontato il rapporto, iconografico e religioso, tra Dioniso e Artemide Bendis per tentare di chiarire la particolare 
accezione che la statua poteva avere a Taranto. Si analizza infine il possibile contesto di rinvenimento della scultura, ipoteticamente 
identificabile nel santuario scoperto a fine Ottocento tra via Acclavio e via Anfiteatro.

Περίληψη. Το άρθρο επικεντρώνεται στην εικονογραφική ανάλυση ενός αγάλματος από carparo (ασβεστολιθική πέτρα) του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Τάραντα. Με βάση πολυάριθμα παράλληλα, συμπεραίνεται ότι πρόκειται για απεικόνιση του 
Διονύσου που φέρει παρδάλιδα και χιτωνίσκο. Η στάση και η ενδυμασία οδηγούν σε έναν αγαλματικό τύπο που είναι γνωστός από 
πολλά πιστά αντίγραφα της ρωμαϊκής εποχής (τύπος Hope) και από υστεροκλασικά αναθηματικά ανάγλυφα. Αντιμετωπίζεται επίσης 
η σχέση, εικονογραφική και θρησκευτική, ανάμεσα στον Διόνυσο και την Αρτέμιδα Βένδιδα για να προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε 
την ιδιαίτερη σημασία που μπορεί να είχε το άγαλμα στον Τάραντα. Εξετάζεται, τέλος, ο πιθανός τόπος εύρεσης του αγάλματος, που θα 
μπορούσε να ταυτιστεί υποθετικά με το ιερό που ανακαλύφθηκε τα τέλη του 19ου αιώνα ανάμεσα στις οδούς Acclavio και Anfiteatro.

Abstract. The paper focuses on the iconographic analysis of a carparo statue from the National Archaeological Museum of 
Taranto. Thanks to several comparisons, it is possible to argue that it is a representation of Dionysus, dressed in pardalis and short 
chiton. The pose and clothing lead back to a statuary type known from several Roman replicas (Hope type) and from late-Clas-
sical votive reliefs. The iconography and religious relationship between Dionysus and Artemis Bendis is also addressed to clarify 
the particular meaning that the statue could have had in Taranto. Finally, the possible context of the discovery of the sculpture is 
analyzed, hypothetically identifiable in the sanctuary found at the end of the 19th century between Acclavio and Anfiteatro streets.

Introduzione

Il riflesso dell’arte scultorea ellenica nelle colonie della Magna Grecia ha trovato nella città di Taranto 
alcune delle espressioni più significative 1. È ben noto come modelli attici e probabilmente artigiani stessi, 
ma anche importanti artisti quali ad esempio Lisippo, abbiano viaggiato “osmoticamente” tra Italia e Gre-
cia 2. Il caso studio che segue può essere addotto quale testimonianza della fiorente vivacità e qualità delle 
officine operanti nell’antica apoikia spartana in epoca medio e tardo-ellenistica.

Nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto si conserva una statua frammentaria realizzata in carpa-
ro 3, pietra locale tarantina dal colore giallastro, dalla superficie porosa e dalla consistenza mediamente te-
nace, che rende agevole la lavorazione ma bassa la qualità estetica del prodotto (Figg. 1a-c, 2). Tale materiale 
fu ampiamente adoperato in città per la realizzazione di elementi architettonici già a partire dall’età arcaica, 
talvolta però fu anche impiegato per creare sculture a tutto tondo e rilievi. Come suggerisce una statua 
acroteriale di Nike (Fig. 3) 4, probabilmente la superficie era ricoperta da un sottile strato di stucco teso ad 

1 Sono molto grato a tutti i colleghi del Museo Archeologico Nazio-
nale di Taranto con i quali, e sotto la direzione della Dott.ssa Eva De-
gl’Innocenti, si sta procedendo a una intensa opera di valorizzazione 
delle collezioni. Sono, in primis, debitore del confronto e dei consigli 
del Prof. Carlo Gasparri. Devo, inoltre, molto ai suggerimenti di Fran-
cesca Mermati e ai confronti con Natalie Wagner. Si ringrazia, infine, 
l’Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων per le indicazioni riguar-
danti la statua del Museo Archeologico Nazionale del Pireo e le Istitu-
zioni che hanno concesso i permessi di pubblicazione delle immagini 

dettagliate nelle relative didascalie.
2 Su questi aspetti, per l’età classica, v. Belli Pasqua 2008.
3 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, s.n.i. La statua è stata pub-
blicata in Schneider-Heinemann 1960; Lippolis et alii 1995, 126-
127, tav. XLIV.
4 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. 37417. Ibid., 93, N. 
B.3.a.1, tav. XXXII, fig. 1. La statua, datata genericamente in età el-
lenistica, proviene dal tempio ionico rinvenuto tra via Acclavio e via 
Anfiteatro (v. infra).
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Fig. 1a-c. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, s.n.i. Statua di Dioniso in carparo (foto A.).

a b

c
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appianare la disomogeneità della pietra e a fornire all’opera il supporto per apporre il colore oppure per 
conferirvi l’aspetto del marmo. Restano, infatti, pochi lacerti di rivestimento in stucco nella parte inferiore 
del chitone, al di sotto del lembo del mantello

La statua in esame è mancante delle gambe dalle ginocchia in giù, degli avambracci e della testa, quest’ul-
tima lavorata probabilmente a parte poiché è presente un foro quadrangolare di 7x8 cm per la sua imper-
niatura (Fig. 4). La testa fu realizzata molto probabilmente in marmo: non sarebbe, infatti, giustificabile 
una lavorazione per parti separate 5, visto l’utilizzo del carparo.

5 Sulla tecnica del piecing v. in generale Claridge 1990.

Fig. 2. Riproduzione grafica della statua di Dioniso  
(el. M.C. Troìa).

Fig. 4. Dettaglio della parte superiore della statua di Dioniso  
(foto A.).

Fig. 3. Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 37417. Statua di Nike 

in carparo (foto A.).
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Si tratta di una figura maschile la quale, stante sulla gamba sinistra, sposta leggermente il bacino verso 
lo stesso lato e flette la gamba opposta. Il personaggio veste un corto chitone manicato, allacciato in alto, 
che arriva all’altezza delle ginocchia. Sotto il chitone indossa probabilmente un’altra veste a maniche lun-
ghe, poiché il braccio sinistro è interamente coperto da pieghe. Una pardalis (pelle di pantera) è avvolta 
diagonalmente sul chitone lasciando scoperta la porzione sinistra del petto; mostra una zampa anteriore 
pendente parallelamente al corpo e un’altra riemergente sulla spalla destra (una delle zampe posteriori) 
dove è annodata. La testa dell’animale, dalle tipiche fauci tranciate e divaricate, è posta sul lato destro del 
ventre del personaggio, in posizione orizzontale e con il muso rivolto verso l’interno (Fig. 5a-b). Nel mezzo 
della testa e orizzontalmente sul ventre, un lieve e regolare avvallamento della superficie indica la presenza 
di una cinta. Quest’ultima, con la funzione di tener ferma la pardalis, dovette essere realizzata a parte, in 
altro materiale, oppure ottenuta mediante una sagomatura dello stucco.

La parte inferiore del corpo è coperta da un mantello, avvolto davanti al bacino e intorno al braccio 
sinistro del personaggio; l’altro lembo, girando sul retro, ricade lungo il fianco destro. La zampa summen-
zionata fuoriesce per pochi centimetri al di sotto del mantello, quasi all’altezza delle ginocchia. Rimango-
no, inoltre, tracce di due boccoli sul petto, in corrispondenza della clavicola sinistra. La parte posteriore 
della scultura pare poco rifinita nei dettagli, probabile indizio di una visione prevalentemente frontale 6. 
Si tenteranno, quindi, dapprima l’inquadramento tipologico e stilistico della scultura e successivamente 
l’inserimento della stessa in un ipotetico contesto 7.

L’iconografia di Dioniso con chitone e pardalis: il tipo Hope

La presenza della pelle animale, identificabile sebbene con qualche difficoltà in una pantera (pardalis) 
piuttosto che in un cerbiatto (nebris), indossata e avvolta al di sopra di un corto chitone, permette di circo-
scrivere il soggetto alla sfera dionisiaca.

Sono note, già a partire dall’età classica 8, raffigurazioni di Dioniso abbigliato con corto chitone, par-
dalis avvolta intorno al torso e alti stivali di pelle (endromides) 9: è questo il caso di una oinochoe attica a 
figure rosse oggi a Tübingen, databile intorno al 430 a.C. 10, nella quale Dioniso è raffigurato stante, con 
tirso nella sinistra a mo’ di scettro e braccio destro sollevato; dello stesso orizzonte cronologico è una pelike 
di Kleophon, nella quale il dio, nell’ambito di un thiasos, ha gli stessi attributi, cui si aggiunge il kantharos 
nella destra 11.

6 Per l’attuale posizione della statua e la presenza di un ingombrante 
sostegno metallico non è possibile riprodurre un’immagine del retro, 
per la quale si rimanda a Schneider-Heinemann 1960.
7 Così come si presenta ora, la statua ha un’altezza di 120 cm per una 
larghezza massima di 54 cm; l’estensione massima delle spalle è di 44 
cm, quella al ventre, senza mantello, è di 31 cm, l’altezza massima del 
mantello è 51 cm, la minima è 42 cm. La scultura è priva di numero di 
inventario e risulta ad oggi ignoto il luogo di rinvenimento.

8 Forse l’antecedente più antico si può rintracciare in una delle metope 
del Partenone in cui è rappresentata la Gigantomachia, benché la rico-
struzione iconografica del dio sia estremamente dubbia. V. in particola-
re Isler-Kerényi 2009, 113-114.
9 Sulle endromides v. Götte 1988.
10 LIMC III, s.v. «Dionysos», 430, N. 80 [C. Gasparri].
11 Monaco, Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 2316. Heine-
mann 2016, 78, fig. 24.

Fig. 5a-b. Dettaglio della pardalis della statua di Dioniso (foto A.).

a b
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Le migliori attestazioni pertengono, tuttavia, ai rilievi votivi di epoca tardo-classica: un frammento 
della metà del IV sec. a.C. a Calcide in Eubea 12, dedicato da una sacerdotessa alle due divinità eleusine 
Kore e Demetra – come si deduce dall’iscrizione – presenta un adorante posto sul margine di una serie di 
divinità tra cui si conservano a sinistra Ade e a destra Dioniso, il quale è stante sulla gamba destra, indossa 
l’himation avvolto intorno alle braccia e reca un kantharos nella mano destra e il tirso nella sinistra (Fig. 6); 
anche se non perfettamente conservato, lo schema del Dioniso del rilievo di Calcide è ripetuto fedelmente 
su un altro da Megara oggi a Würzburg 13; un esemplare, rinvenuto reimpiegato a Koropi vicino al teatro 
del demo di Sphettos, in Attica, rappresenta il dio di fronte a un sacrificante e a quindici uomini, evi-
dentemente i membri del coro vittorioso in un agone teatrale, dal momento che uno di essi stringe una 
corona; pure qui ha il kantharos e, nella sinistra sollevata, doveva reggere il tirso, mentre la testa è mancante 
(Fig. 7) 14; Dioniso compare, nella stessa posa, in un rilievo coregico in marmo databile agli inizi del IV sec. 
a.C. dall’area del Teatro di Dioniso ad Atene 15, in cui regge nella sinistra un’anfora e nella destra un kantha-
ros (Fig. 8). Quasi identico è il Dioniso, acefalo, del rilievo datato al terzo quarto del IV sec. a.C. rinvenuto 
a Mondragone 16, senza attributi nelle mani 17, poiché appoggia la destra sul trono di Ade. Quindi, se da un 
lato i rilievi di Koropi e di Atene mostrano una componente teatrale, dall’altro il legame del dio con i mi-
steri eleusini, riscontrabile sui rilievi di Calcide e di Mondragone, è rimarcato da un rilievo frammentario 
a Eleusi, dove vi sono Demetra e Kore e, al loro fianco, Dioniso, purtroppo estremamente lacunoso nella 
testa e nel braccio sinistro 18. Qui indossa un mantello, ricadente verticalmente dietro la schiena. In tutte 
queste raffigurazioni, eccettuata l’oinochoe attica che risulta altresì una delle attestazioni più antiche, il dio 
ha un aspetto giovanile, con lunghi capelli organizzati in voluminose bande arricchite da edera e corimbi.

L’aspetto del dio tradisce la dimensione selvaggia, in virtù della pelle ferina che contraddistingue lui e 
il suo corteggio; l’abbigliamento con alti stivali, chitone e mantello simboleggia pure l’aspetto esotico di 
chi proviene da lontano e quindi il ritorno di Dioniso in Grecia dall’Oriente. Lo stesso chitone era noto 
avesse un’origine orientale 19, mentre la pelliccia era solitamente indossata dai barbari 20. In tale veste il dio 
viene anche raffigurato quale trionfatore sull’India 21 e nella lotta contro i Giganti 22, secondo l’iconografia 
tramandata da Diodoro Siculo, per il quale Dioniso veste la pelle di animale ed è armato in guerra, mentre 
indossa abiti lussuosi ed effemminati in tempo di pace 23.

La formulazione dell’immagine del dio – che trova un flebile riflesso nella produzione votiva tardo-clas-
sica – si origina probabilmente da un modello scultoreo introdotto agli inizi del IV sec. a.C. e noto da copie 
di epoca romana. Quello che è comunemente conosciuto come Dioniso tipo Hope 24 – dal nome della mi-
gliore replica già nella collezione dell’inglese Thomas Hope e oggi confluita nelle raccolte del Metropolitan 
Museum of Art di New York 25 – lo mostra stante sulla gamba destra, con la sinistra leggermente flessa e scar-
tata in avanti; regge il tirso come uno scettro con la mano sinistra, il braccio, aperto lateralmente, è poggiato 
su un’erma arcaistica (Fig. 9). L’abbigliamento risponde perfettamente allo schema della statua di Taranto e 
delle rappresentazioni poc’anzi menzionate. Oltre alla scultura eponima, in buona parte oggetto di restauri 
e integrazioni nel Settecento ad opera di Vincenzo Pacetti 26, è noto un altro esemplare del tipo all’Ermita-
ge di San Pietroburgo 27, rispecchiante quasi fedelmente lo schema della statua del Metropolitan; proviene 

12 Calcide, Museo Archeologico, inv. MX 337. Bonanome 1995, 
179-182, fig. 91; Karoglou 2019, fig. 3 (con bibl.). La provenienza 
da Caristo è dubbia.
13 Würzburg, Martin-von-Wagner Museum, inv. H 4020. Güntner 
1990, 520-522, figg. 49-50.
14 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 2400. Bonanome 
1995, 182-183; Comella 2002, 213, N. Koropi 1; Agelidis 2009, 
51-53, tav. 10a; Götte 2014, 89-90, 105, N. 24; Csapo 2016, 259, 
fig. 9.
15 Atene, Museo dell’Acropoli, inv. 1489. LIMC III, s.v. «Dionysos», 
494-495, N. 853 [C. Gasparri]; Kaltsas 2002, 143, N. 275.
16 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 318900. Bonano-
me 1995; Leventi 2007. Da ultimo Scatozza Höricht 2018, 
fig. 17.
17 Non a caso l’identificazione con Dioniso non è univocamente accet-
tata, v. per l’analisi tipologica Bonanome 1995, 162-190.
18 Eleusi, Museo Archeologico, inv. 5068. Ibid., 183-184; Leventi 
2007, 131-132, fig. 17.
19 Lee 2015, 107-108.
20 Ibid., 120.
21 Sull’iconografia del trionfo di Dioniso v. Buccino 2013, 144-149, 

la quale in particolare riconosce nell’abbigliamento con pardalis avvol-
ta intorno al busto l’iconografia del Dioniso trionfatore.
22 Sull’argomento v. Isler-Kerényi 2010.
23 D.S. IV.4.4.
24 Sul tipo Hope: Zancani 1924; Lippold 1950, 224; LIMC III, s.v. 
«Dionysos», 436-437, N. 128 [C. Gasparri]; Corso 1990, 112-118, 
195, n. 1605; Bonanome 1995, 172-178; Cain 1997, 30-34; Scho-
ch 2009, 102, 146, 346, N. B40, tav. 42; Isler-Kerényi 2011a, 77, 
fig. 4; 2011c, 216-217, fig. 6; 2012, 307-308, fig. 5; Buccino 2013, 
146-147, fig. 130; Karoglou 2019.
25 Inv. 1990.247. Waywell 1986, 72-73, N. 6; Picon et alii 2007, 
489-490, N. 429.
26 Sono di restauro le braccia nella parte nuda, la parte inferiore della 
gamba destra, quasi per intero la sinistra, buona parte dell’erma arcai-
stica; la testa è antica ma non pertinente al corpo. Su questo cfr. Ra-
mage 1999, 81-82, fig. 54.
27 San Pietroburgo, The State Hermitage Museum, inv. A 104. Zan-
cani 1924, 71 ss., tavv. I-II; Waldhauer 1931, 28 ss., N. 128, figg. 
29-30, tav. XXX, 1-2; Pochmarski 1974, 69 ss., N. 265, fig. 16 c; 
LIMC III, s.v. «Dionysos», 437, N. 128c [C. Gasparri]; Bonanome 
1995, 172-173, fig. 87; Andreeva-Nikulina 2014.
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Fig. 6. Calcide, Museo Archeologico, inv. MX 337. Rilievo 
votivo con Dioniso, Ade e adorante (foto A. su concessione 

dell’Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας).

Fig. 7. Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 2400. Rilievo votivo 
da Koropi, con Dioniso e offerenti (da Götte 2014).

Fig. 8. Atene, Museo dell’Acropoli, inv. 1489. Rilievo votivo da 
monumento coregico, rinvenuto in prossimità del Teatro di Dioniso ad 

Atene (foto A. su concessione dell’Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
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dal territorio tuscolano 28 e presenta anch’esso un’erma sotto il braccio sinistro (Fig. 10). Un torso ai Musei 
Vaticani, Museo Gregoriano Profano 29, offre la stessa disposizione della veste, ma con alcune variazioni. La 
testa della pardalis è verso le gambe, reiterando l’iconografia delle terrecotte tarentine di Artemide Bendis 30. 
Infine, un’altra replica all’Ermitage 31 e una presso la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen 32 testimoniano 
lievi diversità nel modo di indossare la pardalis e sono prive dell’erma, sostituita da una pantera dall’altro 
lato 33. Una copia più lacunosa e dai tratti più sommari è a Siviglia, nel Palacio de las Dueñas, proveniente 
dalla collezione Alba 34. Una scultura da Argo 35, inserita tra le repliche 36, presenta sostanziali differenze che la 
includono probabilmente fra le varianti del tipo in esame 37. Tra gli esempi greci più tardi della raffigurazione 
di Dioniso con tale abbigliamento si annoverano, seppure con alcune differenze, una metopa dal teatro di 
Taso, probabilmente databile nel III sec. a.C. 38, una statuetta alto-ellenistica in marmo dal teatro di Notion 
(Ionia) 39, un bronzetto dall’Etolia, datato intorno al 160-150 a.C. 40, e una statuetta in marmo al Metropoli-
tan Museum of Art di New York, con una pelle di capra sulla testa ricadente a mo’ di mantello 41. La definitiva 
adozione dell’iconografia del Dioniso abbigliato con la pelle ferina intorno al busto è testimoniata dall’Altare 
di Pergamo – fregio principale e quello con mito di Telefo – realizzato sotto il regno di Eumene II (197-158 
a.C.) 42, dove il dio è impegnato nel combattimento contro i Giganti 43. Nei casi del bronzetto e della statuina 

28 Già in collezione Locatelli e nota fin dal Seicento, fu restaurata dal 
Pacetti. Sui restauri v. Andreeva-Nikulina 2014; per la provenienza 
v. Valenti 2003, 237, N. 434, fig. 224.
29 Inv. 4349. LIMC III, s.v. «Dionysos», 437, N. 128e [C. Gasparri] e 
soprattutto Vorster 2004, 40-44, N. 12, tavv. 20,1-2, 21,1-2.
30 Su questo v. infra.
31 San Pietroburgo, The State Hermitage Museum, inv. 129. Wal-
dhauer 1931, 30, N. 129, fig. 31; LIMC III, s.v. «Dionysos», 437, 
N. 128d [C. Gasparri].
32 Inv. 2025. Zancani 1924, 79 ss., tav. IV; Poulsen 1951, 122-123, 
N. 155 A; Pochmarski 1974, 69 ss., N. 263 a, fig. 16 A; LIMC III, 
s.v. «Dionysos», 437, N. 128b [C. Gasparri]; Bonanome 1995, 173, 
fig. 88.
33 Secondo Stewart 2017, pp. 114-115, N. 54, riprendendo in par-
te una precedente teoria di Zancani 1924, 81-83 e più volte soste-
nuta, si tratterebbe di due diverse varianti: la prima, il cui prototipo 
si daterebbe nel 375-350 a.C., sarebbe costituita dalle repliche con 
pantera; la seconda invece, databile al 300-250 a.C., sarebbe rappre-
sentata dalle repliche con l’erma arcaistica. Tale teoria non è tuttavia 
condivisibile.

34 Cacciotti 2006, 121, fig. 8; Beltrán Fortes et alii 2011, 290-
292, N. 5 [B. Cacciotti].
35 Marcadé-Raftopoulou 1963, 89-97, figg. 39-41.
36 LIMC III, s.v. «Dionysos», 437, N. 128f [C. Gasparri].
37 Alle varianti si può forse aggiungere una statua dal ninfeo traianeo 
di Efeso, Selçuk, Museo di Efeso, inv. 1405, cfr. Quatember 2011, 
68-69, 76, N. 31, tavv. 21-22 (con bibl.).
38 Salviat 1960, 301, fig. 1; Bonanome 1995, 184 (con altra bibl.). 
Riprodotto allo stesso modo in un rilievo ellenistico da Delo, cfr. 
Marcadé 1996, 182.
39 Macridy 1912, pp. 58-59, fig. 31.
40 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. X 15209. Bonanome 
1995, 178, fig. 90. Più di recente Picon-Hemingway 2016, 279, N. 
223 [N. Palaiokrassa].
41 Himmelmann-Wildschütz 1986; Bonanome 1995, 176-178, 
fig. 89; Karoglou 2019.
42 Sulla cronologia v. da ultimo Coarelli 2017.
43 Su Dioniso sull’Altare di Pergamo v. Isler-Kerényi 2010; 2011b. 
Isler-Kerényi 2010, 67 richiama proprio il tipo Hope per il con-
fronto con l’altare.

Fig. 9. New York, Metropolitan Museum of Art, 
1990.247. Statua di Dioniso, già in collezione Hope  

(© WikiCommons).

Fig. 10. San Pietroburgo, The State Hermitage 
Museum, inv. A 104. Statua di Dioniso tipo 

Hope (© WikiCommons).
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di New York, la gravitazione della figura si sposta sulla gamba sinistra, come nell’esemplare tarantino. Il tipo 
compare, infine, a giustificazione della sua fortuna, in uno dei rilievi adrianei reimpiegati nel bema di Fedro 
nel Teatro di Dioniso ad Atene, nel quale Dioniso si presenta a Icario 44, e su una moneta dell’epoca di Anto-
nino Pio, emessa da Corinto 45.

L’ipotetico archetipo di questo modello è stato oggetto di diverse ipotesi: per lo più la realizzazione 
del Dioniso tipo Hope è stata associata all’opera di Cefisodoto il Vecchio per il confronto con l’Eirene 
e Ploutos 46. Nel caso, invece, del Museo Gregoriano Profano, si è connessa la sua dedica al santuario di 
Dioniso Eleuthereus 47 e si è attribuito l’originale alla cerchia degli scultori post-fidiaci, in particolare ad 
Alcamene secondo Langlotz 48 e ad Agoracrito secondo Despinis 49, mentre per Neumann la scultura sa-
rebbe stata la replica della statua di culto del santuario di Dionysos en Limnais 50. La sua conformazione a 
erma ha indotto di recente a ritenerla replica di una statua di culto tardo-ellenistica 51. Come già sostenuto 
da Pochmarski 52, è presumibile pensare alla statua dei Musei Vaticani come a una variante del tipo Hope. 
Più di recente Cornelia Isler-Kerényi 53 ha posto il tipo Hope in relazione con le Baccanti di Euripide, sulla 
base della descrizione che del dio fa Penteo nella tragedia. Anche Antonio Corso 54, che reputa la statua in 
esame una delle fonti d’ispirazione del Dioniso di Prassitele, lega il tipo alla sfera teatrale e al santuario di 
Dioniso Eleuthereus: il tipo Hope, realizzato da Alcamene o dalla sua bottega intorno al 430 a.C., sarebbe 
la dedica votiva commissionata in occasione di una vittoria coregica. Leggendo, invece, l’associazione del 
dio con abbigliamento trace e le divinità eleusine, attestata da diversi rilievi, si è sostenuto che così fosse 
raffigurato Iacchos, il quale, iniziato ai misteri eleusini come Dioniso, condivide con questo molti aspetti 
del culto 55. In tale ottica, Filges ha avanzato la proposta che l’immagine del dio attestata sui rilievi votivi 
summenzionati, in primis quelli di Eleusi e Mondragone, rappresenti, insieme a Kore e Demetra, statue di 
culto realizzate da Prassitele per un santuario delle divinità eleusine nel Pompeion di Atene 56.

Il Dioniso tipo Hope, che compare nella plastica a tutto tondo e nei rilievi votivi a partire dai primi de-
cenni del IV sec. a.C., pare iconograficamente coerente sia nell’abbigliamento – corto chitone, endromides e 
pardalis – sia negli attributi – kantharos nella destra, tirso nella sinistra – e il prototipo può verosimilmente 
collocarsi nei primi decenni del IV sec. a.C., in relazione ai più antichi esempi di rilievi votivi noti e sulla base 
di considerazioni stilistiche. In questa fase non è marcato un legame diretto con il Dioniso guerriero, che sarà 
più evidente solo successivamente, in età ellenistica, quando il dio verrà chiamato thriambos (trionfatore) 57.

Rispetto agli esempi finora citati, tuttavia, la scultura tarantina mostra numerose affinità ma anche so-
stanziali incongruenze. L’abbigliamento, in particolare il chitone sul quale è avvolta la pardalis, rispecchia 
fedelmente il tipo Hope e le più antiche rappresentazioni tardo-classiche. La presenza, poi, sulla spalla 
sinistra dei boccoli supporta tale connessione e conforta circa l’identificazione. Ciò che sostanzialmente 
differisce è da un lato la ponderazione, poiché quasi tutte le attestazioni finora riportate documentano una 
figura gravitante sulla gamba destra, dall’altro la posizione dell’himation. Quest’ultimo, talvolta ripiegato 
intorno alle braccia ma ricadente sul retro, è nella statua tarantina, invece, avvolto intorno al bacino e, poi, 
sull’avambraccio sinistro. Tale posizione ricorda lo schema delle cd. Hüftmantelstatuen 58. Una siffatta ma-
niera di indossare il mantello (in relazione al torso nudo però) è nota molto sporadicamente già nel V e IV 
sec. a.C. 59, ma è a partire dal II sec. a.C. che trova la sua massima diffusione sia in ambito greco sia soprat-
tutto poi in quello romano 60, in special modo per la rappresentazione di regnanti ellenistici o generali. La 

44 Sturgeon 1977, fig. 3; LIMC III, s.v. «Dionysos», 559, N. 254 
[C. Gasparri]; Despinis 2003, tav. 64, fig. 242.
45 LIMC III, s.v. «Dionysos», 543, N. 17 [C. Gasparri].
46 Zancani 1924, 86; Lippold 1950, 224; Pochmarski 1974, 72. 
Secondo Himmelmann-Wildschütz 1986, 43, 45, n. 14, il tipo ri-
propone un’immagine di culto; secondo Cain 1997, 30-34 può essere 
una statua di culto o votiva.
47 Da Paus. I.20.3 sappiamo che nel santuario erano presenti due 
statue, lo xoanon portato da Eleutere e la statua crisoelefantina opera 
di Alcamene. Sul santuario v. Greco 2010, 166-169 [E. Santaniello].
48 Langlotz 1952, 3-9.
49 Δεσπiνης 1971, 193 ss.
50 Neumann 1980. Sul santuario v. Greco 2011, 423-424 [R. Di 
Cesare].
51 Vorster 2004, 40-44, N. 12.
52 Pochmarski 1974, 72.
53 Isler-Kerényi 2011c; 2012; 2015, 213-217.

54 Corso 1990, 108-118, in particolare 113; 195, n. 1605.
55 Riassunti in Bonanome 1995, 189-190.
56 Filges 1997, 65. Su questa statua v. Corso 2004, 201-204, in par-
ticolare 203-204 è citato anche il tipo Hope.
57 L’associazione tra questa iconografia e l’epiclesi è nota grazie a una 
matrice da Pella datata nel II sec. a.C., cfr. Cain 1997, 33-34 (con fig.). 
Sull’argomento v. diffusamente Buccino 2013.
58 Su queste v. ampiamente Post 2004.
59 Post 2000; 2004, 329-342; Hallett 2005, pp. 123-127. Un esem-
pio può essere l’immagine di Efesto, anche se nota da copie romane, 
per cui Papini 2015.
60 Si vedano due interessanti esempi della seconda metà del II 
sec. a.C., in cui il mantello è però trattenuto con la mano sinistra 
e non è avvolto intorno al braccio: la stele di Polybios da Kleitor 
(Bol-Eckstein 1975) e un rilievo f ittile con divinità femminile 
e Nike da Pompei (Menotti De Lucia 1990, 204-207, N. 3, tav. 
XXVI, 1).
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forma dell’himation, realizzante una sorta di triangolo lasciando scoperta buona parte della gamba sinistra, 
ricorda proprio il cd. “generale” di Tivoli, datato tra la fine del II sec. e l’inizio del I sec. a.C. 61. Si veda, 
quindi, un tale modo di indossare l’himation in ambito dionisiaco in una statua, rinvenuta a Delo e datata 
sul finire del II sec. a.C., che rappresenta Papposileno reggente il piccolo Dioniso 62.

La formulazione iconografica dell’esemplare tarantino può, quindi, essere annoverata tra le varianti del 
tipo Hope, in un quadro cronologico senz’altro più recente, con ogni probabilità circoscrivibile all’età 
ellenistica. Tuttavia, un confronto risulta dirimente ai fini di questa analisi. Un torso in marmo pentelico 
(Fig. 11), spezzato all’altezza dell’ombelico e mancante sia delle braccia sia della testa, riproduce perfetta-
mente lo schema della statua tarantina: sul busto indossa la pardalis avvolta orizzontalmente e fermata 
tramite una cinta, sulla spalla destra resta traccia della zampa dell’animale scaturente dalla schiena, mentre 
su quella sinistra sono due file di boccoli; ma, soprattutto, davanti all’addome resta buona parte dell’hi-
mation, disposto diagonalmente e, per quel che si conserva, rimontante verso il braccio sinistro, intorno 
al quale doveva essere avvolto. Rispetto all’esemplare tarantino, l’himation pare essere posto più in alto e 
copre parte della cinta. La statua marmorea risulta ancor più rilevante in virtù del contesto di provenien-
za: è stata, infatti, rinvenuta al Pireo all’angolo tra odos Kolokotroni e odos Athinas (leoforos Vasileos 
Georgiou) durante gli scavi di Iakovos Christos Dragatsis sul finire dell’Ottocento. In virtù di questa in-
dicazione è possibile collegare la scultura, oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale del Pireo 63, 
con il santuario dei Dionysiastai del Pireo 64: una struttura legata alle adunanze di un’associazione di culto, 
comprendente 15 membri, tutti maschi e originari di Atene, i quali dovevano riunirsi, celebrare cerimonie 
e rituali in onore di Dioniso 65. La conoscenza degli elementi caratterizzanti dell’associazione deriva da tre 
decreti onorari e da un poema, tutti datati agli inizi del II sec. a.C. e ivi rinvenuti. Il sacerdote Dionisio fi-
glio di Agatocle dedicò, infatti, il santuario e finanziò sacrifici mensili. Stanziò, inoltre, fondi per l’erezione 
di una statua di culto del dio, presumibilmente quella rinvenuta da Dragatsis. Dopo la morte di Dionisio, i 
Dionysiastai gli accordarono l’eroizzazione e l’erezione di una statua a fianco a quella del dio, con un decre-
to datato 176/5 a.C. È presumibile che questa associazione sia nata proprio con Dionisio e fosse in parte 
legata ai technitai di Atene 66. Buona parte dell’edificio emerse durante i lavori di costruzione del teatro 
moderno, tra il porto di Zea e quello del Kantharos, grazie agli scavi realizzati sul finire dell’Ottocento da 
Wilhelm Dörpfeld. La struttura era costituita a O da un’ampia corte porticata, con otto colonne su un lato 
e un numero sconosciuto sull’altro. In quest’area era probabilmente situato il santuario di Dioniso. Nel 
braccio E, l’unico portato alla luce, furono rinvenute le tre stele, due con i tre decreti, una con il poema, 
e infine un altare. La parte restante era riservata a diversi ambienti: l’ingresso era sul lato SE, tramite un 
piccolo vestibolo con due colonne; da qui si accedeva a un cortile. È presumibile che una grande casa fosse 
stata trasformata agli inizi del II sec. a.C. in edificio di adunanze e di culto. La struttura fu definitivamente 
distrutta da Silla nell’86 a.C. e abbandonata.

Un confronto potrebbe, infine, essere instaurato con la statua marmorea di Dioniso, oggi al British 
Museum di Londra, proveniente dal monumento coregico di Trasillo ad Atene e facente parte dei mar-
mi portati da Elgin in Inghilterra 67. La scultura – la cui datazione è dubbia – raffigura ancora una volta 
Dioniso con pardalis cinta in vita, secondo lo schema qui presentato; stavolta però il dio è seduto su una 
roccia e indossa, sopra la veste lunga e solenne, un himation che copre le cosce e si avvolge intorno al bacino 
(Fig. 12). L’edificio fu realizzato da Trasillo nel 320/19 a.C. alle pendici dell’Acropoli, in prossimità degli 
ultimi gradini del Teatro di Dioniso; nel 271/0 a.C. il figlio Trasicle, dopo aver conseguito due vittorie 
alle Dionisie come agonoteta, dedicò altre due basi sul tetto. È probabile che in quell’occasione venne 
eretta la statua, anch’essa sul monumento come dimostra un’incisione di Stuart e Revett del 1787 68. Tale 

61 Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme, 
inv. 106513. Gasparri-Paris 2013, 48-51, N. 8 [G. Scarpati], con 
bibl. prec.
62 Delo, Museo Archeologico, inv. A 4143 + A 7367. Krumeich 
2017, 62-64, fig. 19 (con bibl. prec.).
63 Inv. M.Π. 279. La statua è stata rintracciata ed edita, con il luogo di 
rinvenimento, da Σταϊνχaουερ 2008, 18 (con fig.).
64 Sul santuario, scavato nell’Ottocento, v. soprattutto Dörpfeld 
1884. V. anche Rider 1916, 222-224; Garland 1987, 146; Hoepf-
ner-Schwandner 1994, 24-29, 41-42; Jaccottet 2003, 163-167; 
Nielsen 2014, 115.
65 Sul culto di Dioniso al Pireo presso il santuario dei Dionysiastai v. 
Garland 1987, 124. Per il culto di Dioniso v. ibid., 124-126. Per le 

attestazioni epigrafiche e le discussioni sul luogo di adunanza dei Diony-
siastai v. Köhler 1884; Mikalson 1998, 204-206; Steinhauer 
2014, 43-45; Skaltsa 2016, 86-90. Le epigrafi sono dettagliatamente 
analizzate in Kloppenborg-Ascough 2011, 162-168 N. 33, 179-184 
N. 36.
66 Garland 1987, 124.
67 Londra, British Museum, inv. 432. Geominy 2007, 95-99, figg. 
121a-b; Agelidis 2009, 174-177, N. 28. Sul monumento v. Greco 
2010, 163-165 (M.G. Tofi).
68 Stuart-Revett 1787, 29-36 (con tavole). La statua nella riprodu-
zione di Stuart e Revett presentava ancora la testa. C’è da notare che 
Pausania, nel descrivere il monumento, non menziona la statua (Paus. 
I.21.3).
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attestazione appare significativa sia in virtù della datazione in età ellenistica sia per l’utilizzo di un siffatto 
abbigliamento nella formulazione di un’immagine del dio in relazione al teatro, che si ricollega ai prece-
denti rilievi e alla statuetta da Notion. La scultura del monumento coregico, qui rappresentato in chiave 
sincretistica con Apollo in virtù della presenza (probabile) della lira nella mano sinistra, trae ispirazione 
dall’iconografia del Dioniso tipo Hope, con l’aggiunta della veste lunga e la posizione variata.

Una statua seduta di Dioniso con lo stesso abbigliamento di quella appena descritta è stata rinvenuta 
a Balchik (Bulgaria) nell’antica città di Dionysopolis, in Tracia 69. L’esemplare, databile nel III sec. a.C. e 
probabilmente dedicato all’interno di un santuario, si differenzia per l’importante presenza del mantello 
sulle cosce, che lascia scoperte le gambe e i piedi provvisti di stivali.

Il motivo del mantello avvolto intorno al bacino sembra comparire, nell’immagine di Dioniso secondo 
l’iconografia così ricostruita, in età ellenistica. Nel modo che si è detto appare in un rilievo di produzione 
locale dal Thesmophorion di Livadia 70, dove Dioniso, abbigliato con chitone corto, stivali e mantello nella 
stessa foggia delle statue di Taranto e del Pireo, è al fianco di numerose divinità. In questo caso, pur man-
cando la pardalis, il dio continua a essere rappresentato con tirso nella sinistra, stavolta però portato vicino 
al corpo, e kantharos. Un’interessante attestazione di Dioniso con stivali, chitone corto, ma soprattutto 
con himation avvolto intorno al bacino e poi trattenuto con la mano sinistra, è nel rilievo votivo prove-
niente da Atene, oggi a Berlino, datato di recente nella seconda metà del II sec. a.C. 71. Il dio, che ha a fianco 
Pan, purtroppo lacunoso dall’ombelico in su, reca nella mano destra il tirso a mo’ di scettro e sembra asse-
verare una prima riproposizione della statua del Pireo nella plastica votiva. Anche qui, tuttavia, è necessario 
notare che il dio non indossa la pardalis, poiché manca la zampa dell’animale ricadente sotto il mantello.

La scultura del Pireo fornisce, quindi, sia un confronto fondante per l’interpretazione dell’esemplare 
tarantino, sia, soprattutto, un valido elemento di supporto per la datazione. Se si considerano, infatti, le 

69 Damyanov 2007, 7, fig. 3/1.
70 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3942. Bonanome 
1995, 186, fig. 94.

71 Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung, inv. Sk 687. Bona-
nome 1995, 184, fig. 93. V. di recente la scheda N. 109965 del sito 
www.arachne.uni-koeln.de.

Fig. 12. Londra, British Museum, inv. 432. Statua di 
Dioniso da monumento di Trasillo. (© WikiCommons).

Fig. 11. Pireo, Museo Archeologico Nazionale, M.Π. 279. 
Torso di Dioniso dal santuario dei Dionysiastai (foto A. su 

concessione dell’Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων). 
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argomentazioni poste in essere dal modo di indossare l’himation e l’attestazione di una replica del tutto 
simile a quella in esame agli inizi del II sec. a.C., è presumibile ritenere che la scultura tarantina, databile già 
genericamente in età ellenistica, possa essere collocata nello stesso orizzonte cronologico e possa essersi gio-
vata dell’ispirazione a un modello desunto dal repertorio contemporaneo ateniese. D’altronde gli elementi 
di contatto tra Taranto e Atene, in ambito artistico, sono sempre stati frequenti 72: il ruolo e la ricchezza 
della prima, in virtù del legame sempre vivo con l’ambito greco, condussero infatti uno dei massimi scultori 
del mondo antico, il sicionio Lisippo, a realizzare per la città ben due colossi 73. A questi elementi si può 
senz’altro aggiungere la ricorrenza a Taranto – pur nell’endemica scarsità di dati e nella dilagante dispersio-
ne delle antichità che ha subito – di una precoce diffusione di modelli desunti dalla tradizione attica. Essa 
si concretizza nell’adattamento di schemi iconografici dell’Atene classica in forme artistiche eterogenee, le 
quali spesso sfruttano la materia prima locale contribuendo, anche per ciò, a definire la produzione degli 
artigiani tarantini. Ne sono un vivido esempio due rilievi ellenistici, probabilmente di II sec. a.C.: uno in 
pietra tenera con Niobidi, oggi a Bonn 74, e un altro in marmo con Ercole in lotta con l’Idra di Lerna, oggi 
a Basilea 75. Tali modelli saranno diffusi e riprodotti nelle fiorenti botteghe “neoattiche” solo a partire dalla 
seconda metà del II sec. a.C. e specialmente in quelli successivi 76.

Da un punto di vista prettamente stilistico, la scultura tarantina presenta forme snelle e affusolate, in 
parte sfuggenti, che ricordano appieno lo stile dei rilievi tarantini in pietra tenera del II sec. a.C., come le 
metope provenienti dalla necropoli di Piazza d’Armi 77. D’altronde, anche uno dei più importanti naiskoi 
rinvenuti a Taranto, relativo alla tomba di via Umbria, è stato di recente datato agli inizi del II sec. a.C. da 
Enzo Lippolis, sulla base del contesto di scavo e del corredo della tomba 78. L’utilizzo, nella statua tarantina, 
di una tecnica mista, dovuta all’accostamento della testa in marmo al corpo in carparo, in quest’ultimo caso 
poco percepibile per l’utilizzo della stuccatura esterna, è stata ipotizzata per una testa marmorea attribuita 
alla decorazione di un naiskos 79 e per due rilievi funerari 80. Altri espedienti tecnici, a causa della natura 
della materia prima, non possono essere elementi validi per un inquadramento cronologico 81.

L’ambivalenza dell’abbigliamento trace: Artemide Bendis

Ulteriori considerazioni devono essere, tuttavia, addotte sull’origine del modello, che ha fatto dubitare 
il primo editore della scultura tarantina circa la sua identificazione quale Dioniso 82. Si tratta, in questo 
caso, della figura di Bendis 83, divinità originaria della Tracia, dove era venerata come protettrice della na-
tura e degli animali, giunta in Grecia, proprio nel porto del Pireo, in una forma assimilata alla dea Arte-
mide 84. Le venne dedicato un santuario, il Bendideion, sulla collina di Mounichia 85, intorno al 430 a.C. 
Artemide Bendis, quindi, compare su numerosi rilievi votivi con lo stesso schema compositivo del tipo di 
Dioniso: è, pertanto, stante sulla gamba destra, vestita di corto chitone – solitamente al di sopra di una 
tunica a maniche lunghe 86 – intorno al quale si avvolge la pelle animale, stavolta la nebris, e indossa alti 

72 Sul rapporto tra Taranto e Atene sommariamente v. Belli Pasqua 
2008.
73 Sui colossi di Lisippo v. da ultimo Todisco 2016.
74 Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Akademi-
sches Kunstmuseum, inv. B 237. Carter 1975, 65, N. 170, tav. 
27d, 28a; LIMC VI, s.v. «Niobidai», p. 917, N. 15a [W. Geominy]; 
Cullen Davison 2009, 384-385, N. 58 (con bibl.); Di Franco 
2017, 146.
75 Basilea, Antikenmuseum, inv. P 88. Moreno 1995, 365, N. 6.11.2 
[S. Ensoli].
76 Sul ruolo di Taranto nei processi di trasmissione delle iconografie in 
ambito italico un accenno è in Di Franco 2019.
77 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, invv. 6185, 6186, 6187. I 
rilievi sono stati inseriti nel “Gruppo T” da Carter 1975, 96-99, da-
tabile secondo l’autore al 280 a.C. circa. La loro datazione, tuttavia, si 
può collocare nel II sec. a.C. in virtù del contesto, poiché furono rinve-
nute nella necropoli di Piazza d’Armi. La cronologia delle decorazioni 
dei naiskoi è in buona parte da rivedere. Per una sintesi v. Lippolis 
2007. Per un inquadramento generale della problematica riguardante 
la città di Taranto tra II e I sec. a.C. v. Id. 1997; 2005b; 2006.
78 Id. 1995.
79 Belli Pasqua 1995, 51-52, N. III.3.

80 Ibid., 74-75, NN. IV.5-IV.6. Questo tipo di lavorazione è discussa 
anche in Ead. 2008; 2015.
81 Alcuni accenni sul problema artistico di Taranto tra III e II sec. a.C. 
sono stati espressi di recente in Ead. 2015, in special modo riferibili alla 
scultura funeraria. Un importante contributo alla scultura tarantina di 
epoca ellenistica è costituito da Ghisellini 2013.
82 Schneider-Heinemann 1960.
83 Sull’iconografia di Bendis v. soprattutto: LIMC II, s.v. «Artemis», 
686-687, 690-693 [L. Kahil]; Baumer 1997, 75-76; Beschi 2002, 15-
19; Deoudi 2007; Damaskos 2016.
84 Sul culto di Artemide Bendis al Pireo v. Montepaone 1990; Pla-
neaux 2000/01; Beschi 2002, 15-19; Viscardi 2010; Janoucho-
vá 2013; Wijma 2014, 134-136. In Viscardi 2010 e Janouchová 
2013 v. anche il rapporto nel rituale tra Bendis e Artemide Mounychia, 
alla quale fu inizialmente accostata la dea tracia, poi con l’Artemide 
Brauronia. Su questo, in relazione all’iconografia di Bendis a Taranto, 
anche Lippolis 2005a, 95-102. Sul culto e la diffusione dell’Artemide 
Taurica e dell’Artemide Tauropolos v. Lo Monaco 2018, in particolare 
559-567 per l’ingresso in Attica di queste e altre divinità.
85 Sul santuario v. Garland 1987, 118-122, 231-233.
86 Dovrebbe trattarsi del chitone cheirodotos, indossato spesso da figu-
re femminili di origine non greca, v. Lee 2015, 121-122.
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stivali (endromides). Muta, tuttavia, il volto, dai tratti femminili in questo caso, privo di una capigliatura 
fluente ricadente sulle spalle. La dea compare, solitamente, provvista del caratteristico copricapo di tipo 
frigio a punta ricurva e lunghe fasce di cuoio ricadenti sul petto oppure con uno realizzato in pelle di volpe 
(alopekis).

Su un rilievo alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen 87, rientrante nella categoria degli Urkun-
denreliefs e databile quindi con precisione al 329-8 a.C. 88, la dea, gravitante sulla gamba destra, regge con 
la sinistra una lancia rovesciata e reca nell’altra una phiale; di fronte a lei, oltre ad Asclepio, degli adoranti 
e, sullo sfondo, in una sorta di riquadro, Hermes, Pan e le Ninfe (Fig. 13). Il rilievo risulta di particolare 
importanza poiché è stato rinvenuto al Pireo, sulla collina di Mounichia, e doveva essere dedicato all’inter-
no del Bendideion. Sempre dal Pireo proviene un secondo rilievo, datato intorno al 320 a.C. e conservato 
presso il British Museum di Londra 89: la dea vi è rappresentata con il detto schema e l’aggiunta di un man-
tello appuntato sotto il collo; di fronte a lei dieci adoranti in fila (Fig. 14). La stessa raffigurazione di Bendis 
compare, seppure in modo poco leggibile, su un frammento a Salonicco, datato intorno al 330-320 a.C. 90. 
Anche qui lo schema è il medesimo, con l’aggiunta dell’himation intorno al braccio sinistro. La lancia non 
è però realizzata nel marmo. L’elenco dei rilievi votivi è integrabile con un esemplare conservato al Museo 
Archeologico Provinciale «F. Ribezzo» di Brindisi 91: Bendis si trova sulla destra, ha analogo schema, in-
dossa un mantello e reca una phiale e una lancia (non realizzata nel marmo). Alla sua sinistra sono, in or-
dine, Ecate e Artemide di fronte a un altare 92. Dall’altro lato sono un adorante e un fanciullo con un cervo 
(Fig. 15). Il rilievo è databile tra il tardo IV sec. e l’inizio del III sec. a.C. I casi qui descritti si configurano 
senz’altro come rilievi votivi pertinenti a un santuario della dea, tranne nell’ultimo, sicuramente riferibile a 
una delle tante opere d’arte spoliate dalla Grecia e trasportate in Italia per adornare spazi pubblici e privati 
delle città romane 93.

Sono, inoltre, note attestazioni nella plastica a tutto tondo – per lo più statuette di piccole dimensioni – 
con analoga iconografia; quasi sempre la dea, laddove conservato, è provvista di copricapo, mantello anno-
dato sotto il collo oppure himation avvolto intorno alle braccia. Si possono elencare i seguenti esemplari: 
a Dresda, proveniente da Salamina e datato alla fine del V sec. a.C. 94; al J. Paul Getty Museum di Malibu, 
datato negli ultimi decenni del IV sec. a.C., con mantello sulla schiena e braccio sinistro piegato in avanti 95; 
nel Museo di Mariemont, proveniente da Atene 96, di datazione coeva; ad Atene, proveniente dal Laurion, 
datato tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. 97; da Cipro, al British Museum di Londra, sempre di età 
ellenistica 98; e, infine, due statuette da Cirene, datate l’una all’epoca classica 99 e l’altra all’età ellenistica 100. 
Due delle località qui riportate sia per i rilievi sia per le statuette, vale a dire Salamina e Laurion, costitui-
scono contesti nei quali sono attestati culti di Bendis, oltre al Pireo e forse ad Atene stessa 101. Come per i 
rilievi, anche le statuette potevano costituire doni votivi offerti alla dea all’interno del proprio santuario.

La rappresentazione di Artemide Bendis secondo il medesimo schema compositivo del Dioniso tipo 
Hope si giova, inoltre, di due importanti attestazioni a tutto tondo di dimensioni naturali. Un torso da 
Koropi, datato nel primo ellenismo 102, raffigura la dea come compare nei rilievi votivi, e cioè con il braccio 
sinistro piegato in avanti, probabilmente a reggere la phiale, e con il mantello sulle spalle. L’attestazione 

87 Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. 462. Hartwig 1897, 
4-9, tav. 1, fig. 1; Lippold 1924, 17-18, tav. 15; Meyer 1989, 296, N. 
A 107, tav. 32, 2; Baumer 1997, 143, N. R 46, tav. 34, 6; Moltesen 
1995, 138-41, N. 73; Damaskos 2016, 36, N. 1.
88 Il rilievo fu posto dagli orgeones locali in onore di Euphyes e Dexios, 
epimeletai del Bendideion.
89 Inv. 2155; Bonanome 1995, 164, fig. 83; Baumer 1997, 145, N. 
R 49, tav. 35, 3; Comella 2002, 136, 220 N. Pireo 29; Damaskos 
2016, 36, N. 2.
90 Salonicco, Museo Archeologico, inv. 30 ρ. Baumer 1997, 152, N. R 
60, tav. 37, 4; Damaskos 2016, 36, N. 3.
91 Inv. N.I. 665. Van Straten 1995, 295, R82; Marinazzo 2011, 
29, N. 18 [K. Mannino]; Mannino 2013, 259, tav. XXXII, fig. 1. Sul 
culto di Artemide a Brindisi v. ibid.
92 Nell’interpretazione di Mannino 2013, 259, il rilievo rappresen-
terebbe Artemide con fiaccole e ai lati due figure femminili recanti i 
simboli di Eracle (clava) e Dioniso (tirso). Tuttavia, per ciò che è pos-
sibile vedere nel marmo, l’abbigliamento della figura femminile sulla 
destra è senz’altro Artemide Bendis, per la presenza del mantello tracio 
(zairà) sulle spalle, mentre nella mano sinistra non reca un tirso, poiché 
è evidente la lacuna. La sostituzione del chitone corto con quello lungo 

non è dirimente in questo caso.
93 Su questi aspetti v. Cirucci 2005; 2009; Bravi 2012.
94 Dresda, Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung. 
Protzmann 1989, 21; Beschi 2002, 17, fig. 2; Damaskos 2016, 
36, N. 4.
95 Getty Acquisitions 1984, 235, N. 11; Damaskos 2016, 36, N. 5.
96 Inv. B 13. Himmelmann-Wildschütz 1986, 48; Bonanome 
1995, 162-163, fig. 81; Damaskos 2016, 36, N. 6.
97 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 1862. Hartwig 1897, 
16-17, fig. 3; Baumer 1997, 76, n. 542; Beschi 2002, 17, fig. 3; Da-
maskos 2016, 36, N. 7.
98 Londra, British Museum, inv. C 382. Bonanome 1995, 163, fig. 
82.
99 Cirene, Museo di Antichità, inv. 14.195. Paribeni 1959, 70, N. 
159, tav. 92.
100 Cirene, Museo di Antichità, inv. 14.194. Ibid., 70-71, N. 160, tav. 
92; Damaskos 2016, 37, N. 9.
101 Beschi 2002, 17.
102 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3742a. Baumer 1997, 
76, 156, n K4, tav. 41; Damaskos 2016, 36-37, N. 8.
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Fig. 13. Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. 462. Rilievo con decreto 
dal Bendideion del Pireo, con rappresentazione di Bendis, Asclepio e offerenti  

(© WikiCommons).

Fig. 14. Londra, British Museum, inv. 2155. Rilievo con Bendis e offerenti dal Pireo  
(© WikiCommons).

Fig. 15. Brindisi, Museo Archeologico Provinciale «F. Ribezzo», 
inv. N.I. 665. Rilievo da Brindisi con Bendis, Ecate, Artemide e 

due offerenti (foto A.).
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però più importante è costituita da un torso al Museo di Kavala, proveniente da Anfipoli (Fig. 16) 103. La 
scultura è priva della testa, dell’intero braccio destro e della spalla, dell’avambraccio sinistro e delle gambe 
dalle ginocchia in giù. La dea è, come di consueto, gravitante sulla gamba destra, indossa una tunica a ma-
niche lunghe che fuoriesce al di sotto di un chitone manicato abbottonato superiormente; su quest’ultimo 
è avvolta la nebris, resa molto schematicamente. Porta, infine, un mantello sulla spalla destra che ricade sul 
retro e si avvolge intorno al braccio sinistro piegato in avanti. La scultura, realizzata nella prima età elleni-
stica, è stata ritenuta, di recente, una possibile statua di culto 104.

Appare, poi, significativo l’utilizzo di tale schema iconografico per la statua di Artemide rinvenuta 
presso l’Agora di Atene (Fig. 17) 105. La dea, gravitante sulla gamba sinistra, indossa un chitone manicato 
appuntato superiormente, intorno al quale è la nebris. Il volto dell’animale, però, è invertito nella dispo-
sizione, essendo posto sulla parte sinistra dell’addome. Le braccia, in entrambi i casi assenti, sembrano 
essere rivolte verso il basso. Pur mancando la testa, si scorge sulla schiena parte della capigliatura. L’opera, 
considerata della prima metà del III sec. a.C., è stata reputata un’immagine di Artemide Boulaia, dedicata 
presso il nuovo bouleuterion dell’Agora 106.

Tutte le sculture di Artemide Bendis, e il particolare caso dell’Artemide Boulaia, sembrano convergere 
verso una produzione ateniese, anche se sono spesso presenti variazioni. I rilievi votivi e le statue sono in 
marmo pentelico e quasi tutti paiono provenire dall’ambiente attico 107, ad eccezione, per quanto noto, del 
rilievo di Salonicco e di quello di Brindisi.

Ciò che emerge da questa analisi è la convergenza di un modello statuario in direzione di una duplice 
rappresentazione divina: da un lato Dioniso, dall’altra Artemide Bendis. Le due varianti – che denotano 
un mutamento semantico degli attributi e del modello stesso – possono aver avuto, tuttavia, una comune 
origine, al momento difficilmente rintracciabile. In linea teorica, la preponderante presenza di tale modello 
in associazione con Artemide Bendis, per lo più in ambiente attico e con particolare riferimento al sito del 
Pireo (dove la dea aveva un santuario e dove fu per la prima volta accolta, come si è detto) inducono a rite-
nere che l’iconografia trace di Bendis, associata in Grecia ad Artemide, abbia introdotto nel panorama ar-
tistico ateniese una novità precocemente acquisita nel repertorio figurativo, forse già nella realizzazione del 
simulacro di culto presso il Pireo 108; l’agalma fu, infatti, ordinato proprio dalla lex sacra del 413/412 109, e 
avrebbe potuto poi “influenzare” gli altri, forse presenti al Laurion, a Salamina, ad Atene e ad Anfipoli 110. 
Solo successivamente si può collocare la possibile elaborazione di un tipo statuario ispirato all’Artemide 
Bendis e all’abbigliamento trace 111 riproducente Dioniso, quest’ultimo probabilmente collocabile intorno 
all’inizio del IV sec. a.C.

Nelle attestazioni finora presentate si ravvisano alcune varianti che dialogano tra un’iconografia e l’al-
tra: un elemento significativo dell’immagine di Artemide Bendis è la lancia, connotante il suo aspetto ve-
natorio. In siffatta maniera, ad esempio, la dea è rappresentata sulla ceramica figurata in una delle testimo-
nianze più antiche, vale a dire uno skyphos a Tübingen 112. Su quest’ultimo, tra l’altro, è riprodotto il segno 
dell’avvenuta statalizzazione del culto di Bendis e della sua associazione con Artemide 113. Nei rilievi votivi 
la lancia è retta come uno scettro; tale arma si tramuta, nella rappresentazione del Dioniso tipo Hope, in 
un tirso. Stesso discorso vale per il mantello, che nell’iconografia di Bendis è identificabile nella zaira tipica 
dell’abbigliamento militare trace, ma che nei rilievi votivi e nelle statue descritte in precedenza diviene, 
talvolta, un himation avvolto intorno alle braccia. Sulla base di questa seconda versione, il mantello viene 
riportato sul Dioniso tipo Hope.

D’altronde Bendis, dea cacciatrice, secondo Erodoto 114 componeva una triade con l’hypostasis di Ares, 
dio guerriero, e di Dioniso. Il culto di Bendis, che per il suo legame con la natura era equiparata prima alla 
Grande Madre e poi ad Artemide, trovò infatti la sua ragion d’essere nell’opera politica ateniese di assor-
bimento della componente tracia anche da un punto di vista religioso, soprattutto con fini militari 115. In 

103 Inv. 782. Da ultimo Damaskos 2016, 36-37, N. 8.
104 Ibid.
105 Atene, Museo dell’Agora, inv. S 912. Da ultimo Stewart 2017, 
109-116, N. 10.
106 Teoria già espressa da Thompson 1940, 139-141.
107 Così Damaskos 2016, 37.
108 Su questo aspetto v. soprattutto le riflessioni ibid., 37-38.
109 SEG 10.64; 21.52.
110 Esprime tale concetto anche Beschi 2002, 17.

111 Sulla rappresentazione dei Traci sulla ceramica attica v. Τσιαφακη 
1998.
112 Tübingen, Museum der Universität, inv. S 10. Beschi 2002, 
f ig. 1.
113 Come chiarito ibid., 15.
114 Hdt. V.7.
115 Recenti panoramiche sono offerte da Vlassopoulos 2013 e Wi-
jma 2014.
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quest’ottica, la connessione tra Bendis e Dioniso è legata sia a una loro possibile parentela nell’assimilazione 
alle divinità tracie, come sostenuto da Eliade 116, sia al ruolo sociale che esse assolvevano nella religione gre-
ca. Entrambe, infatti, accolgono l’elemento socialmente emarginato, così come gli stranieri, ma coinvolgo-
no anche i cittadini ateniesi. Ne emergono, quindi, due divinità strettamente connesse, Artemide Bendis 
e Dioniso in aspetto trace.

Dioniso trace tra Atene, Pireo e Taranto

Preliminarmente è opportuno esprimere alcune considerazioni, senza entrare, tuttavia, nel merito degli 
aspetti religiosi veicolati dai diversi culti nella Grecia classica ed ellenistica. Si rileva, quindi, come l’imma-
gine del Dioniso trace sottolinei in modo più esplicito la sua natura selvaggia, il suo legame con sacrifici 
violenti e con i rituali orgiastici collegati alle sue celebrazioni. Molti elementi, infatti, abbinavano il culto di 
Dioniso a Cibele, la grande madre frigia, e a Bendis, la quale per alcuni aspetti era associata alla fertilità 117. 
Il Dioniso mostrato poi sui rilievi votivi già visti in precedenza è fortemente connesso alla componente 
ctonia, in quanto affiancato a Demetra e Kore, ma anche alla dottrina orfica, essendo rappresentato al 
fianco di Ade in ben due casi: nel rilievo di Mondragone e in quello di Calcide. Peraltro, proprio in questo 
ambito, Dioniso, vestito nuovamente con chitonisco, pardalis cinta orizzontalmente e tirso, è raffigurato 
su un cratere a volute apulo del Pittore di Dario, oggi a Toledo (Fig. 18), mentre invoca la coppia divina 
Ade e Persefone 118. Il Dioniso trace, per giunta, è chiamato pure Zagreo. Era venerato in Tracia con rituali 
orgiastici notturni del tutto simili a quelli di Cibele. Zagreo, poi, nella mitologia greca, rientra appieno 

116 Eliade 1975-1983, II, 175.
117 È impossibile in questa sede riassumere l’ampia bibliografia in me-
rito alle caratteristiche di Dioniso quale dio del margine e alle sue con-
nessioni con l’orfismo, a cui esso arriva attraverso gli elementi misterici 
che gli sono propri, originati dai riti traci. Si ricordino fra tutti gli im-
prescindibili Detienne 1981; 1986; Kerényi 1992, ma anche il più 
puntuale Detienne 1975.

118 Toledo, Museum of Art, inv. 1994.19. Trendall-Cambitoglou 
1992, 508, N. 41a1. Per questi aspetti del culto di Dioniso in relazione 
al rilievo di Mondragone v. Leventi 2007, in particolare 131-135. Il ri-
lievo di Mondragone, secondo la studiosa – che sottolinea in particolar 
modo la presenza di Dioniso – sarebbe stato dedicato in Campania da 
iniziati ai misteri eleusini che potrebbero aver partecipato a culti orfici. 
Più di recente v. Engel 2016, che discute anche il cratere.

Fig. 16. Kavala, Museo Archeologico, inv. 782. 
Statua di Artemide Bendis da Anfipoli  

(da Damaskos 2016).

Fig. 17. Atene, Museo dell’Agora, inv. S 912. Statua 
di Artemide Boulaia (foto A. su concessione 
dell’ΕφορείαςΑρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών).
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nella dottrina orfica, poiché egli, secondo il mito, figlio di Persefone e di Zeus, fu fatto a pezzi dai Titani 
mentre era in forma di toro; grazie ad Atena, che riuscì a salvarne il cuore, Zagreo rinacque, in forma divi-
na, da Zeus 119.

Un ruolo rilevante nella diffusione di questa immagine di Dioniso può essere stato giocato dalla città 
portuale del Pireo 120. Nel porto di Atene, infatti, è attestato per la prima volta il culto di Bendis, in una 
chiara componente ateniese e trace insieme 121. È sempre il Pireo a costituire il luogo nel quale furono 
introdotti culti stranieri, quali il Dioniso frigio, cioè Sabazio. In questo senso, quindi, non sorprende-
rebbe la presenza di una statua dedicata nel santuario dei Dionysiastai secondo l’iconografia del Dioniso 
trace, seppur in una nuova e “aggiornata” versione del tipo Hope. Quest’ultimo, del resto, potrebbe 
aver trovato luogo al Pireo, piuttosto che ad Atene, dove la componente trace era fortemente presente 
nella popolazione. Proprio al Pireo verosimilmente poté avvenire una felice assimilazione tra la nuova dea 
Bendis e Dioniso, come più compiutamente manifestata nella convergenza iconografica del modello qui 
presentato 122.

Dioniso avrebbe evidenziato, al Pireo, il suo aspetto ctonio per il legame con Artemide Bendis ma anche 
per l’associazione con le Dionisie rurali e quindi con il teatro 123. D’altronde la connessione tra l’immagine 
di Dioniso con abbigliamento trace e il teatro è documentata dai rilievi rinvenuti nel Teatro di Dioniso ad 
Atene, nel teatro di Taso e a Koropi e dalla statuetta del teatro di Notion, mentre la statua in marmo del 
monumento coregico di Trasillo costituisce la testimonianza più eloquente 124; il tipo Hope, come visto, è 
stato poi più volte collegato con il santuario di Dioniso Eleuthereus ad Atene e con possibili dediche core-
giche 125. Di recente, Kiki Karoglou ha proposto di riconoscere nella statuetta di Dioniso al Metropolitan 
Museum una dedica votiva offerta in occasione delle Dionisie rurali 126, ipotesi tra l’altro corroborata dal 
rinvenimento di una statuetta simile nel teatro di Notion. Tali celebrazioni nel Pireo erano particolarmente 
importanti nel quadro delle festività legate al dio, come testimoniano le fonti letterarie 127 e il rinvenimento 

119 Oltre alla bibliografia summenzionata, sullo specifico rapporto tra 
orfismo e rituale dionisiaco v. Robertson 2003.
120 Sulla topografia del Pireo v. in generale Garland 1987, di recente 
Longo 2008; 2014.
121 Su questo Beschi 2002, 16-17.
122 Sul ruolo del Pireo quale luogo di sincretismi religiosi fra divinità 
tradizionali e divinità “altre”, e proprio sul caso di Artemide/Bendis, 
Viscardi 2010, 54.
123 Sul teatro del Pireo v. Götte 2014, 104, N. 19 (con bibl.); 

Csapo-Wilson 2020, 208-233.
124 Sulle dediche coregiche v. di recente Csapo 2016. Isler-Kerényi 
2011c; 2012; 2015, 213-217, come visto, associa il Dioniso con abbi-
gliamento trace tipo Hope alla rappresentazione delle Baccanti di Eu-
ripide.
125 Sull’argomento v. supra.
126 Karoglou 2019.
127 V. ora Csapo-Wilson 2020, 208-233.

Fig. 18. Toledo, Museum of Art, inv. 1994.19. Cratere del Pittore di Dario, con Dioniso al 
cospetto di Ade e Persefone (da Engel 2016).
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di un rilievo votivo con Dioniso su kline 128. A fianco del teatro del Pireo è presumibile collocare un santua-
rio del dio, benché al momento non esistano prove 129.

Dunque, l’abbigliamento di Dioniso, la ricorrenza in questa formulazione nei rilievi di carattere eleu-
sino e l’associazione iconografica con Bendis potrebbero indurre a ritenere che il Dioniso tipo Hope e 
le sue rielaborazioni manifestino una particolare accezione del dio, legata alla sua dimensione ctonia ed 
escatologica.

La statua di Taranto si configura, quindi, come un prodotto che risente fortemente degli impulsi sca-
turiti dalla tradizione artistica ateniese. Da essa emerge un’immagine ibrida: il confronto con il simulacro 
del santuario dei Dionysiastai del Pireo conforta la validità dell’attribuzione a Dioniso. L’utilizzo di una 
tunica a maniche lunghe sotto il chitone risulta essere, però, un espediente dell’iconografia di Bendis 130. 
Allo stesso modo, la statua di Artemide Bendis da Anfipoli presenta per la prima e unica volta il mantello 
avvolto intorno al braccio sinistro piegato in avanti.

Una tale commistione può trovare una spiegazione nel contesto di produzione della scultura di Dio-
niso del Pireo, come si è visto. Analogamente, nella città di Taranto e nel territorio circostante, il culto di 
Artemide è testimoniato da un gran numero di terrecotte votive, databili tra IV e III sec. a.C., nelle quali 
è rappresentata una figura femminile vestita di chitone e nebris, copricapo e alti stivali 131. L’iconografia di 
queste statuette è direttamente collegabile alle attestazioni di Artemide Bendis già presenti sui rilievi votivi 
attici e trova nella statua dei Musei Vaticani il miglior confronto per la disposizione della nebris (Fig. 19) 132. 
In particolare, l’introduzione di siffatta raffigurazione, mutuata da schemi allogeni attici, pare funzionale a 
“tradurre” contenuti locali attraverso uno strumento iconograficamente idoneo, caratterizzato da elemen-
ti che possono alludere a forme di travestimento rituale 133.

Alla produzione di matrice tarantina corrisponde certamente un culto le cui peculiarità restano da 
definire 134, così come, purtroppo, avviene per Dioniso. In realtà, in città, e precisamente nella zona 
compresa nell’isolato tra via T. N. D’Aquino, A. Berardi, D. Acclavio e via Anfiteatro, sul finire dell’Ot-
tocento furono rinvenuti elementi decorativi che lasciano presupporre l’esistenza di un’area sacra 135: in 
particolare furono recuperati sei capitelli ionici in carparo stuccato 136, riferibili probabilmente a un sa-
cello anfiprostilo tetrastilo. Oltre alla Nike già menzionata, emersero frammenti di un’altra statua, non 
meglio specificata 137, ma soprattutto elementi riconducibili al culto di Dioniso: si ritrovarono, infatti, 
due scarichi o stipi votive, probabilmente riferibili allo stesso peribolo, composte da skyphoi con iscrizio-
ne hιαρα Διονυσω (Fig. 20) 138. Dal medesimo luogo dovrebbe provenire, inoltre, una statua marmorea 
maschile ricollegabile anch’essa a Dioniso, sebbene risalente al I sec. d.C. 139. Sulla base di tali elementi 
si può a buon diritto presumere di collocare nell’area un culto dedicato a Dioniso, sviluppatosi tra l’età 
tardo-classica (cui rimandano le dediche) e l’età romana. Suggestiva sarebbe l’ipotesi di identificare nel 
sacello anfiprostilo il luogo di culto annesso al teatro cittadino: negli scavi Viola, infatti, furono rinve-
nuti muri curvilinei realizzati in grossi blocchi squadrati a S dell’antico convento dei PP. Teresiani 140 
che testimonierebbero la presenza del teatro greco sul quale fu impostato successivamente l’anfiteatro 

128 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 1500. Kaltsas 2002, 
138, N. 264; Csapo 2016, 257, fig. 8 (con bibl.).
129 Su questo Garland 1987, 160-161. Per le attestazioni del culto di 
Dioniso al Pireo, v. ibid., 233-234.
130 È senz’altro un elemento che sottintende una dimensione “stranie-
ra”, unendosi in questo alla pelle animale e alle altre caratterizzazioni di 
Dioniso. Si dovrebbe trattare, sia per Bendis sia per Dioniso, del chito-
ne cheirodotos, già menzionato, indossato spesso da figure femminili di 
origine non greca, v. Lee 2015, 121-122.
131 Per il culto di Bendis in Italia meridionale, Bergamasco 2006.
132 Si mostra qui uno degli esemplari più significativi per dimensioni, 
qualità del prodotto e per il residuo dei pigmenti: Taranto, Museo Ar-
cheologico Nazionale, inv. 4014, rinvenuto nel 1912 nel Regio Arsena-
le, metà IV sec. a.C., edito in Lippolis 2005a, fig. 5.
133 Lippolis et alii 2016, 327 e n. 58 con bibl. prec.
134 Per le terrecotte tarantine e le possibili caratteristiche del culto a esse 
connesso, Lippolis 2001, 235-236, 245-246; soprattutto Id. 2005a, 
95-102. Per completezza si può citare la presenza a Taranto di un fram-
mento di statuetta in marmo di Artemide Bendis, datata nel I sec. d.C., 
per cui cfr. Belli Pasqua 1995, 268, N. V.34.
135 Lippolis et alii 1995, 91-94, 181-182, 187; Lippolis 1997, 534; 
2002, 158; Mastrocinque 2007, 217-218; 2010, 110-112; 2019, 
460-461.

136 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, invv. 37418, 37421 
(fronte, angolari); 37419, 37423 (fronte, centrali); 37420 (retro, ango-
lare); 37422 (retro, centrale).
137 Un frammento di panneggio e una mano, cfr. Lippolis et alii 
1995, 93. Entrambi i marmi sono stati riconosciuti da Mastrocin-
que 2007, 217-218; 2010, 110-112 e 2019, 460 in due frammenti rife-
ribili a un’unica scultura femminile provenienti da Taranto ed editi da 
Belli Pasqua 1995, 167, N. V.33 (panneggio); 172, N. V.40 (mano).
138 Il primo deposito fu rinvenuto il 28 aprile 1891 ed era costituito 
da due skyphoi invv. 213957, 213958, cfr. Lippolis et alii 1995, 94, 
N. B.3.g.1, 182, N. I.12.3, tavv. LVI, figg. 2-3; il secondo, senza altri 
dati, fu rinvenuto nell’area del Borgo ed era costituito da sette skyphoi, 
invv. 198307-198313, cfr. ibid., 94, N. B.3.g.2, p. 181, N. I.12.2, tavv. 
L-LVI, fig. 1. Secondo gli autori le dediche si daterebbero nella seconda 
metà del IV sec. a.C. Per l’iscrizione cfr. anche Ferrandini Troisi 
2015, N. 136.
139 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3887. Belli Pa-
squa 1995, 151-152, N. V.22. Sulla fase più tarda del santuario v. Ma-
strocinque 2007, 217-218, 2010, 110-112 e 2019, 460-461.
140 Attualmente il convento è divenuto un complesso ospedaliero e la 
chiesa è stata dedicata al SS. Crocifisso. L’area descritta da Luigi Viola 
sarebbe collocabile tra via Anfiteatro, D. Acclavio e G. de Cesare, per 
cui cfr. Viola 1881, 396-397, 406-407.
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romano 141. Potrebbe non essere peregrina l’idea di associare la statua di Dioniso, oggetto del presente 
contributo, a quest’area di Taranto, indagata in modo poco coerente tra gli anni ’80 e ’90 dell’Ottocen-
to, nella quale tra l’altro gli elementi scultorei e architettonici paiono essere accomunati dal peculiare 
utilizzo del carparo stuccato.

Se si accetta per il tipo statuario in esame un legame con l’aspetto più selvaggio del culto, proprio della 
dimensione trace, e quindi anche con la dottrina orfica e con Zagreo, allora la statua da Taranto potrebbe 
essere connessa al Dioniso con accezione escatologica 142, la cui recezione iconografica in città è già testimo-
niata dal cratere di Toledo, ma anche al mondo del teatro. Dalle fonti letterarie 143 si apprende l’esistenza in 
città, piuttosto significativa, di culti misterici in onore di Dioniso legati alla dottrina orfica. In particolare 
Clemente Alessandrino prima, Firmico Materno e Arnobio poi, tramandano il “senario tarentino”, che 
recitava: «il toro generò il serpente, e il serpente il toro». Secondo la genealogia orfica, in parte ricordata 
in precedenza, Zeus da serpente aveva procreato da Persefone Zagreo, il quale fu dilaniato in forma di 
toro dai Titani. Altre fonti poi testimoniano la violenta repressione dei culti misterici a Taranto a seguito 
dell’emanazione, nel 186 a.C., del senatus consultum de Bacchanalibus. Attestazioni dirette del culto, legate 
al teatro, le Dionisie, sono citate, inoltre, da Platone e, in seguito, in relazione alla guerra contro Roma 144.

Si può, quindi, concludere che la statua di Dioniso qui esaminata fu scelta presumibilmente in virtù del 
suo valore iconografico in relazione alla dimensione ctonia, per sottolineare gli aspetti liminari del culto 
dionisiaco, attingendo dal repertorio iconografico attico, già utilizzato da Dionisio figlio di Agatocle. La 
statua, con ogni verosimiglianza, fu realizzata per fungere da dedica all’interno di un’area consacrata al dio, 
nella città di Taranto, anche se la mancanza di dati di rinvenimento rende impossibile una più puntuale 
localizzazione. Solo in via del tutto ipotetica, si può collegare la dedica della scultura al sacello di via Anfite-
atro e, in virtù delle forti repressioni seguite all’emanazione delle leggi contro i rituali dionisiaci, collocarne 
cronologicamente la realizzazione non oltre il primo decennio del II sec. a.C. 145.

luca.difranco-01@beniculturali.it
MiBACT – Museo Archeologico Nazionale di Taranto

141 Sull’argomento, con ampi riferimenti alle fonti letterarie e archeolo-
giche, cfr. Todisco 2015.
142 È impossibile in questa sede affrontare la tematica del culto di Dio-
niso a Taranto e nell’area di sua influenza sulla base della statua in esa-
me. Si rimanda in generale alla discussione presente in Lippolis et alii 
1995, 185-188 e alla sintesi di Pontrandolfo 2011.

143 Tutte le fonti qui ricordate sono in Lippolis et alii 1995, 182-185.
144 Per la discussione delle attestazioni relative a Dioniso a Taranto v. 
ibid., 185-188.
145 Per una sintesi sulle evidenze archeologiche di III e II sec. a.C. a 
Taranto v. Dell’Aglio-Masiello 2018.

Fig. 19. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, 
inv. 4014.. Statuetta in terracotta rappresentante 

Artemide Bendis (© MArTA – Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto; foto P. Buscicchio).

Fig. 20. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. 
198313. Skyphos con dedica a Dioniso (© MArTA – 

Museo Archeologico Nazionale di Taranto;  
foto P. Buscicchio).
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WORSHIPPING PRIAPOS: EROTES AND PSYCHAI  
IN DIONYSIAN IMAGERY. ICONOGRAPHIC NOTES ON 

THE IVORY VENEERS FROM THE VILLA DEI PAPIRI, 
HERCULANEUM*

Gianfranco Adornato

To Ken, amicus angelenus

Riassunto. Il presente articolo si focalizza sull’iconografia degli avori rinvenuti nella Villa dei Papiri a Ercolano, soffermandosi 
sull’associazione dell’immagine di Priapo con Dioniso, Eroti e Psychai. L’iconografia sugli avori, in particolare il paesaggio sacro e 
Priapo, sarà contestualizzata all’interno degli spazi domestici della Villa e di altri casi da Pompei. Inoltre, le fonti letterarie, soprat-
tutto i Carmina Priapea, ci consentiranno di comprendere meglio il significato e i messaggi dei questa peculiare combinazione 
di Priapo con Eroti e Psychai, imbevuta di reminiscenze ellenistiche. I rilievi eburnei confermano l’elevato livello del proprietario 
(Lucio Calpurnio Pisone Cesonino?) e il suo apprezzamento materiale e intellettuale verso questi oggetti di lusso e i loro motivi 
iconografici.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο εστιάζει στην εικονογραφία των ελεφαντοστέινων που βρέθηκαν στην Έπαυλη των Παπύρων στο 
Hercolaneum, με ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση της εικόνας του Πρίαπου με τον Διόνυσο, Έρωτες και Ψυχές. Η εικονογραφία στα 
ελεφαντοστέινα, ιδιαίτερα το ιερό τοπίο και ο Πρίαπος, θα εξεταστεί στο πλαίσιο των χώρων της Έπαυλης και άλλων περιπτώσεων από 
την Πομπηία. Οι γραπτές πηγές, εξάλλου, κυρίως το Carmina Priapea, θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία και 
τα μηνύματα αυτού του ιδιαίτερου συνδυασμού του Πρίαπου με Έρωτες και Ψυχές, που είναι διαποτισμένος με ελληνιστικές αναμνήσεις. 
Τα ελεφαντοστέινα ανάγλυφα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο του ιδιοκτήτη (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus;) και την υλική και 
πνευματική εκτίμησή του για αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα και τα εικονογραφικά μοτίβα τους.

Abstract. The present article focuses on the iconography of the ivory veneers from the Villa dei Papiri, Herculaneum, in par-
ticular on the visual association of Priapos with Dionysos, Cupids, and Psychai. The iconography on the ivory veneers – mainly 
the sacred landscape and Priapos – will be contextualized within the domestic spaces of the Villa and other cases from Pompeii. 
Furthermore, literary sources, in particular the Carmina Priapea, will allow us to better understand meaning and messages of 
the peculiar combination of Priapos with Cupids and Psychai, imbued with Hellenistic resonances. The ivory reliefs confirm the 
owner’s (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus?) highly-cultivated erudition and his material and intellectual appreciation towards 
these luxurious objects and the iconographic motifs.

Introduction

During the 2007 excavation in the area of the lower terrace and the monumental hall of the Villa dei 
Papiri at Herculaneum, the remains of wooden furniture and ivory veneers were discovered (Figs. 1-2a-b) 1: 
this sector seems to have been added to the Villa’s architectural complex; structures and decorations sug-
gest a date around the beginning of the first century AD and have been interpreted as a monumental link 
between the main building and the coastline. The lower terrace with its panoramic salon was a seaside 

* I would like to express my warmest thanks to Director Prof. Emanuele 
Papi and Riccardo Di Cesare for accepting the manuscript and provid-
ing me with insightful comments on a previous draft. The main core of 
this article has been delivered at the symposium From Ashes: New Dis-
coveries from Herculaneum and the Bay of Naples (Getty Villa, October 
20, 2019) on the occasion of the exhibition Buried by Vesuvius: The Villa 
dei Papiri at Herculaneum, curated by Kenneth Lapatin. For the invi-
tation and the perfect organization, I would like to deeply thank Tim-
othy Potts, Jeffrey Spier, and Lisa Guzzetta. Significant comments have 
been provided by Bettina Bergmann, Domenico Esposito, Chris Hallett, 
Kenneth Lapatin, Sarah Morris, John Pollini, Ambra Spinelli, Andrew 

Stewart. More recently, I had the chance to discuss my article with Maria 
Paola Guidobaldi, who discovered the ivory veneers and gave me impor-
tant information regarding the excavation: a special thanks also for her 
kind help with photographs. To Director Francesco Sirano and his staff 
- Francesca Cantone, Maria Grazia Romano, and Marina Caso - I owe 
the excellent images of the ivories; the drawings were made by Giuseppe 
Rignanese; Margaret Kurkoski revised the English text; Maria Rosaria 
Luberto gave me support in preparing the final version of the article.
1 Guidobaldi 2010 and 2019; on recent excavations at the Villa 
Camardo 2019; on the architecture of the Villa Guidobaldi et alii 
2009; Guidobaldi 2011; Zarmakoupi 2014, with bibliography.
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Fig. 1. Digital reconstruction of the Villa dei Papiri, from the southeast  
(© Museo Archeologico Virtuale di Ercolano).

Fig. 2. a) Plan of the recent excavations; b) Aerial view of the collapsed monumental 
hall of the Villa dei Papiri (courtesy of Maria Paola Guidobaldi).

a

b
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pavilion, decorated with statues, marble floor in opus sectile, and precious furnishings. Indeed, during 
the 1997 excavation of the monumental hall a statue of a peplophoros and the head of an Amazon were 
discovered, enriching the archaeological and architectural settings of the area.

The unique pieces of ivory reliefs represent a significant addition to the unprecedented quantity of as-
tonishing sculpture in bronze and in marble 2, the mosaics with geometric motifs 3, the colorful frescoes 4, 
the coffered ceiling and stucco decoration with weapons 5, the carbonized papyrus scrolls 6, and numerous 
other categories of remarkable objects within the peculiar setting and architecture of this prestigious Villa.

After my autopsy of the ivory veneers at the first international display during the lavish exhibition Bur-
ied by Vesuvius: The Villa dei Papiri at Herculaneum, elegantly curated by Kenneth Lapatin and hosted 
at the Getty Villa (June 26-October 28, 2019), on these rare archaeological pieces, I would like to focus 
mainly on the iconography, the characters depicted, the narrative and meaning within the domestic con-
text, and in comparison to other media.

1. Technique and iconography

The wooden (Fraxinus excelsior) structure of the pieces is clad in smooth or elegantly carved ivory ve-
neers, characterized by a brown color resulting from exposure to high temperatures: the color is a conse-
quence of the migrations and absorption of the tannins in the wood and the effects of the high tempera-
tures. Unfortunately it is not possible to reconstruct the eight wooden elements, to be interpreted as the 
legs of furnishings, since they belong to at least five to seven different objects 7. Thanks to technical and 
formal patterns, the wooden legs have been categorized into two types by M.P. Guidobaldi (Fig. 3) 8: type 1, 
attested only by two elements (Nos. 1 and 2 in Guidobaldi’s scheme), belongs to three-legged, circular-plan 
tables, with straight and modeled legs ending in the shape of feline paws; the joint between the legs consists 
of three linear sections held by a knob in the middle; a metal pin has to be reconstructed under the paws 
since ferrous concretion is visible in that area. The six legs of type 2 belong to tripods (Fig. 4a-b), according 

2 Comparetti-Petra 1883; Pandermalis 1971; Wojcik 1986; 
Mattusch 2005; Hallett 2019.
3 Papaccio 2019.
4 Esposito 2019.
5 Guidobaldi-Esposito 2009.
6 Sider 2019.
7 Guidobaldi 2010. After Guidobaldi’s important contribution on 
discovery, reconstruction, and iconography, brief mentions of the ivo-
ry veneers are in Wallace Hadrill 2013, 118; Roberts 2013, 199; 
Lapatin 2015, 209.

8 On technical aspects and typology, see the careful analysis by Guido-
baldi 2010, 80: «la gamba di Tipo 1…è una gamba diritta, rastremata 
verso il basso, di spessore di circa 2,5 centimetri, terminante a zampa 
felina e modanata in un’elaborata e ampia voluta nella sua parte som-
mitale…nelle due gambe di Tipo 1, infatti, mancano le traversine circo-
lari quali elementi di raccordo»; 85 «in tutte le gambe di Tipo 2, ma in 
particolare nelle gambe n. 6 e n. 7, è inoltre osservabile una lavorazione 
della faccia superiore della voluta “a coda di rondine” su cui incastra-
va, fungendo da cerniera fra la parte principale della voluta e il cuneo 
lavorato separatamente, un terzo elemento ligneo» and 2019, 116-119.

Fig. 3. Typological analysis (courtesy of Maria Paola Guidobaldi).
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to Guidobaldi’s investigation (Nos. 3-8 of the scheme): the estimated height of type 2 is 89 centimeters, 
the legs were connected to each other by two circular hoops (cm 47 in diameter, placed cm 27 apart along 
the vertical axis), covered by an ivory veneer with a vegetal frieze of laurel and animal skulls; on top, the legs 
present a volute shape, worked in two distinct parts glued together before being clad with an ivory veneer; 
at the bottom, a sort of pin is inserted into leonine paws made of ivory and linked with a “3-spoke” base. 
From a stylistic point of view, two hands have been identified: one carver made legs 5 and 6, characterized 
by one or two figures with an inanimate element; a second master carved legs 7 and b, composing scenes 
with at least three figures and a more detailed landscape.

This paper will focus on the second type, in particular on legs Nos. 5, 6, 7, 8 (Fig. 5) and the peculiar 
iconography on the carved ivory veneers.

Leg 5 has figured scenes on both sides (Figs. 6a-b; 7a-c) 9. On the left, an Eros (or Cupid) is leaning 
over a flaming altar offering a pine cone to an ithyphallic herm of Priapos 10; on the right side, one Eros is 

9 Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco 6-7-14; cm 6x5.5x67.5; 
Lapatin 2019, 222-225 [F. Sirano].
10 Guidobaldi 2019, 120 identifies the figure of herm as Dionysos, 

since the character is young and beardless. As we will learn from lit-
erary sources, Priapos is sometimes represented as a young god; see 
Hunt 2016, 286, n. 127: «it could also call to mind Priapus».

Fig. 4. Reconstructions of the tripod by M.P. Guidobaldi (a) and G. Rignanese (b)  
(courtesy of Maria Paola Guidobaldi; © G. Rignanese).

Fig. 5. Drawings of legs 5-8 with the ivory veneers (© G. Rignanese).

a b
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touching the left shoulder of a draped herm of Pan, a second one is presenting a box and offering a pine 
cone and fruits on the base 11. The scene is framed by a tree, from which a pair of cymbals hangs down.

On leg 6 12 three Cupids are preserved (Fig. 8a-c), laboring around a pine tree: at the bottom, one Cu-
pid is standing and gathering pine cones, wearing a short chiton and a pointed hat on the head; another is 
climbing a ladder and holding a chest around the left arm; a third one is visible on the left upper side: he is 
naked and rests his left foot on the pine needles. The Cupids have been said to resemble Attis, a Phrygian 
god of vegetation very close to Cybele, as indicated by the clothes and the presence of the sacred tree 13. 
This assumption, however, is not based on established iconographic comparisons, since Attis wears a Phry-
gian cap, a soft conical cap with the apex bent over and not a pointed one, as in the case of the cupids 14. 

11 Guidobaldi 2019, 120 and Lapatin 2019, 222 [F. Sirano] inter-
pret the box as a cista mystica offered to the herm. According to Guido-
baldi, the scene evokes the Dionysian rite of the liknophoroi, which 
consisted of carrying the mystica vannus (sacred basket) containing a 
phallus.

12 Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco 8-9; cm 6x5.5x57.5; 
Guidobaldi 2010, 92-93.
13 Ead. 2019, 120: «a cupid near a pine, a tree sacred to Attis, dressed 
just like Attis».
14 LIMC I, s.v. «Attis» [M.J. Vermaseren - M. De Boer].

Fig. 6. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco 6-7-14. Leg 5: left side (a) and drawing (b)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b: © G. Rignanese).

Fig. 7. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco 6-7-14 . Leg 5: right side (a) and drawings (b-c)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b-c: © G. Rignanese).
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Fig. 8. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco 8-9. Leg 6: right side (a) and drawings (b-c)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b-c: © G. Rignanese).

Fig. 9. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco F1, 4, O4. Leg 7: right side (a) and drawing (b)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b: © G. Rignanese).

Fig. 10. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco F1, 4, O4. Leg 7: frontal plaque (a) and drawings (b-c)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b-c: © G. Rignanese).

b ca

a b
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From my point of view, the pointed hat and the short clothes recall countrymen, peasants, servants or 
figures of low social status, here intent on gathering pine cones from the tree 15.

Leg 7 has on the right side three Erotes next to the trunk of a palm tree (Fig. 9a-b) 16; the fragments of 
the hoops are decorated with a laurel branch and berries. One Cupid standing on a rocky ground is fes-
tooning the tree with a knotted fillet; a second Cupid is standing on the left side and a third one is crouch-
ing, bending the right hand on his face. On the frontal plaque, a nude and crowned Dionysos (Fig. 10a-c) 
stands holding the thyrsus in his left hand; the god displays a soft body and wears a mantle on his head and 
shoulders. The divine figure is framed by a volute capital with rosettes.

In the volute of leg 8 17, on the left side we discern a scene of an offering to the statue of the ithyphallic 
Priapos (Figs. 11a-b; 12a-b; 13a-c): the clothed statue is located on a high base, next to a pine tree: a sirynx or 
Pan-flute hangs from the tree; at the bottom, a psyche is moving towards the altar and the cult statue, holding 
a tray with pine cones; on the left side, a naked cupid plays the aulos, standing on a high rock. On the right 
side of the volute, there is a scene of offering to a herm of Priapos: the god is naked, but for a mantle on the 
chest and around the shoulders, and holds a mantle with fruits in front of him. A cupid is approaching the 
altar, holding a tray in the raised left arm; on the altar and on the base of the herm, we can discern fruits and 
pine cones. From the tree, probably a pear tree, a tympanum and cymbals hang down. On the right end, a 
psyche is seated on a rocky area and plays a Phrygian aulos (tibiae impares): one pipe is straight and the left 
one ends in a curved portion. Another psyche is easily discernable on the left upper side: winged, she is seated 
and moves the head to the right. On the narrow side, a slender, muscled Satyr is standing on a rock with the 
left foot, holding a mask in his raised right hand and a cupid in the left one (Fig. 12a) 18.

These objects have been interpreted as religious tools rather than luxury furnishings, since the figura-
tive volutes show scenes depicting bloodless sacrifices 19.

Looking at a variety of media (mainly painting and luxury objects) and domestic contexts, however, it 
is worth noting that Erotes and Psychai are closely associated with Dionysos, Priapos and his lively com-
munity, and, from my perspective, it is not necessary to link their presence and iconography to religious 
practices and rituals. In the following paragraphs, exploiting visual and textual evidence, it is my purpose 
to demonstrate that the iconography on the ivory veneers is not only related to bloodless sacrifices, but 
to the main character, Priapos, who is strictly intertwined with Dionysian motifs and, in particular, with 
Erotes and Psychai. In order to understand the meaning of the scenes on the ivory veneers more deeply, we 
will focus on and investigate some specific topics: 1) the sacred landscape and the offering to Priapos; 2) 
the presence of Erotes and Psychai, and Priapos in the domestic context of the Villa dei Papiri; 3) Priapos 
and Cupids in other domestic context (i.e., the House of the Vettii); 4) Priapos and protection. These as-
pects will be highlighted by literary sources, in particular the Carmina Priapea, offering an ekphrastic and 
intellectual perspective to the archaeological evidence.

2. Priapos: hortorum custos et tutela

First of all, I would like to concentrate on the sacred landscape and sacrifice scenes carved on the ivory 
veneers 20. These are a very common subject in Pompeian wall-painting, usually classified as “pittura di 

15 See Himmelmann 1980 and Laubscher 1982. On a first inspec-
tion, I was inclined to recognize in these figures a sort of parody of At-
tis and his activities, as already proposed by Guidobaldi 2010. This 
impression has been dismissed since the Erotes do not exhibit specific 
iconographic traits to be linked to Attis, namely the Phrygian cap and 
the long-sleeved vest. Since the two patterns are not represented on 
the Erotes carved on ivory veneers, it is not possible to support this 
hypothesis.
16 Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco F1 (leg and hoop), I4, 
and O4; cm 6x5.5x69; Guidobaldi 2010, 93-94; Lapatin 2019, 220 
[F. Sirano].
17 Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco R4, L4; cm 
6.5x5.5x84.5; Guidobaldi 2010, 95-96.
18 I differ from the identification proposed ibid., 96 «un Satiro con in 
braccio Dioniso bambino, che egli intrattiene facendolo giocare con 
una maschera tragica; la composizione si ispira evidentemente, con 
varianti, al gruppo prassitelico di Hermes con Dioniso bambino da 

Olimpia» and Ead. 2019, 123: «a nude satyr holding in his arms the 
baby Dionysos, teasing him with a mask of tragedy». To my analysis, 
the baby is not Dionysos, since he is winged. The combination of the 
figures is attested on a ring from Copenhagen.
19 Lapatin 2019, 224: «The surviving ensemble suggests that these 
pieces of furniture represent religious instrumenta rather than mere 
luxury furnishings. Despite the incomplete state of the excavation of 
the monumental hall, it should be noted not only that the furniture is 
united by material and type, but also that all the volutes bear figurative 
scenes depicting the celebration of a bloodless sacrifice. Moreover, the 
remains of the two statues found nearby in the same hall (the Peplopho-
ros, or so-called Demeter, and the head of an Amazon) contribute to 
the evocation of a sanctuary atmosphere, as they are replicas of works 
originally displayed in renowned Greek places of worship, Eleusis and 
Ephesus, respectively» [F. Sirano].
20 On sacred landscape in Pompeian wall-painting thorough analyses 
in Bergmann 1991, 1992, 2002.
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Fig. 11. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco R4, L4. Leg 8: left side (a) and drawing (b)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b: © G. Rignanese).

Fig. 12. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco R4, L4. Leg 8: frontal plaque (a) and drawing (b)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b: © G. Rignanese).

Fig. 13. Ercolano, Parco Archeologico, inv. PA-Erco R4, L4. Leg 8: right side (a) and drawings (b-c)  
(a: © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano; b-c: © G. Rignanese).
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genere” 21: in an idyllic atmosphere populated by countrymen and animals we find architectural (small 
temples, aedicules, columns) and natural elements (trees, rivers); sometimes the god or the goddess wor-
shipped in the sacred space is present and easily recognizable thanks to the iconographic attributes; in 
other cases, the divinity is not represented 22.

In the Villa dei Papyri two frescoes with architectural and sacred landscape were discovered: a yellow, 
Second Style monochrome (Fig. 14) 23 shows a staircase, a gateway, and a sanctuary with a tower and an 
enclosed shrine; on the left a square structure and a column supporting a vessel. A second, Fourth Style 
fresco (Fig. 15) 24 depicts a harbor scene with two shrines on the left side; on the opposite side, a herm of 
Priapos is easily recognizable; in the middle, one peasant, one crooked figure, and a third man. On the 
Herculaneum ivory veneers, in particular on the left volute of leg 5 and on both volutes of leg 8, the wor-
shipped deity Priapos is easily identifiable thanks to his prominent genitalia: in two instances, he wears a 
long garment and the genitalia are discernable beneath the clothes; in one case, the deity is entirely naked 
and the penis is clearly visible.

Priapos is a minor god 25, originating from Lampsakos, son of Dionysos and Aphrodite, according to 
Pausanias (9.31.2), and, according to some literary sources, a symbol of the sexual instinct, its genera-
tive power for humans, and the fecundity of nature. An ornament and guardian of fields, gardens, and 
vineyards (hortorum custos et tutela), as the Augustan poet Ovid calls him 26, his image was carved from a 
wood 27, in contrast to the fine art of the most famous sculptors, as attested in the Carmen Priapeum 10 28:

Insulsissima quid puella rides?
Non me Praxiteles Scopasve fecit,
Nec sum Phidiaca manu politus;
Sed lignum rude vilicus dolavit
Et dixit mihi “tu Priapus esto”.
Spectas me tamen et subinde rides:
Nimirum tibi salsa res videtur
Adstans inguinibus columna nostris

Why do you laugh, most tasteless girl?
Praxiteles or Scopas did not make me,
Nor was I given polish by Phidias’ hand,
But a slave overseer hacked a log
and said to me: “You, be Priapus!”
Yet you look at me and immediately laugh:
No doubt this seems an amusing thing to you,
The column standing up in my groin 29.

Priapos is venerated as protector of sheep-farming and fishing, against birds and thieves: thanks to his 
supervision gardens are prosperous (CP 23).

21 Ead. 1991.
22 This subject finds a counterpart in the Pompeian wall-painting of 
secluded sacred area, as in the case of Boscoreale, for instance, where 
the temple is located in the middle of a portico, separated and hidden 
by a sort of curtain. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 
03.14.13.
23 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9423, Lapatin 2019, 
180.
24 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9399; ibid., 144-
145.
25 Descriptions and information regarding Priapos are in A.P. 9.437 
(Theocritos) and 7.192, 10.8.1-4 (Archias). An inscription from 
Thera (IG XII.3.421), dating to the 3rd century BCE, declares: «I, 
Priapos, came to this city of Thera from Lampsakos, and brought en-
during prosperity. I came to aid and succor you all, both citizens and 
strangers». Priapos was part of the procession of Ptolemy Philadel-
phos (Ath. 5.210d); Strabo (8.6.24) recalls that the Priapean meter 
was invented by Euphorion; Pausanias (9.31.2) associates Priapos with 

agriculture and herds. As god of the garden, Priapos is first described 
by Furius Bibaculus (103 BCE): «if you, by chance, should see my 
Cato’s lair, its shingles painted with red lead, its garden in Priapos’ 
watchful care».
26 Ov. Fasti 1.415: «ruber, hortorum custos et tutela, Priapus»; Tib. 
1.1.15-17: «pomosisque ruber custos ponatur in hortis, / terreat ut saeva 
falce Priapus aves».
27 Hor. 1.8: «olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, / cum faber, 
incertus scamnum faceretne Priapum, / maluit esse deum. Deus inde 
ego…». Truncus means “tree-trunk”, but also “a headless human body” 
or “mutilated”; ficulnus or figwood was proverbially easy to carve, as 
Pliny (Nat. 16.209) attests in «in sculpturis facilitatem».
28 Col. 10.29-34: «nec tibi Daedaliae quaerantur munera dextrae, / 
nec Polyclitea nec Phradmonis aut Ageladae / arte laboretur, sed trun-
cum forte dolatum / arboris antiquae numen venerare Priapi / terribilis 
membri, medio qui semper in horto / inguinibus puero, praedoni falce 
minetur».
29 Trans. Elomaa 2015, 100.
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Hic me custodem fecundi vilicus horti
mandati curam iussit habere loci.
fur habeas poenam, licet indignere ‘feram’que
‘propter holus’ dicas ‘hoc ego?’ ‘propter holus’

Here has the bailiff, now of this plentiful garden the guardian,
Bidden me care for the place he to my service entrusts.
Thief! you shall suffer the pain albeit crying in anger--
‘What! for a cabbage all this? This for a cabbage I bear?

Fig. 14. Yellow monochrome, from the Villa dei Papiri. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9423  
(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Fig. 15. Fourth Style painting, from the Villa dei Papiri. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9399  
(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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His cult statue represents him sometimes as an old, bearded, lascivious man, wearing a cap and a long 
tunic according to the Eastern fashion, and holding a thyrsus, as his father Dionysos does; sometimes he 
looks younger and shaved: this oscillation is also attested in literary sources and archaeological evidence 30. 
Set in the gardens, he is generally naked, but for a (red, ruber) mantle full of fruits, showing his genitalia 
and holding a tool. Scenes of offerings are attested on different media: in small-scale objects, for instance, 
we can mention a seal of glass paste (Fig. 16) imitating banded sardonyx 31, an Eros is engraved pouring a 
libation on a flaming altar, above which is a figure of Priapos. On a Hellenistic elongated gem (Fig. 17) 32, 
a draped woman holds an amphora in front of Priapos. On a fragmentary chalcedony intaglio (Fig. 18), 
three female figures (one is sacrificing at the altar) are set in a sacred landscape, on the tree an ityphallic 
Priapos stands on the left, and cymbals on the right 33.

Musical instruments, like the cymbals and the tympanon, are attested not only here and on the ivory plaques 
(cymbals, tympanon, syrinx, tibiae impares, auloi), but also in literary sources, as a poem testifies (CP 26):

Deliciae populi, magno notissima circo
Quintia, vibratas docta movere nates,

cymbala cum crotalis, pruriginis arma, Priapo
ponit et adducta tympana pulsa manu.

pro quibus, ut semper placeat spectantibus, orat,
tentaque ad exemplum sit sua turba dei.

Well-known darling of folk in the Circus Maximus far famed,
Quinctia, tremulous hips trained and artful to wag,
Cymbals and castanets (the wanton arms) to Priapus
Offers and tambourine struck with the hand to self drawn.
Wherefore prays she that aye she please her mob of admirers;
Let one and all stand stiff after the wont of her god.

30 LIMC VII, s.v. «Priapos» [W.-R. Megow].
31 London, British Museum, inv. 1923,0401.71.

32 London, British Museum, inv. 1923,0401.130.
33 London, British Museum, inv. 1814, 0704.1522.

Fig. 16. London, British Museum, inv. 1923,0401.71. 
Seal of glass paste imitating banded sardonyx  

(© The Trustees of the British Museum).

Fig. 17. London, British Museum, inv. 
1923,0401.130. Hellenistic gem  

(© The Trustees of the British Museum).
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A more interesting iconographic comparison to the Herculaneum ivories is a fragment of a sigillata vase 
(Fig. 19) 34, showing a Priapos statue on a tall base and a central seated figure playing the double pipes; on 
the right, a cupid and a psyche stand on a rock, looking toward the god; a festoon runs above the scene. 
From an iconographic point of view, these three figures present the same visual patterns attested on the 
Herculaneum ivory veneers.

3. Priapos, Erotes, and Psychai

The iconographic analysis of small-scale objects allows us to better understand the narrative and the 
meaning of the scenes depicted on the volutes of the tripod legs and is a confirmation of the close, apparently 
unusual link between Priapos and Erotes. This association has never been properly addressed in scholarship 
and appears more evident and stronger in the case of the House of the Vettii in Pompeii 35. At the main en-
trance, Priapos is weighing his huge penis on a balance against a bag of coins (Fig. 20); on the floor, there is 
a large basket with grapes, apples, pears, pomegranates. In the peristyle a fountain-statue of a beardless and 
young Priapos (Fig. 21) was displayed in axis with the entrance and the Room with the Cupids. Comments 
particularly arose from the observation of a frieze in this room, notably representing Cupids and Psychai at 
work 36. Most scholars linked the choice of such a theme to decorate a reception room with the supposed so-
cial status of the owners 37; simultaneously, part of the Cupids was also subject of investigation in order to try 
to determine their supposedly precise productive activities or to furnish our understanding of activities such 
as fulling or perfume-making, as if the scenes were precise illustrations of these processes.

On the west wall, two naked Cupids are busy filling a patera with wine poured from an amphora; two 
standing Cupids exchange another cup with their right hand, each holding a stick with their left. This 
scene represents one of the Cupids, taking part in the thiasus, making the other taste wine before joining 
the procession. On the north wall, five characters surround a carriage drawn by two goats on the left; lead-
ing the procession, a Psyche is perched on a panther. The carriage, which is driven by a Cupid, carries Bac-
chus/Dionysos reclining on a couch. The procession ends with Pan, ithyphallic and playing the flute, and 
a final Cupid with a crater on his shoulder. Next a scene of grape harvesting is depicted, which is difficult 
to interpret because of its advanced deterioration. The last panel has been interpreted as a banquet. On the 
east wall, cupids and psychai are preparing clothes. On the other frieze, cupids are intent on metalwork, 
on the preparation of perfumes and garlands. Very convincingly, Nicolas Monteix concluded that the 
Cupids and the Psychai of the friezes produce or test objects used in the framework of a banquet and do 

34 New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 17.194.2038.
35 On the House of the Vettii see the most recent contribution by 
Monteix 2016, whose analysis is focused on the painted friezes.

36 See the thorough investigation ibid.
37 For a historiographic overview De Angelis 2011.

Fig. 18. London, British Museum, inv. 1814, 
0704.1522. Fragmentary chalcedony intaglio  

(© The Trustees of the British Museum).

Fig. 19. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 
17.194.2038. Fragment of a sigillata vase  
(© The Metropolitan Museum of Art).
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not necessarily have a connection with the owners’ activities. Indeed, the scheme and the scenes indicate a 
reinterpretation of the Greek banquet, strongly marked by Dionysian ideals: the panels illustrate the whole 
process, from preparation to celebration by evoking very generic scenes 38.

4. Conclusion

In Pompeian wall-painting, the association of Erotes and Psychai with Dionysian iconographic patterns 
is very common 39, even though it has never thoroughly been addressed. Just to mention but few examples, 
a fresco from the Villa dei Papiri depicts a flying cupid (Fig. 22), holding a torch in his right hand and a 
small silver crater in his left, like a member of Dionysos’ entourage. This visual motif is well-attested, for in-
stance, in the fresco from the House, Regio IX, Ins. 3, 5, 24 (Fig. 23): under a tent, a Cupid is playing a lyre 
on the left, another one is holding a metal amphora; a Psyche is leaning on pillow, showing her half-naked 
back; in the background, an imposing statue of Dionysos stands on a column. In other case, Cupids hold 
vases and garlands for the banquet, sometimes they are reclining on a couch as real symposiasts.

As on the wall-painting in Pompeii, Erotes and Psychai on the ivory veneers from the Villa dei Papiri act 
as human beings: offering fruits to the god, gathering pine cones, playing instruments, adorning a tree. On 
the left side of a second-century marble sarcophagus (Figs. 24-25) 40, a woman stands in front of a Priapos’ 
herm, offering a pine cone on the altar, as a man is preparing the parapetasma for rituals. The visual evi-
dence coincides with literary information regarding dedications to Priapos by women praying for virility 
and fecundity, as Columella attests to Priapos’ importance in marriage (10.158-159: “who brings fruit… 
will stimulate reluctant husbands to the amorous deed”). Carmen Priapeum 37, for instance, describes a 
painting of the male member dedicated to the god by a man who has been cured of his impotence. It is not 
a coincidence that on a first-century marble relief an erotic intercourse between Herakles and Omphale 
happens in front of a Priapos’ herm on a pillar; the scene is framed by trees on both sides and a curtain 
hangs from them (Fig. 26) 41. An iconography already attested on a late Hellenistic relief with a satyr, a 
nymph and Priapos from Prusias ad Hypium 42.

38 Monteix 2016, 211-214.
39 E.g., PPM Regio I 6 14; I 7 19; I 10 10.11; V 2 10; VI 14 20; VII 2 6; VII 
16 22; VIII 2 26-27; VIII 3 24; VIII 7 28; IX 8 3.7. For a different icono-
graphic and cultual context, it is worth mentioning a relief with Amor and 
Psyche from the Mithraeum of Capua Vetere, see Martin 2009.

40 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 27710; to my analysis, 
the woman is not a maenad and the man is not a satyr, as suggested in 
LIMC VII, s.v. «Priapos» 120 [W.-R. Megow].
41 Boston, Museum of Fine Arts, inv. RES.08.34d.
42 Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, inv. Sk 1841.

Fig. 20. Pompeii, House of Vettii. Painting of Priapos  
(© Archivio Fotografico Araldo De Luca).

Fig. 21. Pompeii, House of Vettii. Fountain statue of 
Priapos (© Archivio Fotografico Araldo De Luca).
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Fig. 24. Farnese sarcophagus, main panel. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 27710  
(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Fig. 22. Painting from the Villa dei Papiri. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, inv. 9319  

(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Fig. 23. Painting from the House IX, 3, 5, 24. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, inv. 9207  

(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Fig. 26. Boston, Museum of Fine Arts, inv. 
RES.08.34d. Relief with Herakles and Omphale  

(© Boston, Museum of Fine Arts).

Fig. 25. Farnese sarcophagus, left panel.  
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 27710  

(© Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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In this perspective, Erotes and Psychai on these unique ivory veneers acquire a new visual and semantic di-
mension: honoring and celebrating the god of prosperity and abundance, asking for protection of the house, 
preservation of the family, and increase of the richness thanks to the physical force and presence of the god 
Priapos. As father of Priapos and god of the wine, Dionysos celebrates the joy of the banquet and its partic-
ipants within the domestic context. Dionysos himself appears on a tripod, crowned and naked, showing his 
boyish body, in contrast with the explicit exposure of Priapos’ phallus and his aged figure. The association of 
Dionysos and Priapos is also attested on a first-century marble altar 43: on the main side, beneath the dedication 
Priapos stands on the left, holding a thyrsus with the right hand and fruits in the mantle with the left one; on 
the side of the altar, a half-naked Dionysos leans on a pedestal, holding a thyrsus and a kantharos in the right 
hand, and grape in the left one; on his left side, a panther is looking at him. It is worth mentioning a wall 
painting from Herculaneum, with a young Dionysos in the center and an ithyphallic Priapos on the right 44.

Priapos “physically” protects gardens and property against the hostile circumstances, bad luck, misfor-
tune, and adversity. As consequence, plants, trees, and fruits are prosperous, and exalt the regenerative and 
fertile power of Priapos. It may seem that on the ivory panels different seasons are depicted in connection 
with trees and fruits: the celebration of Priapos and richness of nature is clearly underlined by the presence 
of a variety of fruits from different seasons. This abundance is displayed on a fresco from the Casa del 
Bracciale d’Oro in Pompeii: here vine branches are intertwined with ivy, corymbs, wild roses, oleanders, 
apples, pinecones, a satyr mask, a syrinx, a situla, a phallus hang down from the tree.

Indeed, fruits and flowers are dedicated to the god according to the seasons, as we learn from the Car-
men Priapeum 86, and for this reason the sacrifice depicted on the ivory veneers is bloodless:

Vere rosa, autumno pomis, aestate frequentor
Spicis; una mihi est horrida pestis hiems.
Nam frigus metuo et vereor, ne ligneus ignem
Hic deus ignavis praebeat agricolis

«In spring I am worshipped with roses, in autumn with apples, in summer with corn-wreaths,
but winter is one horrid pestilence for me.
For I fear the cold, and am apprehensive lest I, a wooden god,
should in that season afford a fire for ignorant yokels».

In this and other poems, however, it is worth noting that the wooden god Priapos is worshipped in 
every season, throughout the entire year. In this Carmen, however, there is a juxtaposition and opposition 
between the adjective ligneus (ligneous) and the substantive ignis (igneous), meaning that wooden god is 
scared by the winter and the fire. “The chief disadvantage as to life expectancy which distinguishes wooden 
statues from stone or metallic statues is their flammability, and therefore it come as no surprise to find that 
Priapus is pathologically pyrophobic» 45.

This precarious condition is also underlined by Martial (8.40, 4-6):

furaces moneo manus repellas
et silvam domini focis reserves:
si defecerit haec, et ipse ignum es…

«I warn you to ward off thieving hands
and to preserve the wood for your master’s hearth:
if it runs out, you yourself are wood».

If Priapos does not maintain the standards required by his role as firewood custodian he will be fire-
wood himself 46. It is not a coincidence, in my perspective, the choice to represent the sacrifice to the 
wooden Priapos on the ivories and its conceptual and visual connection with the tripod and its function. 

43 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale; LIMC, s.v. «Priapos» 
124 [W.-R. Megow], the figure is wrongly interpreted as «Priapos mit 
Thyrsos».

44 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9261.
45 Hunt 2011, 48.
46 Ibid., 49.
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In my view, the tripods from the Villa dei Papiri were not used as sacrificial instruments or votive offerings. 
On the contrary, the tripods were used and displayed in the Villa on special occasions (the ivory-veneered 
tripods are not pieces of furniture of daily use) 47, to warm up open and closed spaces and to burn incense, 
as in a triclinium 48. The symposiasts attending a banquet at the Villa seem to be part of the same Diony-
sian world, as sculpted on the ivory veneers: the offering of pine cones burning at the altar by Erotes and 
Psychai is mirrored in burning real pine cones and incense into the tripods 49. In this perspective, a large 
superimposed cauldron (in metal?) has to be imagined in the upper part of the furniture and supported by 
the tripod: wood, pine cones, charcoal and incense could be burnt in it, very similar to the depicted scenes 
of sacrifice and offerings to the god Priapos. This represents a sophisticated interplay between the wooden 
structure of the tripod, the elegantly carved ivory veneers, on which Priapos, Dionysos, Erotes, Psychai 
and his companions are the main characters, and the lost cauldron in which the firewood is destined for 
fire. The sacrifices dedicated to the god Priapos on the ivory veneers imply the protection of the Villa dei 
Papiri against thefts and hostile circumstances, bad luck, misfortune, and adversity for the owner and his 
familia. At the same time, the owner asks for prosperity and future abundance, exalting the fertile power 
of Priapos in a physical way (plants, flowers, children) and/or in an economic perspective. As soon as his 
protection fails and/or the cold season approaches, the ligneus god Priapos will be burnt in the cauldron 
of the tripod, becoming ignis.

gianfranco.adornato@sns.it
Scuola Normale Superiore
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LA MICROPISSIDE CERAMICA “DEUX FOIS TRONCONIQUE”: 
GLI ESEMPLARI CON ISCRIZIONE

Luigi Taborelli – Silvia Maria Marengo

Riassunto. Gli autori prendono in considerazione alcuni esemplari di micropisside ceramica appartenenti a una famiglia di 
tipi attribuibili a una particolare forma. L’attenzione viene focalizzata sugli esemplari che recano iscrizioni in lettere greche scarifate 
o dipinte dopo la cottura; iscrizioni che paiono riferibili, almeno in parte, a essenze e sostanze medicamentose contenute al loro 
interno. Gli esemplari sono databili tra la seconda metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C. e provengono da località del 
Mediterraneo centro-orientale e dalle aree adiacenti. Gli autori si soffermano sulla forma, il nome e la funzione del contenitore, 
su chi scriveva, perché e che cosa scriveva, sul contesto cronologico e geografico; infine propongono l’interpretazione dei brevi 
messaggi contenuti nelle iscrizioni.

Περίληψη. Οι συγγραφείς εξετάζουν κάποια παραδείγματα μικκύλων κεραμικών πυξίδων, οι οποίες ανήκουν σε μια οικογένεια 
τύπων που μπορούν να αναχθούν σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Η προσοχή εστιάζεται στα παραδείγματα που φέρουν επιγραφές με 
ελληνικά γράμματα χαραγμένα ή ζωγραφισμένα μετά την όπτηση. Επιγραφές που φαίνεται να αναφέρονται, τουλάχιστον εν μέρει, σε 
φαρμακευτικά αιθέρια έλαια και ουσίες που περιέχονταν στο εσωτερικό τους. Τα παραδείγματα χρονολογούνται ανάμεσα στο δεύτερο 
μισό του 2ου αι. π.Χ. και το πρώτο μισό του 1ου αι. μ.Χ. και προέρχονται από τοποθεσίες της κεντροανατολικής Μεσογείου και από τις 
παρακείμενες περιοχές. Οι ερευνητές ασχολούνται με το σχήμα, το όνομα και τη λειτουργία του δοχείου, με το ποιός έγραφε, γιατί και τί 
έγραφε, με τα χρονολογικά και γεωγραφικά συγκείμενα. Προτείνουν, τέλος, την ερμηνεία των σύντομων μηνυμάτων που περιέχονται 
στις επιγραφές.

Abstract. This paper considers several examples of ceramic micro-pyxis belonging to a family of types attributable to a par-
ticular form. Attention is focused on the examples bearing inscriptions in Greek letters scratched or painted on after firing. The 
inscriptions, at least in part, seem to refer to the medicinal substances contained inside them. The examples are datable to between 
the second half of the 2nd century B.C. and the first half of the 1st century B.C. and they come from localities in the central-east-
ern Mediterranean and adjacent areas. This paper looks at the form, name and function of the container, at the writer, why and 
what they wrote, and the chronological and geographical contexts. Lastly, an interpretation of the brief messages contained in the 
inscriptions is proposed.

1. Introduzione

Nel corso del censimento dei microcontenitori ceramici per medicamenta si è individuata una forma 
di pisside 1, diffusa soprattutto in località del Mediterraneo centro-orientale e nelle aree adiacenti, i cui 
esemplari sono databili tra la seconda metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C. A tale forma è 
riconducibile una “famiglia” di tipi documentati, tra i tanti esemplari noti, anche dai pochi qui esaminati 
recanti iscrizioni eseguite dopo la cottura in caratteri greci scarifati o dipinti 2. L’indagine che segue mira a 
verificare quali elementi accomunano o discriminano i diversi esemplari. Possiamo tuttavia anticipare che 
al termine dell’indagine stessa si deve constatare che il numero di esemplari a oggi disponibile è troppo 
limitato per consentire di apprezzare la ricorrenza di caratteri estrinseci e intrinseci tale da permettere la 
sicura definizione, nell’ambito della forma identificata, di tipi specifici riferibili a specifiche produzioni. 
Pare infatti certo che i singoli esemplari considerati siano da riferire a una molteplicità di produzioni, non 
sappiamo quanto seriali o limitate a una sola partita. In base a queste considerazioni è auspicabile che il 
prosieguo della ricerca miri preliminarmente all’edizione di nuovi esemplari.

1 Sulla forma della pisside in generale, Bonati 2016a, in particolare 
123-155 e 2016b, in particolare 2-11; per la forma in particolare, in-
fra. Di particolare interesse per gli argomenti qui trattati (infra) si veda 
Ead. 2014.

2 Il censimento si avvia dagli esemplari con iscrizione perché gli edi-
tori hanno sempre dedicato loro maggiore attenzione rispetto a quelli 
anepigrafi. Gli esemplari sono numerati e catalogati progressivamente 
secondo la data di edizione.
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2. La forma, il nome e la funzione

Le fonti tecniche ed enciclopediche più vicine per cronologia ai contenitori in esame forniscono al-
cune indicazioni sulla forma della pisside nell’accezione di contenitore per medicamenta. Celso in De 
Medicina a proposito del collirio di Attalo (VI.6.5) precisa: «Quod cum cummis quid hoc non habet, 
liquidum in puxidicula servatur» 3. Tuttavia la relazione tra la consistenza del medicamento, la forma 
del contenitore e il materiale in cui quest’ultimo era realizzato non sembra trovare conferma nelle fonti. 
Scribonio nelle sue Compositiones cita pissidi realizzate in vari materiali 4, ma solo nella Comp. 37 ricor-
re l’associazione pisside («aeris Cyprii») – medicamento liquido e solo nella 208 e nella 268 prescrive 
di conservare il preparato liquido in una pisside ceramica 5. Anche Plinio nella sua Naturalis Historia 
fornisce analoghe indicazioni 6. Si può constatare, dunque, che nella maggior parte dei casi all’indicazio-
ne–prescrizione dell’impiego della pisside come contenitore segue la specificazione del materiale in cui 
questa è realizzata, materiale compatibile per esempio con l’acidità del prodotto medicamentoso, sotto-
posto talvolta a prolungata conservazione, piuttosto che con la sua consistenza. Cosicché di volta in volta 
ricorrono: legno, corno, avorio, diversi metalli, vetro, più raramente ceramica; con rari casi di alternativa 
tra materiali. Per concludere si potrebbe prospettare l’ipotesi che, in assenza di un’indicazione precisa 
riguardo al materiale, con il generico termine vas - fictile le fonti tecniche si riferissero a un contenitore 
ceramico sovente in forma di pisside 7.

La forma in esame possiede alcuni elementi caratterizzanti individuabili anche grazie ai numerosi 
esemplari privi di iscrizione. Si tratta di una forma eseguita al tornio, semplice, pratica e riconoscibile 8. 
In bibliografia per indicare questa forma sono stati impiegati termini tanto diversi tra loro che pare utile 
riportare la descrizione, a suo modo esemplare, offerta da Marcadé: «Vase miniature. (…) La panse est 
deux fois tronconique, vers l’embouchure et vers le pied, ce qui donne au vase un curieux caractère de 
symétrie au-dessus et au-dessous de l’arête médiane» 9. Per valutare il processo di progressiva definizione 
della forma richiamiamo alcuni esemplari dotati o meno di iscrizione: in Buckler - Robinson 10 l’esemplare 
da Sardi (cfr. esemplare N. 1 in Catalogo) è definito «jar»; in Debevoise 11 l’esemplare da Seleucia rientra 
tra gli «unglazed cosmetic pots»; in Jones 12 l’esemplare da Tarso è definito «miniature conical jar». A 
obiettare il riconoscimento come contenitore proposto da Marcadé (supra) giunge la definizione di Hayes, 
che interpreta l’esemplare da Corinto, certo alquanto originale, come uno «stopper, possibly intended for 
flagons» 13. Si tratta di un’attribuzione funzionale fuorviante, che induce Adamsheck a riconoscere alcu-
ni esemplari da Kenchreai, appunto, come Amphora Stoppers 14. La medesima attribuzione è confermata 
dallo stesso Hayes all’inizio degli anni ’90 a proposito di due esemplari da Paphos definiti «Stopper» 15. 
Questa però sembrava essere l’ultima volta che ricorreva tale errata interpretazione, forse perché l’edizione 
dei primi quattro esemplari con iscrizione (cfr. Catalogo, infra) aveva contribuito a far chiarezza sulla 
questione 16.

Poiché le indagini su questa classe di contenitori sono condizionate sia dall’incompletezza dei dati forniti 
dagli editori in riferimento ai contesti di provenienza sia dalla difformità della documentazione illustrativa 

3 Spencer 1948-1953 a proposito di Celso VI.6.25 e dell’Euelpidis 
pyxinum, ritiene si tratti del «collyrium pyxinum, a salve kept in a 
box-wood case; such receptacles, specially labelled, have been unear-
thed from apothecae or drug shops» 214, n. b. Peraltro Celso, in VI.6.8, 
rende omaggio a «Euelpides, qui aetate nostra maximus fuit ocularius 
medicus», in merito: Bonati 2016a, 125 e 143-147.
4 Taborelli 1996, in particolare 149-150 per il rapporto tra la con-
sistenza del contenuto e la forma del contenitore di conservazione, 
nonché 156 (Tabella).
5 Negli altri casi (25, 30, 74, 80, 228, 230) la consistenza è gommosa, 
cerosa o mielosa, Sconocchia 1983.
6 Ad es.: 21, 137; 29, 124 e 142; 30, 121 (corno); 12, 131; 19, 157; 
20, 131; 28, 95 e 245; 29, 35; 30, 38; 32, 135; 34, 106 (metalli diversi).
7 Così ad es. in Nat.: «conditur fictili nouo» 20, 161; «reponitur in fi-
ctili» 28, 145; «fictilique uaso et picato condunt» 31, 68. Riguardo alla 
relazione tra consistenza del medicamento e materiale in cui la pisside 
era realizzata si veda Bonati 2016a, part. 147-150.
8 Diversa dalle altre forme per medicamenta e ancor più da quelle per 
aromata meglio note e maggiormente diffuse; una forma tanto diversa 
che verrebbe da chiedersi se non venisse identificata come contenitore 
di e per medicamenta (v. infra).

9 Marcadé 1953, 605, esemplare B 7369, Fig. 101a (alt. 3.3; diam. 
max. 3.8; diam. orlo e piede 2.4); esemplare privo di iscrizione per cui 
Rotroff 2006, 302, n. 554, propone la datazione «early 1st cen-
tury». Gli esemplari riferibili alla forma provenienti da Delo fanno 
dell’isola un contesto di straordinario interesse (infra).
10 Buckler-Robinson 1932, 162, N. 221, fig. 208; esemplare mal 
documentato.
11 Debevoise 1934, 50, N. 44, Pl. XIV.
12 Jones 1950, 217, N. 93, fig. 123.
13 Hayes 1973, 465, N. 230, Pl. 80, b. A Pl. 81 l’A. posiziona l’esem-
plare come tappo sul «two-handled flagon», N. 228, ma v.: ASCSA.
net Corinth Object C 1936 1475 e Corinth Notebook 157: «a great 
deal of pottery including a squat vase of peculiar shape» (con schizzo e 
misura del vaso); ibid. C 1937 2349 e 2349a e Notebook 128.
14 Adamsheck 1979, 118-119, NN. 25a e 25c (se non anche 25b), Pl. 
33. Edizione non bene distinta; si noti l’osservazione che «there is vir-
tually no interior to speak of : it is a narrow funnel made by a finger».
15 Hayes 1991, rispettivamente 117, N. 49, Fig. 44 e 184, N. 50, Fig. 
18.
16 Ma non era così: cfr. Rivet 2009, 451, N. 68.
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da essi prodotta, dopo la verifica dei rapporti dimensionali che orientano nell’attribuzione formale ci li-
miteremo a rilevare gli elementi comuni ricorrenti e distinguenti. Se gli esemplari iscritti qui censiti non 
costituiscono, come detto, un campione statisticamente apprezzabile, essi possono però rappresentare un 
significativo nucleo iniziale per lo sviluppo di future indagini 17.

Per quanto riguarda l’iscrizione, si osserva che su 9 dei 12 esemplari essa è scarifata sulla metà superiore 
del corpo, talvolta tangente o subito sopra al massimo diametro; sugli altri 3 è dipinta sulla metà inferiore 
del corpo 18.

Nonostante la relativa variabilità delle dimensioni degli esemplari 19 (le cui misure si danno in cm) le 
proporzioni della forma sono rispettate.

Altezza: 5 - 5.9 (con un massimo di 7.1 e un minimo di 3, eccezionali).
Diametro all’orlo: 2.6 - 4.1 (mass. 5.7 e min. 2, eccezionali).
Diametro massimo: 4.3 - 5.5 (mass. 8.7 e min. 3.1, eccezionali), collocato prevalentemente a 6-6.5 decimi 
dell’altezza.
Diametro di base o del piede: 2.7 - 3.2 (mass. 4.2 e un min. 1.7 eccezionali), sempre minore di quello dell’orlo.

Nel profilo complessivo della forma le linee rette prevalgono su quelle curve. L’orlo è a fascetta alta, 
verticale o appena svasata, spessa e arrotondata superiormente, segnata da sottili torniture regolari in 5 
esemplari; è invece lievemente modanato e svasato negli altri. Il passaggio dalla base dell’orlo alla parte supe-
riore del corpo è segnato da un sottile cavetto in 7 esemplari. Il passaggio tra la parte superiore del corpo e 
quella inferiore, in corrispondenza del massimo diametro, è realizzato con un angolo di tornitura compre-
so tra 70° e 100°. Il profilo del corpo ha un andamento che risulta lievemente rigido, angolare o carenato, 
prevalente su quello a calotta o a coppa con lieve curvatura 20. Infine il passaggio tra la parte inferiore del 
corpo e la base non è sempre distinto; talvolta ricorre un basso piede a semplice anello, oppure il passaggio 
è segnato da torniture superficiali.

La qualità della realizzazione è variabile, da mediocre (3 esemplari), a modesta (4), discreta (1), buona 
(2), mai fine 21.

Si è fatto cenno alle difficoltà inerenti la raccolta dei dati relativi alla descrizione del trattamento delle 
superfici e dei loro rivestimenti, alla consistenza dei diversi corpi ceramici, ai dettagli morfologici e tecno-
logici caratterizzanti, importanti nel caso di eventuali confronti e ricorrenze su esemplari diversi in quanto 
riconducibili al modus operandi del ceramista prima che alle singole produzioni 22. Ciononostante, nella 
visione complessiva degli esemplari alcuni sembrano sufficientemente caratterizzati da essere potenzial-
mente riferibili a un tipo specifico, forse peculiare di un determinato ambiente produttivo 23. Mi riferisco 
ai seguenti esemplari riscontrabili in Catalogo:

esemplare 5, «Purchased in Jerusalem», tuttavia riferito dall’editore all’«international tradition that do-
minated pottery of the eastern Mediterranean region»;
esemplare 6, dall’Agorà di Atene, di cui l’editore rileva l’«atypical fabric» che contribuisce a suggerire «a 
foreign origin»;
esemplari 8-9, entrambi da Delo, tanto connotati, nonostante talune differenze, da suggerire la possibilità 
di una comune origine 24.

17 Che non potranno prescindere da riscontri autoptici, ad es. sul trat-
tamento delle superfici, sulla consistenza dei corpi ceramici, etc.
18 Il rapporto tra la tecnica con cui è eseguita l’iscrizione e la sua col-
locazione sul vaso è un dato da segnalare notando tuttavia l’esiguità 
numerica delle attestazioni.
19 Dimensioni sempre limitate nei contenitori destinati a conservare 
esigue quantità di sostanze di pregio.
20 A proposito della forma degli esemplari da Delo 8-9 e 11-12 richia-
mo quanto osservato in Hershkovitz 1986, 48, a proposito di altri 
esemplari: «Type C is a variant of Type B, with a wider and more roun-
ded biconical body» notando però che le altre caratteristiche che deter-
minano il Type C non corrispondono agli esemplari sopra menzionati.
21 Come diversamente avviene nel caso di alcune produzioni di conte-
nitori bollati per il Λύκιον realizzate in ceramica a vernice nera di buona 

qualità da Siracusa e Pompei: Taborelli 2014, 30 e 32. Su tale medi-
camento e i suoi caratteristici contenitori, da ultimo Id. 2018.
22 Con osservazioni a proposito di: asportazione dell’argilla superflua 
a fine tornitura; impiego di spatole; tracce sulla superficie di distacco 
dalla ruota del tornio; profilo e superficie del cavo; etc.
23 Solo con l’incremento del numero degli esemplari (iscritti, ma 
anche non iscritti quando meglio documentati), si potrà valutare la 
possibilità di eventuali più precisi riferimenti a produzioni e, persino, 
a partite.
24 Se non a un’unica produzione. Anche l’esemplare N. 12, ancora da 
Delo, sembra caratterizzato, sia pure come tipo “marginale” rispetto 
alla forma, ma tale giudizio potrebbe essere conseguenza dell’incom-
pleta documentazione.
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3. Chi scriveva, perché e che cosa scriveva

Tanto il confezionatore del medicamento quanto il suo consumatore professionale, in entrambi i casi 
farmacopòla o medico, non avrebbero avuto interesse a mettere un prodotto di pregio in un contenitore 
privo di indicazioni sul suo contenuto, poiché avrebbero suscitato un’incertezza non consona al genere di 
contenuto 25. Da qui l’utilità di scrivere sul contenitore il nome del contenuto o, almeno, di applicare al 
contenitore stesso un’etichetta 26. Il mercato dei medicamenta doveva essere soggetto a pratiche consuetu-
dinarie, tradizionali; tuttavia, se la maggior parte dei medicamenta già confezionati fosse stata commercia-
lizzata in microcontenitori privi di etichette 27 dovremmo ipotizzare l’esistenza di un rapporto fiduciario 
tra produttore, mercante e consumatore affidato al passaparola e al senso di responsabilità 28.

D’altro canto sappiamo che un medico-farmacopòla (vien da pensare a Galeno), utilizzava contenitori 
relativamente capienti per realizzare i suoi prodotti; inoltre che acquistava all’ingrosso – e non in piccole 
quantità o piccole confezioni – partite di sostanze grezze, semilavorate o raffinate; infine, che conservava 
le scorte del suo dispensario in contenitori relativamente grandi da lui distinguibili 29. Peraltro, è probabile 
che costui travasasse in piccoli contenitori porzioni solo dei medicamenti di consumo più frequente e che 
solo su questi contenitori provvedesse, o avesse provveduto, a porre un’iscrizione incancellabile, indicativa 
del prodotto cui quel contenitore era riservato, con ciò salvaguardando l’operatore da errori più efficace-
mente di un’etichetta rimuovibile 30. Un contenitore così contrassegnato doveva essere riconoscibile anche 
in mezzo ad altri di forma analoga 31.

In conclusione, ritengo legittimo supporre che i contenitori dotati di questo tipo di iscrizione siano da 
riferire all’ambiente dei produttori e dei consumatori professionali (in quanto dispensatori di medicamen-
ta), ossia all’ambiente dei medici-farmacopòli. Si tratta di contenitori che per i caratteri dell’iscrizione sia-
mo tentati di ipotizzare fossero impiegati in un contesto riservato, in altre parole che non fossero destinati 
al commercio libero sotto forma di confezione. In tale contesto il messaggio sarebbe stato la conseguenza 
di necessità connesse alla gestione delle scorte di medicamenta e all’esercizio quotidiano della professio-
ne 32, non necessariamente espletata nel luogo stesso di ritrovamento del contenitore, tenuto conto che le 
peculiarità del manufatto potrebbero averne fatto oggetto di forme di conservazione, “passaggi di mano” 
e reimpiego.

Conviene dunque passare in rassegna le opinioni in merito all’interpretazione dell’iscrizione proposte 
dagli editori dei singoli esemplari: esemplare N. 1, da Sardi, Buckler - Robinson, «Probably the owner’s 
name»; esemplare N. 3, da Gush Halav, Meyers, «The name may be that of the artisan rather than the 
owner»; esemplare 4, da Tel Dor, Hershkovitz, «It may possibly bear the name of a pharmacist», pro-
posta accolta per l’esemplare 4, Add. 1, da Guz-Zilberstein e per l’esemplare N. 4, Add. 2, da Rotroff 
che, peraltro, vede in «(Alypou) perhaps the name of a pharmacist but also the name of a drug (see IG 
XIV.2406.1, 2». Questa duplice possibilità di interpretazione viene integrata e discussa per l’esemplare 5, 

25 Una sostanza base o un prodotto finito. Per un’interpretazione della 
componente epigrafica che valuta e in parte accoglie una diversa possi-
bilità si faccia costante riferimento al contributo di Marengo paragrafo 
6 e alle schede nel Catalogo, infra. Per la problematica inerente le ricet-
te, le produzioni, la conservazione, il commercio dei medicamenta e 
degli aromata si veda Taborelli 2018.
26 Così Marcello Empirico, nel suo De medicamentis ripeterebbe una 
prescrizione tradizionale: «in vasculo fictili repone et signa» 8, 102; 
«recondi debet in pyxide cyprea et signari» 11, 35; «reponitur medica-
mentum vaso vitreo sub signaculo» 20, 13; «et in vaso vitreo sub signa-
culo reponitur» 20, 34; «vasculo vitreo conditur sub signaculo» 20, 86. 
Si direbbe che solo nel caso del Λύκιον il bollo impresso esplicitasse il 
nome del prodotto.
27 O di altri accorgimenti, portatori di indicazioni in merito al con-
tenuto, che come le pratiche cui si accenna in gran parte ignoriamo. 
Sull’etichettatura dei prodotti medicinali e le etichette su papiro da an-
nettere a contenitori si veda Bonati 2014, 181 ss. e 2016c.
28 Non sappiamo quanto efficaci a fronte di un mercato di ampie di-
mensioni. Diversamente, è noto che alcuni medici-farmacopòli trova-
vano conveniente rivendicare il Λύκιον da loro prodotto facendo appli-
care sul contenitore un bollo con il loro nome, il nome della sostanza e, 
talvolta, una formula di garanzia.
29 Le ricette per confezionare medicamenta prescrivevano l’impie-
go di quantità più o meno consistenti di materie prime che sovente 

si assommavano numerose. Nel caso di una produzione realizzata per 
l’applicazione immediata, occasionale, del medicamento sul paziente, 
le quantità saranno state proporzionali al numero delle dosi previste 
per la cura; invece nel caso che a questa produzione se ne assommasse 
anche una destinata al commercio, le quantità dovevano essere maggio-
ri, sicché il prodotto finito avrebbe consentito di riempire un relativa-
mente grande numero di microcontenitori. Quanto agli acquisti di me-
dicamenta da parte di medici-farmacopòli le fonti indicano quantità di 
migliaia di dosi, anche perché incettare una sostanza o un prodotto di 
qualità sembra fosse (secondo il consiglio di Galeno) un’occasione da 
non perdere. Per i riferimenti a Galeno: Taborelli 1985, 202-203; 
Jackson 1996, 2238-2239. Sulle sostanze medicamentose, le loro 
quantità e proporzioni nelle ricette, negli inventari e nelle liste di co-
mando, Ricciardetto 2016.
30 Quest’ultima, in assenza di un bollo impresso sul contenitore, sem-
bra più consona a distinguere una piccola confezione destinata alla 
vendita.
31 Sul rapporto forma-contenuto si vedano: Smith 1992, 167, in N. 5 
(a proposito di “multi-purpose vessel”) e Rotroff 2006, 164, in N. 6 
(dove «different shape was a marker for different contents»).
32 Per esempio nel caso in cui il proprietario del contenitore fosse stato 
lo stesso paziente-consumatore che per l’applicazione del medicamento 
si affidasse a un operatore.
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«Purchased in Jerusalem», da Smith: il testo dell’iscrizione «can thus be read: Ὥρας ἄνθος 30. [Infatti] 
the fact that [l’iscrizione in lettere] is followed by a number strongly suggests that the label identifies the 
contents of the jar rather than giving the name of the manufacturer, retailer or owner» 33. Ancora: esem-
plare 6, dall’Agorà di Atene, Rotroff, «Lang interpreted the Agora graffito as an owner’s mark» 34, con il 
richiamo, esemplare N. 4, Add. 2, all’esistenza di un medicamento con lo stesso nome; esemplare N. 7, da 
Pilo, Vivliodetis - Giannopoulou, il nome al genitivo «gives greater support to the interpretation that it is 
the name of the individual who prepared the pharmaceutical ointment it contained rather than the widely 
known medicine alypon»; esemplare N. 8, da Delo, Vivliodetis - Giannopoulou, la «painted inscription 
[cita] the name of the physician Apollonides [e il contenuto] the ointment KENTAYPEION (kentau-
rion)»; per lo stesso esemplare N. 8, Add. 1, HYGIEIA [P. Chatzidakis], a proposito della «three-line in-
scription: Ἀπολλωνίδου Κενταύρειον Δεξάνδρου» osserva che «the name Dexandros is written with a finer 
stylus and in a different handwriting; evidently, this is the name of the owner of the pot»; esemplare N. 
9, da Delo, HYGIEIA [P. Chatzidakis], a proposito della «two-line inscription: ὀπώρα λυκίου (…) because 
these were opaque, sealed vases, the contents had to be declared, not only to facilitate the merchant but 
also to inform the buyer».

Come si può constatare l’interpretazione di ogni iscrizione su questa forma di microcontenitori è solo 
in apparenza semplice e chiara, mentre richiede e merita una valutazione che coinvolge il nome della so-
stanza contenuta, il nome di chi l’ha confezionata e il nome del suo consumatore 35.

4. Il contesto cronologico e geografico

Dei primi due esemplari viene indicata solo la provenienza, così è per l’esemplare N. 1, da Sardi, Buckler 
- Robinson, e per il N. 2, da Delo, Bruneau. Una prima proposta cronologica è offerta per l’esemplare N. 
3, da Gush Ḥalav, da Meyers che osserva: «The sherd in question is a piece of 1st century B.C.-A.D. fine 
ware, doubtless imported». Ma un più preciso inquadramento è formulato per l’esemplare N. 4, da Tel 
Dor, da Hershkovitz: «The context suggests a date from the end of the Hellenistic to the beginning of the 
Roman periods. [Inoltre Type B, cui appartiene l’esemplare N. 4] differs from contemporary local wares 
in both shape and fabric and appears to belong to the eastern Mediterranean tradition. It would seem that 
[it was] imported during the Hellenistic and Early Roman periods». Seguono le precisazioni a proposito 
dell’esemplare N. 5, «Purchased in Jerusalem», di Smith: «The vessel stands firmly within the interna-
tional tradition that dominated pottery of the eastern Mediterranean region during the Late Hellenistic 
and Early Roman periods», meglio «the form and ware indicate a date in the second or first century BC 
with a possible extension into the early first century AD», inoltre «the ware (…) appears to be Syro-Pale-
stinian». Un dato più stringente è poi fornito per l’esemplare N. 1, Add. 1, da Sardi, da Rotroff - Oliver 
con l’informazione che l’esemplare proviene da una tomba con corredo databile “first century?” 36. Anche 
per l’esemplare N. 6, dall’Agorà di Atene, Rotroff fa due osservazioni preziose: l’esemplare proviene da un 
«context largely of ca. 115-50, with some 3rd-century material», ed è di «atypical fabric», un dato che, 
assieme ad altri elementi, consente di riconoscerne «a foreign origin». Del resto per lo stesso esemplare 
Lang propone «mid-1st century B.C.».

Nelle successive edizioni di esemplari la cronologia si stabilizza tra la seconda metà del II e il I secolo 
a.C., un dato che trova conferma in esemplari anepigrafi da varie località attorno al bacino del Mediterra-
neo centrale e orientale quali Patara 37 e Gerusalemme 38.

33 Si vedano, 166, n. 38, le considerazioni dell’A. a proposito dell’esem-
plare da Tel Dor, supra: «There was a well-known, powerful medicine 
called ἄλυπον, which surely would have suggested itself to anyone who 
saw the label, the genitival termination notwithstanding».
34 Lang 1976, 46, F. 243, Pl. 21.
35 Sia che questi la consumi nell’esercizio della professione di medi-
co-farmacopòla sia che, in quanto malato, l’acquisti e assuma per cura 
al suo domicilio o a quello del medico. Mancano riferimenti alla figura 
dell’intermediatore commerciale ma è possibile che il suo nome ricor-
resse sull’etichetta, anche come blanda forma di garanzia.
36 E per confronto formale gli editori rimandano, tra altri casi, all’e-
semplare di Delo, supra, e all’esemplare N. 2, non datato dall’editore, 
proponendo «first third of first century».

37 Işin 2002, 2, in particolare 89-91, «Type III. Biconic Vases Sub-
types [1-3] of Type III (Patara) and Dating of the Patara Vessels (from 
mid 2nd century BC to the 1st century AD)», con addenda in Arena 
2013, 39-41.
38 Geva-Hershkovitz 2006, in particolare 94-143. A 107: «Minia-
ture Bi-Conical Vessel (Pl. 4, 12:3). (…) The shape of our example and 
its pinkish fabric are evidence that it is probably an import. In Judea it 
has been found only in Herodian contexts» nonché Iid. 2014: «Areas 
J, N, Z and Other Studies: Final Report, Jerusalem 2014», in partico-
lare 134-175. A 144-145: «Miniature Vessel (Pl. 3, 9:13). Such vessels 
(…) are found in strata dated to the 1 st century BCE, becoming more 
popular in the 1 st century CE».
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Quanto all’aspetto geografico si rimanda ai pochi ma preziosi suggerimenti offerti per l’esemplare N. 3, 
da Gush Halav, da Meyers (supra), per l’esemplare N. 4, «Purchased in Jerusalem», da Smith (supra) 39 e 
per l’esemplare N. 6, dall’Agorà di Atene, da Rotroff (supra).

5. Cenni alle essenze e alle sostanze medicamentose menzionate nelle iscrizioni

Sembra opportuno il richiamo ad alcuni riscontri che le essenze vegetali menzionate trovano nelle fonti 
enciclopediche e mediche cronologicamente vicine agli esemplari esaminati 40.

Così in Catalogo: nell’esemplare N. 1, l’iscrizione potrebbe riferirsi a un prodotto addizionato con terra 
Samia, dunque a un astringente ed emostatico 41; nell’esemplare N. 3, l’iscrizione, di incerta completezza, 
potrebbe riferirsi a un medicamento a base di ἀριστερεών oppure di ἀριστολόχεια 42; negli esemplari NN. 4 
e 7, è menzionata l’Alypon, un’essenza vegetale da cui si traeva un prodotto purgativo 43; nell’esemplare 8, 
è menzionata la κενταυρεία, un’essenza vegetale da cui si ricavava un prodotto cicatrizzante 44. Per inciso si 
noti il particolare interesse della testimonianza di Dioscoride a proposito dell’essenza che cresceva in Licia: 
“Gli abitanti della Licia ne estraggono il succo che impiegano come lycion” 45. Quanto all’esemplare N. 9, 
l’ipotesi proposta che il contenitore «contained ὀπώρα λυκίου, i.e., the dried fruit of the lykion plant» 283, 
deve essere valutata alla luce di quanto riportato da Dioscoride (supra, esemplare N. 8). Per l’esemplare N. 
10, l’iscrizione potrebbe riportare in modo errato il nome στρατιώτης, se così fosse, il riferimento sarebbe 
all’essenza dotata di notevoli proprietà medicamentose 46.

Luigi Taborelli

6. Dall’epigrafe al contesto

Iscrizioni dipinte e iscrizioni graffite

Mentre la forma del contenitore accomuna gli undici esemplari sotto il profilo tipologico e funzionale, 
la scrittura consente di distinguere tra tituli scarifati e tituli picti, i primi realizzati a graffio con uno stru-
mento appuntito, gli altri tracciati con pennello e inchiostro. Tale distinzione, che potrebbe apparire il 
risultato di una scelta casuale, affidata alla consuetudine o alla praticità dell’uno o dell’altro strumento nel 
contesto scrittorio, è rafforzata dalla posizione della scrittura sul corpo del microcontenitore: tutti i tituli 
picti sono nella parte inferiore, tutti i tituli scarifati nella parte superiore. La diversa collocazione della scrit-
tura determina anche una diversa posizione del contenitore rispetto allo scrivente: capovolto o sdraiato per 
le iscrizioni dipinte, in posizione normale, poggiato sulla base, per i graffiti.

Nonostante il numero esiguo delle attestazioni, dubito che questa diversa posizione possa essere frutto esclu-
sivamente del caso: la parte inferiore della pisside, imbiancata o lasciata grezza rispetto al colore vivace della metà 
superiore, suggerisce che già in fase di produzione fosse prevista una superficie riservata ad un’epigrafe, più chia-
ra per favorirne la leggibilità. Diversamente, la scrittura graffita utilizza la metà superiore del contenitore usan-
do la superficie più comoda da scrivere. Ne deriva anche una conferma del carattere spontaneo e occasionale 
dell’iscrizione graffita rispetto a quella dipinta che suppone un’operazione di scrittura più meditata e preparata.

Anche in relazione al contenuto testuale, è preferibile esaminare separatamente i tituli picti dai graffiti 
in quanto la scelta del tipo di scrittura non sembra essere indipendente dal testo: infatti le tre iscrizioni 

39 Ma per Geva-Hershkovitz 2006, supra, l’esemplare «is probably 
an import» in Giudea.
40 Per le varianti dei nomi in greco e in latino delle essenze e dei medica-
menta che seguono si veda: André 1956, con integrazioni in André 
1985.
41 Samia: Plin. Nat. 28.194 e 248, 31.117 (oppure di un melinum 
medicamentoso di Samo, Nat. 35.37). V. Croisille 1985, in parti-
colare 191: «Ab his per se ad medicinam pertinentia terrae genera 
tractabimus. Samiae II sunt, quae collyrium et quae aster appellantur. 
(…) Prosunt sanguinem expuentibus; emplastrisque, quae siccandi causa 
componuntur, oculorum quoque medicamentis miscentur» (cfr. Com-
mentaire, 286).

42 Plin. Nat., rispettivamente: 25. 105-107 e 25. 95, 128, 134, 143, 
165, etc.
43 Alypon (ἄλυπον): Plin. Nat. 27.22, in Ernout 1959.
44 Centaurium maius (chironion) e centaurea (κενταύρειον - κενταυρεία): 
Plin. Nat. 25.66-68 e 142 nonché Commentaire, 119, in André 1974.
45 Dsc. 3.6.3. Il nome λύκιον si riferisce prima di tutto al più famoso 
dei medicamenti (di particolare efficacia nella cura delle malattie che 
colpivano gli occhi, il naso e la gola), ma non possiamo escludere che 
si riferisse anche a medicamenti succedanei del λύκιον oppure diversi, 
ricavati da altre essenze vegetali forse con tecnica analoga a quella del 
λύκιον.
46 Dsc. 4.100; Plin. Nat. 24.169.
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dipinte (NN. 5, 8, 9) nominano il prodotto come prima finalità comunicativa. L’affermazione sembra 
parzialmente contraddetta dal vasetto N. 8 dove si leggono anche due nomi propri, ma il primo costituisce 
una specificazione del prodotto (kentaureon di Apollonides), e il secondo – appartenente ad una fase epi-
grafica successiva, come è stato notato – introduce un elemento accessorio che non ricorre negli altri due 
esemplari e non può considerarsi l’obiettivo primario del messaggio.

Per quanto riguarda i graffiti, è possibile intanto constatare che i NN. 1, 4, 7, 10, 11 costituiscono un 
insieme coerente caratterizzato dalla desinenza al genitivo del termine iscritto sulla spalla; per il N. 3, del 
quale non è indicata la tecnica di scrittura, la posizione sulla parte superiore del contenitore orienta, per 
analogia con gli altri esemplari, verso una scrittura graffita.

L’etichetta dipinta

I tituli picti NN. 5, 8, 9 fungono da etichetta relativa al contenuto della pisside: ne indicano infatti le 
sostanze e le caratteristiche. Converrà esaminarli più da vicino 47.

- N. 8. L’iscrizione dipinta che leggiamo (cfr. SEG 64.709; BE 2015, 241 D. Ackermann) è stata realizzata in 
due fasi come già osservato dall’editore; fungono da etichetta le prime due linee dove si legge Ἀπολλωνίδου 
κενταύρηον, la centaurea di Apollonides; il nome del prodotto, normalmente noto come κενταύρειον /
κενταύριον 48, è qui scritto nella variante κενταύρηον, finora inattestata 49. Come nel bollo dei contenito-
ri per il lykion, il nome del farmacista in caso genitivo precede il nome del prodotto al nominativo. La 
cronologia proposta da Chatzidakis per il nostro contenitore («early 1st c. BC») esclude che Apollonides 
possa essere identificato con il medico cipriota vissuto alla fine del I sec. d.C. 50. L’antroponimo seguente, 
Δεξάνδρου, al genitivo, è stato aggiunto da una mano diversa (si noti in particolare la forma del delta e 
dell’ypsilon) e può corrispondere al nome del proprietario del contenitore, come è stato proposto, senza 
escludere altre ipotesi (v. infra, «Ipotesi sul contesto»).
- N. 9. La lettura di Chatzidakis è stata accolta in SEG 64.709 e in BE 2015, 230 (D. Ackermann) come ὀπώρα 
λυκίου. Il senso dell’espressione riguarda per l’ed. i frutti seccati del lykion («the dried fruit of the lykion 
plant»), per BE semplicemente «les fruits du lykion». Una revisione del testo iscritto suggerisce però che 
la lettura possa essere modificata in ὀπώρα(ς) λύκιον. Se si osserva la forma del primo ypsilon nel temine letto 
come ΛΥΚΙΟY risulta evidente che la lettera è stata scritta tracciando prima il segno superiore come una U 
e poi l’asta portante della lettera con un tratto più leggero e fine che procede da sinistra a destra; ben diversa 
è la forma dell’ultima lettera che ha un’evidente asta di appoggio a sinistra dalla quale si sviluppa un segno 
discendente semicircolare concluso da un’altra asta verticale, come appunto nel disegno di un ny. Rispetto 
alla scrittura elegante del N. 8, qui le lettere risultano meno accurate: il rho presenta in luogo dell’occhiello su-
periore un semplice ispessimento dell’asta verticale; i due omikron sono costituiti da un punto di colore senza 
contorno (più grande con colature in ΟΠΩΡΑ, appena una leggera traccia tra iota e ny in ΛΥΚΙΟN); dopo 
l’alpha finale di ὀπώρα, il segno a forma di coronide o di apostrofo potrebbe derivare da un’errata scrittura del 
sigma lunato, ma potrebbe trattarsi dell’attacco superiore di un sigma a quattro tratti lasciato incompleto.
La nuova lettura si presta a due diverse interpretazioni: che Ὀπώρα sia il nome proprio della farmacista: 
lykion di Opora; che ὀπώρα sia “il tempo del raccolto”: lykion estivo o di stagione. Opora non è esclusiva-
mente nome comune e teonimo: pur non essendo di uso frequente risulta attestato anche come antroponi-
mo 51. L’ipotesi che si debba intendere “lykion di Opora” ha dalla sua parte il confronto con la tradizione dei 
bolli dei contenitori di lykion, i quali sono composti da un nome proprio al genitivo e dal nome del prodot-
to 52. Sebbene nelle iscrizioni del lykion non siano attestati finora nomi di donne, l’attività di donne medico è 
comunque nota nel mondo greco 53 e Opora sarebbe in questo caso un nome adatto a suggerire abbondanza 

47 Per l’edizione e la bibliografia dei singoli esemplari si rinvia alla sezio-
ne curata da Luigi Taborelli che ringrazio per avermi coinvolta in que-
sta nuovo filone della ricerca su medicamenta e aromata. Un sentito 
ringraziamento anche a Lucia Criscuolo.
48 LSJ2, s.v.
49 Così in SEG 64.709; da correggere la forma normalizzata κενταύρειον 
della prima edizione.
50 RE II 2 (1895), col. 119, s.v. «Apollonides» (24 - P. Van Rohden) 
e col. 121, s.v. «Apollonides» (33 - M. Wellmann). Ancora più tardo 
(II d.C.) l’Apollonides dell’iscrizione Samama 2003, N. 251. Il nome 

potrebbe appartenere alla tradizione dei nomi d’arte a partire da Apol-
lonide di Cos: RE II 2 (1985), col. 121, s.v. (32).
51 In un frammento del commediografo Alexis (PCG II, fr. 170 Kas-
sel - Austin) e in documenti epigrafici quali IG II2.7995, 8761, 9322, 
9828, 9829; SEG 37.191; ASAtene 2, 153, N. 37.
52 Taborelli-Marengo 1998. Cfr., con il nome di un diverso pro-
dotto, il Νυμφοδώρου μύρρον di CIL XIII.3.2 p. 602.
53 V. ad esempio nella farmacopea il malagma Antiochidis citato da 
Galeno (XIII.250 e 341).
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e pregio proprio grazie alla omografia con il nome comune indicante, come già accennato, “il tempo del rac-
colto”. Tuttavia, in mancanza di confronti, ci muoviamo su un terreno troppo incerto per soluzioni sicure.
Risulta certa invece la funzione dell’iscrizione nel garantire la qualità del prodotto: in entrambi i casi, sia 
che il nome del farmacista faccia fede della preparazione e degli ingredienti, sia che il riferimento al raccolto 
estivo del lykion assicuri sul suo pregio, è al contenuto che si fa riferimento; ne deriva certamente un’allu-
sione all’efficacia dell’applicazione, ma in maniera indiretta.
- N. 5. Il testo, secondo la proposta dall’ed. (cfr. SEG 62.1475; BE 1993, 137 M. Sève), è da leggere come 
Ὥρας ἄνθος seguito dal numerale alfabetico Λ (30) indicante un peso o un prezzo; la traduzione suggerita 
«bloom of youth» («fleur de la jeunesse» in BE) orienta verso un profumo o un unguento del quale si 
predicono gli effetti “antietà” o verso un prodotto “to enhance male potency”. In entrambi i casi l’etichetta 
sarebbe pubblicitaria dell’efficacia del preparato la cui natura (profumo, unguento, medicinale?) è taciuta; 
conterrebbe invece indicazioni sulla quantità o sul prezzo.
Nota tuttavia l’ed. che prima di Ὥρας restano tracce di colore per lo spazio di due lettere, il che consente, 
come ipotesi discussa e alla fine respinta, di leggere [ὀπ]ώρας 54. Gli argomenti addotti dallo studioso riguar-
dano l’alternativa ὥρας / ὀπώρας e sono certamente condivisibili; tuttavia il nuovo esemplare n. 9 convince 
a riconsiderare l’ipotesi ὀπώρας ἄνθος. Se questa fosse la lettura corretta, avremmo un’etichetta confronta-
bile con il nostro N. 9: ὀπώρα(ς) λύκιον in un caso (n. 9), [ὀπ]ώρας ἄνθος λ’ nell’altro (N. 5). Riprendendo 
quest’ultima lettura, il “fiore” potrebbe rappresentare la qualità più pregiata del prodotto; di conseguenza, 
piuttosto che un peso o un prezzo, il lambda potrebbe essere l’iniziale del prodotto stesso λ(υκίου?) che 
altrimenti risulterebbe anonimo. Si auspica che grazie ad una revisione del titulus pictus si possa progredire 
nella comprensione di questo interessante documento.

I graffiti

Nei restanti esemplari, l’iscrizione è graffita sulla metà superiore del microcontenitore e - a parte il N. 
3 incompleto e i due alpha dei NN. 1 e 12 che possono essere dei semplici contrassegni, dei numeri, degli 
acronimi - è costituita da termini, sempre declinati in caso genitivo, che ricorrono normalmente come an-
troponimi 55. Nello stesso tempo, sul confronto con le etichette dipinte, è stata prospettata l’ipotesi che tali 
termini siano indicativi del prodotto contenuto. L’alternativa nome proprio/prodotto, suggerita fin dalla 
prima edizione del N. 4 dove ΑΛΥΠΟΥ può derivare dall’antroponimo Ἄλυπος come dal nome comune 
ἄλυπον, è ripresa da Taborelli (supra) anche per alcuni altri esemplari. Certamente il ripetersi del termine 
ΑΛΥΠΟΥ su due contenitori di provenienza diversa orienta verso un prodotto piuttosto che verso un 
nome proprio (pur trattandosi di un nome non raro) e invita a lasciare la questione “aperta” 56.

Non si può sorvolare tuttavia sul fatto che di regola, se di regole si può parlare in questo tipo di comuni-
cazione epigrafica, il nome del prodotto ricorre al nominativo, come una didascalia secondo quanto si legge 
ad esempio nei bolli del lykion più volte citati e nei tituli picti qui in esame. Al genitivo sono invece riservate 
altre indicazioni come il nome del produttore o del proprietario. Di conseguenza la possibilità che nei termini 
graffiti si nascondano nomi di prodotti mi sembra da considerare e da valutare, senza dubbio, ma per ora da 
mantenere in ipotesi, in attesa di nuovi esemplari chiarificatori. Mi atterrei quindi all’indicazione grammaticale 
pur nella consapevolezza che, come è stato ben scritto 57, la comunicazione in questo tipo di iscrizioni è affidata 
a consuetudini che possono essere settoriali o addirittura locali, né si pretende un controllo lessicale o gram-
maticale dello scritto dato che la comunicazione avviene a livelli diversi rispetto a quelli della comune lettura.

Ipotesi sul contesto

La forma del contenitore è quella di una piccola pisside, una forma vascolare caratteristica ed essa stessa 
comunicativa di un contenuto e di una funzione. Ne ha recentemente trattato Isabella Bonati alla quale si 
rimanda per l’importante analisi dell’uso del termine e delle sue applicazioni in contesti diversi 58: tra questi 
occupa un posto di rilievo l’ambito medico, al quale può essere riferito l’impiego del kentaureon (N. 8) e del 
lykion (N. 9) attestati tra i nostri esemplari.

54 Smith 1992, nn. 5 e 34.
55 Tutti sono attestati nel LGPN.
56 Cfr. il ripetersi del termine XPHCTOY negli esemplari n. 6 da 

Atene e 11 da Delo.
57 Taborelli 2019, 292 e n. 54.
58 Bonati 2016b, in particolare 3-5.
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Nel tentativo di ricostruire il contesto d’uso degli esemplari qui in esame, possiamo dunque immagina-
re la presenza di questi microcontenitori in uno iatreion 59 dove venivano riempiti, dietro prescrizione, nel-
la composizione e nella dose previste dal medico curante. In un tale ambito trova spiegazione l’impiego di 
piccoli vasi che contengono la quantità necessaria per poche applicazioni prima che il prodotto al contatto 
con l’aria si deteriori: in questo caso il nome graffito all’occasione sul contenitore sarebbe il segno di una 
preparazione del farmaco personalizzata secondo la ricetta prescritta, come avviene anche oggi nel sistema 
farmaceutico statunitense. Questo darebbe un significato più specifico ai nomi al genitivo graffiti sulla 
spalla, rispetto alla semplice nozione di ‘proprietà’, come pure al nome di Dexandros che è stato aggiunto 
sul vasetto N. 8: Chrestos, Dexandros e gli altri sarebbero i proprietari del contenitore in quanto acquirenti, 
ma soprattutto in quanto pazienti destinatari di un prodotto preparato “ad personam”.

In alternativa, valorizzando un’ipotesi di Taborelli (supra, p. 359), si può immaginare un uso ambula-
toriale del farmaco: il medico/farmacista prescrive e vende un prodotto a Chrestos, ma lo trattiene nel suo 
ambulatorio per le medicazioni che devono essere fatte in ambiente “protetto” e segna con il nome del 
paziente il contenitore così da non confonderlo con quello di altri. A questo scopo il graffito (o il nome 
dipinto come nel N. 8) è più sicuro di un’etichetta mobile perché contrassegna il microcontenitore in 
maniera indelebile e controllabile. Questo procedimento - che si può facilmente riscontrare nella odierna 
prassi ospedaliera - aiuta a meglio comprendere il N. 8 dove Dexandros, nome aggiunto da una mano di-
versa al momento dell’uso del prodotto, è il paziente/cliente che, lui e solo lui, potrà attingere a quel vasetto 
che contiene l’unguento a base di centaurea di Apollonides.

Silvia Maria Marengo

7. Conclusioni

È possibile che questa forma “deux fois tronconique” dotata di particolari caratteristiche, presente soprattut-
to in località del Mediterraneo centro-orientale e nelle aree adiacenti, i cui esemplari sono databili tra la secon-
da metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C., sia rimasta in uso a lungo nel tempo, almeno in Oriente, 
sia pure subendo variazioni e riproposizioni, e che non fosse sconosciuta in Occidente. Infatti, in quanto rife-
rimento tradizionale apprezzato, in un ambito di cultura professionale conservatore e intriso di sapere greco 
come era quello della medicina, della farmacologia e della farmacognosia, potrebbe essere sopravvissuta anche 
alla rivoluzione impostasi con l’espansione della produzione dei contenitori realizzati in vetro soffiato 60.

Più in generale reputo che un’analisi approfondita e mirata a discriminare tra le forme che riteniamo 
fossero destinate al commercio e alla conservazione dei medicamenta, possa mettere ordine in quello che 
attualmente si presenta come un panorama in cui produzioni, forme, tipi e “famiglie” di tipi sembrano 
imitarsi in siti di rinvenimento paradossalmente troppo vicini e troppo lontani tra loro 61.

Luigi Taborelli – Silvia Maria Marengo

Catalogo

Esemplare N. 1 (Fig. 1)
Buckler - Robinson 1932, N. 221; Sardi: Σάμου.
«221. Jar, unglazed, found in tomb 13, with inscription incised on its side. H. 0.041; diam. 0.041; letters 0.006. Fig. 208. Probably 
the owner’s name».
Documentato da disegno schematico (schizzo).
Add. 1, Rotroff - Oliver 2003, in particolare 184-185: «Tomb 13. First century? Ointment jar. P 162. Pl. 139, lower row, 
fifth from left. H. 0.042; diam. 0.044. (…) Small biconical jar with outturned rim. Buff fabric; buff slip; red glaze on upper body. 
Incised on shoulder: CAMOY. For similar jars, see [tra altri] Délos (cfr. infra, esemplare N. 2), first third of first century».
Documentato da immagine insufficiente.

59 Nissen 2010.
60 Si veda il caso delle due pissidi da Ariminum in Ortalli 2009a, in 
particolare 127 e 2009b, in particolare 33, figg. 23-24; ivi De Carolis 
2009, in particolare 55: «Due boccette biconiche in terra sigillata di 
produzione orientale. Sulla spalla recano scritti in greco i nomi di erbe 
curative, (rispettivamente) ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ e ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ»; in 

Ortalli 2009b, 33, la cronologia di riferimento compresa nella prima 
metà del III sec. d.C. Quanto al caso del vetro, v. Taborelli 1996.
61 Si tratta di un panorama ricco di ambiguità tali da suggerire l’esi-
stenza di una proliferazione di produzioni analoga a quella che rende 
difficoltoso lo studio degli unguentari ceramici per aromata.
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Esemplare N. 2 (Fig. 2)
Bruneau 1970, in particolare 261; Delo: (lettera scarifata) A.
«D 233 (62-C-1638). Vase Miniature. Pl. 49. Pièce F. D. : 5,1. H. : 5. Argile crème. Vernis orange à la partie supérieure. Profile 
angulaire».
Add. 1, Rotroff 2006, 164, N. 155; 302, N. 554: «A bottle from Delos has an alpha inscribed on the shoulder [lettera visibile 
nella foto in Bruneau]. (…) First third of 1st century».
In questo caso come nell’esemplare N. 12 (anch’esso da Delo) potrebbe trattarsi di una lettera apposta, forse nell’ambito di una 
serie di lettere, allo scopo di distinguere nel modo più semplice e breve questo contenitore da altri simili.

Esemplare N. 3 (Fig. 3)
Meyers et alii 1979, in particolare 56; Gush Ḥalav: APICT[…].
«On a sherd (…) one reads in Greek ‘ARIST…’ (fig. 21b). The sherd in question is a piece of 1st century B.C.-A.D. fine ware, 
doubtless imported. Therefore the name may be that of the artisan rather than the owner».
L’A. non precisa con quale tecnica è ricavata l’iscrizione che dall’immagine sembra più probabilmente scarifata anche per la sua 
collocazione nella parte superiore appena sopra il massimo diametro del contenitore.

Esemplare N. 4 (Figg. 4a-c, da Add. 1)
Hershkovitz 1986; Tel Dor: AΛYΠOY.
«1. Tel Dor 62: incised on the shoulder is the name AΛYΠOY. The context suggests a date from the end of the Hellenistic to the 
beginning of the Roman periods». L’esemplare, essendo assegnato con il N. 1 al Type B «has a biconical body, wide mouth, rim 
ranging from vertical to everted and a solid disc base; the fabric is pink to buff and well levigated. The upper body and interior of 
the mouth are covered with brownish-red paint. The height is between 4 and 5 cm. This type is quite distinctive», in particolare 
47 63. «(Type) B differ from contemporary local wares in both shape and fabric and appear to belong to the eastern Mediterranean 
tradition. It would seem that [it was] imported during the Hellenistic and Early Roman periods», in particolare 48. A 50 l’osser-
vazione che «the vessel cited above (…) may possibly bear the name of a pharmacist» 64.
Add. 1, Guz-Zilberstein 1995, 304, Photo 6.23; 373, Fig. 6.25, N. 15: «(Miniature bottles) No. 15 (= Type B:1 in Hershko-
vitz 1986) has a carinated biconical body, flared rim, and heavy disk base. Red slip covers the upper part of the body and the 
interior of the mouth. Its capacity is 7 ml. On its shoulder the name (of the pharmacist) AΛYΠOY was incised after firing». A 372 
l’A. fornisce ulteriori dati: «No. 15; Reg. No. 5045; Locus 544; Area C0; Phase 2-4; Description: Very pale yellow brown (10YR 
8/4). Tiny mica grits. Red slip outside and on top of inside (2.5YR 4/8)». Misure, non precisate, deducibili dalla fotografia con 
scala: alt. 5; diam. orlo 3.2; diam. max. 5; diam. base 2.8.
L’A. riprende il lavoro di Hershkovitz senza tener conto del memorandum di Smith 1992, a proposito dell’esemplare N. 5 (infra).
Add. 2, Rotroff 1997, 424, in 1775: «(Alypou) perhaps the name of a pharmacist but also the name of a drug (see IG XIV.2406.1, 2)».

Esemplare N. 5 (Figg. 5a-c)
Smith 1992, in particolare 163-164, Figg. 1-2, Pl. VI (c); «Purchased in Jerusalem»: ΩΡΑCΑΝΘΟCΛ.
«5.2 cm. in height and 5.5 cm. in diameter, the vessel (miniature jar) has a biconical, wheelmade body and a string-cut base. The 
ware, which appears to be Syro-Palestinian, is moderately well levigated and fired light brown. Inclusions, so far as they can be 

62 A n. 27 l’A. rimanda a Stern 1981, in particolare 110: «Photo-
graph on the right, bottom row, third from the right».
63 Dell’esemplare non vengono dati fotografia o disegno; si vedano i 
confronti in Hershkovitz 1986, 47-48.

64 Segue, in n. 43, il rimando a Meyers et alii 1979 (supra, N. 3) e la 
precisazione: «In my opinion, this sherd belongs to a vase similar to the 
ones from Dor (Type B:1) and Masada (Type B:3)».

Fig. 1. Esemplare N. 1, da Sardi (alt. 4,1 cm) 
(da Buckler - Robinson 1932).

Fig. 2. Esemplare N. 2, da Delo (alt. 5 cm)  
(da Bruneau 1970).

Fig. 3. Esemplare N. 3, da Gush 
Ḥalav (frammento)  

(da Meyers et alii 1979).
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discerned, consist predominantly of quartz and chert particles in various sizes, both angular and round, as well as of some small 
limestone and unidentified rock fragments. The upper portion of the exterior and the interior of the rim display remnants of a 
dark brownish-black slip imitating black gloss (“glaze”); in places where it was thinly applied, the slip has become pale brown or 
has disappeared entirely. The vessel stands firmly within the international tradition that dominated pottery of the eastern Medi-
terranean region during the Late Hellenistic and Early Roman periods 65. (…) The form and ware indicate a date in the second or 
first century BC with a possible extension into the early first century AD. At some time subsequent to the vessel’s manufacture 
a label had been written in carbon-black on the body, immediately below the carination. Deterioration of the surface, as well as 
ancient and modern abrasion, have worn the dipinto to faint, though still distinct, legibility. The text consists of the continuous 
letters ΩΡΑCΑΝΘΟCΛ 66. (…) The text can thus be read: Ὥρας ἄνθος 30. The fact that [l’iscrizione in lettere] is followed by a 
number strongly suggests that the label identifies the contents of the jar rather than giving the name of the manufacturer, retailer 
or owner» 67.
L’A. prosegue (164-167) esaminando i possibili significati dell’iscrizione (“flowers in season” nel senso di “spring flowers” e di 
“blooming in the spring”) nelle diverse versioni in cui ricorre nelle fonti per arrivare a una prima conclusione: «Even though there 
could have been an ancient perfume made from the essence of spring flowers, it is unlikely that [l’iscrizione] would have been an 
appropriate term to designate the product», di conseguenza l’A. propende per ricercarne il significato metaforico in «springtime 

65 Di seguito e a n. 4 i confronti e il riferimento a Hershkovitz 
1986, supra.
66 Seguono precisazioni sulla possibilità di lettura e interpretazione su 
cui cfr. Marengo, supra, paragrafo 6.
67 «If ‘30’ refers to weight, the implied noun must be the smallest 

common Hellenistic unit of measurement, the ὀβολός. (…) If the num-
ber designates the price, it probably alludes to the coin ὀβολός, since 
thirty of the next larger numismatic unit, the δραχμή would constitute 
an extremely high price» (Smith 1992, 164).

Figg. 4a-c. Esemplare N. 4, Tel Dor (alt. 5 cm) (da Guz-Zilberstein 1995).

Figg. 5a-c. Esemplare N. 5, «purchased in Jerusalem» (alt. 5.2) (da Smith 1992).
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of life, the bloom of youth, and bodily beauty». Nel caso di questo prodotto «appealingly labelled ‘Bloom of Youth’» il riferi-
mento non doveva essere tanto al prodotto stesso quanto ai risultati straordinari del suo consumo. All’A. non resta che constatare 
l’impossibilità di riferimento a un prodotto preciso (un unguento semisolido da prelevare con una spatola) e l’impossibilità di 
un’associazione tra la forma e il suo contenuto 68. Infine, l’osservazione: «The fact that the label was applied after the vessel was 
manufactured suggests the possibility – indeed, even probability – that the jar was a multi-purpose vessel of the kind that a mer-
chant might keep at hand to dispense small quantities of bulk products» 69.

Esemplare N. 6 (Figg. 6a-b)
Rotroff 2006, «Small Handless Pots», 164 e 302; Atene: ΧΡΗCTOY.
«554 (P 5726) Fig. 70, Pl. 60. Agora XXI, p. 46, no. F 243, pl. 21; LGPN 2, p. 479, s.v. Χρηστος, no. 19. E 14:3. P.H. 5.4; Diam. 
of foot 3.2, of body 6.7, of neck 2.6. Rim and small fragment of lower wall missing. String marks on underside. Traces of black 
gloss at top, with drips on shoulder and inside. Atypical fabric: hard, fine, smooth, light reddish brown (5YR 6/4). Inclusions: 
many fine black, few very coarse dull white. Small to large voids, some with white inclusions. Graffito on shoulder ΧΡΗCTOY. 
(…) Context largely of ca. 115-50, with some 3rd-century material», in particolare 302 70.
A p. 164 le osservazioni: «Vessels with an angular profile are not so stamped [come i contenitori per lykion], and it may be that the 
different shape was a marker for different contents»; inoltre, con riferimento all’esemplare N. 4 da Tel Dor: «The closest parallel is 
a vessel of the same shape from Dor»; «Lang interpreted the Agora graffito as an owner’s mark» [con rimando all’interpretazione 
in Lang 1976, supra, n. 26, e in Guz-Zilberstein 1995]; infine il richiamo all’esistenza di un medicamento con lo stesso nome 
(cfr. esemplare N. 4, Tel Dor, Add. 2); «The inscription on 554 represents the earliest instance of the name Chrestos at Athens; 
it is otherwise unknown there until the 2nd century A.D. [in n. 156 il rimando a LGPN cit.]. This fact, along with the atypical 
fabric, suggests a foreign origin for the vessel 71, which was found in debris discarded about the middle of the 1st century B.C.».

Esemplare N. 7 (Figg. 7a-b)
Vivliodetis - Giannopoulou 2014, in particolare 55, fig. 5 (senza indicazione di misure); Pilo: AΛYΠΟΥ.
«Aromatic and pharmaceutical substances (…) were found in similar types of miniature vases, like the ones found in 1st c. BC tom-
bs at Pylos (inv. No. MΠ 211) and Tel Dor with the inscription AΛYΠΟΥ (Alypou). [Il nome al genitivo] gives greater support 
to the interpretation that it is the name of the individual who prepared the pharmaceutical ointment it contained rather than the 
widely known medicine alypon».

68 Di particolare interesse le considerazioni a 166, n. 38: «Hershko-
vitz (cfr. cit., supra) oversimplifies the situation when she generalizes 
that miniature jars contained medicinal ointments (50). She also states 
- surprisingly in view of her otherwise perceptive analysis of ceramic 
forms - that the miniature jars in her corpus are similar to lykion pots 
found at Morgantina; in fact, the λύκιον containers found there and 
at several other sites are distinctive, being of generally poorer craft-
smanship, having small opposing handles, and bearing the stamped 
label ΛΥΚΙΟΝ». Nella stessa nota si vedano le considerazioni dell’A. a 
proposito dell’esemplare N. 4, supra, da Tel Dor. Dopo aver richiamato 
l’interpretazione proposta da Hershkovitz (che a 50 nel nome Ἄλυπος 
propone di vedere il nome di un farmacopòla), l’A. ricorda «that the-
re was a well-known, powerful medicine called ἄλυπον, which surely 
would have suggested itself to anyone who saw the label, the genitival 
termination notwithstanding».

69 Con la precisazione, a p. 167, n. 39: «This hypothesis is suppor-
ted by the jar from Dor (supra). The likelihood is not very great that 
the label represents the reuse of a jar that originally had contained 
some other substance, since a vessel of this sort probably was not va-
luable enough to have warranted cleaning and reuse; furthermore, it 
might have been difficult to remove residual substances and odours 
satisfactorily».
70 Tra gli esemplari richiamati per cfr., «Tarsus I, 217, N. 93, fig. 123 
(mid-2nd to 1st century)», supra, n. 7.
71 Analogamente in Rotroff 1997, in particolare «Medicine Bott-
le», 198 e 423, Fig. 105, Pl. 138, per 2 esemplari simili a quelli qui 
considerati ma privi di iscrizione: «The somewhat different shapes and 
fabrics of (1769-1770) more suggest that they are imports». In partico-
lare: 1769 (P 9699), alt. 3.1, diam. 4.2, late Hellenistic and Roman con-
text; 1770 (P 9329), alt. (P.H.) 3.9, diam. 4.2, context of 115-90 (B.C.).

Figg. 6a-b. Esemplare N. 6, da Atene (alt. cons. cm 5.4) (da Rotroff 2006).
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Esemplare N. 8 (Fig. 8, da Add. 1)
Vivliodetis - Giannopoulou 2014, in particolare 55 (senza illustrazioni); Delo: Ἀπολλωνίδου Κενταύρειον Δεξάνδρου.
«A similar type of vase from Delos bears a painted inscription citing the name of the physician Apollonides, and contained the 
ointment KENTAYPEION (kentaurion) made from centaury an herb still found on Delos».
Add 1, HYGIEIA, N. 143, 278-279 [P. Chatzidakis].
«143. Inscribed Medicine pot. Early 1st c. BC. From Delos. Found in 1905 in the Agora of the Italians. Archaeological Museum 
of Delos, inv. no. B. 10601. Buff clay. Practically complete, except for some slight flaking on the circumference of the rim and the 
part of the body. H. 7.1. BD. 4.2. MD. 8.7. RD. 5.7. Small terracotta vase with a low ring base, biconical body, and vertical rim. 
Dilute reddish-brown slip coats the exterior of the upper part of the body and the inside of the rim. The lower part of the body 
has a painted three-line inscription: Ἀπολλωνίδου Κενταύρειον Δεξάνδρου» 72.
Inoltre l’osservazione: «The name Dexandros is written with a finer stylus and in a different handwriting; evidently, this is the 
name of the owner of the pot. The fact that the owner had to write his name is an indication that the medicament must have been 
expensive, and that there would have been many similar vases with same inscription» 73.

Esemplare N. 9 (Fig. 9)
HYGIEIA, N. 149, 283-284 [P. Chatzidakis]; Delo: ὀπώρα λυκίου.
«149. Inscribed Medicine Container. Early 1st c. BC. From Delos. Found in 1915 in the Theatre Quarter. Insula II. Archaeolo-
gical Museum of Delos, inv. no. B. 10589. Buff clay with dilute brown slip. Complete. H. 5.9. BD. 2.9. MD. 7.9. RD. 4.1. Small 

72 A 278 il riferimento a Χατζηδάκης 2003, 26, Fig. 15 (non vidi). 73 Si veda SEG 64 (ed. 2018), 709.

Figg. 7a-b. Esemplare N. 7, da Pilo (alt. non indicata) (da Vivliodetis - Giannopoulou 2014).

Fig. 8. Esemplare N. 8, da Delo (alt. 7.1)  
(da HYGIEIA [P. Chatzidakis]).

Fig. 9. Esemplare N. 9, da Delo (alt. 5.9)  
(da HYGIEIA [P. Chatzidakis]).
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terracotta vase with low ring-shaped base, biconical body, and vertical rim. The exterior upper part of the body and the rim 
interior are coated with dilute brownish-red slip. The lower part of the body has a two-line painted inscription: ὀπώρα λυκίου».
Inoltre le osservazioni: «Unpublished. The vase, as far as shape, clay, and slip are concerned, is similar to cat. no. 143 and must have 
been manufactured in the same workshop. Several dozen similar vases in specific sizes have been found on Delos; these probably 
represent the various subdivisions of the official volume measurements used to sell liquids and solids. The painted inscription 
on the lower part of the vase states it contained ὀπώρα λυκίου, i.e., the dried fruit of the lykion plant. Because these were opaque, 
sealed vases, the contents had to be declared, not only to facilitate the merchant but also to inform the buyer. This was done using 
painted or incised inscriptions, or symbols» 74.

Esemplare N. 10 (Figg. 10a-c)
HYGIEIA, N. 150, 284-285 [C. Kallintzi]; fig. 8c, da Add. 1, Abdera: CΤΡΑΤωΝΟC.
«150. Inscribed Medicine Pot. Mid-2nd – early 1st c. BC. From Abdera. Archaeological museum of Abdera, inv. no. MA 6480. Fine 
grained clay with no admixtures (Munsell 7/3. 2.5 Y). Slight chipping on the base and flaking glaze. H. 3. MD. 3.1. RD. 2. Conical 
base, biconical body with unequal parts; the upper part is smaller. The junction of body and neck is curved, the rim everted. Di-
lute, dull, and badly fired brown glaze covers the exterior of the upper part of the vase and the interior from the rim down to the 
beginning of the neck. Visible traces of wheel-throwing on the lower part. The name CΤΡΑΤωΝΟC (Stratonos) is incised with a 
sharp tool just above the maximum diameter. The letters are on top of the glaze, except for small parts of their bottom terminals».
Inoltre l’osservazione: «The name Straton, also encountered in a similar vase (sic) from Priene, present some interest» 75.
Add. 1, Kallintzi 2016, part. 490, 497 (fotografia e disegno), 500 (fotografia zenitale), 504-505.
Nella tipologia dell’A. l’esemplare è attribuito al «Type 1, I. Biconic body with shorter upper part. (…) Munsell 2,5Y-7/3 pale 
yellow. (iscrizione graffita) Στράτωνος». Cronologia metà II a.C. - I a.C.
Inoltre l’osservazione: «Type 1 is very similar to the corresponding of Patara in Lycia», 490.

Esemplare N. 11 (Fig. 11)
HYGIEIA, N. 151, 285 [P. Chatzidakis]; Delo: XΡHΣΤΟΥ.
«151. Inscribed Medicine Pot. Early 1st c. BC. From Delos. Found in June 1914 in the waste of the French excavations. Archae-
ological Museum of Delos, inv. no. B.04879. Buff clay with no slip. Complete. H. 5. BD. 2.7. RD. 2.6. MD. 4.6. Small terracotta 

74 V. SEG 64 (ed. 2018), 709. 75 V. Arena 2013, 17-29, in particolare: 21, n. 9; 23, n. 14; 25-26.

Figg. 10a-c. Esemplare N. 10, da Abdera (alt. 3) (da HYGIEIA [C. Kallintzi]).

Fig. 11. Esemplare N. 11, da Delo (alt. 5)  
(da HYGIEIA [P. Chatzidakis]).

Fig. 12. Esemplare N. 12, da Delo (alt. 4)  
(da HYGIEIA [P. Chatzidakis]).
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vase with a low, flat base, biconical body, and vertical rim. The upper part of the body has an illegible (sic) incised inscription, made 
after firing: XΡHΣΤΟΥ. Unpublished. Sloppily manufactured, it was probably an inexpensive, ‘disposable’ container».

Esemplare N. 12 (Fig. 12)
HYGIEIA, N. 152, 285 [P. Chatzidakis]; Delo: (lettera scarifata) A.
«152. Inscribed Medicine Pot. Early 1st c. BC. From Delos. Archaeological Museum of Delos, inv. no. B. 24446. Buff clay. Com-
plete. H.4. BD. 2.7. MD. 4.3. RD. 2.9. Small terracotta vase with a low, flat base, biconical body, and vertical rim. The upper 
exterior part of the body and the inside of the rim are covered with dilute brownish-red slip. There is an incised A on the upper 
part of the body. Unpublished. The vase is very small and might have contained a single dose of medicine».
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI GIOCHI GLADIATORI  
NEL MONDO GRECO E LA PROPOSTA 

DELL’IDENTIFICAZIONE DELL’ANFITEATRO  
DELLA COLONIA PELLENSIS*

Paolo Storchi

Riassunto. Poco si conosce della Colonia Pellensis, la città erede dell’antica Pella, dopo che essa fu distrutta da un rovinoso 
terremoto. Data la grande espansione della moderna Nea Pella si è pensato di indagare l’area attraverso l’uso di fotografie aeree 
storiche e ciò ha portato a risultati di rilievo. È stato possibile ipotizzare i limiti della città, dare una migliore lettura del teatro già 
individuato nel 2018 e prospettare la presenza di un anfiteatro. Quest’ultimo sarebbe il secondo edificio di questo tipo rinvenuto 
nella Grecia continentale.

Περίληψη. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την Colonia Pellensis, την πόλη κληρονόμο της αρχαίας Πέλλας, μετά την καταστροφή 
της από σεισμό. Δεδομένης της μεγάλης έκτασης της σύγχρονης Νέας Πέλλας σκεφτήκαμε να ερευνήσουμε την περιοχή διαμέσου της 
χρήσης ιστορικών αεροφωτογραφιών, πράγμα που οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα. Στάθηκε δυνατόν να διατυπωθεί μια υπόθεση 
για τα όρια της πόλης, να δοθεί μια καλύτερη ανάγνωση του θεάτρου που είχε ήδη εντοπιστεί το 2018 και να διαγραφεί η παρουσία ενός 
αμφιθεάτρου. Το τελευταίο θα ήταν το δεύτερο κτήριο αυτού του τύπου στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Abstract. Little is known of the Colonia Pellensis, the city heir to ancient Pella, after it was destroyed by a ruinous earthquake. 
Given the great expansion of modern town of Nea Pella, it was decided to investigate the area through the use of historical aerial 
photographs and this has led to significant results: it was possible to suggest the city limits, give a better reading of the theater, 
already identified in 2018, and hypothesize the presence of an Amphitheater. The latter would be the second building of this type 
found in mainland Greece.

Introduzione

Nel 2018 nelle pagine di questa stessa rivista si dava notizia dell’identificazione del teatro dell’antica Pel-
la, patria di Filippo II e Alessandro Magno 1. Nella medesima occasione si sottolineava come una fortunata 
presa da Google Earth del 2015 avesse evidenziato una traccia che abbiamo ipoteticamente ricondotto alla 
presenza di una struttura sepolta di tipologia teatrale, ma di ridotte dimensioni (un piccolo teatro, o un 
odeon) anche presso la vicina Colonia Iulia Augusta Pellensis. Tale città sorse, probabilmente intorno al 
30 a.C., a pochi km dall’antica Pella, nel tentativo, da parte di Roma, di rivitalizzare l’area, colpita 60 anni 
prima da un rovinoso terremoto da cui il centro non si era più ripreso 2. La Colonia Pellensis fu stabilita in 
un’area estremamente salubre dal punto di vista geomorfologico e vantaggiosa dal punto di vista commer-
ciale: essa si distendeva su una striscia nastriforme di terreno naturalmente rialzato prospiciente il torrente 
Loudias, anticamente navigabile.

Una ricerca sostenuta dalla Fondazione Onassis 3, sul tema dello sviluppo del sistema poleografico 
dell’antica Macedonia 4, è stata per chi scrive l’occasione di riprendere le ricerche su questo centro di età 
romana di cui, in parte a causa del concentrarsi dell’interesse degli studiosi sulla grande capitale ellenistica, 

* Si desidera ringraziare il Direttore della Scuola Archeologica Ita-
liana di Atene, Emanuele Papi, non soltanto per avere accolto il pre-
sente contributo in questa prestigiosa sede, ma anche per il continuo 
supporto alle ricerche. Un ringraziamento doveroso anche alla British 
School at Athens, in particolare a Penny Wilson per avermi fornito le 
fotografie aeree RAF. Si è grati anche a Valentina Di Napoli, Francesco 
Camia, Vasilis Evangelidis e Massimo Vitti per alcuni utili consigli e 
per il supporto dato alle mie ricerche di ambito ellenico in questi anni. 
Si ringrazia infine l’Hellenic Military Geographical Service per le prese 
fotografiche più recenti e Ilaria Symiakaki per la traduzione in greco 
del riassunto.

1 Storchi 2018a.
2 D.C. LI.4; Vitti 2001, 473-474. L’archeologia ha dimostrato solo 
una blanda frequentazione dell’area in età romana.
3 https://www.onassis.org/
4 Si tiene a ringraziare il Presidente della Fondazione Onassis, An-
thony S. Papadimitriou, per l’opportunità offerta; nonché F. Had-
giantoniou e K. Rousaki per il supporto avuto durante il periodo di 
lavoro ateniese. Si ringrazia nuovamente il Direttore e tutto il perso-
nale SAIA: la ricerca si è difatti svolta in gran parte durante il periodo 
di lockdown legato al Covid-19, ospite della foresteria della Scuola 
Archeologica.
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in parte per l’oggettivo problema dell’insistere della moderna Nea Pella sul centro antico, si conosce as-
sai poco. Lo splendore della colonia si intravvede indirettamente solo dai raffinati elementi architettonici 
reimpiegati in alcuni edifici di età bizantina e l’unico complesso monumentale adeguatamente noto della 
città romana è una tholos, forse dedicata al culto imperiale. Perfino i limiti dell’area occupata dalla città sono 
largamente ipotetici 5.

Nuovi elementi interpretativi dalle fotografie aeree

Si è pensato di esaminare l’area ricorrendo a fotografie aeree storiche che potessero restituirci un quadro 
più vicino a quello antico rispetto alla situazione odierna, caratterizzata da massicce opere di bonifica, 
livellamento e da una forte espansione edilizia.

L’analisi delle fotografie RAF, conservate presso la British School at Athens, ha rivelato come, quasi co-
stantemente, sia possibile osservare una sorta di alone chiaro, dai limiti molto regolari che eccedeva, su ogni 
lato, a eccezione di parte di quello settentrionale, il paese moderno negli anni ’40 del Novecento (Fig. 1). 
L’immagine che qui presentiamo, scattata il 19 Dicembre 1943, mostra chiaramente questa anomalia: 
i limiti settentrionale e meridionale risultano della misura di m 490 ca., quello occidentale è di circa m 

5 Per una sintesi delle conoscenze sulla città si rimanda a Chrysosto-
mou-Chrysostomou 2011.

Fig. 1. Nea Pella, il paese nel 1943 in una fotografia RAF della BSA.  
Si noti l’alone chiaro che circondava il centro moderno, forse corrispondente 

all’area occupata dalla città antica.
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630, mentre il lato orientale presenta forma più irregolare. Avanziamo l’ipotesi, purtroppo non facilmente 
verificabile, data l’espansione di Nea Pella (Fig. 5), che possa trattarsi di una traccia da alterazione nella 
composizione del terreno 6: un’area caratterizzata da un suolo particolarmente ricco di materiali da costru-
zione, laterizi, calce, elementi litici frammentari, dovuti alle arature che avrebbero intaccato le porzioni 
superficiali della stratigrafia, quali le creste di muri sepolti. È possibile quindi che tale traccia possa essere 
riconducibile ai limiti della colonia, difatti le dimensioni dei lati N, S e corrispondono a unità di misura 
romane (14x14x18 actus, ha 30 ca.). È un fenomeno ben noto in aerofotointerpretazione 7 quando si tratta 
di strutture di ridotte dimensioni, come ville rustiche e porzioni di apprestamenti difensivi. Tuttavia ci 
pare possibile riscontrarlo, a seguito di reiterate arature, anche quando si tratti di una città. Un confronto 
può essere individuato, ad e., in uno dei quartieri di Lavinium 8, oggi Pratica di Mare (RM). Qui le arature 
succedute alla trasformazione di un campo, posto all’interno della città antica, da vigneto ad altra coltura 
portarono a vari affioramenti che apparvero, in seguito al trascinamento del materiale da parte dell’aratro, 
come ampie chiazze chiare nel campo 9.

L’irregolarità dell’ultimo lato del quadrilatero individuabile, quello orientale, non deve stupire, poten-
dosi osservare vari esempi di città romane il cui disegno risulta fortemente condizionato dalla geomorfo-
logia, basti pensare a Fanum Fortunae, Pisaurum, Aquileia, Sena Gallica o, in misura minore, Lucca 10. Il 
confronto più vicino si può però probabilmente istituire con la pianta di Luni 11 (Fig. 2). Nel caso della 
città ligure, l’anomalia riscontrabile nel disegno urbanistico è da attribuirsi all’evoluzione della linea di 
costa 12; in questo caso, verosimilmente, a una antica zona di erosione del pianalto terrazzato su cui sorge la 
città da parte del torrente Loudias, che si è progressivamente poi spostato verso N.

6 Piccarreta 1987, 135-137.
7 Piccarreta-Ceraudo 2000, passim.
8 Per le ultime ricerche su questo centro si rimanda a Galante 2017.
9 Piccarreta 1987, 137 fig. 142. Nello stesso manuale un caso simi-
le si individua a Gabii, ibid. 136, fig. 140.

10 Per questi esempi si rimanda a Sommella-Migliorati 1988, 228-
9; per Fanum Fortunae v. Dall’Aglio 2011, 16-17.
11 Sommella-Migliorati 1988, 219.
12 Frova 1985, 41.

Fig. 2. Luni, pianta schematica della città. Si noti l’anomalo andamento del lato settentrionale del disegno cittadino  
(base Google).
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Nel medesimo fotogramma, si riconosce a E della città la traccia del teatro/odeon che, come indicato 
a inizio contributo, era già stato individuato in una immagine Google Earth del 2015. L’apparire di una 
traccia in due fotogrammi, a distanza di tanti anni, può essere considerata una buona conferma della re-
ale affidabilità dell’anomalia (Fig. 3). Inoltre, mentre nel 2015 la traccia appariva semplicemente come 
una anomalia chiara di forma approssimativamente semicircolare, nel 1943 potevano ancora distinguersi 
dettagli più raffinati. Questa nuova lettura porterebbe le dimensioni totali della cavea a m 70 ca.: si tratte-
rebbe pertanto, con tutta probabilità, di un vero e proprio teatro, non di un odeon, come si era postulato 
precedentemente.

Abbiamo esaminato anche alcuni fotogrammi dell’Istituto Geografico Militare Ellenico e in una foto-
grafia aerea del 1978 a N di Nea Pella abbiamo notato una traccia chiara di forma ellittica di m 110x68 ca. 
(Fig. 4). La traccia è oggettivamente piuttosto labile e pertanto tutto quanto sarà proposto nelle righe che 
seguiranno deve intendersi come congetturale. Tuttavia data la localizzazione, la peculiarità della pianta e 
le dimensioni, non si può trascurare l’ipotesi che possa trattarsi di un anfiteatro.

Quanto qui riscontrato può ricordare il caso di Fabrateria Nova 13, colonia graccana fondata alla 
confluenza fra i f iumi Liri e Sacco. Qui l’anfiteatro, noto da immagini RAF e IGM, è apparso in una 
forma molto simile a quella dell’ipotetica struttura della Colonia Pellensis nel 2007, dopo operazioni 
di aratura che hanno diffuso calce ed elementi lapidei nell’area di insistenza della struttura per spetta-
coli; alternativamente potrebbe trattarsi di una traccia da umidità (damp mark 14), con le strutture li-
mitanti l’arena e costituenti la cavea che potrebbero avere avuto un effetto drenante e permesso all’area 

13 Consigli 2016; Ferrari 2011, 156. 14 Piccarreta 1987, 121-126

Fig. 3. Nea Pella, particolare della stessa fotografia aerea riprodotta in 
Fig. 1. Si noti la traccia chiara corrispondente al teatro  

individuato nel 2018.
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perimetrale di perdere umidità assai più rapidamente che non la porzione centrale, risultando pertan-
to di tonalità più chiara in fotografia. Per dimensioni e conformazione tale ipotetico anfiteatro può 
essere paragonato a quello di Corinto (m 110x67) o a quello di Caesarea (m 124x67). In un cospicuo 
numero di casi invece, pur presentando dimensioni diverse, si può riscontrare un simile rapporto fra 
gli assi, in questo caso di 1.6. Ad esempio 1.57 è il rapporto degli assi degli anfiteatri di Hispellum, 
Asisium ed Emporiae; 1.56 è quello di Patavium; 1.6 è poi il rapporto fra gli assi delle sole arene di 
Forum Cornelii, Utica, Albingaunum, Carsuale, Lugdunum, Parma, Mediolanum, Mediolanum San-
tonum, Carnuntum, Pola, Lupiae, Tipasentium, Salonae, Capua, Arimimum, Arretium, Paestum e 
Thysdrus 15.

L’anomalia si pone fra i presunti limiti della città e il fiume Loudias, dove doveva trovarsi un porto 
fluviale 16; inoltre lungo la via Egnazia 17 che, verosimilmente, ricalca l’attuale Etniki Odos 2 (Fig. 5). Tale 
posizione sarebbe congeniale per una struttura di questo tipo, la connessione con vie di comunicazioni 
fluviali e terrestri avrebbe conferito facilità di approvvigionamento dei materiali da costruzione e grande 
visibilità alla struttura, una volta ultimata. Inoltre, come il teatro, si troverebbe a una certa distanza dalla 
città, aspetto che avrebbe favorito lo smaltimento di un folto pubblico.

15 Ci si è affidati alle misure riportate in Golvin 1988, passim.
16 King 2017, 7-8, porto noto dalle fonti per la movimentazione del 

famoso legno di Macedonia.
17 Quilici 2014.

Fig. 4. Nea Pella, area a N della città moderna in una fotografia dell’Istituto 
Geografico Militare Ellenico del 1978. Si noti l’anomalia ellittica di dimensioni 

consistenti (base immagine Hellenic Military Geographical Service).
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Alcune considerazioni sull’allestimento degli spettacoli anfiteatrali in 
Grecia

In termini assoluti questa possibile scoperta non dovrebbe stupire: presso la Colonia Pellensis sono at-
testati con certezza giochi attraverso l’epitaffio del gladiatore Publius Spedius, databile al 222 d.C 18. Inoltre 
si tratta di un centro che era popolato anche da veterani, stando a Cassio Dione e Appiano 19; proprio i 
veterani sono generalmente indicati come veicolo non solo della diffusione dei giochi gladiatori nelle pro-
vince dell’Impero, ma anche della struttura architettonica dell’anfiteatro 20.

Ciò che colpisce è la concreta possibilità di scoprire un ignoto anfiteatro in questa precisa collocazio-
ne geografica. Tale struttura divenne difatti un vero e proprio simbolo di Roma e del suo potere: dotare 
la propria città di una arena monumentale era da intendersi anche come manifestazione di lealismo nei 
confronti del nuovo potere centrale da parte delle popolazioni assoggettate. La diffusione degli anfite-
atri divenne così, nel tempo, capillare; ogni singola città ne fu dotata, e, a volte, perfino alcuni centri 
minori. Questo è verificabile dalla Britannia, alle province spagnole e a quelle africane. Una vistosa ecce-
zione si può però constatare proprio nella parte dell’impero caratterizzata da una forte componente cul-
turale di matrice greca. Ciò è vero perfino nella penisola italiana, dove vediamo il numero degli anfiteatri 
affievolirsi a S di una linea immaginaria che può essere tracciata fra la porzione di Campania a S dell’area 
vesuviana e il Gargano, arrivando al solo caso di Scolacium per l’intera attuale Calabria 21. Similmente 

18 Carter 1999, 310, n. 64; SEG 12.350. Sul tema in generale ora 
anche Ducros 2018. Si desidera ringraziare F. Camia per i tanti sug-
gerimenti sulle epigrafi anfiteatrali del mondo greco.
19 D.C. LI.4.; App. BC. V.3-11; vedi anche Mann 1983.

20 EAA, s.v. «Anfiteatro», 374 [H. Kähler-G. Forni]; Zanker 1987, 
19-23; Welch 2007, 90; Dodge 2009, 42.
21 In Sicilia il numero delle strutture aumenta ad almeno 4: Catania, 
Palermo, Siracusa e Termini Imerese.

Fig. 5. Confronto fra Nea Pella nel 1943 e la situazione odierna  
(basi RAF e Google).
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solo 4 sono gli anfiteatri in Turchia 22 e uno soltanto, quello di Corinto, era noto per l’intera Grecia con-
tinentale, prima di questo contributo 23, se la ricerca archeologica futura confermerà la presente ipotesi.

Essendo ormai innegabile il fatto che nell’Oriente greco i giochi fossero assai diffusi 24, la spiegazione 
di questo fenomeno da parte degli studiosi è stata generalmente duplice 25. Da una parte, il mondo gre-
co si sarebbe rifiutato di contrassegnare le proprie città con una struttura così imponente ed estranea 
alla propria cultura architettonica, anzi vero emblema dei conquistatori. Dall’altro, la spiegazione che 
viene offerta è di natura meramente economica: a differenza del resto del mondo antico, la città di tipo 
greco era già dotata di tutta una serie di edifici per spettacoli prima dell’arrivo dei Romani. Essi, con 
alcuni accorgimenti, potevano essere adattati ai giochi di tipo gladiatorio e venatorio, in particolare 
teatri e stadi.

A nostro parere la prima motivazione è sicuramente plausibile. L’insofferenza dei Greci per il giogo 
romano è cosa assai nota e, per quel che riguarda il rifiuto specifico dell’arena, basti pensare che Pausania 26 
non fa alcun accenno all’anfiteatro di Corinto, che pure doveva già esistere, nella sua descrizione della città. 
In quanto unico caso di anfiteatro edificato in forme monumentali in tutta l’Ellade, doveva essere certa-
mente qualcosa che valeva la pena, quantomeno, di menzionare.

La seconda spiegazione invece, a oggi, sembra più complicata da sostenere. Per rendere un teatro utile 
a ospitare gli spettacoli tipici dell’anfiteatro era necessario creare una piccola arena nell’area della scena, 
anche spargendovi sabbia, accorgimento che gli antichi ritenevano assolutamente negativo per l’acustica 
dell’edificio 27; era necessario inoltre creare un distanziamento fisico fra l’area dello spettacolo cruento e il 
pubblico. Ciò era indispensabile per assicurare l’incolumità degli spettatori in caso di spettacoli in cui fos-
sero coinvolte fiere. Questo poteva essere fatto con la creazione di un parapetto fra gli spettatori e la scena 
del teatro, spesso accompagnato dalla creazione di un sistema di pali di legno che reggevano reti. Infine, 
a volte, si eliminavano le prime file di spettatori come ulteriore misura di sicurezza 28. Negli stadi si creava 
una piccola arena all’interno della pista attraverso l’edificazione di un muro semicircolare presso il margine 
opposto alla sfendone e con concavità ad esso contraria 29. Tuttavia questi accorgimenti avrebbero reso 
assai difficoltoso, se non impossibile, ripristinare gli edifici per le funzioni originarie e, a mio parere, non si 
è mai posta adeguata attenzione su una diffusa iniziale riluttanza ad applicare tali misure. A parte il precoce 
esempio del teatro di Dioniso ad Atene, forse di età flavia 30, le trasformazioni di teatri e stadi sembrano 
diffondersi in un’età piuttosto avanzata, soprattutto nella seconda metà del II d.C. 31, mentre i giochi in 
Grecia e in Oriente sono già attestati, eccezionalmente, in età Repubblicana 32 e, con frequenza sempre 
crescente, dall’inizio dell’età Imperiale 33.

Gli apprestamenti per i giochi prima delle modificazioni di teatri e stadi

Sarà necessaria una trattazione a sé per affrontare un argomento tanto complesso, qui si vuole sola-
mente porre l’attenzione sul fatto che fra l’introduzione dei giochi nell’oriente greco e le trasformazioni 
architettoniche, molto invasive, di edifici per spettacoli esista una lunga fase nella quale, evidentemente, la 
presenza di assemblee periodiche a carattere religioso e politico e l’allestimento di spettacoli teatrali e agoni 
sportivi doveva essere ancora molto diffusa e sconsigliasse l’utilizzo di tali edifici per altri scopi, o almeno 
impedisse di effettuare modifiche così radicali alle strutture. Bisogna pertanto pensare che i giochi “anfite-
atrali” fossero allestiti allora altrove.

22 Dodge 2009, 29.
23 Creta, invece, risulta ricca di anfiteatri, in consonanza con le provin-
ce africane di cui faceva parte.
24 Nonostante la cosa sia stata lungamente negata, ciò è evidente sin 
dai lavori di L. Robert, in particolare Robert 1940.
25 Per una sintesi sui giochi nell’oriente greco si rimanda a Dodge 
2009.
26 Paus. II.2.4.
27 Plu. Mor. 1096b.
28 Di Napoli 2013, 114-115.
29 Dodge 2009, 41.
30 Welch 2007.
31 Ibid., 166. Ad es. il teatro di Filippi fu riadattato per i giochi 

gladiatori solamente in età antonina, così come quello di Corinto, 
Golvin 1988, 238.
32 I primi attestati nel mondo greco sono del 166 a.C., tuttavia essi 
furono organizzati col dichiarato intento di surclassare quelli di Emi-
lio Paolo ad Anfipoli dopo la vittoria di Pydna; Giochi sono attestati 
epigraficamente nel II a.C. a Delo e a Colofone; dalle fonti letterarie a 
Efeso nel 71-70 a.C. e a Laodicea nel 50 a.C. si vedano Welch 2007, 
164; Dodge 2009, 31-32; Mann 2010, 128.
33 Giusto per fare qualche esempio di ambito greco, si pensi a Thasos 
dove gli spettacoli sono attestati dalla prima età imperiale, IG XII.8; 
Carter 1999, 309-310, nn. 59-61. Beroia dove giochi sono attestati 
dal 98 d.C., SEG 1960, 315; Carter 1999, 311, n. 67.
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Una opzione da tenere in considerazione, a parere di chi scrive, è costituita dalle agorai. È vero che Vi-
truvio 34 ritiene le piazze di tradizione urbanistica greca meno adatte di quelle italiche, di forma allungata, 
per i giochi di questo tipo; tuttavia già questa considerazione potrebbe fare pensare a un utilizzo anche 
delle agorai per lo stesso motivo, ma con risultati meno soddisfacenti per gli spettatori. Inoltre questa e 
altre testimonianze 35 confermano come, ancora all’inizio dell’età imperiale in Italia fossero proprio i fora 
i luoghi più frequentemente utilizzati per questi spettacoli, pertanto, a maggior ragione, lo saranno stati 
anche altrove. Ciò è poi ampiamente plausibile in Grecia, dove le agorai erano da tempo utilizzate per ma-
nifestazioni sportive e spettacoli teatrali, attraverso il semplice allestimento di ikria, facili da disporre, dato 
che la pavimentazione delle piazze era allora, generalmente, costituita da semplice terra battuta.

Lo si può notare in Omero: nell’agora di Scheria, nell’isola dei Feaci, vengono organizzate feste e gio-
chi 36; qualcosa di simile pare ipotizzabile anche per l’agora di Dreros nell’VIII secolo a.C., data la pecu-
liarità della pianta a forma di teatro e la dotazione di gradinate 37. Ancora, l’agora di Elis fu lungamente 
utilizzata come banco di prova per le Olimpiadi 38 e Pausania ci riferisce che era chiamata non agora, bensì 
hippodromos 39. Ad Argo e Corinto 40 le piazze erano sedi di stadi semipermanenti. Una struttura simile è 
stata ipotizzata anche ad Atene 41, ma con margini di incertezza maggiori, cosa comunque che, come ri-
cordava E. Lippolis, non impedisce di pensarla sede di competizioni sportive, come le lampadedromiai 42. 
Peraltro certamente questa agora ospitava spettacoli teatrali prima che il celebre episodio del crollo degli 
ikria, avvenuto fra il 499 e il 496 a.C., provocasse il loro spostamento presso la precinzione di Dyonisos 
Eleuthereus 43. Forse non è quindi un caso che un graffito a tema venatorio sia stato inciso proprio su una 
delle colonne della stoa di SE dell’agora Atene 44.

Forse il dato più importante ai nostri scopi è però costituito dall’edificio di forma ellittica (m 18x16.5) 
attivo nel V/IV sec. a.C. adibito agli sport di contatto (lotta, pugilato e pankratikon) rinvenuto nell’agora 
di Corinto, nei pressi dello stadio sopramenzionato. Alcuni lo ritengono una sorta di precursore architet-
tonico dell’anfiteatro 45, ipotesi senz’altro affascinante, ma, in questa sede, la cosa che più ci interessa è che il 
suo ritrovamento è uno dei rari casi in cui si può dimostrare che i Greci potessero effettivamente accettare 
l’allestimento di giochi anche violenti nelle loro piazze 46.

Purtroppo, questa ipotesi è destinata a rimanere nell’ambito delle proposte di ricerca fino a ulteriori sca-
vi profondi che indaghino la stratigrafia al di sotto delle pavimentazioni marmoree, o comunque litiche 47, 
di cui tante agorai si dotarono 48, forse non casualmente, nel corso del II d.C., proprio quando vennero 
riadattati gli edifici per spettacoli 49.

Una seconda opzione, che comunque non esclude la validità della precedente proposta, su dove fos-
sero ospitati i giochi, può venire proprio dalla presente ricerca: una traccia piuttosto labile come quella 
individuata nella Colonia Pellensis potrebbe corrispondere a una struttura costruita in gran parte, se non 
totalmente, in materiali deperibili. Una anomalia di colore chiaro come quella qui presentata può, senza 
dubbio, essere originata anche da un anfiteatro della tipologia a terrapieno 50, costituito da un riporto di 
argilla e semplici strutture lignee, come probabilmente attestato in almeno un caso italiano 51.

A parere di chi scrive va vagliata la possibilità che il mondo greco, entusiasta dei giochi gladiatori, forse 
consapevolmente riadattati da Roma per essere di loro gradimento (i gladiatori vengono difatti presentati 
come semplici atleti e, nei duelli fra gladiatori, o fra gladiatore e fiere, venivano rinnovati i grandi scontri 
epici e le imprese degli eroi, come reso evidente dall’onomastica dei gladiatori orientali) potesse non avere 
accolto l’anfiteatro nella sua forma monumentale; tuttavia potrebbe avere ospitato strutture leggere, non 
così soverchianti l’immagine della città, e, soprattutto, probabilmente, non stabili: tali apprestamenti po-
tevano essere allestiti anche soltanto per pochi giorni l’anno, in occasione dei giochi, frequentemente legati 

34 Vitr. 5.1.1-2. Vedi anche Futrell 2006, 53-54.
35 Ad es. Liv. XLIV.18.8.
36 Hom. Od. VIII.1-3; Greco-Torelli 1983, 98.
37 Ibid., 98.
38 Evangelidis 2014, 338.
39 Paus. 6.24.2; Evangelidis 2014, 339, n. 1.
40 Lippolis-Rocco 2011, 134; v. anche Romano 1981.
41 Shear 1975.
42 Lippolis 2008, 49, a cui si rimanda anche per un’alternativa inter-
pretazione dei blocchi recanti incassi per pali lignei ivi rinvenuti.
43 Suid. 2230, s.v. «Πρατίνας»; Lippolis et alii 2007, 299, 561; per tut-
te le fonti sugli ikria nell’Agora di Atene v.: Wycherley 1957, 220-221.

44 Thompson-Wycherley 1972, 100.
45 V. Bomgardner 2000, 38-39.
46 Concordiamo con F. Coarelli nel ritenere assai improbabile che la 
cd. Agora degli Italiani a Delo sia stata il luogo degli scontri fra gladia-
tori (Coarelli 2016, 302).
47 Si ringrazia per i consigli il Prof. V. Evangelidis.
48 Evangelidis 2014.
49 Kyle 20152, 137 e 160 per i casi di identificazione di buche di palo 
in antiche agorai. La loro interpretazione resta comunque nella grande 
maggioranza dei casi molto dubbia.
50 Golvin 1988, 22-25.
51 Storchi 2014.
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alle pratiche del culto imperiale 52. Una volta terminate le celebrazioni, la struttura poteva essere smontata 
per essere riallestita, sempre nello stesso luogo, a distanza di mesi.

Tali strutture tuttavia risultano oggi molto difficili da riconoscere, dato che lasciano labili tracce arche-
ologiche. A questo proposito paradigmatico è quanto avviene in Italia: anfiteatri lignei sono attestati in 
buon numero nella Penisola, sia da epigrafi che dalle fonti letterarie, ma, salvo rare eccezioni 53, non sono 
mai stati identificati sul terreno.

Per concludere, indipendentemente dalle tracce individuate, alcune piuttosto incerte, in questo contri-
buto si vuole focalizzare l’attenzione sull’oggettivo problema rappresentato dal consistente gap temporale, 
di oltre un secolo, che divide i primi certi allestimenti di giochi e l’apprestamento di strutture atte a ospitarli 
nella Grecia romana. Se l’opzione che i giochi potessero essere ospitati nelle agorai ci sembra convincente, 
ma difficilmente verificabile, nei prossimi anni la ricerca potrà senz’altro approfondire l’ipotesi che esistes-
sero strutture temporanee. Anche questa indagine non è priva di difficoltà, ma la sinergia fra l’individua-
zione di tracce e anomalie tramite la fotografia aerea, le prese da drone, le immagini satellitari, i rilievi Lidar, 
associata a indagini geofisiche e archeologiche di verifica, che si auspicano anche a Nea Pella, potrebbe 
svelare un aspetto non secondario della Grecia romana e, in generale, della grecità in età imperiale.

paolo.storchi3@unibo.it
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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THE ROMAN STADIUM OF PATRAS:  
EXCAVATIONS, ANALYSIS AND RECONSTRUCTION

Michalis Petropoulos – Antonella Pansini

Riassunto. I resti pertinenti allo stadio romano di Patrasso (Grecia – Acaia) furono portati in luce tra il 1972 ed il 2006 grazie 
a una serie di interventi condotti dall’Eforia delle Antichità d’Acaia. L’edificio, in parte addossato al colle ed in parte sostruito, è 
planimetricamente riconducibile alla tipologia degli stadi a doppia sphendone, attestata anche ad Afrodisia, Laodicea e Nicopoli. 
Grazie al nuovo rilievo, allo studio autoptico delle strutture e all’analisi delle tecniche costruttive è stato possibile giungere ad 
importanti considerazioni sulle caratteristiche architettoniche del monumento.

Περίληψη. Τα κατάλοιπα που σχετίζονται με το ρωμαϊκό στάδιο της Πάτρας (Ελλάδα - Αχαΐα) ήλθαν στο φως ανάμεσα στο 1976 
και το 2006 χάρη σε μια σειρά επεμβάσεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Αχαΐας. Το κτήριο, που εν μέρει εκμεταλλεύεται το 
πρανές του λόφου και εν μέρει είναι κτισμένο, μπορεί να αναχθεί ως προς την κάτοψη στην τυπολογία των σταδίων με διπλή σφενδόνη, 
που πιστοποιείται στην Αφροδισία, τη Λαοδίκεια και τη Νικόπολη. Χάρη στη νέα αποτύπωση, την επί τόπου μελέτη των κατασκευών 
και την ανάλυση των οικοδομικών τεχνικών στάθηκε δυνατόν να φτάσουμε σε σημαντικές παρατηρήσεις για τα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά του μνημείου.

Abstract. The remains of the Roman stadium of Patras (Greece - Achaia) were brought to light between 1972 and 2006 
thanks to interventions conducted by the Ephoria of the Antiquities of Achaia. The building, partly leaning against the hill 
and partly built on a flat area through substructures, is planimetrically attributable to the type of double sphendone stadiums, 
also attested to Aphrodisias, Laodicea and Nicopolis. Thanks to the new survey, the study of the structures and the analysis of 
construction techniques, it was possible to reach important considerations on the architectural characteristic of the monument.

1. The Old Investigations

1.1 Roman Patras, written sources and Pausanias

Although Patras was inhabited during all of the main periods of ancient Greek History, from the Early 
Helladic until the Roman period 1, and continued to be active during all the later historical phases until 
today, nevertheless, the ancient written sources are very poor in terms of its history and particularly, the 
Roman era 2. The Roman period of Patras was one of the three most important periods of its history, 
in addition to the Mycenaean and the Hellenistic phases 3. Our knowledge of Patras in Roman times, 
although still limited, derives in part from the traveler Pausanias: he visited the city in 173/4 AD 4, and 
wrote an excellent description of its monuments, mythology, history and cults in his 7th Book Achaica. 
The rescue excavations, from the end of the1960s until today, have brought to light a large portion of 
the ancient city and have completed its image, as it was preserved by Pausanias. The combination of Pau-
sanias’ information and the excavations prove that the city plan of Roman Patras was divided into main 
and secondary units 5 (Fig. 1), the most significant of which were: the Acropolis, which was transformed 
into a religious center during the Roman period, the agora, with the temple of the Capitoline Triad 6, the 
quarter public spectacles with the Odeion and the stadium-theater, the sanctuaries precinct north of the 
stadium, the zone of the coastal grove with the oracles of Demeter and of Lamps (Lychnomanteion) 7 and 
the sanctuaries of the Egyptian Gods. This sector was contiguous and located to the south of the Roman 

1 Πετροπουλοσ 2009, 39-47.
2 Μενδωνη 1991.
3 Petropoulos-Rizakis 2005, 6-21.
4 Παπαχατζησ 1994, 1.

5 Πετροπουλοσ 2009, 57-72.
6 Παπαποστολου 1991, 307; Petropoulos 2019, 101-102.
7 Πετροπουλοσ 1999.
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artificial port, some parts of which have been unearthed during the rescue excavations. The port of Patras 
was so important as the most significant port of Greece for communication with Italy that it was depicted 
on some coins of the city (Fig. 2). There were two craft quarters and, of course, the residential zones, the 
most significant of which was discovered near the modern Psila Alonia Square, where the most luxurious 
villas of Roman Patras, with statues and mosaics, were erected 8.

1.2 The Roman transformations of the city

The founding of the Roman colony in 14 BC by Augustus under the new name Colonia Augusta Achaica 
Patrensis (CAAP) 9 resulted in the transportation of a series of Roman achievements to Patras, including archi-
tectural models and, of course, the wide use of the fired bricks in Roman building systems (opus testaceum, opus 
mixtum, opus reticulatum and quasi reticulatum, opus incertum, etc). The use of fired bricks in Patras, however, 
was not a Roman Imperial innovation. Fired bricks were used from the Late Hellenistic period, not only in 
the walls of the built graves, but also in the walls of houses and temples 10. Fired bricks used during the Imperial 
period, however, were employed in all new constructions, all of which with Roman architectural forms.

The Romans retained the Hellenistic city plan with some significant adaptations 11: the expansion of 
the city to the W, towards the region of the port, and to the E, along the road towards inner Achaia and 
Arcadia; the relocation of the agora to the south of the acropolis; the erection of a series of public buildings 
such as the Odeion and the stadium, but also many public thermae; the construction of important public 
works for the facilitation of the life of the inhabitants, such as roads, bridges (Fig. 3), Hadrian’s Aqueduct 
(Fig. 4), in combination with a complete sewer system and retaining walls for the banks of the rivers 12; and 
the new South-East Cemetery 13.

8 Luberto 2018, 54, 56-57; Πετροπουλοσ 2007, 191.
9 Αγαλλοπουλου 1991.
10 Petropoulos 2019.
11 Πετροπουλοσ 2009.
12 Petropoulos 2014.

13 The first, North Cemetery, dated from the second half of the 5th cent. 
BC, when the city is founded, and the second, South Cemetery, dated 
from the 280 BC, when Patras begun to flourish (Πετροπουλοσ 
1994, 414-416).

Fig. 1. The city plan of Roman Patras (el. M. Petropoulos).
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Fig. 2. Coin of Commodus (177-192) with the port of Patras. The double row of arches in the 
background depicts rather the two long sides of the Stadium (from Παπαχατζησ 1994).

Fig. 3. The Roman bridge (photo A.).

Fig. 4. The Hadrian’s Aqueduct (photo A.).
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1.3 The Roman Stadium

Pausanias, describing the city, begins from the acropolis. Next, he crosses the agora and reaches the 
Odeion (Fig. 5), which, according to him, is found immediately to the west of the agora and is, in every 
way, the finest in Greece (Fig. 6), except, of course, for the one at Athens 14. He subsequently refers to some 
sanctuaries and then twice to the theater near them, without any description of it, only adding that, not far 
from it, a temple of Nemesis exists as well as another temple of Aphrodite. The images of the two deities 
are colossal and made of white marble 15. The sequence of his references to the Odeion, the sanctuaries and 
the theater allows us to suppose that the theater was near, and to the W of, the Odeion.

The rescue excavations offered a significant surprise: the Roman stadium of Patras. Pausanias does not 
mention any stadium in his description, nor does any other ancient source provide any relevant infor-
mation. While the excavations brought the Roman stadium to the W of the Odeion to light (Fig. 5), the 
huge number of rescue excavations in the wider area around the Odeion, however, have not resulted in the 
discovery of any theater. The stadium dates from the period of Domitian, between 80 and 90 AD 16 and 
it is strange that Pausanias does not refer to it, since it was visible when he visited Patras, but does refers to 
the theater, which, as the excavations prove, did not exist.

1.4 Theater or Stadium?

There is an explanation for this confusion however. According to the biography of Saint Demetrius of 
Salonika (dated to the 10th century AD) the two words, stadium and theater are synonymous or equiva-
lent: «Καὶ ὁ μὲν ἒτυχεν ἐπὶ τὸ τῆς πόλεως θέατρον τὸ καλούμενον στάδιον ἀνιέναι θέας ἓνεκεν τῶν μονομαχεῑν 
μελλόντων» 17, which is translated as «And he happened to accede to the theater of the city, which is called 
stadium, in order to watch the gladiators who would take part in the combats». Therefore, Pausanias used 
the word theater, synonymous for the word stadium. It is also certain that the stadium of Patras was used 
as a theater, as it is proved by the famous mosaic of Patras, found in a Roman villa near the Psila Alonia 
Square (Fig. 7) 18. The mosaic, found in 1895/6, dates to the end of the 2nd or the early 3rd centuries AD 
and is divided into two zones. The upper zone represents musical and theatrical games and depicts a table 
with the prizes for the winners in the center and 21 people to the left and to the right of it. The first three 
figures portray the declaration of the winner of the musical game, the next four represent a comedy scene, 
subsequently nine individuals take part in a tragic chorus and the last four represent a tragedy scene. The 
lower zone also has 21 figures, athletes in nude games. From the left to the right there are: torchbearer, run-
ner, ceretizon (κερητίζων), that is, a hockey player, discus thrower, boxer, wrestler, hoplitodromos (runner of 
a race with the shield of a soldier) and winners bearing the wreath for their victories.

It is obvious that the mosaicist of this excellent mosaic was inspired by the events that took place in the 
stadium-theater.

There is also something else that supports the identification of the stadium with the theater of Pausani-
as. The eastern long side of the stadium was constructed on the slope found between the upper terrace of 
the Odeion and the lower terrace of the track of the stadium. It is common in ancient Greek theaters that 
the seats of the spectators were constructed on such slopes. It is therefore possible that Pausanias identified 
the stadium with the theater exactly because of this similarity and perhaps he happened to be watching a 
theatrical performance during his visit to Patras, a fact that strengthened his impression.

1.5 The rescue excavations

The first traces of the stadium were revealed at the corner plot at 56 Gerokostopoulou and 43 Ifestou in 
1972 by the Ephor Photios Petsas (Pl. 2, Sector 5) 19. Unfortunately, he left the Ephorate, becoming profes-
sor of Classical Archaeology at the University of Ioannina, without handing over the diary, the majority of 
the photographs and nearly all of the detailed drawings of the excavation to the Ephorate. The next Ephor, 

14 Paus. VII.20.6.
15 Paus. VII.20.9.
16 Πετροπουλοσ 1999, 42.
17 S. Demetrii Martyris Acta, Migne, PG 116, 1176, δ΄. Saint Demetrius 

(270 or 280-306 AD) is the Patron Saint of Salonika.
18 Πετροπουλοσ 2007, 186-187.
19 Παπαποστολου 1973, 213, σχέδ. 4-5, πίν. 178γ-181α; Papapo-
stolou 1989, 359.
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Fig. 5. Acropolis, agora, temple of Capitoline Triad, Odeion, Stadium  
(el. M. Petropoulos from Google).

Fig. 6. The Roman Odeion of Patras  
(© Archive and courtesy of the Ephorate of Antiquites of Achaia).

Fig. 7. The mosaic with the athletic and theatrical games  
(© Archive and courtesy of the Ephorate of Antiquites of Achaia).
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I.A. Papapostolou, found the excavation still visible and because he understood the significance of the 
remains, provided a description of them to the Archaeologicon Deltion of the next year, 1973. The lack of 
the diary from the excavation did not help him to identify the remains with the stadium, and he wrongly 
thought that they belonged to two different buildings. Because he sensed that the massive walls (width 
m 1.45, max saved height m 2.20) belonged to some important public structures, he decided that the ruins 
should be buried and preserved under the new building. Observation of the drawing and photographs of 
the Archaeologicon Deltion clearly shows the northeast corner of the stadium and apparently the beginning 
of the north semicircular sphendone (σφενδόνη, curved end).

The same Ephor of Patras, and later professor at the same University of Ionannina with the cooper-
ation of the Deputy Director Dr Iphigeneia Dekoulakou, subsequently set the basis for the substantial 
research of Roman Patras. The systematic observation and control of all kinds of excavations in the city 
from 1980 onwards provided evidence of some new parts of the stadium. During 1980, the N main dou-
ble gate to the stadium was found at 45-47 Gerokostopoulou str. (Fig. 8, Pl. 2, Sector 2), at the center of 
the semicircular sphendone 20. This archaeological excavation gave the stimulus to Ephor I.A. Papapostolou 
to understand that the remains of this plot were connected with the remains at 56 Gerokostopoulou and 
43 Ifestou streets and to identify them as belonging to a Roman amphitheater rather, without excluding 
the possibility of a stadium 21.

A new rescue excavation in 1980, at the corner plot at 87-89 Patreos and Ypsilántou, revealed a part of 
the west long side of the stadium with a triple entrance (Fig. 9, Pl. 2, Sector 4) 22. Although the remains 
were not connected with the stadium, nevertheless Prof. I. A. Papapostolou understood their significance 
and preserved them under the new building. Later, he identified them as part of the stadium and ex-
pressed the opinion that this triple construction was not one of the entrances of the monument, but rather 
the temple of Nemesis 23, the Goddess of the stadia and the amphitheaters 24. Pausanias was very explicit, 

20 Παπαποστολου 1980α, 185; Papapostolou 1989, 355-359. 
The rescue excavation was conducted by the archaeologists Maria Stav-
ropoulou-Gatsi and Michalis Petropoulos.
21 Ibid., 355.
22 Παπαποστολου 1980β, 185, σχέδ. 12, πίν. 82α-82γ. The 

excavation was conducted by M. Petropoulos and M. Stavropou-
lou-Gatsi; Papapostolou 1989, 366; Πετροπουλοσ 1999, 47; 
Παπαποστολου 2014, 260.
23 Papapostolou 1989, 365, 368; Παπαποστολου 2014, 260.
24 Golvin 1988, 337, n. 173; Πετροπουλοσ 2007, 188.

Fig. 8. The northern sphendone of the Stadium with the double entrance (photo A.).
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however, when he referred to the temple of Nemesis. This temple is nearby, however, not located within 
the theater 25. The temple, instead, was located to the north of the stadium, among a group of different 
temples 26.

The plot between 51-53 Ifestou and 88 Aghiou Georgiou was next investigated, where a part of the east 
long side of the stadium with the cryptoporticum under the seats was revealed, on the slope between the ter-
races of the Odeion and the stadium (Figs. 10-11, Pl. 10, Sector 1) 27. The terrace of the Odeion was m 14.30 
higher than the terrace of the track in this plot 28. The next two plots were excavated in 1983 when Director 
of the Ephorate was Dr Lazaros Kolonas 29. The first was at the corner plot at 182 Al. Ypsilantou and 46 
Gerokostopoulou streets 30, and the second one at the corner plot at 188 Al. Ypsilantou and Pantanassis 31, 
where the north-west and the south-west parts of the two sphendonai of the stadium were revealed. The 
excavator, M. Stavropoulou-Gatsi, believed that at 182 Al. Ypsilantou and 46 Gerokostopoulou the revealed 
parts of three parallel brick walls ending in stone pilasters (Pl. 2, excavation 1980) belonged to a double en-
trance, each with a width of m 4.45, similar and corresponding to the triple entrance at the 87-89 Patreos and 

25 Paus. VII.20.9.
26 Πετροπουλοσ 2007, 188-189.
27 Papapostolou 1989, 359-363, fig. 7. The excavation was con-
ducted by the archaeologists Maria Stavropoulou-Gatsi and Michalis 
Petropoulos.
28 ΑrchDelt 38, Β΄1, Chron., 1983 (1989), 117-119, fig. 1, πίν. 
60β-60γ; Papapostolou 1989, 359. The excavation was conducted 
by the archaeologist M. Stavropoulou-Gatsi under the direction of the 

Ephor I.A. Papapostolou.
29 Papapostolou 1989, 363.
30 ΑrchDelt 38, Β΄1, Chron., 1983 (1989), 119. idem The excavation 
was conducted by the archaeologists M. Stavropoulou-Gatsi and M. 
Petropoulos.
31 ΑrchDelt 38, Β΄1, Chron., 1983 (1989), 119, fig. 2. The excava-
tion was conducted by the archaeologists L. Papazoglou and M. 
Petropoulos.

Fig. 9. Plot at 87-89 Patreos and Ypsilantou streets (photo A.).
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Ypsilantou plot. The second excavation (Fig. 12, Pl. 2, Sector 3, southern part), proved that the stadium had 
two semicircular sphendonai, similar to the stadia at Nicopolis and Laodicea for example 32, or the stadium at 
Aphrodisias. 33 A new part of the east long side of the stadium was excavated in 1987 at 53-55 Ifestou street 34.

32 Πετροπουλοσ 2007, 185; Zachos 2016.
33 Welch 1998a.

34 Κωτσακη 1987, 139.

Fig. 10. Plot between the streets 51-53 Ifestou and 88 Aghiou Georgiou during the excavation (photo A.).

Fig. 11. Plot between the streets 51-53 Ifestou and 88 Aghiou Georgiou after the excavation  
(© Archive and courtesy of the Ephorate of Antiquites of Achaia).
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The Minister of Culture gradually began to expropriate the whole area of the Roman stadium and 
to demolish the modern houses. Except for the previously excavated plots, our effort was consequently 
focused on a large part of the east long side, on the slope between the two terraces of the Odeion and 
the stadium, which is located among Gerokostopoulou, Ifestou, Patreos and Aghiou Georghiou streets, 
because we supposed that the best-preserved part of the stadium would be found here. The works during 
2002 and 2003 at the plots 86-88 Aghiou Georgiou, 38 and 47-55 Ifestou, 61 Gerokostopoulou and 102 
Patreos, indeed revealed parts of the track, the cryptoporticum, the vaults and the seats, which offered much 
information on the architecture of the monument 35.

The last rescue excavation was conducted in 2006 by M. Petropoulos at three expropriated plots located 
between the already excavated plot at 188 Al. Ypsilantou and the corner plot at Patreos and Al. Ypsilantou 
(Fig. 13, Pl. 2, Sector 3), where the significant south-west part of the west long side of the stadium was re-
vealed 36. Only the foundations of the walls of rectangular rooms under the cavea were preserved, the small 
width of which shows that they could not support any heavy superstructure. Therefore, because of this ex-
cavation, we hypothesized that the west side of the stadium was significantly lower than the east long side.

1.6 The Stadium during the recent centuries

It seems that the ruins of the stadium were visible when some travelers visited Greece during the 17th, 
18th and 19th centuries 37, such J. Spon, together with G. Wheler in 1676 38, R. Pococke in 1737 39, and F. 
C. H. L. Pouqueville in 1824 40.

After the Greek War of Independence against the Ottoman Empire, the urban planner and mechanic 
St. Voulgaris made the new city plan of Patras in 1832, leaving out the entire area of the Roman stadi-
um (Fig. 14), a fact that shows that the ruins were still visible, although St. Voulgaris does not refers to 
them in his papers 41. The modern inhabitants, however, did not respect the will of the urban planner 

35 Πετροπουλοσ 2001-2004α, 560, 567.
36 The demolition of the modern houses had been completed in 2001, 
Id. 2001-2004β, 501; 2006, 429.
37 Papapostolou 1989, 370-371; Παπαποστολου 2014, 259.

38 Spon 1678, II, 12.
39 Pococke 1745, 176.
40 Pouqueville 1824, 364.
41 Παπαποστολου 2014, 265.

Fig. 12. Plot at 188 Al. Ypsilantou and Pantanassis streets (photo A.).
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and trespassed the area, creating narrow streets and small houses and removing stones from the Roman 
monument, especially the seats, using them as building materials. The result of this fact is that the State 
re-expropriated land, which, according to the urban plan of the city, was public.

Fig. 13. Plot at the streets Pantanassis, Al. Ypsilantou and Patreos (3D Model; el. A. Pansini).

Fig. 14. The earlier city plan of Patras according to St. Voulgaris (1829-1830). The oval line 
surrounds the proposed unstructured zone, where the Roman Stadium is located  

(el. M. Petropoulos).
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1.7 The first chronology of the Stadium

The sherds under the floor of the north double entrance, mainly terra sigillata, dating to the 1st cen-
tury AD, were an indication that the stadium was erected at the end of the 1st century AD or at the be-
ginning of the 2nd century AD 42. The better and safer chronology, however, was given by the excavation 
of the plot at 87-89 Patreos and Ypsilántou, because a workshop of Roman lamps was found under 
the stadium. This workshop stopped its production between 80 and 90 AD, because of the erection of 
the stadium, which therefore must date to within this decade 43. This chronology was confirmed by P. 
Agallopoulou, who, studying the Roman coins of Patras, found seven different commemorative bronze 
coins of Domitian, which circulated in 86 AD, for the 100th anniversary of the founding of the Roman 
colony by Augustus in 14 BC 44. P. Agallopoulou therefore believed that the stadium was the anniversary 
donation to the colony. The simultaneous erection of the stadia of Patras and of Rome by the same em-
peror Domitianus in 86 AD is very interesting 45. We had supposed that the famous architect Rabirius, 
responsible for the stadium of Rome under the modern Piazza Navona, was also the architect of the 
stadium of Patras 46.

The end of the stadium’s use is confirmed again from the excavation of the northern double entrance, 
where, after the destruction of the monument, obviously by strong earthquakes as the significant fractures 
show, a new workshop of early Byzantine lamps was established. Some early Christian graves were also 
found over the ruins of the east long side. Therefore, it is certain that the stadium had been abandoned 
before the 6th century AD 47. When the study of this workshop of the north entrance is published, we shall 
then have a safer chronology of the end of the monument.

1.8 The publications of the Stadium before 2020

Prof. I.A. Papapostolou was the first person to systematically study the stadium in 1989 48. He came 
back with a new article in 2014 49. M. Petropoulos published again the stadium in some articles, when the 
new excavations offered further information. The first was on the occasion of the study of the workshop of 
the lamps at 87-89 Patreos and Ypsilantou 50. The next articles focused on the details of the stadium 51 and 
with the athletic inscriptions and the athletic games, the Kaisarea of Patras 52. P. Vitti recently included 
details of the masonry of the monument in his doctoral thesis 53.

Michalis Petropoulos

2. The new survey of the Stadium

In 2019 a new survey of the Patras Stadium 54 was carried out with the digital technologies applied 
to cultural heritage: it concerned all the structures preserved in 53-55 Ifestou str. (Sector 1), in 45-47 
Gherokostopoulou str. (Sector 2), 178-190 Ypsilántou str. (Sector 3) and on the corner of 87-89 Patreos 
and Ypsilantou str. (Sector 4). The fragmentary nature of the archeological remains of the Stadium, inter-
spersed in the modern urban fabric and placed at different level, influenced the choice of a methodology 
aimed at documenting the different parts in their spatial relationships.

42 Papapostolou 1989, 366; Παπαποστολου 2014, 259-260.
43 Πετροπουλοσ 1999, 48.
44 Αγαλλοπουλου 2012, 25-30, 74.
45 Suet. Dom. 5; Gouin 2005; Πετροπουλοσ 2007, 187.
46 Id. 2004α, 107.
47 My colleague Maria Theodoropoulou is studying this workshop 
within the framework of her doctoral thesis.
48 Papapostolou 1989.
49 Παπαποστολου 2014.
50 Πετροπουλοσ 1999.
51  Id. 2003; 2004α; 2007, 184-188; 2009; Petropoulos-rizakis 
2005.
52 Πετροπουλοσ 2004β.
53 Vitti 2013, 161-164.

54 The survey and analysis of the remains of the Patras Stadium was 
carried out as part of a post doc scholarship (Perfezionamento) at 
the Italian Archaeological School of Athens in 2019. I would like to 
thank Dr. Prof. Michalis Petropoulos (Ephor Emeritus - Ephorate of 
Antiquities of Achaia) for giving me the opportunity to study with 
him the remains of this very important monument. I thank also Dr. 
Anastasia Koumoussi and Dr. Gheorghia Alexopoulou (Ephorate of 
Antiquities of Achaia) for the permission and for having allowed and 
facilitated the survey activities in the archeological areas. My sincere 
thanks to the Director E. Papi for the interest in my research and Prof. 
P. Vitti for his constant availability and for our precious discussion 
on the problems of Roman architecture in Greece and, in particular, 
of the Roman stadium of Patras. I am also grateful to Profs. C.M. 
Amici, J.F. Bernard and A. Ten, and to Dr. M. Vitti for the numerous 
opportunities for dialogue and advice.
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All the sectors were subject to a photogrammetric survey, supported by a georeferenced topographic base 
created with a Total Station and materialized on structures with control points 55. The data has been processed 
through Agisoft Photoscan Software to create three-dimensional models (Fig. 15): from them high definition 
orthoimages were extracted and positioned on the cadastral plan of Patras in vectorial format (Pl. 1).

In order to have an overall documentation of all the sectors, located in their urban context, also a laser 
scanning survey has been done. The scans were performed with a Leica Geosystems ScanStation P40 56 and 
included the modern buildings located in the area. The ninety scans were merged in a only one registration 
with Cyclone Software, obtaining a dense point cloud in a 1:1 scale (Fig. 16) 57.

55 For Sector 1 about 120 markers were acquired and 5500 pho-
tographs were taken; for Sector 2 about 40 markers and 500 photo-
graphs, for Sector 3 about 35 markers and 400 photographs and for 
Sectors 4 about 20 markers and 150 photographs. The photogramme-
try was performed using a Canon EOS M3 with a constant focal length 
of mm 16-18; the camera was mounted on a telescopic pole, extendable 
up to m 5.00, for zenith acquisitions. The survey of the remains was 

carried out exclusively by the author, with his own instruments, with 
the help of a workman provided with kindness by Eforia.
56 The laser scanner Leica P40 was hired from Metrica AE, Leica Geo-
systems Server Center licensed, Ginosati 88 A, Athens, Greece.
57 It has been used to make measurements and textract plans and 
sections, at different points and altitudes, to be imported into CAD 
files.

Fig. 15. 3D photogrammetric model; substructures in Ifestou street (elab. A. Pansini).
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The new data that were collected resulted in a new plan of the Stadium in AutoCAD environment: 
sectors that are no longer visible have been integrated by overlapping the drawings made during the excava-
tions 58 (Pl. 2). The new documentation finally has made it possible to reconsider all the structures in their 
reciprocal planimetric position and to relate them to each other from an altimetric point of view.

Starting from this two-dimensional plan, it has been possibile to propose an hypothetical plan and 
section of the building and of a three-dimensional reconstructive model that permitted to analyze the 
building in its original planovolumetric form (Pl. 3).

Antonella Pansini

3. Analysis of the remains and building plan

The remains preserved in Sector 1 correspond to the western long side of the Stadium (Fig. 17): this 
part was embanked, at least in part, against the slope of the hill. Unlike most Greek and Roman entertain-
ment buildings, the natural bench was not modelled to accommodate the steps: on the contrary, impres-
sive substructures were built to consolidate the hill and support the cavea. Present remains are preserved 
for a height of m 15 (from m 14.00 asl to m 29.00 asl 59).

The main part consists of seven quadrangular rooms (A-G), oriented NW-SE and accessible from a corri-
dor (O) m 2.30 wide, placed at an altitude of m 17.15/17.40 asl. The rooms communicate with other room 
posts behind (B-E’): they have different shapes and sizes in order to follow the curvature of the Stadium. The 
plan of the NE sector is different: the F-F’rooms, in fact, are not communicating with each other while the 
G-G’ rooms have reduced dimensions (they are the result of the division of a room similar in size to F).

The rooms measure:

- A: m 6.50x3.40; A’: not accessible.
- B: m 6.40x3.30 ; B’: m 5.80x3.15.
- C: m 6.55x3.80 (wall W) x3.55 (wall E); C’: m 5.93x3.80 (wall W) x4.15 (wall E).
- D: m 6.80x3.60 (wall W) x3.30 (wall E); D’: m 6.00x3.70 (wall W) x4.00 (wall E).
- E: m 6.70x4.00; E’: m 5.90x4.00.
- F: m 6.75x3.90; F’(buried up to the impost of the vault): m 5.75x3.85.
- G: m 3.15x4.60; G’: m 3.50x4.60.

58 They are used for Sector 4 (Παπαποστολου 1980β, 189 σχέδ. 
12), Sector 5 (Id. 1973, 214 σχέδ. 4), Sector 6 (Papapostolou 1989, 
364 fig. 13).

59 All measurements of in this article are absolute and calculated on 
sea level.

Fig. 16. Laser scanner survey of the Patras Stadium modern area (el. A. Pansini).
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Rooms A-F were covered with conical barrel vaults with oblique imposts (avarange slope 15°) and are 
perpendicular to the track’s ellipse and the hill (Fig. 18). The rooms reached a minimum height of m 2.50 
and a maximum of m 3.60. Rooms G and B’-G’, on the contrary, were covered with simple barrel vaults, 
with the imposts parallel to the track’s ellipse. Rooms B’-F’ had a maximum height of m 5.60.; their back 
wall (d) served as a retaining wall to the natural bench behind it (Fig. 19).

Walls a - b - c are respectively m 1.00 -1.50 - 1.60 thick. The partition walls, oriented NW-SE, are alter-
nately thicker and thinner (south wall of A m 2.00, between A-B m 1.20, between B-C m 1.30, between 
C-D m 1.80, between D-E m 1.30, between E-F m 1.80, F-G m 1.30, north wall of G m 1.60): difference 
in thickness is likely not to have any structural function.

All the walls in this sector are bonded together, thus their construction took place at once.
The NE corner of the substructures is reinforced by rectangular calcareous blocks of m 1.80x0.65 wide, 

m 0.22/0.26 high. They are arranged horizontaly, with courses alternating stretchers and headers.
A tunnel with NE-SW orientation can be supposed, however, it was later closed.

Fig. 17. Schematic plan and orthophoto of the substructures in Ifestou street (el. A. Pansini).
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In the upper part of the structure there are five quadrangular rooms (H-N; Figg. 20-21) of different 
shapes and sizes: the east wall adapts to the curvature of the Stadium while the west wall, which probably 
lines the natural rock, is rectilinear and has a divergent inclination.

These rooms communicate with each other through low and narrow not centred doors (m 0.80x1.00 
/m 0.50x0.60), although not having been accessible to the public: by a matter of fact, they had only a struc-
tural function and were used to minimize the pressure of the soil against the substructures.

The rooms measure:

- H: m 4.40x5.00x4.80x5.00 (buried up to the vault impost).
- I: m 4.10x5.10x4.40x5.10 (only the south and west walls are preserved intact).
- L: m 4.00x4.90x4.16x5.00.
- M: m 3.50x5.15x3.90x4.85.
- N: m 1.50x3.70x1.70x3.80.

Room N is narrower than the others: this is probably due to some external planimetric constrains due 
to the morphology of the natural bench.

Fig. 18. B Room covered with conical barrel vault (photo A.).

Fig. 19. Schematic section E-W of the substructures (el. A Pansini).
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The rooms were covered by simple barrel vaults with impost parallel to the hill. They reached a max-
imum height of m 1.80 (room N only m 1.00). Above the extrados of the vaults are small conical blind 
vaults, offcentered from partition walls of the below rooms (Fig. 22). The crown of these vaults might have 
been between m 0.50 and 1.50: it probably served to fill the gap between the lower vaults and the cavea of 
the Stadium.

The substructures were delimited to the south by the retaining wall e, built against the earth and 
equipped with buttresess at regular intervals. It is m 1.00 thick and it is preserved as much as m 25.70. Its 
maximum height is m 2.20 (from m 26.30 to m 28.50 asl). It has a different slope from all the structures 
so far described.

In Sector 2 are the remains of the main entrance to the track from the north-east sphendone (Fig. 23). 
They communicate with two tunnels, oriented in the NE-SW direction, and connected the exterior of the 

Fig. 20. Room M (photo A.).

Fig. 21. Room N. The foundations have been excavated. The dotted line indicates the original ground plane 
(photo A.).
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stadium with the track. Another tunnel was probably to be south, in order to generate a tripartite entrance 
(Pl. 5). The norther tunnel is narrower and measures m 3.30 ; the other one, instead, is wider and measures 
m 4.60. The different inclination of the imposts of the barrel vaults, respectively 8° and 4°, might have been 
related to two different heights (respectively m 3.10 and m 4.10) of the corridor on the track’s side and to 
reach the same altitude of m 4.60 on the opposite side. It’s possible that only the central tunnel led to the 
track, while the other two were blind. The track was to be located at an altitude of about m 11.00-11.40 
asl. The tunnels communicate with each other through doors framed by calcareous blocks, as to have a 
double distribution system, parallel to the track ellipse. A stairway led from this level to that one of the 
maenianum primum (about m 14.00-14.50 als). Ten calcareous steps with a cm 20 riser and a cm 30-40 
tread are preserved.

The structures of the southern end of the west long side of the Stadium are preserved between a height 
of m 9.00 and 12.00 asl (Sector 3 and 4).

A long retaining wall, oriented SW-NE orientation and m 1.00 thick, has the facing to the west while it is 
built against the earth to the east (Figg. 24-25); in the SW corner it curves visibly, documenting thus a second 

Fig. 22. Remains of the vaults, partly collapsed, placed on the extrados of the L-M rooms (photo A.).

Fig. 23. 3D photogrammetric model – Remains of the entrance in the Gherokostopoulou str. (el. A. Pansini).



399The Roman Stadium of Patras

sphendone also on this side. The wall is conserved for a maximum height of m 1.70 and reaches an height 
of m 11.00 asl. East of it there are eleven foundation walls built with a formwork: these foundations have 
SE-NW orientation and are placed at a distance of m 3.20 from each other. In the west sector, instead, there 
are square foundations, m 2.00x2.00, possibly related to pillars. A series of walls, m 0.90/1.00 thick and m 4 
long, leans against these: their foundations are located at a quote of about m 9.10 asl. At regular intervals, the 
spaces between the walls had to be filled with a layer of conglomerate with large pebbles (m 11.00 asl; Fig. 26).

In the cellar of the building located in 87 Patreos str., the remains of an arched entrance with a stair-
way 60 to the upper floors documents that, on this side, the access to the building was at an altitude of 
about m 9.70 m asl. The two pillars that supported the arch measure m 1.50x1.40 and are 5.00 apart.

Fig. 24. Sector 3. Retaining wall, east side built against the earth (photo A.).

Fig. 25. Sector 3. Retaining wall, west side with facing (photo A.).

60 Unfortunately only three steps of the staircase are preserved: they 
are made by calcareous blocks of different size (lengths m 1.07 - 1.20 

- 0.65 - 0.43; width m 0.35 - 0.38 - 0.40, height m 0.17 - 0.20).
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Sector 5 is located on the corner of Ifestou str. and Gherokostopoulou str. It was found during excava-
tions carried out in the 1973s 61 but the remains are no longer having been occluded by a modern building.

The structures hereby discovered belong to two different building phases. They include a m 1.50 thick 
curved wall which formed the beginning of the SE sphendone of the Stadium.

Antonella Pansini

4. Building techniques

The stadium masonry is made with a local building technique made with a wall facing employing 
calcareous stones and bricks (and tiles) set according to the incertum and reticulatum disposition 62. The 
single unities are generally set in horizontal layers in the so colled Brick/stone opus mixtum, in a irregular 
way in the Brick/stone opus incertum and they create a net in the Brick/stone opus reticulatum/quasi reticu-
latum 63. Often different techniques are employed simultaneously in the same structure 64.

The remains document of ten different types of building techniques differing from each other for the 
materials used, for the dimension of the single unities, regularity of the facings and for the appearence of 
the masonry: this differentiation is not due to chronological reasons but corresponds to structural needs 
and on the timing in suppling materials to the building sire 65 (Pl. 7-8).

In general, we can say that there is a structural use of brick: pedales of cm 28-30 x 28-30 and cm 3.5-4 
thick are used unbroken in the vaults and relieving arches, while they are cutten in a rectangular shape for 
door jambs and quoins.

Calcareous blocks are instead used for the construction of stairs and for the strenghtening of pillars, 
doors or corners.

Fig. 26. Wall in Brick/stone opus reticulatum and ground plane in conglomerate with plebbes (photo A.).

61 Παπαποστολου 1973, 213, σχέδ. 4-5.
62 Vitti 2016, 258-261, 361-364.
63 The use of Brick/stone opus reticulatum is attested in many monu-
ments of Patras starting from the early 1st century A.D. (the first attes-
tation is in the Mausoleum of Marcia Massima) and its development 
is linked to the presence of veterans in the colony. They, indeed, tried to 
imitate the opus reticulatum that was abundantly widespread in Italy at 
that time. However, unlike the soft Italic tuff, the local calcareous stone 
was more difficult to work: for this reason, in order to create a more reg-
ular net, fragments of tiles were inserted between the cubilia. This build-
ing technique never became very popular in the Greek world, probably 

due to the fact that it was very elaborate, required very long execution 
times and had to be carried out by specialized workers: in addition to 
Patras, it is only attested in some monuments of Delphi (Roman agora), 
Olympia (eg. Baths of Kladeos) and Thelpousa (Roman Baths).
64 The most representative example is provided by the Mausoleum of 
Marcia Massima (early 1st century AD). The facings of the interior 
chambers are covered with painted plaster, are in Brick/stone opus incer-
tum, while the exterior façade, which had to remain unplasterd, is made 
of high quality Brick/stone opus reticulatum (Vitti 2016, 263-268).
65 The contemporaneity of the structures is evidenced by the wall 
relations.
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4.1 Sector 1 (Substructures - Ifestou str.)

Sector 1 is made with lower quality building techniques than all other sectors. There is less care in the 
construction of the building; possibly different work teams worked simultaneously and in a hurry way. 
The facings, of six different types, are all characterized by materials such as fragments of tiles, laconic tiles 
and ceramic, of various sizes. Their heterogeneity testifies that these materials weren’t specifically pro-
duced for the building but they were recovered and reused in the substructures 66. A thick layer of plaster 
shows that the facings (at least those of rooms A-G, A’-F’) were plasterd.

The load-bearing walls b-c are made of Brick/stone opus reticulatum (Type 2). Fragments of tiles, laconic 
tiles and ceramic are set around rougly squared calcareous stones (more rarely pebbles), forming a grid. It’s 
worth underlining that the grid is more irregular in the area close to the impost of the vaults while in the 
lower part of the walls is similar to an opus quasi reticulatum). The grid has minimum dimensions of cm 
12x12 and maximum dimensions of cm 20x23, with cm 3-5 mortar joints. The door jambs and the quoins 
are made of solid brick masonry. Every cm 60 (2 feet) the facing has two or three brick-courses which don’t 
go through the entire thickness of the masonry.

The concrete core consists of mortar mixed with abundant millimeter and centimeter-sized gravel; the 
coementa are pebbles and calcareous chips, flakes and stones of small and medium dimensions. Bricks’ 
fragments are rare.

The south part of the wall a differs from the others due to the greater irregularity of the grid (Type 1; 
Fig. 27): mainly pebbles are used in the elevation while calcareous stones are less recurrent. In the concrete 
there are small and medium-sized stones and pebbles.

The dividing walls of rooms A-G/B’-F’ are in Brick/stone opus incertum (Type 3; Fig. 28). This kind of 
masonry consists of a course of calcareous stones of different sizes (more rarely pebbles) alternating with 
a course of fragments of tiles and laconic tiles, amphoras and other ceramic material set horizontally or 
obliquely. In some walls, also of the same wall, the masonry is mach more regular and is comparable to the 
opus quasi reticulatum. In the walls of A-F rooms the courses are inclined by 6°: this data, as well as the 
trend of the foundations, suggests that the original Roman ground floor had the same inclination.

The east and west walls of rooms H-N are made of Brick/stone opus incertum - vittatum (Type 4), of 
poor quality. However, the alternating courses of pebbles or stones and other fictile elements (tiles, laconic 
tiles, ceramic) are a bit more regular than type 3 and the materials are set in a horizontal way. The mortar 
joints are thicker and also the size of building materials is smaller.

The partition walls in H-N rooms are made of Brick/stone opus quasi reticulatum - incertum (Type 3b): 
the two techniques are used simultaneously in the same wall. As in other walls the quality of the facings is 
lower than in lower rooms. It’s important to underline that the H-N rooms pebbles are mostly used in the 
facings and in vaults, while stones are less frequent. The relieving arches are made with cut bricks or with 
fragments of tiles, never with uncut pedales. The poor quality of the technique may depend on two fac-
tors: either from the fact that the rooms were not accessible or because of the presence of different worker 
teams (with different building practices).

The easthern retaining wall e has the same characteristics as the Type 3b: however, the exception is that 
here the square stones are used again conspicuously used in the all facing. Furthermore, the corners of the 
buttresses are made in opus testaceum with bricks of reuse (cm 28-30x15; mortar joints cm 2.5-4).

A series of walls placed in the northern sector of the retaining wall have various orientations and, due 
to the state of conservation, it is not possible to understand what type of structure they belong to. The 
altitude of the foundations, however, suggests that they may belong to a later phase. The walls are in poor 
quality opus testaceum (Type 8). The bricks are different from those used in the other parts: they are yellow 
and pink and have different lengths of cm 13-18, with a height of cm 2. The mortar joints are m 2-4 high.

All the vaults of the Stadium are entirely in uncut pedales (so called solid-brick vaults; Fig. 29) 67. In 
the concrete core pebbles or calcareous stones and flakes of different sizes are used: they are set according 
regular axis to give the structure particular strenght. As for the construction system of the vaults, it is pos-
sible to note that from the impost to the haunches the bricks are arranged without centering in inclined 

66 It is likely that these materials came from one or more previous de-
molished buildings. These buildings must have been located near the 
substructures, perhaps also on the upper plateau (later occupied by 

the Odeion).
67 According to the Greece and Asia Minor construction tradition 
(Lancaster 2010, 2015; Vitti 2015, 2016).
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Fig. 27. Wall a in Brick/stone opus quasi reticulatum (Type 1; photo A.).

Fig. 28. B Room. Wall in Brick/stone opus incertum (Type 3; photo A.).

Fig. 29. D Room. Solid-brick vault (photo A.).
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courses, while from the haunches to the crown bricks are arranged radially on the centring; traces of the 
formwork are visible on the intrados 68.

4.2 Sector 2 (Northern entrance - Gherokostopoulou str.)

Sector 2 is made entirely of opus testaceum. The bricks, cut rectangular, have a length of between cm 18 
and cm 30 (the greatest concentration is between cm 27 and 29) and a height of cm 5-6; the mortar joints 
are cm 2-3.5 thick. The module (cm 100x100) is cm 75. The concrete is made of whitish mortar with mil-
limetre- and centimetre-sized gravel; small, medium and large calcareous flakes and stones (max cm 30x30) 
are used as coementa. The coementa are much more abundant than the mortar, giving higher resistance to 
the structure.

The doors were framed with calcareous blocks. In some cases, jambs have a brick-facing with cm 15 
thick calcareous cladding, in others, jambs are made entirely of ashlars masonry with a mortared rubble 
core (Fig. 30): ashlars are arranged vertically in the lower part and horizontally as headers in the upper one. 
The blocks are finely chiselled and appear roughly squared with unsmoothed surfaces. In the structure 
also architectural fragments with moldings and different dimensions are also employed, evidently reused.

The vaults’ concrete core is made of calcareous splinters and chippings of various sizes laid in very reg-
ular courses, with thin mortar joints.

4.3 Sectors 3 and 4 (Patreos and Ypsilantou str.)

The retaining wall of the Sector 3 is in Brick/stone opus reticulatum (Type 6) of higher quality than the 
other types of the Sector 1. Fragments of tiles and roof tiles are arranged around roughly squared calcare-
ous stones forming a regular grid: it is cm 10x10/13x13. There is a higher attention to the selection of the 
material, consisting of smaller calcareous stones (min m 9x9, max m 14x16) and fragments of tiles or tiles 
of homogeneous dimensions: they are cm 9-13 long and cm 2 thick.

The foundations, exceeding cm 12 from the wall, are made with the same building technique as the 
elevation. The concrete core is made of whitish mortar with millimeter-sized gravel; small calcareous flakes 
are used as coementa. Given that in some parts of the wall the building technique is of lesser quality, it 
is possible that greater accuracy was employed for the construction of the curved corner, because of the 
higher stresses than this part of the building had.

Also the perpendicular walls are in Brick/stone opus reticulatum (Type 6b). The grid, however, has larger 
dimensions (min cm 10x13; max cm 18x19). The stones and pebbles used as cubilia (min cm 15x15, max 
cm 19x19) and fragments of tile (length min cm 13 x max cm 20, thickness cm 2-2.5) which form the grid 
are bigger. The quoins and the corners of the walls are in opus testaceum: the bricks, cut in rectangular 
shape, measure cm 29.6x14 and are cm 5 thick; the mortar joints are cm 3 thick. The bricks are therefore 
the same of the ones in the Sector 1.

In Sector 4 the pillars have a facing in calcareous blocks with a concrete core: the blocks are different 
in size and they are arranged vertically at the bottom and horizontally at the top. The dimensions of the 
blocks of the stairway is variable (lengths m 1.07 - 1.20 - 0.65 - 0.43; width m 0.35 - 0.38 - 0.40 m, height 
m 0.17 - 0.20).

Antonella Pansini

5. Reconstructive hypotheses of the monument

The Patras Stadium can be considered an expression of imperial Roman architecture and engineering 
skills achieved in the context of buildings for entertainment. However, it was built according to local 
building tradition, by local workers and with local building materials (pedales, pebbles, calcareous stones, 
clay materials). Its construction might have been part of an important urban renewal project, which 
completely changed the appearance of this sector of the city. The new additions were design taking into 

68 The in-depth analysis of the construction techniques of the vaults 
of the stadium will be the subject of another article in preparation.
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consideration the geomorphological characteristics of the ground, where the acropolis hill rises from the 
plain.

The fragmentation of the remains and their location in the modern city doesn’t permit to have an over-
all view of the monument and requires extreme caution in developing any reconstruction: despite this, the 
still available data allow us to suggest an hypothetical reconstruction of the complex.

The building, oriented NE - SW, had a double sphendone on the short sides, like the Roman stadiums 
of Nicopolis 69, Aphrodisias 70 and Laodicea 71. As in these cases (except Nicopolis), but also in the ones of 
Aizanoi, Athens, Delphi, Ephesus, Kibyra, Perge, Perinthos, Selge and Syllon, the long sides were slightly 
arched in order to improve the view from the seats located in the central sector 72.

The track was about m 170 long, it was m 36 wide at the center, m 30 wide on the east side and m 28 
on the west one. It is therefore shorter than the tracks of other buildings in Greece and Asia Minor, whose 
measurements, including the space of the sphendonai, are as follows (Fig. 31; the measurements include 
the sphendonai):

- Nicopolis: m 200x24.
- Aphrodisias: m 228x41 (in the center)x30 (beginning sphendonai).
- Laodicea: m 250x40x33.

As already pointed out, the easthern part of the Patras Stadium was built, at least partially, against the 
hill: this feature combined the need to create an impressive containment and consolidation system for the 

69 Recent excavations have shown that the Nicopolis stadium, built 
in the Augustan era, originally had only one sphendone on the eastern 
side. Only in a second phase, attributable to the reign of Domitian, it 
was renovated and equipped with a second curvilinear side (Zachos 
2016).
70 Welch 1998a; Rattè-Smith 2004, 147-153; Leung 2012.
71 Sperti 2000, 63-73. Unlike previously thought, the Nysa Stadium 
must be deleted from the list of double-sphendone stadiums. The ex-
cavations conducted by the University of Ankara between 1999 and 
2010, unfortunately still largely unpublished, have indeed shown that 
the southern short side of the building is rectilinear and non-curvilin-
ear (Öztaner 2018, 525), as instead hypothesized at the beginning 
of the 1900s (Pringsheim 1913, 40-43) on the basis of Strabone’s 
description (Str. XIV.1.43; he called the monument amphitheatron 

referring not to the plan but to the fact that it had seats all the way 
round. About terminological questions, Humphrey 1996; Dodge 
2014,40). The authors would like to thank Prof. S. H. Öztaner (An-
kara University), Director of the excavations of Nysa, who, with great 
availability, personally confirmed the results.of the new investigations. 
No excavations have ever been carried out to verify that the Apollon-
ia ad Rhyndacum and Tralleis Stadiums had a double sphendone, as 
designed by nineteenth-century travelers (See Le Bas 1847, 30; Hu-
mann 1893, 399).
72 Gros 1996, 357-361. This explanation is much more convincing 
than the one advanced in Welch 1998a, 563: according to her, the 
curvature of the long sides would depend on the desire to imitate the 
type of amphitheatres.

Fig. 30. Sector 2. Particular of the tunnel corner; jambs in ashlars masonry (photo A.).
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hill side, with the needs of the architectural form and fuction (including that of building substructures to 
support the rows of steps). A solid skeleton of walls and solid-brick vaults, with alternating imposts both 
parallel and perpendicular to the hill, was an efficient engineering solution to contrast of the thrusts of the 
soil that was cut to insert the stadium structures. The rooms (AG - B’G’), not communicating with each 
other in the longitudinal direction, had only a structural function, and were not used for the distribution 
of spectators in the cavea.

The parts of substructures still visible develop from m 14.70 asl (altitude of the wall a foundation) to 
m 29.00 asl: the altitude difference with the track, located at m 11.00/11.40, allows us to hypothesize the 
existence of an artificial embankment, no longer preserved, on which the steps of ima cavea rested. The 
altitude of m 14.50 asl coincides, instead, with that of the maenianum primum: in Sector 2 the stairs led 
from this level to the access tunnel to the track.

While the long south side of the Stadium is wider in order to use the most of the space available on the 
slope 73, the long western one was much narrower because it was conditioned by the extension of the one 
of the three necropolis of Patras.

Since this area stood at lower level of the natural ground, it was necessary to add soil to level the build-
ing. An artificial embankment was therefore created for supporting the ima cavea: it was reinforced by a 
series of retaining walls.

The highest steps had to be supported by a substructures as in many Roman entertainment buildings. 
It was formend by vaulted rooms and access ramps to the upper floors. This solution made it possible to 
bridge the altitude difference between the ground of the city on this side, of approximately m 9.40/9.70 
asl, as measured in Sector 4, with the higher ones of the track.

73 This also appens in Ephesus (Karwiese 1994; 1995; 1996; 1997) 
and Kibyra (Eray Dökü-Can Kaya 2013).

Fig. 31. Schematic plans of the Patras, Nicopolis, Aphrodisias and Laodicea 
Stadiums (riel. from Zachos 2016, Welch 1998, Sperti 2000).



406 Michalis Petropoulos – Antonella Pansini

The external façade of this side must have characterized d of an elevation with two orders of arches, as 
evidenced by the remains still visible in Sector 4.

The main access to the track opened in the center of the north-east sphendone but it is probably that 
there was another one on the opposite side. Access points from the sphendone might have been reserved to 
athletes, gladiators, performers etc. Spectators, instead, could access the cavea from the north, through an 
arched facade, or from the south, from the upper part of the city.

The podium wall had to measure approximately m 3.00. Its height is comparable with the one that 
separates the arena from the cavea in amphitheatres 74; in stadia, the podium was generally lower.

This suggests that the building was designed to host also munera gladiatoria and, perhaps, venationes 75, 
as to guarantee the safety of the spectators 76. It has been hypothesized that these games also took place in 
the Roman Odeion, as the stone enclosure of the orchestra, used for protection purposes would testify 77.

Antonella Pansini – Michalis Petropoulos

Conclusions

The excavations carried out between the years 1972 and 2006 as part of urban archeology interventions 
and the new survey and research activities conducted in 2019 made it possible to highlight, analyze and 
reconstruct a new stadium from the Roman era.

Given the complexity of the monument, it was decided to present only part of the results achieved in 
this contribution, entrusting the overall and organic analysis of the building to a future monograph. How-
ever, the data presented here still makes it possible to highlight the importance of the stadium linked to its 
planimetric and architectural characteristics. In fact, it provides a notable contribution to the delineation 
of the typological evolution of the stadia with double sphendone and of the buildings for entertainment in 
Greece and Asia Minor in Roman times. Furthermore, the study of building techniques made it possible 
to clarify interesting construction aspects and to evaluate the relationship between Roman architectural 
models and methods of execution through local construction traditions and materials.

The stadium also provided important data for the historical and topographical aspects of the city of 
Patras: the chronology set at 86 AD, in combination with the commemorative coins of Domitian, in fact, 
definitively solve the problem of the founding of the colony by Augustus in 14 BC, a date which had been 
strongly challenged.
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Pl. 1. Positioning of the orthophotos on the city cadastre (survey and el. A. Pansini).



410 Michalis Petropoulos – Antonella Pansini

Pl. 2. General plan of the Roman stadium remains (el. A. Pansini).
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Pl. 3. General plan of the Roman stadium remains: reconstructive hypothesis (el. A. Pansini).



412 Michalis Petropoulos – Antonella Pansini

Pl. 4. Substructures at Ifestou street. Sections with orthophots (el. A. Pansini).
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Pl. 5. Remains of the main entrance in Gerokostopoulou street. Sections with orthophotos (el. A. Pansini).



414 Michalis Petropoulos – Antonella Pansini

Pl. 6. General section E-W of the stadium remains (el. A. Pansini).
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Pl. 7. Building techniques table (el. A. Pansini).
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Pl. 8. General plan with placement of building techniques (el. A. Pansini).



LO STADIO PANATENAICO*

Niccolò Cecconi

Riassunto. Dopo un secolo e mezzo dall’edizione degli scavi di Ziller e Lambros ed a quarantacinque anni dalla pubblicazione 
dello studio di Carlo Gasparri, si propone un nuovo contributo sullo Stadio Panatenaico, che si avvale della revisione dei vecchi 
dati, di rinnovati esami autoptici e delle più recenti ricerche sull’architettura di età imperiale. La ricerca è divisa in tre parti. La 
prima è dedicata allo stadio di età ellenistica e alla sua ubicazione. La seconda esamina le fonti antiche menzionanti lo stadio e ri-
percorre la storia degli studi sul monumento. La terza esamina le singole parti dell’edificio, ed in particolare il propylon, gli elementi 
della pista, le gradinate, la galleria e la struttura dorica della sfendone.

Περίληψη. Μετά από ενάμιση αιώνα από τη δημοσίευση των ανασκαφών των Ziller και Λάμπρου και σαράντα πέντε χρόνια από τη 
δημοσίευση της μελέτης του Carlo Gasparri, προτείνεται μια νέα μελέτη για το Παναθηναϊκό Στάδιο, που βασίζεται στην επανεξέταση 
των παλαιών στοιχείων, σε νέες αυτοψίες και πιο πρόσφατες έρευνες για την αρχιτεκτονική της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής. Η 
έρευνα διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στο στάδιο της ελληνιστικής εποχής και στη θέση στην οποία βρισκόταν. Το 
δεύτερο εξετάζει τις γραπτές πηγές που αναφέρουν το στάδιο και διατρέχει την ιστορία των μελετών για το μνημείο. Το τρίτο εξετάζει τα 
επιμέρους τμήματα του κτηρίου, και ιδιαίτερα το πρόπυλο, τα στοιχεία του στίβου, τις κερκίδες, τη στοά και τη δωρική κατασκευή της 
σφενδόνης.

Abstract. A century and a half after the edition of Ziller and Lambros’ excavations, and forty-five years after the publication 
of Carlo Gasparri’s study, a new contribution on the Panathenaic Stadium is proposed. The paper takes on account the revision 
of old data, renewed analysis on site, and the most recent research on the architecture of the Imperial Age. The research is divided 
into three parts. The first is dedicated to the Hellenistic Stadium and its location. The second examines the ancient sources men-
tioning the Stadium and the history of research on the monument. The third examines the individual parts of the building and in 
particular the propylon, the elements of the racetrack, the stairs, the gallery, and the Doric structure of the sphendone.

1. I predecessori dello stadio di Erode Attico

Una crux interpretum della storia urbana di Atene è l’ubicazione del primo Stadio Panatenaico, per 
il quale, rispetto al corrispettivo imperiale costruito presso l’Ardetto (Fig. 1), si hanno notizie assai poco 
esaustive. Escludendo un documento epigrafico di età classica di incerta interpretazione 1, la presenza 
dell’edificio è attestata agli esordi dell’età ellenistica. In particolare sono due i documenti menzionanti lo 
stadio.

Il primo è un’epigrafe databile tra il 330/329 a.C. 2, in cui si ricorda che Licurgo, figlio di Licofrone del 
demo di Boutadai, aveva elogiato Eudemos per aver offerto 1000 coppie di buoi, impiegati per la costru-
zione del teatro e dello stadio inaugurato in occasione delle Panatenee 3.

Il secondo è un passo dello pseudo-Plutarco in cui si ricorda che Licurgo aveva fatto realizzare il muro 
di contenimento (κριπίς) dello stadio e livellare un dirupo nell’area che un certo Deinias 4 aveva donato alla 
città 5.

* Il presente contributo è frutto di un lavoro d’approfondimento su 
Atene romana e sull’architettura d’età imperiale che ho avuto l’occa-
sione di svolgere presso l’Università degli Studi di Perugia, la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e l’Università di Roma “Sapienza”. 
Rivolgo, pertanto, un pensiero di gratitudine a Gian Luca Grassi-
gli, Emanuele Papi, Andrea Carandini, Paolo Carafa, Maria Teresa 
D’Alessio, Marco Galli, Riccardo Di Cesare, Fabio Giorgio Cavalle-
ro, Maria Rosaria Luberto ed Antonella Pansini. Ringrazio anche il 
Deutsches Archäologisches Institut Athen per avermi fornito il permes-
so di pubblicazione delle immagini delle Erme bifronti. Ringrazio, 

infine, i referees anonimi per gli opportuni consigli, che ho cercato 
di accogliere integralmente. Sull’A. ricade la responsabilità di quanto 
presentato.
1 Raubitschek 1949, 340-341, N. 318. Cfr. anche Romano 1985, 
444, n. 11, che non accetta l’integrazione di Raubitschek, ma data 
l’iscrizione alla metà del VI sec. a.C. anziché alla metà del V sec. a.C.
2 IG II2 351 = SEG 21.283, 24.99, 35.72, 37.80, 44.41, 48.104.
3 Schwenk 1985, 48.
4 Su Deianis cfr. anche PAA 302173.
5 X. Orat. 841D.
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L’operazione era avvenuta in concomitanza con uno dei tre consecutivi quadrienni (tra il 338-326 a.C.) 
in cui Licurgo rivestì il ruolo di tamias 6. In virtù di questo documento epigrafico, in cui si ricorda che le 
Panatenee del 330/329 a.C. erano state organizzate nello stadio, è dunque possibile inquadrare la realiz-
zazione dell’edificio tra il 338 e il 330/329 a.C. Alla luce di questi documenti l’edificio è stato variamente 
ubicato.

La vulgata tradizionale identifica nell’Ardetto il luogo in cui era stato impiantato lo stadio licurgheo 7. 
Secondo Williams lì erano presenti anche un ponte sull’Ilisso e un tempio di Tyche, i quali sarebbero stati 
ricostruiti da Erode Attico in età medio imperiale. La teoria è avallata dalla presenza di una fase ellenistica 
della galleria, ipotizzata da Miller 8, e di una canalizzazione di età preromana documentata da Ampelas 
nell’area dell’ingresso dello stadio 9 (Fig. 2). Non sono mancate, tuttavia, ipotesi alternative.

Romano ha identificato lo stadio di Licurgo nelle fondazioni della stoa occidentale presso la Pnice 10, 
mentre Kalligas lo ha ubicato ai piedi delle pendici meridionali dell’Acropoli, nell’area sottostante la stoa 
di Eumene. Secondo lo studioso greco, tuttavia, l’edificio sarebbe stato spostato presso l’Ardetto in età 
adrianea, intorno al 120 d.C. 11 (Fig. 3).

La continuità d’uso dello stadio licurgheo è testimoniata da due documenti epigrafici. Il primo è un 
decreto probuleumatico databile alla metà del III sec. a.C. 12, in cui sono noverate le attività evergetiche 

6 Cfr. EI, s.v. «Licurgo» [P. Treves].
7 Ziller 1870; Gasparri 1974/75; Tobin 1993; 1997; Galli 2002; 
Papanicolaou-Christensen 2003.
8 Cfr. Miller 2001, 210-222.
9 V. Αμπελας 1906, πιν. ΙΙ.
10 V. Romano 1985.
11 Καλλιγας 2009. L’attenzione di Adriano per gli edifici da spettacolo 
di tradizione greca sembrerebbe essere testimoniata sia da una notizia 

della Historia Augusta (Hadr. 19), in cui si ricorda che l’imperatore 
fece organizzare nello stadio di Atene una caccia con mille bestie feroci, 
sia dal ritrovamento di una maquette di stadio a Villa Adriana. Cfr. 
Luberto 2018a, 54-55, con bibliografia precedente. Sulla maquette 
di Villa Adriana v. anche Caprino 1998; Reggiani 2000; Fantini 
2008.
12 IG II2 677 = IG II3 1034 = SEG 27.2, 47.135. Per la datazione cfr. 
anche Osborne 2010, 126.

Fig. 1. Atene. Nel cerchio nero (A) l’area del complesso monumentale dello Stadio Panatenaico in età imperiale
(el A. da Topografia di Atene).
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Fig. 2. Sopra: lo stadio di età ellenistica presso l’area dell’Ardetto (elab. A.). Sotto: sezione dell’ingresso dello stadio  
(da Αμπελας 1906).
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Fig. 3. Sopra: Pnice. Ipotesi ricostruttiva dello stadio ellenistico (da Romano 1985). Sotto: pendici meridionali dell’Acropoli. 
Ipotesi ricostruttiva e planimetrica dello stadio ellenistico (da Καλλιγας 2009).
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dell’ateniese Herakleitos di Athmonon, generale del Pireo dopo la guerra di Cremonide. Tra queste è ricor-
dato un generico intervento di restauro e la donazione, in onore di Antigono Gonata, di pitture dedicate 
alla dea Atena che raffiguravano scene delle battaglie del re contro i barbari per la salvezza della Grecia, 
culminante con la vittoria sui Galati del 277 a.C. 13. I dipinti dovevano dunque ornare uno degli ambienti 
presso lo stadio.

Il secondo è un documento civico di età augustea 14 in cui è menzionato il restauro del meccanismo 
di partenza (hysplex) 15. Secondo Shear, tuttavia, la frammentarietà del documento non offre una lettura 
sicura del testo 16.

2. Lo stadio romano tra Filostrato e Pausania

Oltre alla didascalica menzione del Lexikon di Arpocrazione nella voce «Ardetto» 17, sono due le fonti 
che citano lo Stadio Panatenaico di Erode Attico: Filostrato e Pausania.

Filostrato ricorda che Erode, mentre rivestiva la carica di agonoteta delle Grandi Panatenee del 138/39 
d.C., aveva promesso agli Ateniesi di costruire uno stadio di marmo 18. L’edificio, cita ancora la fonte, era 
stato terminato in quattro anni, dunque in occasione delle Grandi Panatenee del 142/43 d.C. 19.

Pausania, invece, ricorda la magnificenza dell’edificio e rammenta che per costruirlo era stata impiegata 
la maggior parte della cava del Penteli 20. La fonte rimarca un aspetto non marginale: quello inerente lo 
sfruttamento della cava del Penteli.

Già Gasparri ha supposto che la cava non fosse stata posseduta da Erode Attico, come creduto, e dun-
que il Sofista aveva dovuto spendere moltissimo denaro per l’acquisto della materia prima 21. In secondo 
luogo, a differenza di quanto sostenuto da Pausania, la quantità di marmo cavato per costruire lo stadio 
sarebbe stata assai inferiore a quella corrispondente all’intera cava. Difficilmente, infatti, la vena marmorea 
della montagna sarebbe stata esaurita in quegli anni, come testimonia la sovrabbondante produzione di 
sarcofagi attici in marmo pentelico realizzati nella seconda metà del II sec. d.C. 22.

Calcolando l’ingombro a ferro di cavallo dello stadio di ca. 25.000 m2 e sapendo che i gradini poggianti 
direttamente sulla roccia erano alti di circa 0.35 m (dunque per produrli erano stati utilizzati blocchi di 
circa 0.50 m per lato), è possibile ipotizzare che lo stadio fosse stato realizzato con ca. 12.500 m3 di marmo. 
Se consideriamo anche il parapetto, le pavimentazioni, il propylon di accesso, la stoa sulla sfendone ed altre 
strutture ausiliarie e decorazioni, i m3 cavati per la costruzione dello stadio nei quattro anni sarebbero stati 
almeno 15.000. Considerando infine un peso di ca. 2.500/2.600 kg per ogni m3 di marmo, le tonnellate 
cavate erano state circa 37.000/38.000, ovvero ca. 10.000 per anno.

Queste quantità sono di gran lunga inferiori a quelle di una cava di marmo, che conta di norma 
milioni di tonnellate di materiale coltivabile. È necessario osservare, tuttavia, che i lavori per la rea-
lizzazione dello stadio furono grandiosi, se consideriamo i processi ed i metodi adottati nel contesto 
edilizio del tempo. Si pensi, a questo proposito, che ai giorni nostri un’azienda dell’area di Carrara, 
dotata di strumentazione tecnologicamente avanzata, estrae mediamente 50.000 tonnellate di marmo 
per anno 23.

13 V. Oliver 2007, 169.
14 IG II2 677 = SEG 14.78, 26.121, 31.107, 33.136, cfr. Schmalz 
2009, 10-11.
15 Cfr. Id. 2007/08.
16 Cfr. Shear 2001, 635.
17 Harp., s.v. «Ἀρδηττός». Per ciò che concerne il grammatico Arpo-
crazione, la sua attività è stata collocata tra età tiberiana e medio impe-
riale. Più di recente la produzione del Lexikon è stata datata alla metà 
del II sec. d.C. In questo caso nell’Arpocrazione lessicografo può essere 
convincentemente riconosciuto il maestro di Lucio vero menzionato 
da Giulio Capitolino (cfr. Costa 2009, 235-236, n. 2, con bibliogra-
fia). Se così fosse è possibile che Arpocrazione si riferisca allo stadio 
fatto costruire da Erode Attico.
18 Philostr. VS 2.550
19 Per la datazione aggiornata delle Grandi Panatenee, mantenute nel 
III anno delle Olimpiadi, anche dopo la riforma del calendario attico 

promossa da Adriano, confronta da ultimo Shear 2012 con biblio-
grafia precedente.
20 Paus. 1.19.6.
21 Gasparri 1974/75, 390-391.
22 Giuliano-Palma 1978 in generale, e più dettagliatamente v. le 
singole monografie della collana Die attischen Sarkophage.
23 Secondo uno studio dell’Osservatorio sui bilanci delle società di 
capitali della provincia di Massa Carrara (Toscana) relativo al 2016 
e redatto dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) della Camera di 
Commercio, la Cooperativa Cavatori di Gioia ha cavato 94.605 
tonnellate; la Guglielmo Vennai Spa 56.451 tonnellate, la Mega 
Stone Factory Srl 36.876 tonnellate, la Cooperativa Cavatori Lo-
rano 36.098 tonnellate, la Marmo Canaloni Srl 35.096 tonnellate, 
la Alba Ventura Srl 34.668 tonnellate, la Gemignani e Vanelli Mar-
mi Srl 32.213 tonnellate e la Successori Adolfo Corsi Carrara Srl 
30.812 tonnellate.
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3. Storia degli studi

Lo stadio è stato oggetto di studi e descrizioni da parte di viaggiatori ed eruditi già dalla fine del Trecen-
to fino alla fine dell’Ottocento 24 (Fig. 4), quando, nel biennio 1869/70, fu organizzato un monumentale 
cantiere volto al dissotterramento del monumento.

Le operazioni erano state guidate da Lambros e Ziller, i quali, conclusi i lavori, hanno pubblicato due 
rendiconti corredati da un limitato apparato illustrativo 25. Fondamentali informazioni sullo scavo del 
propylon sono invece recuperabili nell’opuscolo edito nel 1906 da Ampelas, sottotenente-colonello del 
Corpo degli Ingegneri 26.

A seguito delle indagini, lo stadio fu completamente ricostruito grazie al finanziamento del filantropo 
Averoff. In quest’operazione i materiali archeologici erano stati lasciati in situ e quelli crollati erano stati 
ricollocati, anche se rimangono perplessità sull’affidabilità filologica dell’intervento. Lo stadio così ricostru-
ito aveva ospitato, nel 1896, la prima Olimpiade dell’era contemporanea.

Tra le indagini sull’edificio che seguirono questo evento planetario possono essere noverate quelle di 
Weller 27, Mylonas 28 e Travlos 29.

È a Gasparri, tuttavia, che può essere riconosciuto il merito di aver prodotto un’accurata ricerca sul 
contesto monumentale dell’Ardetto 30 e di aver dunque tracciato le linee guida per un più accurato studio 
dello stadio di Erode Attico. Più di recente un riesame dell’edificio, dall’antichità ai giorni nostri, è stato 
condotto anche da Papanicolaou-Christensen 31.

Approfondimenti sullo Stadio Panatenaico di età medio-imperiale nel più ampio contesto dell’edilizia 
monumentale del benefattore di Maratona sono invece stati pubblicati da Graindor 32, Ameling 33, To-
bin 34, Shear 35, Galli 36, Welch 37, Williams 38, Rife 39 e da chi scrive 40. Altre informazioni possono inoltre 
essere acquisite dalla Topografia di Atene 41 e dalla Tabula Imperii Romani 42.

Non esiste ancora oggi un lavoro complessivo su questi edifici, a differenza di quanto è stato fatto per 
altre tipologie di monumenti. Di recente sono comparse diverse sintesi che riesaminano singoli monumen-
ti, ma non esiste, ancora, un corpus specifico.

Le informazioni più dettagliate si ricavano da contributi che esaminano aspetti metrologici 43, singoli 
edifici 44 o gruppi di stadi in circoscritti contesti geografici 45. Significative informazioni sono inoltre conte-
nute nei lavori di Tesi, inedite, di Krinzinger 46, Stubenrauch 47 e Fantini 48, nell’appendice della monografia 
di Giglio 49, nello studio di Saltuk 50 ed nel volume illustrativo di Stefossi e Kavvadias 51.

4. Planimetria, architettura e decorazione architettonica

Lo stadio si trova in un avvallamento artificiale dell’Ardetto che forma due bassi rilievi collinari 
(Fig. 5). L’asse d’orientamento della struttura è N/NO-S/SE. Ha dunque la facciata perpendicolare al cor-
so dell’Ilisso (Fig. 9a-b). È parte di un sistema monumentale realizzato in modo unitario e costituito anche 

24 Per una sintesi delle esplorazioni dello stadio negli anni ante-
riori allo scavo si rimanda a Gasparri 1974/75 e in particolare a 
Papanicolaou-Christensen 2003.
25 Ziller 1870; Λαμπρος 1870.
26 Αμπελας 1906.
27 Weller 1911/12.
28 Μυλονας 1952, 42-45; 1997.
29 Travlos 1971, 498-504.
30 V. Gasparri 1974/75.
31 Papanicolaou-Christensen 2003. L’opera, tuttavia, può essere 
noverata tra le pubblicazioni divulgative, più che prettamente scientifiche.
32 Graindor 1930, 181-183.
33 Ameling 1983.
34 Tobin 1993; 1997, 165-173.
35 Shear 2001, 925-927.
36 Galli 2002.
37 Welch 1998b.
38 Williams 2007.
39 Rife 2008.
40 Cecconi 2019.

41 Topografia di Atene 1.2, 495-501, s.vv. «Lo stadio e il ponte sull’Ilis-
so» e «I monumenti dell’Ardetto: il tempio di Tyche e la cd. tomba di 
Erode Attico» [S. Di Tonto].
42 Karvonis 2016, 189-190.
43 In particolare v. Bianchini-Fantini 2015 con bibliografia.
44 Ad esempio: Colini 1998, Bernard-Ciancio Rossetto 2014 
e Ciancio Rossetto 2015 sullo stadio domizianeo di Roma; Ga-
sparri 1974/75 sullo Stadio Panatenaico; Welch 1998a sullo stadio 
di Afrodisia, Camodeca 2000/01 sullo stadio di Puteoli; Bingöl 
2008, 2011 sullo stadio di Magnesia sul Meandro; Dökü-Kaya 2013 
sullo stadio di Kibyra; v. M. Petropoulos e A. Pansini in questo volume 
(con bibliografia) sullo stadio di Patrasso.
45 Ad esempio Moretti 1954; Roos 1994 e Ilhan 2002 sugli stadi 
dell’Anatolia.
46 Krinzinger 1968.
47 Stubenrauch 2006.
48 Fantini 2008.
49 Giglio 2015.
50 Saltuk 1995.
51 Stefossi-Kavvadias 2004.
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Fig. 4. Stadio Panatenaico. Vedute. A: particolare da Plan de la Ville d’Athènes dei Monaci Cappuccini francesi (1670 ca.);  
B: particolare dell’acquerello conservato al Museo Benaki (da Tölle Kastenbein 1994). C: disegno da Stademann 1841.
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dal ponte sull’Ilisso 52 (Fig. 6), dal tempio di Tyche sulla collina occidentale 53 (Fig. 7) e da un monumento 
con funzione incerta, probabilmente funeraria, sulla collina orientale 54 (Fig. 5.5). Occupa un’area di ca. 
35.000 m2 e poteva contenere fino a 50.000 spettatori.

52 Galliazzo 1995, 297-299, con Tobin 1997, 173.
53 Cecconi 2020b con bibliografia.
54 Per l’identif icazione del monumento come tomba di Erode At-
tico v. Gasparri 1974/75 con bibliograf ia precedente seguito da 

Welch 1998b e Rife 2008. Invece per l’ipotesi che si tratti dell’ar-
senale su cui fu alloggiata la Nave Panatenaica fatta costruire da 
Erode Attico v. Tobin 1993 e 1997, 177-185, seguita da Shear 
2001, 925-927

Fig. 5. Stadio Panatenaico. Pianta del complesso monumentale (el. A.).
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Fig. 6. Ponte sull’Ilisso. Architettura (da Stuart-Revett 1974; el. A.) e disegni.
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Fig. 7. Tempio di Tyche. Architettura (da Gasparri 1974/75; el. A.) e disegni.
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Gli elementi originali conservati sono i due grandiosi muri di analemma presso l’ingresso, le fonda-
zioni della fronte, la galleria laterale d’ingresso, la parte inferiore della sfendone e, sulla parte sommitale di 
questa, i 12 muri radiali attraversati dalla galleria ipogeica, forse volti al sostegno di una struttura di ordine 
dorico, secondo Ziller una stoa 55. Ad E della facciata è stato scoperto anche un ambiente con pavimento 
musivo 56.

La pianta dello stadio, da alcuni considerata “arcaizzante” per il particolare rapporto tra larghezza e 
lunghezza 57, corrisponde a quella a ferro di cavallo allungato (ad una sola sfendone) con gradinate laterali 
caratterizzate da una leggera curvatura (Fig. 5).

Questo tipo planimetrico si differenzia sensibilmente da quello senza lati corti, prevalentemente adotta-
to in età ellenistica, da quello a lati corti convessi come a Olimpia, o da quello a doppia sfendone formante 
il cd. stadium-amphitheatrum. Quest’ultimo è stato impiegato tra I sec. a.C. e I sec. d.C. forse nello stadio 
di Neapolis, nonché in quelli greco-orientali di Patrasso 58, Nikopolis (II fase, flavia) 59, Afrodisia 60, Laodi-
cea 61 e Nysa 62.

L’impiego di una sola sfendone, già attestata in età classico-ellenistica in area greco-orientale a Nemea 63, 
Gortina 64, Rodi 65, Dion 66, Dodona 67, Messene 68, Olimpia 69, Isthmia 70, Amantia 71, Efeso 72 e Amrit 73, 
trova ampia applicazione in età imperiale in Grecia, in area microasiatica, in Oriente e in Italia. Nell’El-
lade, in particolare, è testimoniato a Delfi, nello stadio commissionato proprio da Erode Attico 74, a Phi-
lippopolis 75 e a Nikoplis (I fase, augustea) 76. Confronti più numerosi possono essere individuati in area 
microasiatica, ove la planimetria a ferro di cavallo è adottata tra la metà del II e gli esordi del III sec. d.C. 
ad Alessandria Troade 77, Aspendos 78, Kibyra 79, Magnesia sul Meandro 80, Myndos 81, Pergamo 82, Perge 83, 
Saittai 84, Selge 85, Syllion 86 e forse Sardi 87 (Fig. 8). Raffronti altrettanto puntuali, dal punto di vista forma-
le, possono essere riconosciuti anche nello stadio domizianeo di Roma 88, e, più rigorosamente, sul piano 
cronologico, in quello che Antonino Pio aveva fatto realizzare a Puteoli tra il 138 e il 142 d.C., per ospitare 
gli Eusebia in onore del defunto predecessore Adriano 89 (Fig. 22).

Un’altra particolarità dello Stadio Panatenaico è la curvatura dei lati lunghi, volta ad assicurare un’ade-
guata visibilità agli spettatori e a smorzare la brusca interruzione tra l’emiciclo della pista e le ali rettilinee 
del koilon 90. Questa caratteristica trova puntuali confronti negli stadi con pianta a ferro di cavallo in con-
testo greco e microasiatico, ed in particolare a Nemea 91, Delfi 92, Efeso 93, Selge 94, Kibyra 95 e Perge 96, ma 
anche in quelli a doppia sfendone, ad esempio ad Afrodisia e Laodicea.

Il confronto più puntuale è tuttavia quello di Aizanoi, giacché la larghezza al centro la pista misura 
m 44 mentre alle estremità m 29, ovvero le medesime distanze adottate per lo Stadio Panatenaico 97. Tale 
parallelismo suggerisce un collegamento tra le maestranze che avevano operato sia per Erode Attico che 

55 Cfr. Ziller 1870.
56 Cfr. Cecconi 2020a, Cat. EX.5 con bibliografia.
57 V. in particolare Welch 1998b, 135-136; Rife 2008, 102 con bi-
bliografia a n. 66.
58 Papapostolou 1989; Petropoulos 2007, 184-188 e Pansini - 
Petrpoulos in questo volume.
59 Zachos 2016.
60 Welch 1998b.
61 Traversari 2000, 63-74.
62 Pressoché inedito. Informazioni acquisibili da Von Diest 1913, 42 
ss; Caprino 1998, 128-130; Giglio 2015, 208.
63 Miller 2001.
64 Lippolis 2004.
65 Id. 2016, 146-150.
66 Καραδεδος 2012. Alcune utili informazioni anche al link: https://
www.diazoma.gr/en/theaters/stadium-of-dion/
67 Piliakou-Smiris 2012.
68 Θεμελης 1992.
69 Stefossi-Kavvadias 2004, 31-39,
70 Broneer 1973, 46-47.
71 Anamali 1972, 84-89, pls. VIII-IX; Zindel et alii 2018, 244.
72 Sherrer 2000, 166-169; Engelmann 2004.
73 Pococke 1745, 203; Giglio 2015, 141.
74 Homolle 1899; Aupert 1979.
75 Tsontschew 1947. Per utile apparato grafico cfr. anche il la pagina 
web ufficiale sullo stadio di Plovdiv: https://ancient-stadium-plovdiv.

eu/?p=12&l=2
76 Zachos 2016.
77 Roos 1994, 183; Mechikoff et alii 2011.
78 Akurgal 1978, 334-335; Giglio 2015, 147.
79 Dökü-Kaya 2013.
80 Roos 1994, 183; Bingöl 2008; Id. 2011.
81 Bean-Cook 1955, 108-112.
82 Stubenrauch 2006, 100-104.
83 Ibid., 105-109.
84 Roos 1994, fig. 3; Stubenrauch 2006, 116.
85 De Bernardi Ferrero 1968, 42-43; Machatschek 1977; Gi-
glio 2015, 227.
86 Roos 1994, 183.
87 Ibid.
88 Cfr. da ultimo Ciancio Rossetto 2015 con bibliografia.
89 Camodeca 2000/01; Carandini 2020, tav. 20.
90 Cfr. Gasparri 1974/75, 385.
91 Miller 2001.
92 Aupert 1979.
93 Sherrer 2000, 166-169; Engelmann 2004.
94 De Bernardi Ferrero 1968, 42-43; Machatschek 1977; Gi-
glio 2015, 227.
95 Dökü-Kaya 2013.
96 Stubenrauch 2006, 105-109.
97 Cfr. Rohn 2001; 2004.
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Fig. 8. Stadi di età imperiale con una sola sfendone (el. A.).
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Fig. 9a. Stadio. Sezione lunga (el. A.).
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Fig. 9b. Stadio. Prospetto (el. A.).
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per l’evergete M. Ulpius Appuleius Eurykles, frequentatore di Atene come rappresentante di Aizanoi nel 
Panhellenion dal 153/4-156/7 d.C. e finanziatore dello stadio negli anni compresi tra il 160 e il 180 d.C. 98.

4.1 La struttura a est dell’ingresso

In occasione degli scavi del 1869 ad E dell’ingresso dello stadio è stato portato alla luce un ambiente 
mosaicato 99. Graindor lo ha identificato come lo spogliatoio per gli atleti 100. Non è da escludere, tuttavia, 
che potesse essere uno spazio impiegato come sede ufficiale delle organizzazioni agonistiche. Esso, infatti, 
poteva essere stato utilizzato sia come deposito per i premi sia come agonotheteion.

Si ricordi, a questo proposito, che a Corinto un edificio presso l’agora, interpretato come sede degli 
agonoteti 101, nella metà del II sec. d.C. era stato decorato con un sontuoso pavimento musivo 102. È debito 
ricordare, inoltre, l’esplicita indicazione nel decreto adrianeo di Alessandria Troade del 134 d.C., in cui si 
ordinava che:

«era quindi necessario [seguire] ciò che è stato stabilito da me [Adriano] anche altrove, che il danaro [per i 
premi] sia conservato dentro il teatro e nello stadio vicino alle corone e che sia dato subito al vincitore [davan-
ti] a tutti gli spettatori…» 103.

È probabile, dunque, che lo Stadio Panatenaico di Erode Attico, iniziato pochi anni dopo il decreto 
adrianeo, fosse stato progettato con un ambiente presso l’ingresso appositamente dedicato alla conserva-
zione dei premi in denaro 104, delle corone e delle anfore panatenaiche.

4.2 L’ingresso dello stadio

Dell’ingresso è conservata la fondazione di una struttura già notata dall’Anonimo di Vienna 105 e 
scavata da Ziller che la interpretò come stoa d’entrata 106. I resti del monumento sono stati disegnati e 
sommariamente studiati dal Sottotenente-Colonello Ampelas, il quale aveva ricostruito la struttura 
come un propylon ipostilo corinzio disposto su doppia f ila di colonne, simile a quello di Mileto 107 
(Fig. 10).

Lo studio di Ampelas era stato prodotto con l’intenzione di ricostruire, fede degno, l’accesso dello sta-
dio erodeo. Questo monumentale ingresso, del quale rimangono alcuni disegni e poche fotografie, è stato 
demolito nel 1952 per far posto a un sistema di cancellate. Solo nel 1997 un temporaneo portale in stile 
moderno era stato realizzato in occasione dei Campionati del Mondo di atletica 108.

Attraverso un accurato esame della documentazione e dei dati archeologici è possibile offrire una nuova 
descrizione del monumento e un’alternativa ipotesi ricostruttiva 109.

4.2.1 La pianta
Si tratta di un complesso architettonico costituito da un’ampia area rettangolare tripartita e limitata sul 

lato meridionale da una struttura allungata con orientamento E-O. Questa è costituita da un muro S, con 

98 Per un quadro prosopografico di questo eminente personaggio v. 
Kearsley 1987; per un quadro articolato delle evergesie cfr. Galli 
2002, 28.
99 Cecconi 2020a, Cat. EX. 5.
100 Graindor 1930, 182; cfr. anche con Gasparri 1974/75, 328.
101 Broneer 1954, 110-111.
102 Robinson 2012.
103 SEG 56.1359.2 (trad. da Luberto 2018b).
104 Sull’obbligatorietà dei pagamenti in denaro per gli atleti vincitori 
v. la prima parte del decreto di Alessandria Troade SEG 56.1359.1. Si 
noti altresì, che tra i premi in natura vietati dall’Imperatore rientrano 
vino e grano, ma non dieviti specifici per l’olio che infatti poteva essere 
liberamente donato ai vincitori delle Panatenee.
105 Cfr. Gasparri 1974/75, 340, n.1.
106 Ziller 1870.
107 Αμπελας 1906.
108 Μυλονας 1997.

109 Il volumetto di A. Ampleas (Αμπελας 1906), pur essendo il più 
accurato studio sull’architettura del propylon dello stadio, è stato per-
lopiù ignorato negli studi seriori. Anche i fondamentali contributi di 
Mylonas (1952; 1997), nei quali lo studioso ripresenta sommariamen-
te i dati sul propylon acquisiti da Ampelas, sono pressoché ignorati in 
letteratura. Viste tali mancanze, è del tutto comprensibile che le pub-
blicazioni sullo stadio omettano, o menzionino solo in modo appros-
simativo, il propylon e la sua articolata architettura (per brevi descri-
zioni cfr. Ziller 1870, 486; Stefossi-Kavvadias 2004, 131; Rife 
2008, 102, n. 67; Giglio 2015, 151; Karvonis 2016, 189). Anche la 
considerazione di T. Rife: «Too little of the propylon survives to re-
construct its design» (2008, 102), non può essere giustificata dato che 
del propylon si conserva quasi tutta la pianta e accuratissimi disegni di 
alcuni elementi dell’alzato, che offrono sostanziali informazioni per ra-
gionare sulla conformazione originaria della struttura. Si deve tuttavia 
a A. Papanicolaou-Christensen (2003, 113-116, figs. 98-102) il merito 
di aver ripubblicato, nella sua monografia sullo stadio, le tre tavole di 
Ampelas e di aver accuratamente citato le opere di Mylonas.
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Fig. 10. Stadio Panatenaico. Propylon (disegni da Αμπελας 1906 e Μυλονας 1952; 1997).
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orientamento E-O, largo m 1.30 e probabilmente lungo oltre m 32. Sul lato meridionale di questa parete 
sono presenti tre possenti fondazioni con pianta a Π: due ai lati ed una al centro.

Al settore N del muro S sono connessi dieci tramezzi con orientamento N-S misuranti ca. m 0.85 x 
1.80, i quali a loro volta collegano il muro S al muro N, con orientamento E-O, largo m 1.30 e lungo ca. m 
22.70. Sotto i tramezzi sono presenti due canalizzazioni: quella inferiore, a sezione quadrata, è attribuita 
da Ampeles all’età ellenistica; quella superiore, a volta, all’età romana 110.

L’ampia parte a pianta rettangolare sita di fronte al sistema di fondazioni è costituita da una coppia di 
muri d’ala con orientamento N-S connessi alle estremità del muro S.

I muri d’ala erano collegati da tre tramezzi larghi ca. m 1. La lunghezza massima conservata è quella del 
tramezzo centrale, m 22.70.

Risulta di un certo interesse anche un muro rettilineo ubicato a S dei contrafforti con pianta a Π. 
Questo misura m 1.40 di larghezza e 28.60 di lunghezza conservata ed è caratterizzato da muretti laterali 
rientranti. Sulla parte sommitale era presente una canaletta in marmo, conservata solo sul lato orientale.

4.2.2 Elementi dell’alzato (Fig. 10.1-2)
Tra gli elementi architettonici esaminati sono presenti frammenti di basi attiche e rocchi di colonna con 

24 scanalature e con diametro all’imoscapo di m 0.51. Sono inoltre documentati lacerti di capitelli corinzi 
simili a quelli della Biblioteca e dell’Arco adrianei 111. Gli elementi maggiormente conservati sono quelli 
della trabeazione, ai quali è possibile riferire frr. diagnostici di un architrave a due fasce alto m 0.36; di un 
frego liscio alto m 0.24; di dentelli, soffitto liscio, corona e sima complessivamente alti m 0.35. Osservando 
gli elementi architettonici dell’elevato e considerando uno stilobate di tre gradini, un colonnato corinzio di 
m 5.10 e una trabeazione di m 0.95 è possibile stimare un’altezza della struttura di ca. m 6.50.

4.2.3 Ipotesi ricostruttiva (Fig. 11)
Un accurato esame dei dati archeologici offre l’opportunità di presentare un’alternativa ipotesi rico-

struttiva del propylon di Erode Attico. Esaminando i dati a disposizione se ne sintetizzano gli sviluppi da 
N a S.

La parte anteriore del propylon, vista la presenza dei muri d’ala scanditi dai tre lunghi tramezzi, può 
essere ricostruita come un sistema di tre piattaforme marmoree con coppie di gradini di ca. m 0.30 cadau-
no. Tale costruzione dotava dunque lo stadio di un monumentale viale d’accesso volto a livellare il lieve 
pendio che dal ponte sull’Ilisso correva sino all’ingresso dell’edificio. Una siffatta pavimentazione, inoltre, 
ben si accordava alla prassi di valorizzare le vie di accesso ai monumenti pubblici della polis, ben attestata 
in età imperiale negli interventi della scalinata di Claudio di fronte ai Propilei 112, nella strada marmorea 
di età traianea che collegava l’arco d’ingresso dell’Agora del Kerameikos al Propylon di Athena Archegetis 
dell’Agora Romana, nonché nel suo prolungamento di età antonina che connetteva l’ingresso augusteo 
alla porta del cd. Agoranomion 113. Presso il limite meridionale della piattaforma era impiantato il propylon 
vero e proprio. Ampelas ne aveva ipotizzato due ricostruzioni. La prima (ipotesi ricostruttiva a; Fig. 10.5) 
riproponeva l’elevato con doppio colonnato dell’ingresso dello stadio di Mileto 114. Questa ipotesi, tuttavia, 
non teneva conto dei muri di fondazione con pianta a Π.

La seconda (ipotesi ricostruttiva b; Fig. 10.6) presentava una complessa articolazione planimetrica, ca-
ratterizzata da una facciata a tre ingressi, uno centrale maggiore e due laterali minori affiancati da vani 
molto stretti (m 1.80 x 1.12), forse utilizzabili come ripostigli/depositi, con aperture sui muri laterali. Sulle 
fondazioni a Π era invece ubicato un sistema di ingressi con cancelli 115.

Per la ricostruzione del propylon del 1906 era stata impiegata la prima ipotesi, la quale, è bene ribadire, 
non teneva conto delle fondazioni a Π. Proprio la presenza e il posizionamento di questi particolari setti 
murari sono tuttavia elementi decisivi per proporre una corretta ipotesi ricostruttiva del monumento.

Le fondazioni a Π sono tre, una centrale e due laterali. I muri rivolti a N di queste ultime due sono 
sfalsati rispetto al limite del muro S. Risulta dunque improbabile che queste due fondazioni potessero fun-
zionare come basi per accessi, come ipotizzato da Ampelas, giacché le porte, qui ipoteticamente ubicate, 

110 Αμπελας 1906. Forse formalmente simile a quella adrianea dell’E-
ridano (v. Cecconi 2018b).
111 Cfr. Kosmopoulos 2018, in particolare NN. 6 e 8.
112 Topografia di Atene 1.1, 75, s.v. «L’accesso» [M.C. Monaco].

113 Cfr. Cecconi 2018a, 177.
114 Per il confronto tra le planimetrie v. già Αμπελας 1906, πιν. 2; cfr. 
Μυλονας 1997, 470.
115 Per il disegno v. Id. 1952, 44, εικ. 42.
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Fig. 11. Stadio Panatenaico. Propylon. Ipotesi ricostruttiva (el. A.).
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sarebbero state parzialmente occultate dai muri laterali della facciata aggettante. L’unica fondazione volta 
a sostenere un’apertura poteva dunque essere quella centrale. È probabile, dunque, che le due fondazioni 
laterali a Π fossero state utilizzate per realizzare due edicole monumentali rivolte verso la pista e appoggiate 
al muro S, mentre la fondazione a Π centrale avrebbe costituito un’edicola accessibile dalla fronte colon-
nata settentrionale. Il propylon sarebbe stato dunque dotato di due facciate, una esterna ed una interna. 
Gli ingressi potrebbero essere stati tre: uno centrale, in corrispondenza della fondazione a Π, e due laterali 
sul muro.

La facciata settentrionale era ipostila, aggettante e probabilmente coperta con un tetto a un solo spio-
vente poggiato sul colonnato. L’allestimento avrebbe ricordato quello impiegato per il coevo ingresso 
con statue di giganti dell’Odeion dell’Agora del Kerameikos 116 e la “Captives’ Façade” di Corinto 117. Il 
prospetto, inoltre, tradiva evidenti connessioni con gli ingressi della Biblioteca di Adriano 118 e richiama-
va dunque i modelli teatrali dell’architettura ellenistica attraverso la soluzione delle colonne emergenti 
dal muro di fondo adottata anche a Roma nel Foro Transitorio o di Nerva (fine I sec. d.C.) e poi nel 
Foro di Traiano (inizi II sec. d.C.), ma che era stata ampiamente applicata anche in area microasiatica 
in età antonina 119. Il colonnato di marmo bianco del Penteli con 24 scanalature rievocava quello dei 
propilei delle architetture di Roma e Atene. Ogni colonna si distaccava dal muro con forte autonomia 
espressiva. L’esito iconico è dunque chiaroscurale, con le colonne che proiettano ombre definite sul 
muro retrostante 120.

La facciata meridionale, rivolta verso la pista, era invece caratterizzata da tre edicole tra le quali quella 
centrale era l’unica accessibile dalla facciata ipostila settentrionale. Edicole e porte affacciate verso l’interno, 
tuttavia, non svolgevano la funzione di ingressi né alla pista né alle gradinate. A ben vedere, infatti, imme-
diatamente di fronte alle edicole era presente un lungo muro rasoterra su cui era stata allestita una canaletta 
monumentale, e, a distanza di ca. 3 m, era stato costruito il parapetto di protezione che delimitava la pi-
sta. Queste barriere architettoniche interrompevano dunque il naturale percorso che dal propylon avrebbe 
condotto alla pista. Da quest’area, inoltre, non si sarebbero potuti raggiungere i corridoi laterali d’accesso 
alle gradinate a causa dei muri d’ala che ne occludevano il passaggio. Tale disposizione avrebbe pertanto 
impedito la circolazione degli spettatori attraverso il propylon 121 e avrebbe altresì ostacolato l’ingresso degli 
atleti, gladiatori e fiere, che infatti avrebbero avuto più comodo e sicuro accesso alla pista attraverso la po-
derosa galleria vicino alla sfendone 122.

Alla luce di tali elementi è infine possibile ipotizzare che la facciata meridionale si configurasse come 
una struttura sé stante, senza connessioni con le vie di percorrenza per gli spettatori e per gli atleti.

4.2.4 Ipotesi funzionale
La facciata del propylon rivolta verso la pista poteva essere stata impiegata come dispositivo per attività 

inerenti lo svolgimento delle gare, ma non per la circolazione degli spettatori o degli atleti.
Esso funzionava dunque sia come ingresso privilegiato sia come sede rappresentativa di alcuni per-

sonaggi collegati alle competizioni. Nello stadio, infatti, non poteva mancare un’area riservata ai giudici 
sportivi ed ai musici, araldi e trombettieri che avevano il compito di annunciare i nomi dei concorrenti che 
entravano nello stadio e i nomi dei vincitori che facevano il giro della vittoria dopo ogni evento 123. Il caso 
emblematico dello stadio di Olimpia in cui è ancora conservata la tribuna degli Ellanodici, ricordata nel II 
sec. d.C. da Pausania 124, può dunque essere utile per comprendere la complessa articolazione architettoni-
ca degli edifici per agoni in età romana.

Nello stadio ateniese un dispositivo simile a quello olimpiaco non poteva mancare. In questo senso 
il propylon monumentale si configura come un ingresso riservato alle alte cariche dei magistrati preposti 
al giudizio dei giochi, agli araldi e ai musici che introducevano e festeggiavano concorrenti e vincitori. Si 
pensi che di fronte a quest’area era presente il terma della corsa dello stadio, che iniziava presso la sfendone 
dov’era ubicata la balbis/hysplex.

116 Cfr. Thompson 1950, pl. 60.
117 Stillwell et alii 1941, 55-88.
118 Sarcone 2018.
119 Vitti 2018.
120 Cfr. anche Ibid.
121 Gasparri 1974/75, 386.
122 Ipotesi sostenuta con elementi di confronto anche da Miller 

2001.
123 Cfr. Id. 2004, 84-86; Gasparri 1974/75, 386-387, citando Krin-
zinger 1968, 235, secondo cui tali eventi sarebbero stati organizzati 
nell’arena, e più precisamente nello spazio tra la pista ed il parapetto, 
che probabilmente era destinata alla frenata degli atleti.
124 Paus. 6.20.5-7.
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La facciata meridionale del propylon, infatti, si configurava come una sensazionale quinta scenica di 
grande effetto per gli spettatori, i quali avrebbero osservato il responso dei giudici, la premiazione degli at-
leti e gli ensembles di trombettieri ed araldi. Una simile configurazione era presente anche ad Aizanoi, dove 
la facciata di postscaenium del teatro, corrispondeva alla fronte interna dello stadio 125. Tale interpretazione 
sembrerebbe altresì confermate l’impiego dell’ambiente mosaicato ad E dell’ingresso come luogo per la 
conservazione dei premi, i quali, in occasione delle celebrazioni, sarebbero stati facilmente trasportati nel 
monumentale dispositivo architettonico prossimamente ubicato.

La scelta di dotare lo stadio d’un monumentale ingresso privilegiato, con funzione scenica e cerimonia-
le, acquista nel contesto ateniese un carattere peculiare e avanguardistico che, contemporaneo agli ingressi 
realizzati anche negli stadi antonini di Pozzuoli 126, Philippolis 127 e Delfi 128, verrà adottato anche in altre 
città dell’Impero. Si pensi alla costruzione di ingressi che, tra II e III sec. d.C., aveva caratterizzato gli stadi 
di Salonicco 129, Magnesia al Meandro 130, Mileto 131, Kibyra 132 (Fig. 12). Tale prassi continuò anche in età 
tardoantica, come mostra l’emblematico caso di Efeso 133.

125 Cfr. Rohn 2004.
126 Camodeca 2000/01; Carandini 2020, tav. 20.
127 Tsontschew 1947.
128 Aupert 1979.
129 Vickers 1971; Veleni-Adam Veleni 1997.

130 Roos 1994, 183; Bingöl 2008; 2011.
131 Von Gerkan 1921.
132 Dökü-Kaya 2013.
133 Sherrer 2000, 166-169; Engelmann 2004.

Fig. 12. A. Propylon di Kibyra (da Dökü-Kaya 2013); B. Propylon di Mileto (da Von Gerkan 1921).
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4.3 La pista e la parte inferiore dello stadio

4.3.1 Il parapetto e il corridoio (Fig. 13).
Al centro del complesso v’era l’arena in terra battuta circondata dal parapetto costituito da lastre di 

marmo pentelico (se ne conservano tre originali in situ) con parte superiore arrotondata, altezza compresa 
tra m 1.14 e 1.30 e spesse m 0.33. Sul bordo superiore sono presenti alcuni fori per grate metalliche volte a 
proteggere gli spettatori dalle belve feroci durante le venationes 134.

L’impiego di fori per l’alloggiamento di reti di protezione è ben attestato anche nello stadio di Perge e 
di Afrodisia 135, nonché nei teatri e negli anfiteatri di Stobi, Mileto, Thasos, Nikaia, Magnesia, e in quello 
di Dioniso ad Atene 136.

Le lastre erano fissate a blocchi di marmo del Penteli alti m 0.50 e spessi m 0.33. Nei punti di raccordo 
tra la parte rettilinea del parapetto e quella ricurva della sfendone erano presenti due pilastri o colonne. 
Quella presso il lato della galleria conserva la parte inferiore, costituita da un blocco di m 0.76 di altezza e 
0.60 di diametro su cui è oggi collocato un elemento di ricostruzione. Questi rocchi circolari si trovavano 
all’estremità del diametro della sfendone a circa m 203 dall’inizio dell’arena. Potrebbero essere elementi 
architettonici volti a delimitare un allineamento trasversale alla pista, forse quello dell’aphesis/hysplex pa-
rallelo al terma.

Il parapetto delimitava un corridoio pavimentato in marmo largo m 2.82, sotto cui correva un canale 
per il deflusso delle acque. La parte opposta del corridoio era delimitata dal podio, del quale sono conser-
vati elementi modanati presso l’estremità orientale della sfendone. La cornice sommitale, seppur di rico-
struzione, è stata disegnata sul modello dei frammenti originali rinvenuti da Ziller durante gli scavi. Gli 
elementi marmorei dello parapetto e del podio erano entrambi fondati su blocchi di breccia non visibili 
giacché sotto il livello della pavimentazione, anch’essa in marmo. Presso la parte inferiore del podio erano 
presenti alcuni fori a distanza regolare di m 5.30 volti a far defluire l’acqua piovana nel canale sottostante 
il corridoio.

Come osservato da Gasparri, l’adozione del corridoio tra podio e pista era volta principalmente a favo-
rire la circolazione degli spettatori e soprattutto a creare un diaframma di protezione tra lo spazio riservato 
al pubblico e l’area ove sarebbero stati svolti i cruenti giochi gladiatori e dunque le venationes 137.

4.3.2 Le erme (Figg. 14-16)
Dall’area della pista provengono quattro erme 138. Questi manufatti sono uno dei prodotti più elevati 

dell’artigianato neoclassico ateniese di età medio-imperiale. Rappresentano da un lato il busto di Hermes 
Propylaios del Tipo “Efeso”, basato su un originale di Alkamene 139, dall’altro il busto di Apollo del Tipo 
“Ariadne” 140. Quest’ultimo, in particolare, è stato considerato la copia della statua di culto del Pythion 
urbano 141. Se così fosse la scultura avvalorava il collegamento tra Erode Attico e Apollo Pizio, ravvisabile 
anche nell’eccezionale episodio della nave meccanica, fatta realizzare dal Sofista durante una delle Grandi 
Panatenee, presso il santuario 142.

Le erme sono state ritrovate in occasione degli scavi del 1869 143. Presentano incassi laterali indicanti la 
presenza di elementi di connessione volti a sostenere parapetti, transenne o altri elementi divisori 144. Un 
dato che sembrerebbe tradire un’ordinata e progressiva disposizione di questi elementi è costituito dalle 
incisioni sul plinto di una delle erme. Sono infatti riportate le lettere alpha e beta forse utili a disporre in 
successione le sculture. È interessante osservare che in due delle quattro erme la testa di Hermes si trovi più 
in alto rispetto a quella di Apollo, viceversa nell’altra conservata quasi integralmente. Il dato sembrerebbe 
indicare una particolare sistemazione di queste statue, probabilmente allestite in modo da alternare i volti 
delle divinità 145.

134 Weller 1911/12, 176-177; Gasparri 1974/75, 335.
135 Welch 1998a, 559-560, figs. 12; Ead. 1998b, 123-126, figs. 7-11.
136 Cfr. anche Gebhard 1975; Welch 1998b, 123-126; Sear 2006, 
389 (Atene), 419 (Stobi), 420 (Thasos). Per il teatro di Dioniso soprat-
tutto Welch 1999 e Di Napoli-Vitti 2019.
137 Cfr. Gasparri 1974/75, 386.
138 Per un attento esame delle sculture v. ibid., 361-367.
139 Per l’originale di età classica e per le copie di questo significativo 
tipo scultoreo v. l’accurato esame di Willers 1967. Per l’ipotesi che 

l’Hermes Propylaios possa rappresentare il dio in forma imberbe v. in-
vece Gagliano 2014.
140 Per l’Apollo Tipo “Ariadne” adottato per le erme dello stadio v. 
Gasparri 1976.
141 Cfr. Id. 1974/75, 388.
142 Philostr. VS 2.550.
143 Ziller 1870.
144 Cfr. Gasparri 1974/75, 361-367.
145 Cfr. ibid., in particolare 365-366.
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Fig. 13. Parapetti e reti di protezione. A: Stadio Panatenaico (ipotesi ricostruttiva); B: Stadio Panatenaico. Resti antichi (da 
Ziller 1870); C: Stobi. Teatro. Ipotesi ricostruttiva delle reti di protezione (da Welch 1998); D: Atene. Teatro di Dioniso. 

Ipotesi ricostruttiva delle reti di protezione (da Di Napoli-Vitti 2019).
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Fig. 14. Erme. Prospetto (© DAI_Athens). 
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Fig. 15. Erme. Profilo: 1. incassi (© DAI_Athens). 
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Fig. 16. Erme. Particolari delle sculture (© DAI_Athens). 
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Vista la conformazione delle erme e degli elementi di aggancio sono state ipotizzate le seguenti possibi-
lità d’impiego 146:

 a Meta di una spina, tuttavia non attestata dai resti archeologici e difficilmente presente in uno stadio 147.
 b Elementi decorativi collocati a distanze regolari nel parapetto dell’arena, il quale, tuttavia, ha una parte 

terminale superiore arrotondata che non si accorda con il profilo delle erme.
 c Elementi decorativi collocati nel parapetto che divide l’arena dal corridoio perimetrale 148.
 d Elementi dell’aphesis/hysplex.

146 Cfr. ibid., 363-366.
147 È stato Ziller (1870) a formulare, per primo, un’ipotesi di colloca-
zione. Secondo l’architetto tedesco avrebbero fatto parte della meta, 
ovvero l’elemento della spina attorno al quale avrebbero dovuto gira-
re i carri. L’ipotesi tuttavia è da escludere, giacché lo stadio ospitava 

perlopiù gare podistiche o combattimenti gladiatori e non corse di car-
ri, organizzate prevalentemente nel circo.
148 L’ipotesi sostenuta da Gasparri (1976) è stata in seguito riconside-
rata dallo stesso. In merito v. Id. 1974/75 (edito nel 1978), 361-366, in 
cui sono elencate tutte le possibilità d’impiego delle Erme.

Fig. 17. Erme e meccanismi di partenza di stadi e circhi. A: Stadio Panatenaico. Ipotesi ricostruttiva (© DAI_Athens; el. A);  
B: hysplex di Kos (da Livadiotti-Rocco 1996; C: podio dello stadio di Magnesia sul Meandro (da Bingöl 2008);  

D: Rilievo Belvedere. Codex Vaticano Latino 3439 (da Kern 1890); E: Rilievo di Foligno (da Humphrey 1986);  
F: Rilievo di Londra (da Humphrey 1986).
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Le erme sono generalmente diffuse nel repertorio iconografico adottato negli stadi e, più in generale, 
negli edifici da spettacolo. Si pensi, ad esempio, ai rilievi raffigurati sul podio dello stadio di Magnesia sul 
Meandro 149 (Fig. 17C) e alle erme dipinte sul parapetto del teatro di Pompei 150. È possibile immaginare, 
dunque, che anche il parapetto dello stadio ateniese fosse stato ornato con simili rilievi, se non, addirittura, 
da pitture su pietra.

A ben vedere, tuttavia, un incasso rettangolare aggiuntivo a quello inferiore di una delle erme dello 
Stadio Panatenaico sembrerebbe indicare la sistemazione di un articolato sistema di fissaggio (Fig. 15.1), 
probabilmente volto alla collocazione di un meccanismo di partenza (hysplex) (Fig. 17). Un più accurato 
sguardo ad alcuni documenti offre l’opportunità di verificare il peculiare impiego delle erme in prossimità 
dell’hysplex. In un passo nell’Antologia Palatina 151, e nel rilievo “Retro Belvedere” riprodotto nel Codex 
Vaticano Latino 3439 152 (Fig. 17D) un’erma fa parte del meccanismo di partenza. La presenza di statue 
in prossimità dell’hysplex è infatti consueta in età antica. Si pensi, ad esempio, alle basi per statue presso 
il meccanismo di partenza dello stadio di Nemea 153 e soprattutto ai pilastri decorati con erme dei carceres 
circensi di età medio e tardo-imperiale, in particolare quelli adottati a Leptis e Roma (Fig. 17) 154.

4.4 La cavea (Fig. 18)

Le gradinate, costituite da scalini, sedute, sedili e troni, erano divise da 30 cunei e 29 scalette, 12 in 
ognuno dei lati lunghi e 6 nella sfendone. Il diazoma era collocato all’altezza del ventiseiesimo gradino. I 
blocchi erano poggiati direttamente sul manto roccioso, tuttavia nelle aree settentrionale e meridionali, ov-
vero in corrispondenza della sfendone e dell’ingresso rivolto verso l’Ilisso erano state realizzare fondazioni 
per colmare il salto di quota.

Nella parte più esterna delle gradinate, e dunque nella parte più alta della cavea dello stadio, sono state 
trovate tracce di fondazioni volte a sostenere un corridoio perimetrale utile alla circolazione degli spettatori 
ed al raggiungimento dei monumenti limitrofi allo stadio.

Della moltitudine dei gradini che costituivano la cavea rimangono solo elementi frammentari e disegni 
realizzati durante gli scavi. Le sedute erano costituite da blocchi lavorati alti m 0.35 con fronte delimitata 
da un listello alto m 0.08 raccordato da una gola di ¼ di cerchio. Il piano superiore presenta una fascia 
ampia m 0.35 ed una incassata di m 0.02 ampia m 0.38, volta ad accogliere i piedi degli spettatori seduti sul 
livello superiore. Questa seduta trova affinità formali con quelle di Delfi e Perge 155.

Lo spessore complessivo del blocco era dunque di m 0.87. Se la seduta era collocata all’interno delle 
gradinate presentava ai lati l’anathyrosis, in caso in cui aveva un lato rivolto verso i gradini delle scalette era 
decorato con una civetta a rilievo. Grazie a tale attributo Gasparri ha individuato, in differenti aree della 
città, diciotto sedute frammentarie pertinenti allo stadio. La diversa fattura degli elementi decorativi offre 
la possibilità di riconoscere l’eterogeneità delle “mani” che avevano realizzato questi manufatti 156.

Facevano parte del sistema di seduta anche i sedili a panchina di cui non c’è traccia nella relazione di 
Ziller, ma che sono stati copiati ed inseriti nella ricostruzione dello stadio nell’area della sfendone. Ga-
sparri ne ha individuati alcuni in aree sparse di Atene. I sedili erano collocati nei rettilinei della cavea e più 
precisamente in corrispondenza della prima delle estremità dei settori divisi dal diazoma. Tali sedute si 
configuravano pertanto come una seconda “proedria” allestita al centro del koilon secondo un’usanza ben 
attestata in età imperiale 157.

4.4.1 I troni (Fig. 19)
Alla panoplia decorativa della cavea è possibile riferire anche alcuni pregevoli sedili decorati. Si tratta di 

undici troni a rilievo, nessun dei quali ritrovato in situ, assai probabilmente riferibili alla proedria collocata 
tra le prime file del koilon della sfendone 158.

149 Bingöl 2008, 18-20, Abb. 7-10.
150 Niccolini 1854-96, Vol. III.1, Tav. III; Vol. IV.1, Suppl. Tav. 
XXXII; Vol. IV.2, Tav. XVIII. Cfr. con Bingöl 2008, 18-20.
151 Pal. Anth. 6.259.
152 Kern 1890, tav. VII; cfr. Colini 1998, 99; Valavanis 1999, 53-
54, fig. 36.

153 Miller 1976, pl. 42b.
154 Humphrey 1986, 51-53, 132-174.
155 Cfr. Μυλονας 1952, 58, εικ. 65.
156 V. Gasparri 1974/75, 341-346.
157 Cfr. ibid., 386-387.
158 Cfr. ibid., 349-361, 387.
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Fig. 18. Stadio Panatenaico. Gradini e sedili  
(elab. A. da Μυλονας 1952; 1997; Gasparri 1974/75).
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Fig. 19. Troni dello Stadio Panatenaico  
(el. A. 1: Biel Throne © Wikipedia Common. CC BY 2.0; 2-5: da Gasparri 1974/75).
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I manufatti sono costituiti da un blocco di marmo pentelico a pianta trapezoidale nel quale è scavato 
un sedile. La spalliera ha un andamento verticale ricurvo, volto ad assecondare la seduta e i fianchi hanno 
profili ricurvi a doppia S formanti braccioli con profilo modanato a due volute e palmetta nel punto di 
congiunzione. Sono sostenuti da piedi decorati con civette stanti di prospetto che poggiano le zampe su 
basi campaniformi. Fra le due civette sono presenti ampie liste piatte digradanti verso l’interno del sedile. 
La presenza della civetta sembrerebbe essere una peculiarità dello Stadio Panatenaico e rievoca in modo 
emblematico l’animale identificante la dea patrona della città e delle Panatenee. La particolare immagine 
nei piedi dei troni può essere paragonata a quella adottata nei gradini e nelle sedute prodotti negli stessi 
anni. Si pensi al teatro di Dioniso, in cui la parte inferiore dei troni era decorata con zampe di leone 159, 
oppure ai sedili di Magensia al Meandro i piedi dei quali erano conformati a calice o a zampe di felino 160.

Le fasce laterali sono piatte e possono presentare l’anathyrosis, qualora fossero state accostate a un altro 
sedile, oppure essere decorate. L’immagine raffigura una trapeza che sostiene tre corone di foglie 161 e un’an-
fora panatenaica dalla cui bocca fuoriesce un ramo d’olivo. Ai piedi della trapeza, in secondo piano, sono 
stesi due rami di palma. Accanto alla trapeza spunta un frondoso arbusto d’olivo 162.

Tale iconografia trova puntali parallelismi con soggetti figurati adottati nelle monete ateniesi di età im-
periale. In particolare la trapeza a quattro gambe era un oggetto sovente impiegato nelle gare agonistiche. 
Trova confronto in alcune monete di età antonina, connesse alla prima Panatenea di Adriano, e in altre da-
tabili al 260 d.C. 163. Ubicata sopra alla trapeza è l’anfora panatenaica, con ramo d’ulivo sull’imboccatura, 
che rappresenta in modo simbolico il premio ricolmo d’olio destinato agli atleti vincitori. La sua rappresen-
tazione mostra la continuità formale del manufatto dall’età classica a quella romana, testimoniata anche da 
un numero, seppur limitato, di forme ceramiche 164 e da alcuni manufatti votivi in marmo databili proprio 
a età medio-imperiale 165.

Sopra la trapeza sono raffigurate tre corone di racemi foliati d’ulivo. Le differenti dimensioni dei tre 
oggetti sono state interpretate come simbolica tripartizione degli agoni ginnici divisi nelle categorie dei 
fanciulli, dei giovani imberbi e degli adulti 166. Non si esclude, tuttavia, che le tre corone potessero indicare 
le tre serie delle competizioni 167, oppure i tipi di gare svolte in età romana. A questo proposito ricorda Sve-
tonio che Nerone istituì a Roma i “giochi neroniani”, un concorso pentaterico articolato in tre certamina 
secondo l’usanza greca: musicale, ginnica ed equestre 168.

Un ultimo elemento simbolico è costituito dalla coppia di rami di palma distesi e visibili dietro la tra-
peza. Questi, al pari delle corone, erano conferiti di consueto ai vincitori. Atleti trionfanti negli agoni di 
età imperiale erano sovente rappresentati con rami di palma tra le mani e talvolta coronati 169. La ghirlan-
da d’ulivo nel contesto delle Panatenee, tuttavia, non era soltanto il premio che caratterizza l’atleta come 
vincitore, ma era anche l’oggetto con cui gli efebi incoronavano il cosmeta. Questa pratica è raffigurata nei 
rilievi di alcune liste efebiche. Riveste un interesse particolare il fatto che due di questi esemplari siano stati 
prodotti nel 138/139 d.C., anno dell’inizio della costruzione dello Stadio Panatenaico, e nel 143/144 d.C., 
un anno dopo la conclusione dei lavori. La prassi continuò a essere in auge anche nei primi decenni del III 
sec. d.C. come mostra la stele in cui compare il cosmeta Aur. Dositheos o Thales Dositheou 170.

V’è inoltre da considerare che l’associazione civetta-ulivo-anfora-ramo di palma, oppure trapeza-ramo 
di palma, è tutt’altro che isolata nel panorama ellenico di questo periodo e ricorre sia nel mosaico realizzato 
tra II e III sec. d.C. nell’orchestra del “Teatro Minore/Odeion” di Argo 171, sia in alcune emissioni monetali 
di età imperiale coniate in occasione delle Panatenee 172.

159 Maass 1972.
160 Bingöl 2008.
161 Solo in uno schizzo realizzato da Dodwell nel 1805/6, la faccia sini-
stra di un trono perduto è raffigurata con quattro corone sulla trapeza. 
Nel disegno, tuttavia, non sono presenti né l’anfora, né l’albero d’ulivo. 
Cfr. Williams 2007, 156, fig. 10.
162 Sull’iconografia dei troni cfr. anche Gasparri 1974/75, 388.
163 Per le monete v. Kroll 1993, Types 184, 192-194 (età adrianea); 
Types 386-400 (264-267 d.C.). Cfr. Williams 2007, 155.
164 Cfr. il catalogo in Edwards 1957.
165 Si pensi a proposito alle anfore della Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenhagen, a quella dell’University Museum di Philadelphia N. inv. 
MS 3447; o quella dal Lago di Nemi con iscritto CHIO D.D forse ri-
portata anche in NSc 1895, 429, n. 8. Cfr. Edwards 1957, 323, n. 6, 
con bibliografia.

166 Cfr. Williams 2007, 155 che riporta un’ipotesi suggeritagli da T. 
Spawfoth.
167 Sulla suddivisione in serie delle competizioni cfr. Graindor 1922.
168 Suet. Nero, 12.
169 Per un ampio regesto dell’iconografia dell’atleta vincitore con in 
mano la palma v. Robinson 2012, da confrontare anche con gli atleti 
coronati e con rami di palma raffigurati nel monumentale mosaico di 
Patrasso databile tra la fine del II e gli esordi del III sec. d.C. (Luberto 
2018a).
170 Per le stele con le incoronazioni dei cosmeti, tra cui quelle sopraci-
tate, v. Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018, 236-241.
171 Cfr. Diez-Moretti 1993, 23 ss., figg. 23-28; Kankeleit 1994, 
Kat. 5, Taf. 2; Bressan 2009, 89-90, fig. 57; Fileri 2018, 320.
172 Cfr. Seltman 1947, 27-30. Shear 1936, 301-302, fig. 12, NN. 
12-13.
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La forma trapezoidale dei sedili indica la loro posizione in un arco semicircolare identificabile con la 
sfendone. Essi erano molto probabilmente collocati nella prima fila di fronte alla pista o nella parte su-
periore del primo settore, appena prima del diazoma. Le caratteristiche formali di alcuni di essi offrono 
qualche margine d’ipotesi. Uno dei troni, ad esempio, presenta il lato destro decorato che si assottiglia 
verso la parte antistante e si ispessisce verso lo schienale. Questa particolare caratteristica indica che il trono 
si trovava in una posizione di ampia curvatura dell’arco e verosimilmente tra il secondo e il terzo cuneo 
della sfendone. Un trono simile, invece, potrebbe essere stato collocato tra il quarto e il quinto cuneo della 
sfendone. È utile segnalare la presenza di ulteriori due troni con lato destro liscio, che indicano una loro 
collocazione a destra di una scaletta divisoria. Questa caratteristica sembrerebbe dunque testimoniare che 
la proedria avesse occupato quattro cunei e che dunque fosse costituita da un numero compreso tra 52 
e 60 sedili. Altri troni, invece, presentano incassi corrispondenti che indicano una loro contiguità nella 
proedria 173.

4.5 La galleria (Fig. 20)

Della galleria si conservano i due blocchi di breccia della soglia. L’ingresso era costituto da un arco del 
quale si conserva il piedritto sinistro (m 0.75 x 0.47 x 0.30) e quello antistante su cui poggiava la lesena 
(m 0.73 x 0.55 x 0.30). L’imboccatura del tunnel era larga ca. m 6.3 e lunga m 6.7, mentre la galleria era 
costituita da un corridoio con orientamento O-E lungo ca. m 55 che piegava di 90° su un altro corridoio 
con orientamento N-S lungo ca. m 35 che si affacciava a SE dello stadio. La facciata dell’uscita, ubicata a S 
dello stadio, doveva essere monumentale come quella rivolta verso la pista, come sembrano testimoniare 
alcuni elementi architettonici che S. Lanza, nel 1890, aveva dipinto su una veduta dell’ingresso esterno del 
tunnel 174 (Fig. 20A). Sono conservati anche blocchi di rivestimento del podio delle gradinate volti anche a 
isolare l’ingresso della galleria. Tracce di ammorsature sulla parte superiore dei blocchi sommitali di questa 
parte del podio indicano la presenza di un parapetto in materiale metallico. La galleria è prevalentemente 
ricostruita, ad eccezione della parte scavata nella roccia 175.

Secondo Miller almeno tre blocchi ubicati immediatamente all’interno del tunnel potrebbero essere 
pertinenti alla fase di età ellenistica. Tale tipo di galleria, infatti, trova precipui confronti negli stadi di 
Olimpia, Epidauro e Nemea. Secondo lo studioso, inoltre, il tunnel non era stato originariamente impie-
gato per ospitare gli animali per le venationes, ma, più opportunamente, come via di collegamento tra la 
pista e l’apodyterium collocato dietro allo stadio 176.

4.6 La struttura d’ordine dorico sulla summa cavea della sfendone (Fig. 21)

Nella parte sommitale della sfendone sono presenti 12 muri radiali lunghi ca. m 7.70 distanti tra loro 
ca. m 3 e distribuiti in un arco di cerchio di m 42. I sei muri più interni sono raccordati da una muratura 
emiciclica che rafforzava la parte centrale della struttura concamerata.

Questi setti murari erano collegati da volte a botte e funzionavano da fondazione di un complesso 
architettonico soprastante, secondo Ziller da riferire ad una stoa 177. Proprio nell’area corrispondente alla 
sfendone, infatti, l’architetto tedesco aveva ritrovato elementi architettonici d’ordine dorico: parte d’una 
colonna, un capitello, una sima e un fregio con metopa e triglifo ed anche una tegola in marmo. L’edificio è 
stato associato da Gasparri e Tobin ad una Kaiserloge 178 per l’alloggiamento di statue raffiguranti i familiari 
di Attico, in modo analogo al ninfeo di Olimpia 179, o forse come vera e propria loggia imperiale, simile 
a quella dello stadio di Domiziano, al Pulvinar e l’Aedes Solis del Circo Massimo 180 e dunque ai cubicola 
presso gli anfiteatri che Svetonio ricordava essere riservati all’imperatore 181.

173 Cfr. Gasparri 1974/75.
174 Cfr. anche Miller 2001, 220-221, fig. 361.
175 Per la descrizione del tunnel cfr. da ultimi Gasparri 1974/75, 
336-337 e Miller 2001, 210-222, per la descrizione della galleria da 
parte dei viaggiatori di sette/ottocento e di Ziller, direttore degli scavi 
dello stadio tra il 1869 e il 1870.
176 Cfr. ibid., 210-222.
177 Ziller 1870.

178 Gasparri 1974/75, 387; Tobin 1997, 168.
179 Cfr. Gasparri 1974/75, 387.
180 Che tuttavia erano probabilmente due e si trovavano sui lati lun-
ghi dello stadio (Cfr. Colini 1998, 94, fig. 59 e Carandini-Carafa 
2017, Tabs. 175 e 235).
181 Suet. Nero, 12.2, da cfr. con Aug. 44.3 e Tit. 9.3; V. anche Huf-
schmid 2009, 30.
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Fig. 20. La galleria. A: Acquerello di Stefano Lanza, 1890. Entrata posteriore della galleria  
(da Miller 2001); B: Vista da O dell’entrata della galleria  

(da © CC BY-SA 4.0 Wikipedia Common). 
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Fig. 21. Sopra: Stadio Panatenaico. La stoa dorica della sfendone (Elab. A. da Ziller 1870); sotto: Leptis Magna. Anfiteatro. 
Sezione ricostruttiva (da Ricciardi 2018). 

Una tale struttura può inoltre essere confrontata con i sacella in summa cavea, che tra età ellenistica e 
proto-imperiale erano stati adottati nel teatro di Pompeo a Roma 182, e nei teatri di Sessa Aurunca 183, Urbs 
Salvia 184, Trieste 185, Sagunto 186, Augusta Raurica 187, per citare alcuni noti esempi, nonché nell’anfiteatro 
di Leptis Magna 188. Seppur in formato ridotto, tale componente trova applicazione anche nel c.d. Teatro 

182 V. Carandini-Carafa 2017, Tabs. 220-221.
183 Cascella 2006, 95.
184 Cfr. Perna 2006, 86-87, con bibliografia.
185 Verzár-Bass 1990.

186 Beltràn Loris 1982.
187 Hufschmid 2016.
188 Ricciardi 2018.



450 Niccolò Cecconi

Greco 189 e nell’Odeion 190 di Villa Adriana, edifici che avevano fatto parte della temperie culturale che po-
trebbe aver influenzato le scelte progettuali dello Stadio Panatenaico.

La presenza di monumenti in summa cavea è comune negli edifici di spettacolo. Ricorre nei teatri 
romani già negli anni precorrenti l’imperiale e negli stadi trovano applicazione soprattutto in età antoni-
no-severiana. Una stoa coronava la parte sommitale dello stadio si Magnesia sul Meandro 191, mentre un 
portico ubicato su uno dei lati lunghi fu progettato per Kibyra 192. Alcune notizie dello scavo dello stadio 
di Cos, inoltre, informano delle presenza di cinque file di grandi piloni destinati a sostenere le volte di 
una costruzione in opus caementicium di una tribuna realizzata in età romana simile a quella dello stadio 
ateniese 193. Un edificio ipostilo in prossimità dello stadio è attestato anche ad Isthmia. Si tratta della nota 
stoa Reguliana, restaurata in una data compresa tra l’età di Traiano e quella di Marco Aurelio dall’Archireus 
della Lega Achea P. Licinius Priscus Iventianus 194. Tale associazione tra stoa e stadio sembrerebbe essere 
attestata già in età ellenistica, come mostrano i casi esemplificativi, ma emblematici, di Messene, il cui 
stadio era circondato da una monumentale stoa con funzione di Ginnasio 195, e di Priene 196, ove sopra alle 
gradinate affacciate sulla pista era stato impiantato un portico.

Una particolare associazione tra lato corto dello stadio e monumento può essere ravvisata anche nello 
stadio antonino di Aizanoi, dove la sfendone era stata sostituita da un grandioso teatro affacciato sulla 
pista 197. Una simile configurazione aveva anche lo stadio di Selge 198.

Come osservato da Gasparri 199, infine, risulta di un certo interesse l’impiego dell’ordine dorico, che può 
essere messo in connessione con la pratica di proporre forme architettoniche rievocanti lo stile solido e 
sobrio della classicità greca. La pratica è attestata ad Atene anche nel propylon di Atena Ergane dell’Agora 
romana, nel Tempio di Ares nell’Agora del Kerameikos e nel tempio di Kronos e Rhea nella valle dell’Ilisso, 
nonché ad Eleusi nei Grandi Propilei e nel tempio di Artemide Propylaia. Le membrature architettoniche 
di questi edifici, a ben vedere, sono privi d’orpelli decorativi e possono dunque essere riferite al “gusto 
ellenico-arcaico” caratterizzane la media età imperiale e riscontrabile anche nelle trabeazioni lisce della Bi-
blioteca e dell’Arco di Adriano di Atene e nel tempio ovest dell’Agora romana di Corinto 200.

Conclusioni

In passato lo stato lacunoso della documentazione ha creato non poche difficoltà ai tentativi di analisi 
delle peculiarità architettonico-formali dello Stadio Panatenaico. L’aggiornamento degli studi e il reperi-
mento di materiale poco conosciuto, ha offerto l’opportunità di proporre un nuovo studio dell’edificio.

Nello Stadio Panatenaico è possibile dunque riconoscere un monumento riconducibile sia a una koiné 
imperiale che fa capo allo stadio domizianeo di Roma, sia a una tradizione ellenica nella quale, insieme a 
quello di Delfi, lo stadio ateniese rappresentava un esempio di eccezionale evergesia, volto alla costruzione 
di un programma di restaurazione religiosa e culturale della città 201.

Lo Stadio Panatenaico, dunque, avrebbe rappresentato un eclatante prototipo edilizio che da un lato 
recuperava la tendenza greco-orientale di costruire, già da età ellenistica, stadi in materiale durevole, dall’al-
tro si poneva come fonte d’ispirazione per i grandiosi atti evergetici in area microasiatica. In questi termini 
lo stadio di Atene si configurerebbe come un’opera innovativa, pionieristica e centro coalescente di una 
moltitudine di esperienze architettoniche.

È tuttavia necessario valutare la coincidenza cronologica tra la realizzazione dello stadio ateniese (138/9-
142/3 d.C.) e quello di Puteoli (138-142 d.C. ca.), che Antonino Pio (intimo di Erode Attico) fece costruire 
per ospitare gli Eusebia, le feste “alla greca” in onore del defunto padre adottivo Adriano 202 (Fig. 22). Un 

189 Hidalgo Prieto 2018.
190 Salsa Prina Ricotti 2001, 293-301; Mancini 2018, 153-154.
191 Bingöl 2008; Id. 2011.
192 Dökü-Kaya 2013.
193 Cfr. Livadiotti-Rocco 1996, 152, con bibliografia di riferimen-
to a pagina 154.
194 Per la prosopografia del personaggio e per la Stoa Reguliana restau-
rata v. Geagan 1989; Galli 2001, 57 ss; Camia 2002; Galli 2002, 
12-13.
195 Themelis 2009.

196 Stubenrauch 2006, 112-115.
197 Rohn 2001; 2004.
198 De Bernardi Ferrero 1968, 42-43; Machatschek 1977; Gi-
glio 2015, 227.
199 Gasparri 1974/75, 387.
200 Cfr. Pensabene-Ottati 2010, 127-128.
201 Cfr. Gasparri 1974/75, 384-385.
202 Cfr. Camodeca 2000/01; Galli 2002, 23-24; Caradini 2020, 
100, tav. 20.
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Fig. 22. Puteoli. Stadio (elab. da Carandini 2020).

approfondimento su tale parallelismo potrebbe, in altra sede, gettare nuova luce sulle istanze che ispirarono 
la ri-costruzione dello Stadio Panatenaico.

Il monumento ateniese, nondimeno, si configurava, sì come l’opera simbolica di Atene ed evergetica di 
Erode Attico, ma soprattutto come edificio per competizioni sportive. Esso, infatti, era volto ad accogliere 
le gare che si svolgevano per le Panatenee, per le feste internazionali e per quelle efebiche, fino all’età vale-
riano-galliena 203.

Non solo competizioni atletiche, ma anche combattimenti gladiatori e venationes erano organizzati in 
questo luogo e forse erano diventati predominanti in età tardo-imperiale, quando la pista era stata ristretta 
e conformata ad arena anfiteatrale.

Da questo momento la storia dello stadio è assai incerta. È noto, tuttavia, che in piena età bizantina l’e-
dificio era stato defunzionalizzato e trasformato in cava, i suoi materiali venduti, collezionati o nel peggiore 
dei casi trasformati in materia prima per la produzione di calce 204.

203 V. Graindor 1922 e Follet 1976, 317-350. 204 Ziller 1870. 
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Nelle macerie e nella polvere, dunque, era tramontata la gloriosa storia dello Stadio Panatenaico di 
Atene, del quale oggi è possibile ammirare, presso l’area dell’Ardetto, la copia zilleriana in pregevole marmo 
del Penteli.
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UN “PILASTRO” MARMOREO ISCRITTO  
DALLE PENDICI SETTENTRIONALI  

DELL’ACROPOLI DI ATENE (IG II/III2.13210).  
UNA NUOVA RICOSTRUZIONE*

Luca Salvaggio

Riassunto. Il blocco parallelepipedo in marmo pentelico Ακρ. 21446 è stato rinvenuto agli inizi dell’Ottocento nei pressi 
dell’Antro di Pan, lungo le Pendici N dell’Acropoli di Atene. L’iscrizione di età imperiale sul prospetto (IG II/III2.13210) ricalca 
fedelmente parte di una trascrizione manoscritta del XV secolo. Tramite l’analisi dei dati antiquari e archeologici si ricostruiscono: 
il contesto di reimpiego tardo o post-antico; la forma originaria del manufatto, interpretato come un’erma; l’originario contesto 
topografico. L’erma, recante un’imprecazione contro i violatori del sepolcro, viene confrontata con alcuni esemplari dedicati da 
Erode Attico, interpretata alla luce di un nuovo costume funerario diffuso dopo la sua morte e ricontestualizzata nel panorama 
degli heroa privati tra la seconda metà del II-inizi del III sec. d.C.

Περίληψη. Η παραλληλεπίπεδη λιθόπλινθος από πεντελικό μάρμαρο, Ακρ. 21446, βρέθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα κοντά 
στο Σπήλαιο του Πανός, στις βόρειες υπώρειες της Ακρόπολης των Αθηνών. Την επιγραφή της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής 
αντιγράφει πιστά μέρος μιας χειρόγραφης μεταγραφής του 15ου αιώνα. Διαμέσου της ανάλυσης των αρχαιοδιφικών και αρχαιολογικών 
στοιχείων μπορούν να ανασυντεθούν: τα συγκείμενα της δεύτερης χρήσης στην ύστερη αρχαιότητα ή και μεταγενέστερα, η αρχική μορφή 
του τεχνουργήματος, που ερμηνεύτηκε ως ερμαϊκή στήλη, και η αρχική θέση του. Η ερμαϊκή στήλη, με μια κατάρα ενάντια στους 
βεβηλωτές του τάφου, συγκρίνεται με κάποια παραδείγματα που είχε αφιερώσει ο Ηρώδης Αττικός, ερμηνεύεται υπό το φως μιας νέας 
ταφικής συνήθειας που είχε διαδοθεί μετά το θάνατό του και εισάγεται στο πανόραμα των ιδιωτικών ηρώων ανάμεσα στο δεύτερο μισό 
του 2ου - αρχές του 3ου αι. μ.Χ.

Abstract. The pentelic marble block Ακρ. 21446 was found in the early 19th century near Pan’s Cave, along the Northern 
Slopes of the Acropolis of Athens. Part of the front is covered with an imperial inscription, last published in IG II/III2.13210, that 
closely matches a text that derives from a 15th century’s handwritten tradition. Through the analysis of antiquarian and archaeo-
logical data, this contribution aims at reconstructing: the context of late or post-ancient reuse of the inscription, the original form 
of the artifact, here interpreted as a herm, and the original topographical context. The herm, bearing an imprecation against the 
violators of the tomb, is compared with some specimens dedicated by Herodes Atticus. Finally, it is interpreted in the light of a 
new funeral costume spread after his death and finally recontextualized in the panorama of private heroa dating from the second 
half of the second to early third century A.D.

Premessa

Oggetto del presente contributo è il blocco in marmo pentelico Ακρ. 21446, oggi conservato presso la 
Porta Beulé (Figg. 1-3). Rinvenuto agli inizi dell’Ottocento nelle vicinanze dell’Antro di Pan 1, sulle pendici 
settentrionali dell’Acropoli di Atene, il reperto ha suscitato l’interesse degli epigrafisti per via della lunga 
iscrizione che ne ricopre parte del lato frontale. Il testo è probabilmente citato in un diario di viaggio quat-
trocentesco, che riporta una diversa collocazione rispetto al luogo dove è segnalato nell’Ottocento. L’esame 
autoptico del reperto e una rilettura del manoscritto sono alla base delle nuove proposte di interpretazione 
qui avanzate.

* Il presente contribuito trae origine delle ricerche volte alla stesura del 
volume in cds Immagini di Atene. Scritti e disegni dei viaggiatori ita-
liani (1394-1936), ideato e coordinato dal Direttore della SAIA, Prof. 
Emanuele Papi. A Lui la mia profonda gratitudine per avermi accolto 
in questa sede. Ringrazio altresì il Prof. Riccardo Di Cesare (Universi-
tà di Foggia/SAIA) per avermi guidato e supportato con pazienza nel 
corso del biennio. Per la cortese disponibilità nel corso dello studio, rin-
grazio i funzionari archeologi dell’Eforia di Atene, Dott. N. Tsoniotis 

e Dott. S. Moschonisioti. Per i proficui scambi di idee, infine, rivolgo 
un sentito ringraziamento al Dott. Francesco Sorbello (Università di 
Pavia).
1 «Ante paucos annos, postquam Graeci arcem Athenarum ceperunt, 
in cuniculo, qui ex arce ad fontem decurrit, prope antrum Panis lapis 
detectus est, cuius hocce apographum in ipso loco confecit vir doctus, A. 
Stähele, et nobis misit.»; cfr. CIG Add. Vol. I.919.
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Descrizione

Il monolito in marmo pentelico, alto cm 179 e spesso cm 27, richiama la forma di un parallelepipedo ra-
stremato verso la base, con una larghezza compresa tra cm 46 e cm 44 circa. Il prospetto, eroso dagli agenti 
atmosferici, reca un’iscrizione in lingua greca ripartita su 27 righe 2.

Due incassi quadrangolari sulla fronte 3 sono attribuibili ad un possibile reimpiego, mentre un terzo, di 
dimensioni molto inferiori 4 e forse destinato ad ospitare una grappa metallica, si trova sul lato sinistro del 
blocco (Figg. 2, 4). La superficie superiore presenta, in posizione centrale, una concavità di forma grosso 
modo rettangolare, estesa cm 28x15 ca. e profonda cm 0.3 (Fig. 4) 5.

Una lunga lesione, dovuta ad una venatura del marmo, percorre longitudinalmente il manufatto ren-
dendo illeggibile parte dell’iscrizione (Figg. 1, 4).

Il testo dell’iscrizione, IG II/III2.13210

Il contenuto dell’epigrafe è divisibile in due sezioni sulla base del contenuto: la prima (righe 1-9) recante 
una dedica alle divinità ctonie, la seconda (righe 9-27) contenente una lunga imprecazione.

παραδίδωμι το[ῖς]
καταχθονίοις θ[ε]-
ο[ῖ]ς τοῦτο τὸ ἡρῷο[ν]
φυλάσσειν Πλού-

5 τωνι καὶ Δήμητρι
καὶ Περσεφόνηι
καὶ Ἐρινύσι καὶ πᾶσι
τοῖς καταχθονίοι[ς]

2 CIG Add. Vol. I.919; Pittakis 1835, 439-441 (cfr. ΑΡΜΑ 3, 73, 
n. 316); Wordsworth 1836, 145-146; Κουμανουδης 1871, 310, 
n. 2579; CIA III.1424; IG III.1424; Syll. III³.1239; IG II/III2.13210.
3 Incasso in alto a sinistra, lunghezza: cm 4.5; larghezza: cm 4.5; pro-
fondità: cm 2.3. Incasso a mezza altezza sulla destra, lunghezza: cm 5.5; 

larghezza: cm 5; profondità: cm 1.2.
4 Lunghezza cm 2.5, larghezza cm 2, profondità cm 2 ca.
5 Si osserva il profilo di un incasso in posizione centrale, esteso cm 7x4 
ca. e scarsamente profondo (cm 0.2).

Figg. 1-3. 1. Fotografia del blocco nella sua collocazione odierna, presso la Porta Beulé. Veduta frontale. 2. Fotografia del blocco 
nella sua collocazione odierna, da sinistra. 3. Fotografia del blocco nella sua collocazione odierna, da destra  

(© Hellenic Ministry of Culture and Sports/Archaeological Receipts Fund, Archaeological Site of Acropolis; foto A.). 

1 2 3
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θεοῖς· εἴ τις ἀποκο-
10 σμήσει τοῦτο τὸ ἡρῷ-

ον ἢ ἀποσκουτλώσε[ι]
ἢ εἴ τ[ι κ]αὶ ἕτερον μετα-
κεινήσει ἢ αὐτὸς ἢ
δι’ ἄλλου, τούτῳ μὴ

15 γῆ βατὴ μὴ θάλασσ[α]
πλω[τ]ή, ἀλλὰ ἐκρει-
ζωθ[ή]σετε πανγενε[ί]·
πᾶσι τοῖς κακοῖς πε[ῖ]-
ραν δώσει, καὶ φρεί-

20 κῃ [κ]α[ὶ] πυρετῷ καὶ τε-
τα[ρ]ταίῳ καὶ ἐλέφα[ν]-
τ[ι κ]α[ὶ] ὅσα κ[α]κὰ κ[αὶ πά]-
θη ἀνθρ[ώ]ποι[ς]
[γί]γνεται, ταῦτα ἔ[σ]-

25 τ<ω> τῷ τολμήσαντι
ἐ[κ] το[ύ]του τοῦ ἡρῴ-
ο[υ] μετακεινῆσαί τι. 6

6 «Affido questo heroon agli dèi del sottosuolo affinché lo proteggano, 
a Plutone, Demetra, Persefone, alle Erinni e a tutti gli dèi catactòni. Se 
qualcuno deprederà questo heroon o ne rimuoverà il pavimento, o se 
qualcun altro sposterà (gli arredi), da solo o per mezzo di altri, che la 
terra non gli sia percorribile né il mare navigabile, ma sia sradicato con 

tutta la sua stirpe; farà prova di tutti i mali, i tremori e la febbre, la feb-
bre quartana, l’elefantiasi, e tutte le sventure e i mali che accadono agli 
uomini. Ciò accadrà a chiunque oserà portar via qualcosa da questo 
heroon». Traduzione dell’A. Si segnala il riferimento alla traduzione, in 
francese e con apparato critico, in Puech 2002, 78.

Fig. 4. Rilievo del blocco: prospetto, lati e sommità. In tratteggio, le parti dell’iscrizione oggi 
illeggibili e ricostruite sulla base di IG II/III2.13210 (el. A su aut. Hellenic Ministry of Culture 

and Sports/Archaeological Receipts Fund, Archaeological Site of Acropolis). 
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La paleografia delle lettere, il prolungamento degli apici delle lettere Α e Δ, così come il sigma lunato 
squadrato, trovano confronti con alcune iscrizioni funerarie ateniesi datate tra II e III sec. d.C. 7.

La menzione di arredi di ignota natura e forse di un pavimento rivestito 8 (righe 9-14), la cui protezione do-
veva destare le preoccupazioni del dedicante, permettono di attribuire il manufatto a un ricco sepolcro di età 
imperiale. Risulta di particolare interesse l’uso del termine heroon per definire un sepolcro privato, secondo 
una prassi avviata in età imperiale. Questa denominazione doveva indicare sia comuni monumenti funerari, 
sia – come nel nostro caso – edifici di maggiore impegno, attestati su base archeologica ed epigrafica 9.

L’iscrizione richiama con poche differenze il testo di una defixio incisa su una tavoletta plumbea da 
Lappa di incerta datazione 10, consentendo di ipotizzare l’uso di un formulario ricorrente 11.

Il problema dell’epigrafe “gemella” e il contesto di reimpiego

Tre manoscritti hanno restituito altrettante versioni di un testo che ricalca in gran parte l’epigrafe incisa 
sul blocco in esame, contenute rispettivamente nel Codice Ambrosiano C 61 inf., nel Codice Cicogna 1874 e 
nel Codice Iriarte CXIV 12. Il primo manoscritto costituisce l’excerptum di un diario di viaggio probabilmente 
redatto da Urbano Bolzani 13 nella seconda metà del XV secolo, pervenutoci sotto forma di copia e origina-
riamente concepito con un corpus di tavole epigrafiche allegate. Non si tratta dunque di una silloge, diversa-
mente dai manoscritti attribuiti rispettivamente a Girolamo Bologni e a Konstantinos Laskaris 14, ma di un 
itinerario costellato di preziosi riferimenti geografici cui si farà in parte riferimento nel corso della trattazione.

La prima versione a stampa dell’epigrafe risale al 1740, anno di pubblicazione del terzo tomo del Novus 
Thesaurus di Ludovico Antonio Muratori 15, e fu successivamente ripresa sia da August Böckh per il primo 
volume del CIG 16, che da Stephanos A. Koumanoudēs per la sua raccolta di epigrafi funerarie attiche 17.

Le divergenze fra le tre versioni portarono tuttavia a rivedere il testo di Muratori, corretto sulla base del 
testo del Codice Cicogna in occasione della pubblicazione del terzo volume del CIA 18, prima di confluire 
definitivamente in IG III e IG II/III2 sotto forma di crasi delle tre attestazioni letterarie 19:

Ἀντωνία ἡ καὶ Σωκρατικὴ τῷ γλυκυτάτῳ μου ἀνδρὶ
Ἀντιόχῳ τῷ καὶ Συνεσίῳ ἐποίησα τὸ ἡρῷον τοῦτο
τέλος καμάτων.
Παραδίδωμι τοῖς καταχθονίοις θεοῖς τοῦτο τὸ

5 ἡρῷον φυλάσσειν, Πλούτωνι καὶ Δήμητρι καὶ Περσε-
φόνῃ καὶ Ἐριννύσιν καὶ πᾶσιν τοῖς καταχθονίοις
θεοῖς· εἴ τις ἀποκοσμήσει τοῦτο τὸ ἡρῷον ἢ ἀποσκουτλώσει
ἢ εἴ τι καὶ ἕτερον μετακινήσει ἢ αὐτὸς ἢ δι’ ἄλλου,
μὴ γῆ βατὴ μὴ θάλασσα πλωτή, ἀλλὰ ἐκριζωθήσεται

10 παγγενεί· πᾶσι τοῖς κακοῖς πεῖραν δώσει, καὶ φρίκῃ καὶ
πυρετῷ καὶ τεταρτέῳ καὶ ἐλέφαντι καὶ ὅσα κακὰ
καὶ θηρίοις καὶ ἀνθρώποις γίγνετε, ταῦτα γιγνέσθω
τῷ τολμήσαντι ἐκ τούτου τοῦ ἡρῴου μετακινῆ-
σαί τι. 20

7 Cfr. Bradeen 1974, 162, n. 908; von Moock 1998, 134-135, 173-
174, NN. 261, 266, 468; Geagan 2011, 368, tav. 76, NN. 749-750; 
Grossman 2013, 217, n. 378.
8 Lettura basata sull’interpretazione del verbo ἀποσκουτλώσει in Syll. 
III³.1239; Puech 2002, 78.
9 Jones 2010, 63-64.
10 La datazione all’età imperiale si basa sul confronto con il blocco og-
getto del presente riesame; IC II.XVI.28; cfr. Audollent, Defix. Tab. 
74; Audollent, Defix. Tab. 75 in cui ritorna la formula: «καὶ φρίκῃ καὶ 
πυρετῷ».
11 Puech 2002, 79.
12 Iriarte 1769, 453.
13 Beschi 1984, 10-19. Si evincerebbe anche dal singolare titolo No-
titia itineris cuiusdam per Graeciam in lingua italica redacta, cum in-
scriptionum apographis. Precedentemente interpretato come un’opera 

scritta a più mani, v. CIL III.XXXI, s.v. «I.V. Pinellius».
14 Hanell 1935, 137; Martínez Manzano 1994, 142, n. 18.
15 Muratori 1740, MCCXCVIII, n. 5.
16 CIG I.916.
17 Κουμανουδης 1871, 309-310. Ulteriori citazioni ottocen-
tesche in Pittakis 1835, 438-441 (cfr. ΑΡΜΑ 3, 73, n. 316); 
Wordsworth 1836, 145-146; Egger 1844, 5-6; Οικονομος 
1884, 538-539.
18 CIA III.1423.
19 IG III.1423; IG II/III2.13209.
20 Righe 1-3: «(Io), Antonia detta Sokratikè, ho realizzato questo he-
roon per il mio dolcissimo marito Antiochos, detto Synesios, (come) 
fine delle sofferenze». Righe 4 ss., cfr. supra n. 6. Traduzione dell’A. Si 
segnala il riferimento alla traduzione, in francese e con apparato critico, 
in Puech 2002, 76.
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Contestualmente alla stesura del primo volume del CIG, in cui veniva ospitato il testo pervenuto tramite 
la tradizione manoscritta, si scopriva sulle Pendici Settentrionali dell’Acropoli il blocco iscritto oggetto del 
presente riesame, la cui trascrizione fu inserita tra gli addenda 21. L’unica differenza fra i due testi si limita alle 
prime tre righe di IG II/III2.13209, recanti il nome della dedicante e quello del defunto marito, assenti sul 
“pilastro” marmoreo. L’iscrizione su quest’ultimo, che non presenta alcuna lacuna al di sopra delle lettere, è 
da allora figurata in un lemma a sé stante, successivo a quello del testo di tradizione antiquaria 22.

Una rilettura del manoscritto, in relazione agli incassi presenti sul blocco, potrebbe tuttavia aprire il 
campo a nuove considerazioni.

Colui che nel Quattrocento vide e trascrisse l’epigrafe, vi allegò il seguente commento: «Ancora da 
quella parte, non molto distante de le colonne verso tramontana una porta senza altro aedificio, la qual par 
sia stata per memoria di sepultura, come se po’l comprender per le lettere, che sono scritte in parte de sopra 
e così in una parte dentro di una palestrada, la qual dicono ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΚΑΙ (…)» 23. Le poche righe 
seguono la descrizione del Tempio di Zeus Olimpio, cui appartengono le colonne citate. Poco a N di esse 
si trovavano i resti di un edificio che il viaggiatore interpretò, basandosi sul significato dell’iscrizione, come 
un sepolcro di cui pare si conservasse solo la porta.

Il testo epigrafico era dunque collocato in parte sulla sommità, in parte «dentro di una palestrada», 
termine che in passato è stato interpretato con il significato di «staccionata» 24. La stessa parola ricorre 
in alcuni documenti d’archivio veneziani con il significato di «stipite» di porta o di finestra 25: «Lorenzo 
Tiepolo fece anco caricar sopra d’una galera doi colonne che erano intagliate a fogliami, quale furono le 
balestrade d’una porta di Acre» 26.

Seguendo l’ordine della descrizione e prendendo nota della particolare trascrizione di Muratori, in cui 
l’epigrafe viene suddivisa nella dedica di Antonia al marito «in dextera parte» e nella maledizione «in parte 
sinistra» 27, si può dunque ipotizzare che si trattasse di due iscrizioni distinte, senza escludere che potessero 
appartenere allo stesso monumento. Non è improbabile, infatti, che il viaggiatore avesse inteso con «parte 
de sopra» l’architrave della porta e con «palestrada» uno dei due stipiti.

Cercando una spiegazione per i due incassi quadrangolari sul prospetto, l’ipotesi di un reimpiego in 
veste di anta sembra la più probabile. La mortasa superiore avrebbe potuto accogliere la cerniera per il 
cardine superiore di una porta, l’inferiore della quale poteva insistere direttamente sulla soglia. L’incasso 
a mezza altezza avrebbe funzionato, invece, da alloggiamento per il chiavistello. Tenuto conto del diverso 
allineamento degli incassi rispetto all’asse centrale del blocco, che rispecchierebbe lo spessore della porta 
e dell’asta per la chiusura dall’interno, è plausibile che esso costituisse l’anta destra 28 di un ignoto edifi-
cio post-antico costruito con materiali di recupero 29 (Fig. 5). Ne consegue che, dopo il reimpiego, l’epi-
grafe fosse rivolta verso lo stipite opposto, dunque in una posizione più interna che avrebbe dato luogo 
all’espressione «dentro di una palestrada». Quanto al terzo incasso, alloggiamento di una piccola grappa a 
«Π» o di altro elemento metallico, non è facile stabilire l’eventuale attribuzione al riutilizzo come stipite, 
con cui non andrebbe tuttavia in contrasto. L’apprestamento così ricostruito troverebbe un buon con-
fronto con la disposizione di tre erme private della testa e riutilizzate con funzione di stipiti nel nartece 
della basilica proto-bizantina di Eleftherna 30.

21 Segue un breve commento: «Haec sunt ipsa verba tituli n. 916 sini-
stra, vs. 1-6. Illud incertum est, utrum Ambrosianarum schedarum auc-
tor, satis ille vetustus, lapidem eundem tractarit postea a Turcis struendo 
vel reficiendo cuniculo adhibutum, an diversus sit lapis hic et Ambro-
sianarum ille schedarum, Quod quidem versuum divisio et forma lit-
terarum σ et υ dispar est, inde nihil decerno: nam in hac re nullam scio 
schedarum Ambrosianarum esse fide: ceterum exceptis transcribentium 
vitiis nulla inter utrumque exemplum est discrepantia (…).»; cfr. CIG 
Add. Vol. I.919.
22 CIG I.916, Add. Vol. I.919; CIA III.1423-1424; IG III.1423-1424; 
IG II/III2.13209-13210. Per le edizioni ottocentesche delle epigrafi, le 
relative integrazioni e la collocazione del “pilastro”: Pittakis 1835, 
438-441 (cfr. ΑΡΜΑ 3, 73, N. 316); Οικονομος 1884, 538-539; 
Egger 1844, 5-6; Κουμανουδης 1871, 309-310. Da ultimo, un ri-
esame di Bernadette Puech che considera separatamente i due lemmi, 
cfr. Puech 2002, 76-79.
23 Alle tre parole iniziali segue «require reliqua», forse un appunto 
del copista. V. Cod. Ambr. C 61 inf., f. 89, prgf. 6; Ziebarth 1899, 
74; Beschi 1984, 7.

24 Beschi 1984, 20-21.
25 Cfr. Archivio Veneto XXXIV, 287 n. 2. Lo stesso lessico è usato in 
uno dei rendiconti del cantiere della Chiesa di San Giovanni Crisosto-
mo a Venezia (1499-1507), v. Davies 2007, 31, 76, N. XXV.
26 Cod. 1338 (ex 819), f. 88, dalla Raccolta Correr ai Musei Civici di 
Venezia, citato in Archivio Veneto 1887, 287.
27 Muratori 1740, MCCXCVIII, n. 5. Trascrizione in parte ripresa 
da Kyriakos S. Pittakis, v. Pittakis 1835, 439: «d’un cotè (…) et de 
l’autre cotè». Si nota che «pars dextera» potrebbe essere una corruzio-
ne di «parte de sopra».
28 Si fa riferimento alla visuale dall’interno dell’edificio, con il chiavi-
stello a scorrere da sinistra verso destra.
29 Non è escluso che potesse trattarsi di una basilica paleocristiana o 
delle abitazioni bizantine i cui resti sono stati rinvenuti nell’area delle 
terme a N dell’Olympieion. Κουμανουδης 1886, 16-17; D’Amico 
2006, 691-692.
30 Θεμελης 2002, 96-98, figg. 112-115; 2004a, 49-51, 83-84, figg. 
30-35; 2004b, 185-186, N. 86; 2006, 37-45.
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Alla luce delle della conformità degli incassi sul blocco con l’interpretazione del termine palestrada, 
della corrispondenza letterale dei due testi e della circoscrizione delle rare divergenze alle sole zone erose del 
marmo 31, è possibile ricavare la coincidenza delle due testimonianze.

Lo stipite citato nel manoscritto, dunque, sarebbe stato spostato presso le Pendici Settentrionali dell’A-
cropoli in un momento successivo al suo avvistamento nel XV secolo, per un tragitto di circa 1.5 km 
(Fig. 7). Sebbene un riutilizzo del “pilastro” nelle fortificazioni ottomane sia possibile, la mancanza di dati 
da contesto non permette di avanzare proposte fondate sulla funzione svolta 32.

Resta da comprendere l’eventuale pertinenza della dedica di Antonia (IG II/III2.13209, righe 1-3) con 
il testo di IG II/III2.13210 (= IG II/III2.13209, righe 4-14).

La datazione precedentemente proposta per IG II/III2.13209 al III sec. d.C., e dunque anche per il 
reperto in esame, è una conseguenza dell’accorpamento dei due testi. La proposta di James H. Oliver 33 di 
identificare il defunto con Κασιανὸν Ἀντίου τὸν καὶ Συνέσιον 34, responsabile del Museo di Atene e arconte 
dei Panelleni all’inizio del III secolo, risolve certamente il problema della datazione del sepolcro perduto di 
Antiochos 35, ma potrebbe non essere dirimente nel caso di IG II/III2.13210.

Secondo un’ipotesi alternativa a quella qui avanzata, il viaggiatore avrebbe avvistato le rovine di un 
antico monumento, al cui interno doveva trovarsi il blocco marmoreo in esame. Quest’ultimo, ripetendo 
con qualche differenza le iscrizioni poste all’ingresso, avrebbe avuto la funzione di amplificarne gli effetti 
maledicenti 36. L’ipotesi si basa sul confronto con due colossali colonne marmoree originariamente poste 
all’ingresso del Triopio di Erode Attico 37, iscritte con la medesima maledizione in prosa, e con l’ἀρά incisa 
sulla stele rinvenuta nella tomba di Publius Varius Aquila ad Assos 38. Non siamo tuttavia in possesso di al-
cuna traccia tangibile dell’iscrizione posta su una delle due ante del monumento funerario di Antiochos, la 
cui supposizione verrebbe a cadere qualora l’analisi del manoscritto proposta in questa sede fosse corretta.

Quanto alla ripetizione del termine ἡρῷον sia nella dedica di Antonia che nel formulario, esso costitu-
isce sì un elemento di raccordo tra i due testi, ma non può al contempo considerarsi un unicum nel pano-
rama ateniese. Siamo infatti a conoscenza di almeno altre due attestazioni del termine in ambito funerario, 
una delle quali si data tra la metà del II e l’inizio del III sec. d.C. 39.

31 Un’ipotesi per l’identificazione di IG II/III2.13210 come un dupli-
cato dell’imprecazione di IG II/III2.13209 (righe 4-14) trae origine da 
alcune differenze limitate alle righe 12-13 di 13209 e 23-25 di 13210; 
Puech 2002, 78, n. 4.
32 L’indicazione «prope antrum Panis» è l’unico dato contestuale, 
CIG Add. Vol. I, 919.
33 Testo completo in IG II/III².3712, corretto in Ἀντιόχ[ου] in Ro-
bert 1978, 244. Un’iscrizione sul plinto di una piccola statua votiva 
reimpiegata in un muro moderno nell’area dell’Odeion riporta il nome 
Συνέσιος con caratteri molto simili a quelli del “pilastro” in esame, cfr. 
Geagan 2011, 349, tav. 68, N. V693.

34 Sui signa Συνέσιος e Σωκρατική, v. Wuilleumier 1933, 686, 688.
35 Oliver 1970, 107-108; Robert 1978, 244-245; Robert-Ro-
bert 1979, 440; Traill 1994, 312; Tobin 1997, 148-149; Puech 
2002, 79; Geagan 2011, 349, N. V693.
36 Puech 2002, 78.
37 Guarducci 1978, 233-234; Ameling 1983, 149-150, N. 143; 
Toma 2008, 19-20; cfr. Peek 1942, 141, 146; Ameling 1983, 153-
160; Toma 2008, 42-52, 95 (v. 76 ss.).
38 Sterrett 1885, 80-81; IK 4, 70-71.
39 IG II/III2.13211 (= SEG 28.358, con relativa bibliografia). Si veda 
anche l’iscrizione più tarda IG II/III2.13540.

Fig. 5. Ipotesi ricostruttiva del contesto di reimpiego del blocco, sulla base 
dell’apprestamento descritto dal viaggiatore nel XV secolo. Veduta dall’interno 
(el. A su aut. Hellenic Ministry of Culture and Sports/Archaeological Receipts 

Fund, Archaeological Site of Acropolis).
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Fig. 6. Ipotesi ricostruttiva dell’erma. Veduta frontale  
(el. A su aut. Hellenic Ministry of Culture and Sports/
Archaeological Receipts Fund, Archaeological Site of 

Acropolis).

Fig. 7. Atene, veduta aerea dell’area compresa fra Acropoli, Olympieion e Stadio Panatenaico. Si evidenziano, in ordine, gli 
spostamenti del blocco. A tratteggio, evidenziate, le necropoli imperiali nelle zone limitrofe allo Stadio e all’Olympieion, secondo 
von Moock 1998, 15-17, tav. 2; 1) presunta area dell’avvistamento nel XV secolo; 2) area del ritrovamento del blocco; 3) luogo 

dell’attuale esposizione, presso la Porta Beulé (el. A.).
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Il monumento originario: una proposta di interpretazione

Appurate le incertezze sulla ricostruzione di un unico monumento funerario comprendente la dedica 
di Antonia e il reperto in esame, resta da proporre un’interpretazione di quest’ultimo.

Il contenuto del testo epigrafico basta a dirimere ogni dubbio circa la sua funzione, da contestualizzare 
in ambito funerario. Per risalire con maggiore precisione alla provenienza del manufatto bisogna tener 
conto del suo avvistamento nel XV secolo nei pressi dell’attuale Zappeion 40 e della ricorrenza nell’iscrizio-
ne del termine ἡρῷον. Combinati fra loro, questi indizi rimanderebbero alla necropoli sorta nell’area tra 
l’attuale Giardino Nazionale e lo Stadio Panatenaico, vicina alle colonne dell’Olympieion e particolarmen-
te utilizzata in età imperiale, dove sepolcri privati definiti heroa non dovevano essere rari 41.

Passando alle osservazioni di carattere tecnico-formale, è opportuno cominciare dalla forma parallele-
pipeda del manufatto e dalle sue dimensioni. Il prospetto iscritto misura in larghezza tra cm 46 (sopra) e 
cm 44 (sotto), con una disposizione dell’epigrafe che si adatta alla forma del supporto su cui è incisa. Le 
definizioni finora utilizzate per definire il supporto, ora come colonna o pilastro 42, ora come stele 43, non 
sembrano soddisfacenti. Se non convince l’interpretazione come stele, un tipo monumento che predilige 
supporti più larghi e sottili 44, vi sono dei dubbi anche sulla sua identificazione come elemento architetto-
nico portante, smentita dalla rastremazione del blocco verso il basso.

Nessuna faccia, inoltre, presenta tracce di una anathyrosis. L’unico elemento riconducibile potrebbe 
ravvisarsi in una leggera concavità sulla faccia superiore del blocco. Qui si osserva una leggera depressione 
estesa su una superficie di cm 46x29 e profonda appena cm 0.3, collocata centralmente. I contorni irrego-
lari e la disomogeneità della lavorazione andrebbero riferiti al contesto di reimpiego.

Le proporzioni, il materiale impiegato, il tipo di iscrizione e la leggera rastremazione verso il basso po-
trebbero, invece, raccordarsi con l’ipotesi che si trattasse di un’erma. Il confronto con le erme dei Cosmeti 
conservate al Museo Archeologico Nazionale di Atene mette in risalto una buona corrispondenza dimen-
sionale tra il pilastro in esame e gli esemplari raffiguranti Onasos 45, Sosistratos 46 e Chrysippos 47 – caratte-
rizzati da spessori di cm 25.5-29 e da altezze complessive superiori a m 2.20 – condividendone la rastrema-
zione verso il basso 48. Sommando all’altezza del monolito (m 1.79) quella di un busto (in media, circa cm 
40) e di una base (circa cm 35) 49, si ottiene un’altezza complessiva poco superiore a m 2.5. Sottraendovi 
la profondità della mortasa per l’alloggiamento della terminazione inferiore del blocco (circa cm 15-30), si 
ricava un’altezza compatibile con quelle delle erme sopra citate. Rispetto agli esemplari presi a confronto, 
il prospetto del blocco iscritto si presenta leggermente più largo 50.

Secondo questa lettura, la forma attuale del manufatto sarebbe il risultato di un rimaneggiamento contestua-
le al reimpiego in una porta, in occasione del quale il blocco sarebbe stato segato nel punto di inizio del busto, che 
assottigliandosi per mettere in risalto la clavicola e la testa era poco adatto alla nuova funzione architettonica 51.

Quanto all’assenza del fallo, non si notano tracce di una sua eventuale scalpellatura, e l’iscrizione inizia 
troppo in alto per permetterne la presenza 52. Questa disposizione non costituisce un unicum, ma è comu-
ne ad altri esemplari completi di testa datati tra II e III sec. d.C. 53.

40 Goodell-Heermance 1897, 431-441; Χατζιωτη 1981, 10-13; 
sintesi in von Moock 1998, 15-16; Marchiandi 2014; Longo 
2014; sulla topografia dell’area dello Zappeion, TIR J 34, 181, N. D2.1; 
141-149, NN. D2.16-31; 145-150, NN. D3.1-9; 149-151; NN. D4.6-
9, 183, NN. E2.4-8; 185, NN. E2.1-3; 149, NN. E2.9-12; 149-152, 
NN. E3.3-5; 190, NN. E4.5-7.
41 Galli 2002, 21-24; Rife 2008, 105, n. 87, 116-117, 120; Jones 
2010, 63; Papaioannou 2018, 349. Sul rapporto con l’heroon di Ero-
de Attico e sull’identificazione di quest’ultimo, v. Ziller 1870, 492; 
Judeich 1931, 419; Travlos 1971, 498, 501, fig. 630; Welch 1998, 
138-145; Galli 2002, 18-21; sull’ipotesi secondo cui Erode sarebbe 
stato sepolto sotto la pista dello Stadio, Tobin 1993, 89.
42 CIA III.1424.
43 IG II/III2.13210; Puech 2002, 77-78.
44 Per un confronto con alcuni esemplari coevi, v. Bradeen 1974, 
161, tav. 70, N. 899, 162, tav. 72, N. 908.
45 Καββαδιας 1890-1892, 260; Graindor 1915, 269, fig. 6, 313-
318, n. 7, tav. 17; Lattanzi 1968, 26 s., 39-60, n. 7, tav. 7 a-b; Meyer 
1991, 226 ss., tav. 138.1; von den Hoff 1994, 18; Krumeich 2004, 
141-142, 146, 151, fig. 2, 152, fig. 7; D’Ambra 2005, 209 s., fig. 17.4; 
Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018, 208.

46 Καββαδιας 1890-1892, 258; Graindor 1915, 269, fig. 7, 320-
323, N. 9, tav. 18; 1916, 75; Lattanzi 1968, 27 s., 41, N. 8, tav. 8 a-b; 
Goette 2003, 554-555, figg. 9-10; Krumeich 2004, 139-140, 152, 
fig. 5; Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018, 209.
47 Graindor 1915, 269, fig. 8, 324-329, N. 10, fig. 15; Lattanzi 
1968, 28 s., 42 s., N. 9, tav. 30, fig. 33 a-b.
48 Graindor 1915, 268.
49 Compatibili con il manufatto in esame per dimensioni e cronologia, 
cfr. ibid., 268-269.
50 Misura che equivarrebbe a circa cm 5 su ciascuna spalla, una diffe-
renza accettabile nel panorama degli esemplari presi a confronto, i qua-
li non sembrano sempre aderire ad un preciso canone dimensionale.
51 Si noti come nei tratti di mura cd. post-erule presso la chiesa di Ha-
ghios Dimitrios Katiforis siano stati rinvenuti numerosi busti ermaici, 
reimpiegati in facciavista dopo essere stati privati delle teste. V. Di Ce-
sare 2014, 746.
52 Cfr. con erma iscritta IG II/III2.3815; Graindor 1922, 278; 
Geagan 1967, 70, 74.
53 Cfr. Haynes-Tod 1953; Smith 1998, 83, 89-91 passim, tav. XII, 
N. 2; Danguiller 2001, 255 e relativa bibliografia; Amelung 1903, 
826, N. 73, tav. 95.
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Il confronto con le erme dei Trophimoi di Erode Attico, dedicate da quest’ultimo dopo la loro scom-
parsa e votate alla protezione di monumenti ad essi dedicati 54, mette in risalto la presenza del nome del 
defunto sùbito al di sotto del busto 55. Cinque esemplari riconducibili alla stessa serie non presentano 
alcuna indicazione dei titolari, che potrebbero non essersi conservate 56. L’assenza di questa caratteristica 
nel nostro manufatto non permette di stabilire se si trattasse di un’erma-ritratto o raffigurante una divi-
nità 57, tipi entrambi attestati in contesti funerari 58 con la medesima funzione di garantire l’integrità dei 
sepolcri 59. La forma testuale ad essa collegata costituisce un’ulteriore analogia con i monumenti dedicati 
da Erode Attico, rafforzando l’ipotesi che il blocco in esame costituisse parte di un’erma 60.

Osservazioni conclusive

Per forma e dimensioni, il blocco parallelepipedo Ακρ. 21446 può essere interpretato come un’erma, 
posta con la sua iscrizione imprecatoria a protezione di un edificio funerario privato, secondo una prassi 
avviata da Erode Attico e adottata dall’aristocrazia ateniese dopo la sua morte.

Questo tipo di monumento, consistente in un’erma recante una maledizione epigrafica contro i possi-
bili violatori del sepolcro, fu inaugurato da Erode per proteggere le statue dei suoi Trophimoi. La prassi è 
ricordata anche da un passo di Filostrato: 

«Questa azione sembrò disumana agli Ateniesi, i quali però non si ricordarono di Achille, Polluce e Mem-
none, che, pur essendo adottivi, egli pianse come suoi figli legittimi, perché erano assai belli e virtuosi, nobili, 
amanti del sapere e degni dell’educazione da lui ricevuta. Fece quindi costruire delle statue che li raffiguravano 
durante, dopo e poco prima della caccia, alcune nei boschi, altre nei campi, altre vicino alle sorgenti, altre 
ancora sotto l’ombra dei platani, non di nascosto, ma con maledizioni per chi avesse cercato di deturparle o 
rimuoverle (…) 61». 

Con ogni verisimiglianza, la datazione del blocco non può dunque precedere la morte di Polydeukion 
(attorno al 150 d.C. 62) o quella di Erode Attico (177 d.C.), quest’ultima legata alla creazione di una necro-
poli nei pressi dello Stadio. In mancanza dello stile del volto, rimosso in occasione del reimpiego, non è pos-
sibile proporre una datazione puntuale, che si basa unicamente sulla paleografia dell’iscrizione. Confronti 
con altre epigrafi funerarie ateniesi contribuiscono a supportare un orizzonte cronologico compreso tra la 
seconda metà del II e la prima metà del III d.C. 63, suggerito anche dalle dimensioni dell’erma che, completa 
di busto e base, avrebbe raggiunto un’altezza simile ai corrispettivi di quest’epoca (Fig. 6).

lucasalvaggio93@gmail.com
Scuola Archeologica Italiana di Atene

54 Westbrook 1929; Peek 1942, 141-145, NN. 310-320; Mo-
raux 1959, 46-50; Guarducci 1978, 230 ss.; Catling 1985/86, 
17; Ameling 1983, 149, N. 143, 160-166, NN. 147-170; 1987; 
Strubbe 1997, 42; Tobin 1997, 113-159; Pomeroy 2007, 77-79; 
Toma 2008, 95-96; Allen 2017, 164-166; Goette 2019, 247, n. 
6, 256.
55 Polydeukion, IG II/III2.13190 + IG II/III2.3970 (= Westbrook 
1929, 402; Ameling 1983, 163-164, n. 161); Polydeukion, 13194 (= 
ibid., 163, n. 158); Achilleus, 13195 (= ibid., 164, n. 162); Memnon, 
13196 (= ibid., 164-165, n. 163); Cfr. Πετρακος 1995, 108, 113.
56 IG II/III2.13189, 13197, 13198, 13199 (= Ameling 1983, 161, N. 
150), 13201 (= ibid., 161-162, N. 151); cfr. Goette 2019, 247, n. 66.
57 Siamo a conoscenza di un modesto numero di erme raffiguranti di-
vinità diverse da Hermes, particolarmente diffuse a partire dal IV sec. 
a.C., v. Wrede 1985, 17.

58 Erme ritratto dedicate ad Hermes Chtonios sono attestate in nume-
rosi rilievi figurati dalle necropoli ateniesi, cfr. ibid., 44-45 con relativa 
bibliografia; von Moock 1998, 147, 178, 189-190, NN. 326, 494, 
550.
59 Wrede 1985, 44-45 con relativa bibliografia. La prassi di dedicare 
erme nelle necropoli sarebbe testimoniata da un passo di Cicerone di 
incerta interpretazione, Cic. Leg. 2.26.64-5; Osborne 2010, 343.
60 Non si prendono in considerazione le erme dello Stadio Panatenaico, 
di dimensioni troppo grandi. Per queste, v. Gasparri 1974/75, 361-367.
61 Philostr. VS. II.1, X.21-34 (= II.558). Trad. M. Civiletti (Civi-
letti 2002, 207).
62 Graindor 1930, 111.
63 Πετρακος 1995, 109-110, fig. 49 (= IG II/III2.13195); Gros-
sman 2013, 217, tav. 123, N. 378. Cfr. Bradeen 1974, 90, tav. 29, N. 
379, 142, tav. 60, N. 754, 162, tav. 72, N. 908.
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Ameling W. 1987, «Eine neue Fluchinschrift des Herodes 
Atticus», ZPE 70, 159.
Amelung W. 1903, Die Sculpturen des Vaticanischen Mu-
seums, I, Berlin.
Beschi L. 1984, «L’Anonimo Ambrosiano, un itinerario in 
Grecia di Urbano Bolzanio», RAL 39, 1-20.
Bradeen D.W. 1974, Inscriptions. The Funerary Monuments 
(The Athenian Agora XVII), Princeton.
Catling H.W. 1985/86, «Archaeology in Greece, 1985-86», 
AR 32, 3-101.
Civiletti M. 2002, Filostrato, Vite dei sofisti. Testo greco a 
fronte. Introduzione, traduzione e note, Milano.
D’Αmbra E. 2005, «Kosmetai, the Second Sophistic, and Por-
traiture in the second century», J.M. Barringer - J.M. Hurwit 
(eds.), Periklean Athens and its Legacy. Problems and Perspec-
tives, Austin, 201-216.
D’Amico A. 2006, «Le Terme dell’Olympieion di Atene», 
ASAtene 84, 689-715.
Danguiller C. 2001, Typologische Untersuchungen zur Dich-
ter- und Denkerikonographie in römischen Darstellungen von 
der mittleren Kaiserzeit bis in die Spätantike, Oxford.
Davies C. 2007, «Cappella Bernabò. Chiesa di San Giovan-
ni Crisostomo, Venezia. The account books of the ‘Fabrica’. 
1499-1507», FONTES 2. Disponibile da: http://archiv.ub.u-
ni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/384.
Di Cesare R. 2014, «I tratti delle mura cd. posterule presso 
la chiesa di Hag. Dimistrios Katiforis», E. Greco (a cura di), 
Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origi-
ni al III secolo d.C. Quartieri a nord e a nord-est dell’Acropoli, 
Studi di Archeologia e di Topografia di Atene e dell’Attica 1, 3*, 
Atene-Paestum, 745-749.

Egger A.E. 1844, Epigraphices Graecae Specimina Selecta in 
usum praelectionum academicarum, Paris.
Galli M. 2002, Die Lebenswelt eines Sophisten. Untersuchun-
gen zu den Bauten und Stiftungen des Herodes Atticus, Mainz.
Gasparri C. 1974/75, «Lo stadio panatenaico. Documenti 
e testimonianze per una riconsiderazione dell’edificio di Erode 
Attico», ASAtene 52/53, 313-392.
Geagan D.J. 1967, The Athenian Constitution after Sulla, 
Hesperia Suppl. 12.
Geagan D.J. 2011, Inscriptions. The Dedicatory Monuments 
(The Athenian Agora XVIII), Princeton.
Goette H.R. 2003, «Zum Bildnis des Polydeukion. Stilten-
denzen athenischer Werkstätten im 2. Jahrhundert n. Chr.», 
P. Noelke - F. Naumann Steckner - B. Schneider (Hrsg.), Ro-
manisation und Resistenz in Plastik, Architektur und Inschrif-
ten der Provinzen des Imperium Romanum. Neue Funde und 
Forschungen. Akten des VII. Internationalen Colloquiums über 
Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens (Köln, 2. Bis 
6. Mai 2001), Mainz am Rhein, 549-557.
Goette H.R. 2019, «The Portrait of Herodes Atticus and 
His Circle», O. Palagia (ed.), Handbook of Greek Sculpture, 
Berlin-Boston, 225-258.
Goodell T.D. - Heermance T.W. 1897, «Grave-Monu-
ments from Athens», Papers of the American School of Classi-
cal Studies at Athens VI, 431-446.
Graindor P. 1915, «Les cosmètes du Musée d’Athènes», 
BCH 39, 241-401.
Graindor P. 1916, «Les cosmètes du Musée d’Athènes. Note 
additionnelle», BCH 40, 74-77.
Graindor P. 1922, Chronologie des archontes athéniens sous 
l’Empire (Mémoires publiés par la Classe des lettres 
et des sciences morales et politiques de l’Académie 
royale de Belgique, 2e série, t. VIII), Bruxelles.
Graindor P. 1930, Un milliardaire antique: Hérode Atticus 
et sa famille, Le Caire.
Grossman J.B. 2013, Funerary Sculpture (The Athenian 
Agora XXXV), Princeton.
Guarducci M. 1987, L’epigrafia greca dalle origini al tardo 
impero, Roma.
Hanell K. 1935, «Die Inschriftensammlung des Konstanti-
nos Laskaris», BLund 4, 133-142.
Haynes D.E.L. - Tod M.N. 1953, «An Inscribed Marble 
Portrait-Herm in the British Museum», JHS 73, 138-140.
Iriarte J. 1769, Regiae Bibliothecae Matritensis. Codices 
graeci MSS. Joannes Iriarte, ejusdem custos, manuscripto-
rum museo olim præpositus, idemque regis interpres intimus, 
excussit, recensuit, notis, indicibus, anecdotis pluribus evulga-
tis illustravit. Opus regiis auspiciis et sumptibus in lucem edi-
tum. Volumen prius, Madrid.
Jones C.P. 2010, New Heroes in Antiquity: From Achilles to 
Antinoos, Cambridge-London.
Judeich W. 1931, Topographie von Athen, Munich.
Krumeich R. 2004, «Klassiker im Gymnasion. Bildnisse 
attischer Kosmeten der mittleren und späten Kaiserzeit zwis-
chen Rom und griechischer Vergangenheit», B.E. Borg (ed.), 
Paideia: The World of the Second Sophistic, Berlin-New York, 
131-155.



466 Luca Salvaggio

Lagogianni-Georgakarakos M. - Papi E. 2018, HA-
DRIANVS - ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Ο Αδριανός, η Αθήνα και τα 
Γυμνάσια - Adriano, Atene e i Ginnasi - Hadrian, Athens and 
the Gymnasia, Αθήνα-Atene-Athens.
Lattanzi E. 1968, I ritratti dei cosmeti nel Museo Nazionale 
di Atene, Roma.
Longo F. 2014, «La Necropoli Est di pl. Syntagmatos», E. 
Greco (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monu-
menti dalle origini al III secolo d.C. Quartieri a nord e a nord-
est dell’Acropoli, Studi di Archeologia e di Topografia di Atene e 
dell’Attica 1, 3*, Atene-Paestum, 663-668.
Marchiandi D. 2014, «La Necropoli Nord-Est», E. Greco 
(a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumen-
ti dalle origini al III secolo d.C. Quartieri a nord e a nord-est 
dell’Acropoli, Studi di Archeologia e di Topografia di Atene e 
dell’Attica 1, 3*, Atene-Paestum, 631-637.
Martínez Manzano T. 1994, Konstantinos Laskaris, Hu-
manist, Philologe, Lehrer, Kopist, Hamburg.
Meyer H. 1991, Antinoos, München.
Moraux P. 1959, Une imprécation funéraire à Néocésarée, 
(BAHIstanbul 4), Paris.
Muratori L.A. 1740, Novus Thesaurus Veterum Inscriptio-
num in praecipuis earumdem collectionibus, III, Milano.
Oliver J.H. 1970, Marcus Aurelius. Aspects of civic and cul-
tural policy in the East, Hesperia Suppl. 13.
Osborne R. 2010, Athens and Athenian Democracy, New 
York.
Papaioannou M. 2018, «Villas in Roman Greece», A. 
Marzano - G. P. R. Métraux (eds.), The Roman Villa in the 
Mediterranean Basin, Late Republic to Late Antiquity, Cam-
bridge, 328-376.
Pittakis K.S. 1835, L’ancienne Athènes. Ou La description des 
antiquités d’Athènes et de ses environs, Athènes.
Peek W. 1942, «Attische Inschriften», AM 67, 1-217.
Pomeroy S.B. 2007, The Murder of Regilla, Cambridge-Lon-
don.
Puech B. 2002, Orateurs et sophistes grecs dans les inscriptions 
d’époque impériale, Paris.
Rife J.L. 2008, «The burial of Herodes Atticus, élite identi-
ty, urban society, and public memory in Roman Greece», JHS 
128, 97-127.
Robert L. 1978, «Malédictions funéraires grecques», CRAI 
122, N. 2, 241-289.
Robert J. - Robert L. 1979, «Bulletin Épigraphique», 
REG 92, NN. 438/439, 413-541.
Smith R.R.R. 1998, «Cultural Choice and Political Identity 
in Honorific Portrait Statues in the Greek East I in the Second 
Century A.D.», JRS 88, 56-93.
Sterrett J.R.S. 1885, «Inscriptions of Assos», Papers of the 
American School of Classical Studies at Athens I, 1-90, Boston.
Strubbe J.H.M. 1997, «Cursed be that he moves my bones», 
C.H. Faraone - D. Obbink (eds.), Magika Hiera. Ancient Greek 
Magic and Religion, New York, 33-59.
Tobin J. 1993, «Some New Thoughts on Herodes Atticus’s 
Tomb, His Stadium of 143/4, and Philostratus VS 2.550», 
AJA 97, 81-89.

Tobin J. 1997, Herodes Attikos and the City of Athens Patron-
age and Conflict under the Antonines (Archaia Hellas 4), 
Amsterdam.
Toma A. 2008, Le iscrizioni poetiche relative a Erode Attico: te-
sto rivisto, traduzione e commento, tesi di dottorato Albert-Lu-
dwigs-Universität, Freiburg.
Traill J.S. 1994, Persons of ancient Athens, vol. II, Toronto.
Travlos J. 1971, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, New 
York.
Von den Hoff R. 1994, Philoshenporträts des Früh- und 
Hochhellenismus, München.
Von Moock D.W. 1998, Die figürlichen Grabstelen Attikas in 
der Kaiserzeit, Mainz.
Welch K. 1998, «Greek Stadia and Roman Spectacles. Asia, 
Athens and the tomb of Herodes Atticus», JRA 11, 117-145.
Westbrook H.T. 1929, «A Herm Dedicated by Herodes At-
ticus», AJA 33, 402-404.
Wordsworth C. 1836, Athens and Attica. Journal of a Res-
idence There, London.
Wrede H. 1985, Die Antike Herme (Trierer Beiträge 
zur Altertumskunde 1), Mainz am Rhein.
Wuilleumier H. 1933, «Étude historique sur l’emploi et la 
signification des signa», MémAcInscr 13.2, 559-696.
Ziebarth E. 1899, «Ein griechischer Reisebericht des fünf-
zehnten Jahrhunderts», AM 24, 72–88.
Ziller E. 1870, «Ausgrabungen am panathenäischen Sta-
dion», Zeitschrift für Bauwesen 20, 485-92.

Θεμελης Π.Γ. 2002, Αρχαία Ελεύθερνα. Ανατολικός τομέας, 
Αθήνα.
Θεμελης Π.Γ. 2004a, Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα, τομέας Ι, 
Αθήνα.
Θεμελης Π.Γ. 2004b, «Κατάλογος αντικειμένων αριθμοί: 
71, 72, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 162, 163, 164, 191, 219, 224, 
246, 248, 411», Ν.Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), Ελεύθερνα, Πόλη–
Ακρόπολη–Νεκρόπολη, 178-180, 182-187, 210, 218, 224-225, 
230-232, 300, Αθήνα.
Θεμελης Π.Γ. 2006, «Γλυπτά από την Ελεύθερνα», Ε. Γα-
βριλάκη - Γ.Ζ. Τζιφόπουλος (επιμ.), Ο Μυλοπόταμος από την 
Αρχαιότητα ως Σήμερα: Περιβάλλον, Αρχαιολογία, Ιστορία, Λα-
ογραφία, Κοινωνιολογία: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Πάνορ-
μο, 24-30 Οκτωβρίου 2003), Ρέθυμνο, 11-51.
Καββαδιας Π. 1890-1892, Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου. Κα-
τάλογος περιγραφικός, Αθήνα.
Κουμανουδης Σ.A. 1871, Ἀττικής Ἐπιγραφαί Ἐπιτύμβιοι, 
Αθήνα.
Κουμανουδης Σ.A. 1886, «Πρακτικά της εν Ἀθήναις Ἀρχαι-
ολογικής Εταιρείας», Prakt 41, 8-24.
Χατζιωτη Ε. Μ. 1981, «Οδός Πανεπιστημίου», ArchDelt 36, 
10-13.
Οικονομος Κ. 1884, Περί των Ο, Ἐρμηνευτών της Παλαιάς 
Θείας Γραφής, τόμος Α΄, Αθήνα.
Πετρακος Β.Χ. 1995, Ὁ Μαραθὼν, Αθήνα.



LA CONSTITUTIO ANTONINIANA DEL 212 D.C.  
E IL PARADIGMA URBANO.  

UNA “DIVERSA” LETTURA DI P. GISSEN 40.I

Orazio Licandro

Riassunto. Il saggio prende in esame uno dei luoghi più controversi di P. Giss. 40.I relativo alla clausola di eccezione della 
concessione della civitas Romana. Attraverso l’analisi coordinata di numerose testimonianze papiracee ed epigrafiche si confuta la 
restituzione χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων facendo venir meno la tesi dominante della concessione universale della cittadinanza. Sulla 
base della diversa integrazione χωρ[ὶς] τῶν [ἀπολ]ειτικίων si giunge alla conclusione che il provvedimento di Caracalla ebbe portata 
generale ma non universale perché escluse dalla cittadinanza non i peregrini dediticii, ma i peregrini nullius civitatis (o ἀπόλιδες), 
cioè tutte quelle masse contadine o tribali organizzate in forme incompatibili con il paradigma della città, misura di un sufficiente 
stadio di romanizzazione presupposto necessario per la concessione della cittadinanza.

Περίληψη. Το άρθρο εξετάζει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα χωρία του P. Giss. 40.I σχετικά με τη ρήτρα εξαίρεσης παραχώρησης 
της civitas Romana. Διαμέσου της συντονισμένης ανάλυσης πολυάριθμων μαρτυριών σε παπύρους και επιγραφές ανασκευάζεται 
η απόδοση χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων με επακόλουθη υποχώρηση της κυρίαρχης άποψης για μια παραχώρησης του δικαιώματος του 
Ρωμαίου πολίτη σε όλους. Με βάση τη διαφορετική συμπλήρωση χωρ[ὶς] τῶν [ἀπολ]ειτικίων φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο 
του Καρακάλλα είχε γενικό αντίκτυπο αλλά όχι απόλυτο γιατί εξαίρεσε από το δικαίωμα Ρωμαίου πολίτη όχι τους peregrini dediticii, 
αλλά τους peregrini nullius civitatis (ή ἀπόλιδες), δηλαδή όλες αυτές τις μάζες αγροτών ή φυλών που ήταν οργανωμένες σε μορφές 
ασύμβατες με το παράδειγμα της πόλης, μέτρο ενός ικανού σταδίου εκρωμαϊσμού θεωρούμενο αναγκαίο για την παραχώρηση της civitas.

Abstract. The essay examines one of the most controversial points of P. Giss. 40.I concerning the exception clause of the con-
cession of the civitas Romana. Through the coordinated analysis of numerous papiraceous and epigraphic testimonies, the resti-
tution χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων is refuted, thus disproving the dominant thesis of the universal concession of citizenship. On the 
basis of the different integration χωρ[ὶς] τῶν [ἀπολ]ειτικίων we come to the conclusion that Caracalla’s measure had a general but 
not universal scope because it excluded from citizenship not the peregrini dediticii, but the peregrini nullius civitatis (or ἀπόλιδες), 
i.e. all those peasant or tribal masses organized in forms incompatible with the paradigm of the city, measure of a sufficient stage 
of Romanization necessary for the granting of citizenship.

1. Acquisto della cittadinanza: un problema perenne

In un capitolo di un suo recente, denso libro, Serge Gruzinski 1 si interroga sul senso della storia, oggi, 
nel nostro mondo postindustriale globalizzato, e lo fa difendendo le ragioni di una ricerca storiografica 
purché capace di intessere un dialogo del nostro multiforme presente con il passato, senza banalizzazioni, 
senza facili suggestioni, senza false analogie soprattutto a proposito di temi di perenne attualità. Uno di 
questi è certamente quello causato dai fenomeni migratori di vaste masse per le conseguenti gravi e impel-
lenti ripercussioni sulla cittadinanza.

In effetti le immagini, spesso terribili, che ci raggiungono grazie ai tempi rapidissimi di diffusione dei 
nuovi strumenti di comunicazione (web, socialmedia, ecc.), producono effetti contraddittori, colpisco-
no la coscienza pubblica o fanno scattare meccanismi di paura e di rifiuto, rendono il tema del rapporto 
stranieri/cittadini nelle sue molteplici implicazioni incandescente a ogni latitudine e sovente sollecitano 
facili richiami con fatti storici, tanto più nobili quanto più antichi. Nel gigantesco dibattito europeo sulla 
disciplina giuridica della materia non sono, infatti, mancati neppure ai livelli istituzionali più elevati sug-
gestivi richiami all’esperienza romana. Mi riferisco, in particolare, ai tratti di analogia con la Constitutio 
Antoniniana, l’editto del 212 d.C. con cui Caracalla concesse la civitas Romana ai sudditi presenti nell’im-
pero, evento considerato come punto di svolta e momento culminante della politica severiana sorretta 

1 Gruzinski 2016.
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dalla consapevolezza della maturità dei tempi per l’unificazione anche normativa di un grande impero 
cosmopolita. Ed emblematica della forzatura, pur nella nobiltà di scopo, è stata la volontà dell’UNESCO 
nel 2017 di accogliere il provvedimento imperiale nel Memory of the World Register accanto alla Magna 
Charta (1215) e alla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 2. Ma, al netto delle pro-
fonde differenze tra impero romano e la nostra postmodernità, limitandoci all’Europa del III millennio, 
simili semplificazioni non aiutano e, quasi per eterogenesi dei fini, rischiano invece di offrire il fianco ai 
peggiori sovranismi, dal momento che seri dubbi scientifici gravano sul contenuto precettivo dell’editto.

Sino al primo decennio del secolo scorso, le sole principali notizie del provvedimento, peraltro coeve, 
provenivano da un sunto di Xifilino del resoconto di Cassio Dione 3, ma soprattutto, per quanto concerne 
la sostanza normativa, da un brevissimo frammento di Ulpiano: D. 1.5.17 (Ulp. 22 ad edictum): In orbe 
Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.

Così come fu estrapolato dal commento edittale del giurista severiano, alla metà del VI secolo d.C. dai 
commissari di Giustiniano, il rigo di scrittura ulpianea non ha mai presentato alcun problema interpre-
tativo (salvo quello dell’esatta individuazione dell’imperatore edicente): da quel giorno del 212 d.C. tutti 
divennero cives Romani; lo status più ambito, per il quale valeva la pena persino di rischiare la vita, era stato 
concesso dall’imperatore a tutti i peregrini. Sino a quando, però, un papiro (le cui dimensioni misurano 
cm 27 in altezza e cm 46 in larghezza), in pessime condizioni, lacerato, pieno di lacune, e perciò in alcune 
parti di difficile se di non impossibile lettura, è stato rinvenuto nei pressi di Heptacomia, località a sud di 
Lycopolis. Pubblicato nel 1910-1912, nella collezione dei papiri greci del Museum des Oberhessischen Ge-
schichtsvereins di Giessen, da Paul Martin Meyer 4, con la collaborazione di Otto Eger e Ernst Kornemann, 
ma soprattutto grazie all’autorevolezza di Ulrich Wilcken e di Wilhelm Schubart, il papiro reca una scrit-
tura divisa in due colonne, ritenute una inelegante trascrizione in greco del provvedimento di Caracalla. 
È opportuno dire subito che l’editto in questione fa parte di un dossier composto di altri due atti (non tre, 
come pure si è inizialmente pensato) di Caracalla: un editto di amnistia e di reintegro nelle cariche citta-
dine per chi ne era stato privato; un mandato (o un decreto) di espulsione da Alessandria degli Egizi della 
χώρα per i tumulti in cui furono coinvolti (e di cui parleremo diffusamente più avanti).

Purtroppo, lo stato gravemente mutilo di P. Giss. 40.I è stato fonte sin dal giorno della sua pubblicazione 
di un autentico (e inesauribile) fiume di inchiostro di cui anche queste pagine sono una testimonianza. La 
mole di letteratura scaturitane è tale non solo da riempire interi scaffali di biblioteca 5 ma da rendere impresa 
tutt’altro che agevole persino soltanto abbozzare un quadro esauriente delle letture, integrazioni, ipotesi, di-
battiti appassionati che ancora oggi incessantemente si susseguono a proposito di alcuni passaggi cruciali 6. 
Ad ogni modo, le più significative questioni interpretative girerebbero attorno a tre cardini fondamentali:

a) le ragioni della concessione della cittadinanza, su cui si sono formulate le più disparate ipotesi (dallo sta-
to di necessità finanziaria dell’impero che avrebbe spinto Caracalla ad assoggettare i peregrini alle imposte 
dovute dai cittadini, al disegno di abolizione dell’odiosa divisione degli abitanti dell’impero tra cristiani e 
non cristiani, al fine opposto dell’intento di arginare la diffusione del cristianesimo, inducendo i peregrini 
a non abbandonare il culto pagano, al mero sotterfugio di Caracalla di mutare il segno di un’opinione 
pubblica ostile e assai turbata dall’uccisione del fratello Geta);
b) i destinatari della clausola di salvaguardia del provvedimento, croce e delizia degli studi giuspubblicistici 
per lo stato gravemente lacunoso delle linee 8-9;
c) la sopravvivenza degli ordinamenti locali 7, vale a dire la complessa problematica del diritto vigente all’in-
domani dell’editto severiano (dal 212 d.C., valse soltanto il diritto romano oppure i diritti locali sopravvis-
sero? E, in quest’ultimo caso, sul piano meramente fattuale oppure, ipotesi per me assai più fondata, come 
consuetudini regionali o locali?).

2 Galimberti 2019, 41; cfr. Mercogliano 2020, 141-158.
3 D.C. 78.9.4-5.
4 Meyer 1910, I.2, 29-33; 1920. Ma v. pure Wolff 1976; Kuhl-
mann 1994, 217-239.
5 Per avere un’idea sino alla metà del secolo scorso si legga Sasse 
1962a, 109-149 e 1962b, 329-366.
6 Inutile dar conto della sterminata letteratura, perciò mi limito a ri-
chiamare quella più recente attraverso cui risalire a quella precedente: 
Sasse 1958; Spagnuolo Vigorita 1993, 5-50 (si legga anche Id. 
1996, passim); Pinna Parpaglia 1995; Marotta 2009a, 109-131; 

2009b, 541-594; 2014, 1-21; 2016, 461-490 (v. pure Id. 2013, 53-72); 
Purpura 2012a, 695-715; 2013, 73-85; Torrent 2012; Corbo 
2013; Kuhlmann 1994, 217-239; Mastino 2013, 37-56; Valdita-
ra 2015; 2018; Imrie 2018; Galimberti 2019, 41-57; Besson 2020; 
Mercogliano 2020; Palma 2020.
7 Tema assai complesso e controverso sul quale mi limito a rinviare 
alla lettura di due contrapposti contributi fondamentali di Tala-
manca 1971, 433-560; e di Modrzejewski 1993, 985-1005, che 
riprende le conclusioni a cui era pervenuto con il più noto Id. 1970, 
318-377.
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Naturalmente a questi problemi si aggiungono altri nodi, come il ritorno del sospetto, su nuove basi e 
con ulteriori argomenti, avanzato da Laqueur 8, secondo cui il nostro papiro non contenga affatto il famo-
so editto, bensì un diverso provvedimento politico-religioso volto all’unificazione dei culti professati dai 
milites romani o, tutt’al più, una concessione puntuale senza alcun valore generale o universale 9, oppure 
come il rinfocolarsi del dubbio sull’identità dell’imperatore edicente 10.

Pur così sommariamente descritta, appare chiaro che la complessità del quadro generale dei problemi 
aperti impedisce in questa sede di affrontare l’intera materia, e perciò mi limiterò solo a uno dei tre, forse 
quello più intricato e intrigante dei destinatari dell’editto e della clausola di eccezione alla linea 9 del papiro, 
partendo dall’integrazione di P. Gissen 40.I oggi più diffusa tra gli studiosi:

P. Giss. 40.I, ll. 1-9: «[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶ]ρκος Αὐρήλι[ος Σεουῆρος] Ἀντωνῖνο[ς] Σ[εβαστὸ]ς λέγει· 
| [Νυνὶ δὲ ……. χρ]ὴ μᾶλλον ἀν[αβαλόμενον τὰ]ς αἰτίας κ[α]ὶ το[ὺς] λ[ιβ]έλλου[ς] | [ζητεῖν, ὅπως ἄν τοῖς ϑ]εοῖς 
[τοῖ]ς ἀϑ[αν]άτοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι τῇ τοιαύτῃ | [νίκῃ (?)…… σῷο]ν ἐμὲ συν[ετή]ρησαν. Τοιγαροῦν νομίζω 
[ο]ὕτω με|[γαλοπρεπῶς (?) καὶ εὐσεβ(?)]|ῶς δύ[ν]ασϑαι τῇ μεγαλει[ό]τητι αὐτῶν τὸ ἱκανὸν ποι|[εῖν, εἰ τοὺς ξένους, 
ὁσ]άκις ἐὰν ὐ[π]εισέλϑ[ωσ]ιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[ϑρ]ώπους, | [εἰς τὰς ϑρησκείας (?) τῶ]ν ϑεῶν συνεπενέγ[κοι]μι. 
Δίδωμι τοί[ν]|υν ἅπα|[σιν ξένοις τοῖς κατὰ τ]ὴν οἰκουμένην π[ολειτ]είαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος | [τοῦ νόμου τῶν 
πολιτευμ]άτων, χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων».

2. Il dibattito e le letture più diffuse di P. Giss. 40.I, ll. 7-9

La grave lacuna del papiro alle linee 7-9 sembrerebbe escludere, secondo la tesi dominante, i cosiddetti 
dediticii dalla cittadinanza romana, “dono divino” elargito dall’indulgentia imperiale: [μ]ένοντος [τοῦ νόμου 

8 Laqueur 1927/28, 15-18.
9 V. Manganaro 1966, 351-354; Pinna Parpaglia 1995, passim; 
Corbo 2013, passim, indaga, invece, sulle influenze stoiche sottostanti 

al provvedimento e sugli effetti esplicati sul mondo cristiano.
10 Manganaro 1966, 351-354; Mattiangeli 2010, 133-149.

Fig. 1. P. Giss 40.I. 
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τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων. Nonostante il diffuso favore suscitato da questa restituzione, 
rimarrebbe tuttavia assai incerta la sostanza dell’eccezione «χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων», cioè «eccetto i dedi-
ticii» (chi erano questi dediticii e da cosa furono realmente esclusi?), ma soprattutto lo scorcio papiraceo 
entrerebbe in diretta contraddizione con il relativo passo ulpianeo conservato dai commissari giustinianei.

A differenza di P. Giss. 40.I, infatti, nei Digesta la vocazione universalistica della dinastia severiana si 
dispiegherebbe in tutta la sua portata: il contemporaneo Ulpiano, infatti, non parla di eccezioni, ma sec-
camente di concessione della civitas Romana a coloro qui sunt in orbe Romano, cioè a tutti gli stranieri 
(dediticii o meno) che si trovavano dentro l’impero al momento dell’emanazione dell’editto 11. Un con-
trasto forte, stridente che, da un lato, ha fatto subito sospettare Ludwig Mitteis l’espunzione da parte di 
una mano giustinianea della locuzione exceptis dediticiis dal frammento ulpianeo, e, dall’altro, suscitato 
la perentoria affermazione di Vincenzo Arangio-Ruiz, nella preziosa rassegna di Papirologia giuridica del 
Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano del 1910,

«che la concessione fosse ben più limitata di quanto apparisse dalle più celebri dichiarazioni testuali, e in 
ispecie dal D. 1, 5, 17, che cioè anche dopo l’editto antoniniano fossero rimasti nell’impero sudditi non cittadi-
ni era noto da un pezzo ai romanisti, e ai papirologi specialmente; anzi si era già supposto che dalla concessione 
fossero esclusi i dediticii […]. Ora troviamo detto nel papiro […]; e sembra che la frase segnata in corsivo si 
riconnetta al δὶδωμι, esprimendo appunto la permanente esclusione dei dediticii dalla cittadinanza» 12.

Eppure, il carattere universale della concessione sembrerebbe confermato da diverse voci tardoanti-
che 13, ed è comprensibile, quindi, che la discrasia tra il contenuto del papiro e lo scorcio del giurista severia-
no abbia aperto un dibattito secolare; un dibattito che non trova ancora una soluzione soddisfacente, per la 
frammentarietà delle fonti, aggravata da uno strano silenzio dei contemporanei vista la dirompente portata 
del provvedimento, a eccezione di Ulpiano che però sembra essersene occupato alquanto marginalmente. 
Non sorprende, quindi, che studiosi, come Tullio Spagnuolo Vigorita, abbiano giudicato il papiro «un 
testo così ambiguo» da apportare «scarso giovamento allo studio della constitutio Antoniniana» 14.

Non a caso, dinanzi a tali difficoltà, ultimamente, va trovando una certa accoglienza una lettura alter-
nativa che muove da un’altra angolazione, fondata su una diversa interpretazione della linea 9 e per la qua-
le si fanno prevalere ragioni filologiche e grammaticali. Secondo questo orientamento ben argomentato, 
principalmente da Gino Segrè e da Christoph Sasse, l’espressione della clausola di salvaguardia χωρ[ὶς] τῶν 
[δε]δειτικίων sarebbe retta, non dalla principale δίδωμι, ma dal participio μένοντος e pertanto da collegare a 
πολιτευμάτα, cioè a quella parte del testo normativo in cui si ammetteva la conservazione delle organizza-
zioni cittadine a eccezione di quelle dediticiae. Tale lettura, secondo i proponenti, più coerente con l’afflato 
universalistico della dinastia dei Severi presente nell’atto normativo, permetterebbe di affermare che Cara-
calla avrebbe concesso a tutti i sudditi dell’impero, senza eccezione alcuna, la civitas romana, soppresso la 
deteriore condizione personale di dediticius e cancellato le organizzazioni comunitarie dediticiae 15.

Ulteriore sostegno a questa linea interpretativa è giunto, poi, dalla pubblicazione della Tabula Banasita-
na 16. L’iscrizione della Mauretania Tingitana recante la concessione della civitas Romana da parte di Mar-
co Aurelio e Lucio Vero ai notabili della tribus berbera degli Zegrenses con la menzione della doppia riserva 
«salvo iure gentis» e «sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci» ha, infatti, offerto nuovi 
spunti di comparazione e di interpretazione della clausola introdotta da μένοντος di P. Giss. 40.I. In partico-
lare, J.H. Oliver, integrando l’eccezione χωρ[ὶς] τῶν [αδ]δειτικίων e considerandola corrispondente alla forma 
«sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci», ha ritenuto che l’obiettivo imperiale fosse quel-
lo di non rendere i novi cives degli stranieri nei loro territori di origine e che pertanto i dediticii non fossero 
esclusi dalla concessione generale della cittadinanza ma dai privilegi fiscali che a essa normalmente conse-
guivano 17. In questo caso, l’integrazione generale suonerebbe così [μ]ένοντος [τοῦ νόμου τῶν πολιτευμ]άτων 
corrispondente alla formula «salvo iure gentis», restandone esclusi i cosiddetti patti aggiuntivi.

11 Cfr. D.C. 78.9.4-5.
12 Arangio-Ruiz 1912, 13.
13 HistAug. Vita Severi 1; Aur.Vict. De Caes. 16.13; Aug. De civi-
tate dei 5.17; Prudent. Symm. 2.601 ss.; Rut. Nam. De red. 1.63-
66; Sid.Apoll. Epist. 1.6.2; Nov.Iust. 78.5; v. la rassegna in Capocci 
1925, 17-25, peraltro davvero molto prezioso per la discussione critica 
della letteratura meno recente apparsa all’indomani della pubblicazio-
ne del papiro; Corbo 2013, 26-36.

14 Spagnuolo Vigorita 1993, 8.
15 A tal proposito, Biscardi 1984, 1215, traduce così: «rimanendo 
peraltro in vita nella loro autonomia tutti i generi o tipi di raggruppa-
menti esistenti, tranne i vari raggruppamenti di dediticii».
16 Per la letteratura fondamentale, v. infra.
17 Oliver 1972, 336-340; 1989, 496-505. Accetta l’integrazio-
ne Kuhlmann 1994, passim; 2012, 45-50. Non prende posizione 
Maiuro 2018, 55-56.
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Tuttavia, anche sulla strada aperta da Oliver non vi è accordo perché non si può escludere che con la men-
zione degli addeitíkia, la clausola di salvaguardia non abbia definito «la platea degli esclusi dal beneficio della 
cittadinanza o dal mantenimento del proprio ordinamento giuridico: essa confermerebbe, piuttosto, tutti gli 
obblighi esistenti nei confronti della civitates e delle altre comunità nell’ecumene romana (a loro volta tenute a 
certe prestazioni nei confronti delle amministrazioni provinciali), riconoscendo gli addeitíkia, ossia quei rego-
lamenti addizionali a volte più favorevoli (è il caso delle immunità concesse almeno a certe categorie di veterani), 
a volte più sfavorevoli» 18. Ad ogni modo, si tratterebbe, come è stato sostenuto, sempre di congetture vacil-
lanti, anche in questo caso «per l’estrema rarità di questo termine (additicia) nella lingua d’uso del tempo» 19.

Accantoniamo, allora, per un momento l’aspetto semantico, per osservare che, al di là delle perplessità 
di vario genere che solleva, il postulare la sparizione dei dediticii si scontra incontrovertibilmente con l’in-
dubbia permanenza di stranieri peregrini nell’oikumene imperiale dopo il 212 d.C. Numerosi documenti 
confermano l’esclusione di popolazioni barbariche di nuovo insediamento, i diplomata militaria di con-
cessione ai veterani, poi, sono generosi nell’attestare il conubium con donne peregrinae 20. Ciò costringe a 
ritornare sulla questione generale della esatta individuazione dei dediticii a cui si farebbe riferimento in P. 
Giss. 40.I perché, come vedremo nelle prossime pagine, dopo il 212 d.C. anche in Egitto la situazione era 
più articolata di quanto si suole rappresentare. Da un lato, c’erano certamente Egizi cives Romani (Aurelii) 
già prima del 212 d.C., e dall’altro lato, il loro numero con l’editto si accrebbe enormemente, ma altrettanto 
documentata appare la permanenza, a mio avviso maggioritaria, di Egizi con statuto giuridico di peregrini 
in quanto abitanti della campagna 21.

Non solo. È importante pure acquisire la consapevolezza che la presenza di stranieri all’interno dei 
confini dell’impero non costituì un fenomeno geolocalizzato, limitato cioè all’Egitto greco-romano e giu-
stificato dalle sue particolari condizioni, ma assai più vasto riguardante diversi altri territori, basti pensare 
alla Cappadocia o alle altre province dell’Africa settentrionale, o alla Tracia oppure, ancora, alla Britannia.

3. La condizione degli Egizi

A conferma del carattere universale della concessione della cittadinanza, generalmente, si fa leva sulla 
diffusa assunzione del gentilizio romano di Aurelius da parte degli abitanti della χώρα egiziana. Sebbe-
ne la documentazione attestante l’assunzione del gentilizio della casata imperiale, secondo il tradizionale 
omaggio che seguiva all’ottenimento della cittadinanza, sia significativa, non appare così decisiva come 
spesso la si presenta, e nonostante l’autorevolezza che ne accompagna l’interpretazione, è lecito nutrire for-
ti dubbi avanzando altra documentazione papiracea (e non solo relativa alla prassi negoziale e giudiziaria 
dell’Egitto) per la non indifferente mole di dati contrastanti, tale da far ritenere ancora aperta la questione 
dei destinatari dell’editto di Caracalla o, comunque, dell’eventuale categoria di esclusi.

Cominciamo, quindi, col chiarire un primo quesito: gli Egizi ricadevano nella condizione di dediticii? 
Già Ulrich Wilcken, con la consueta acutezza, aveva gettato un’ombra di dubbio sulla corrispondenza del 
termine greco utilizzato nel papiro [δε]δειτικίων al latino dediticius. Nonostante il fermo convincimento 
di Paul M. Meyer sull’integrazione χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων, per capire chi fossero costoro è fondamentale 
la lezione gaiana:

Gai. Inst. 1.14: «Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis 
susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt».

Ora, a leggere Gaio, non vi sono dubbi che nella condizione giuridica di peregrini dediticii ricadessero quel-
le indomite popolazioni non arresesi in tempo agli eserciti di Roma 22; uno status destinato però ad attenuarsi 
in quello di semplici peregrini a seguito dell’organizzazione del territorio conquistato mediante la lex provin-
ciae e il riconoscimento di una maggiore o minore autonomia alle civitates. Posto il carattere temporaneo 

18 Marotta 2009a, 112-115; 2016, 489; v. anche Id. 2014, 20.
19 Id. 2009a, 114.
20 Mi limito a richiamare l’esemplare commentato recentemente da 
Camodeca 2014/15, 319-328, relativo a un urbanicianus a cui fu 
concesso nel 224 d.C. lo ius conubii con una peregrina e quello in CIL 
XVI.138, su cui v. Condurachi 1958, 281-316.
21 Stando a Ios. Bell.Iud. 2.16.4, gli abitanti della χώρα ammontavano 

a 7.5 milioni, con esclusione di Alessandria, la cui popolazione, secon-
do i calcoli di Beloch, era pari, se non superiore, a 500 mila residenti. 
Ma le più recenti ricerche tendono a stimare verso il basso, cioè intorno 
ai 4 milioni, la popolazione egizia nel periodo in questione. Sul tema 
v. Rathbone 1990, 103-142; Rupprecht 1999, 158-159; Monte-
vecchi 2008, 98.
22 In Liv. 1.38.2 si conserva la formula della deditio.
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dello status di peregrinus dediticius, salvo i casi particolari di cui discuteremo nelle prossime pagine, bisogne-
rebbe escludere gli Egizi da questa categoria; eppure per superare l’ostacolo testuale e conservare l’integrazione 
[δε]δειτικίων, si precisa che il dediticius di Gai. Inst. 1.14 sarebbe il contadino egizio sottoposto alla tassa pro 
capite della λαογραφία. Anche in questo caso, siamo dinanzi a una forzatura, verso cui a nulla è valsa neppure 
la plausibile osservazione di Wilcken 23, secondo cui se proprio si vuole intendere nell’integrazione χωρ[ὶς] τῶν 
[δε]δειτικίων un esplicito e certo riferimento ai dediticii, la cui caratteristica stava nella soggezione alla tassa pro 
capite, il papiro avrebbe dovuto riportare il termine greco più corrispondente a quello, vale a dire ὁμόλογοι. 
Quest’ultimo lemma nella documentazione papiracea mostra, infatti, una stretta relazione con la λαογραφία 
e, poiché i λαογραφούμενοι, esclusi dalla cittadinanza 24, coincidono con i dediticii e ὁμόλογεῖν possiede anche 
il significato di arrendersi, ὁμόλογος indicherebbe il dediticius di Gai. Inst. 1.14.

Tuttavia, sebbene il ragionamento circolare di Wilcken colga indubbi aspetti significativi della questio-
ne, pur senza richiamare le obiezioni sollevate dagli editori di P. Rylands II.209, v’è da dire che con l’equa-
zione δεδειτικίοι = dediticii = ὁμόλογοι = λαογραφούμενοι si finisce pur sempre per rimanere invischiati nel 
vecchio schema interpretativo. Ragionare in questi termini per gli Egizi a distanza di secoli dall’annessione 
e della riduzione in provincia dell’Egitto (30 a.C.) è francamente poco conducente, salvo ammettere, con 
tratto fideistico, l’esistenza di una disciplina d’eccezione per la popolazione delle campagne egiziane man-
tenuta permanentemente nella condizione di peregrini dediticii. Del resto, tale presunta deroga perma-
nente al carattere generale dei peregrini dediticii non può neppure giustificarsi, come sembra apprezzare 
Wilcken, richiamando i casi di ribellioni verificatesi nel corso della storia dell’Egitto romano 25.

Non è mancato, ancora, neppure chi, pur di salvare l’integrazione χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων come esclusio-
ne dei peregrini dediticii dal novero dei cives Romani, ha fatto leva sulla categoria dediticii Aeliani, cioè una 
categoria di liberti con gravi precedenti penali o autori di comportamenti indegni introdotta dalla lex Aelia 
Sentia. Ma anche questa supposizione, argomentata con determinazione da Arnold H.M. Jones 26 non ha re-
sistito al vaglio critico di Joseph Modrezejewski 27 che, come ricordato più recentemente da Valerio Marotta 28, 
ne ha inficiato in radice la tesi, dimostrando la totale estraneità degli Egizi della χώρα anche ai dediticii Aeliani.

A ben guardare, gran parte delle difficoltà risiedono nell’eccessiva semplificazione di restringere il cam-
po di analisi all’Egitto e considerare, all’indomani del 212 d.C., tutti gli Egizi della χώρα degli Ἀυρήλιοι, 
mentre basterebbe innanzitutto ammettere che molti non lo fossero affatto. Ma è soprattutto sul piano del 
metodo che bisognerebbe mutare registro: da un lato, si sostiene che la documentazione in cui compare il 
gentilizio di Aurelius sia prova del carattere universale della concessione, da un altro lato, invece, dinanzi 
a documentazione di segno opposto con rapida sufficienza si afferma che «[…] in documenti posteriori al 
212p il fatto che un individuo porti un solo nome, non romano, senza il gentilizio, non è prova sufficiente 
di non ottenuta cittadinanza» 29. A svelare la debolezza di tale impianto sono poi certe interpretazioni 
di alcuni documenti papiracei, come nel caso di P. Mich. inv. N. 5503c. Rinvenuto a Karanis, il papiro 
coevo alla Constitutio Antoniniana, secondo la ricostruzione di O.M. Pearl 30, conterrebbe un’attestazione 
di pagamento del syntaximon e proverebbe l’assunzione del contribuente di un nome romano dopo il 212 
d.C. Ma l’ipotesi è del tutto congetturale, vista l’incertezza sulla data di emanazione dell’editto, sull’entrata 
in vigore, sulla trasmissione al praefectus Aegypti, sulla effettiva conoscibilità degli effetti giuridici della 
concessione e sui tempi di registrazione dei novi cives.

4. Il mandato di espulsione degli Egizi da Alessandria nel 215 d.C.

Com’è noto, P. Giss. 40.I appartiene a un più corposo dossier di costituzioni imperiali 31, contenente un 
editto generale di amnistia e una terza ordinanza, su cui conviene soffermarsi, per le notizie preziose per 
chiarire la questione degli abitanti della χώρα egizia, tradizionalmente considerati tutti Ἀυρήλιοι, cioè novi 

23 Wilcken 2010, 162-164; sulla stessa lunghezza d’onda Mazzari-
no 1988, II, 610, che esclude dal novero dei destinatari di P. Giss. 40.I 
«i contadini egizi soggetti a laografia». Importante P. Lond. II.259, su 
cui Wilcken 1912, 88-90 nn. 63-64.
24 Meyer 1900, 143.
25 Wilcken 2010, 164-166.
26 Jones 1968, 129-136.
27 Modrzejewski 1970, 318-377.

28 Marotta 2009a, 120-121.
29 Così Montevecchi 2008, 99.
30 Pearl 1951, 193.
31 Condivido quanto sostiene Purpura 2013, 76, a proposito del-
la silloge, quale esempio del fenomeno della nascita delle raccolte di 
costituzioni imperiali che nei secoli tardoantichi avrebbe portato alle 
codificazioni private e, infine, a quelle ufficiali.
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cives Romani, all’indomani dell’editto sulla cittadinanza. In particolare, si tratta di un singolare provvedi-
mento di Caracalla di espulsione da Alessandria degli Egizi, a seguito di una turbolenta sedizione scoppiata 
nella città 32, emanato nel 215 d.C. Ora, al di là della natura e del contenuto del dispositivo imperiale, ciò 
che più colpisce sono i sorprendenti toni grondanti di fastidio, se non addirittura di disprezzo, verso quegli 
Egizi così diversi nei loro costumi di vita e dalle maniere poco civili, a distanza di appena tre anni dalla con-
cessione della civitas Romana, annunciata come un dono divino elargito a tutti i peregrini:

P. Giss. 40.II, ll. 16-30: «Αἰ[γύπτι]οι πάντες, οἵ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρεία, καὶ μάλιστα ἄ[γ]ροικοι, οἵτινες 
πεφε[ύγασιν] | ἄλ[λοϑεν κ]αὶ εὐμαρῶς ε[ὑ]ρίσ[κε]σϑαι δύναντα[ι], πάντῃ πάντως ἐγβλήρσιμοί εἰσιν. o[ὐχ]ὶ | 
μ[έν]τοι γε χοιρέμπο[ρ]οι καὶ ναῦται ποτά[μ]ιοι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες κάλαμον πρ[ὸ]ς τὸ | ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α 
καταφέρουσι. τοὺς δὲ ἄλλους ἔγβ[α]λλε, οἵτινες τῷ πλήϑε[ι] τῷ | ἰδίῳ κα[ὶ οὐ]χὶ χρήσει ταράσσουι τὴν πόλιν. 
Σαραπείοις καὶ ἑτέραις τισὶν ἑορ|τασὶ[μοις ἡ]μέραις εἰωϑέναι κατάγειν ϑυσίαις εἵνεκεν ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ 
| ἔνψ[υ]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἡ[μ]έραις Αἰγύπτίους μανϑάνω· διὰ τοῦτο οὔκ εἰσι κωλυτέοι. | ἐ[κεῖνοι] κωλ[ύ]εσϑαι 
ὀφε[ί]λουσιν, οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ἰδίας ἴνα μὴ | ἔρ[γον] ἄγροικον ποιῶσι, οὐχὶ μέντοι <οἵτινες> τὴν 
πόλ[ι]ν τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν λαμπρο|τάτ[ην] {ην} ἰδεῖν ϑέλον[τ]ες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ πολειτικωτέρας 
ζωῆς ἕνε|κεν [ἢ πρ]αγματείας προ[σ]καίρου ἐνϑάδε κ[α]τέρχονται. μεϑ᾽ ἕ[τ]ερα. ἐπιγεινώσκε|σϑαι γὰ[ρ] εἰς τοὺς 
λ[ι]νοΰφ[ο]υς οἱ ἀληϑινοὶ Αἰγύπτιοι δύναντ[α]ι εὐμαρῶς φωνῇ, ἢ | ἄλλων [αὐτ]οὶ ἔχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε 
καὶ ζω[ῇ] δεικνύει ἐναντία ἤϑη | ἀπὸ ἀναστροφῆς [πο]λειτικῆς εἶναι ἀγροίκους Α[ἰ]γυπτίους vacat».

L’aspro disprezzo di cui è intriso il provvedimento è il frutto di una secolare sedimentazione nelle classi 
dirigenti romane che non deve stupirci. È appena il caso di ricordare la linea di continuità dell’atto im-
periale con un tradizionale atteggiamento di diffidenza, anzi di pregiudizio, verso l’Egitto. I toni usati da 
Tacito, a tal proposito, non erano molto diversi, anzi: «una provincia difficile di accesso, feconda di grano, 
disturbata e divisa da passioni religiose e di altro tipo, che non conosce nulla di leggi ed è ignorante di magi-
strati» 33. L’approccio imperiale che si ricava dal papiro, dunque, non era certo una coincidenza; Caracalla, 
poi, molto probabilmente ispirato alla visione alessandrina, nutriva una pessima opinione dei veri Egizi, 
individuati negli abitanti della campagna, privi di maniere civili e che, incapaci di apprezzare la vita in una 
città, fuggivano dalla χώρα, dalla loro idia (origo), soltanto per sottrarsi agli obblighi 34. Ora, in ciò, non 
vi è da cogliere soltanto la durezza del tono imperiale del tutto inconsueta e inaccettabile nei confronti di 
cives Romani (se lo fossero stati davvero), ma anche altro. In particolare il dato testuale che mai nell’intero 
provvedimento l’imperatore li abbia indicati come cittadini romani, né chiamati Ἀυρήλιοι, mentre abbia 
usato sistematicamente la denominazione di Αἰγύπτιοι, appare abbastanza singolare e nient’affatto casuale, 
considerando anche che si tratta di provvedimenti emanati dalla cancelleria imperiale del medesimo impe-
ratore a distanza di pochissimi anni.

Tuttavia, per comprendere a fondo il provvedimento di Caracalla, è opportuno guardare un po’ alle 
spalle e prendere atto della grave discriminazione costantemente perpetrata ai danni degli Egizi attraverso 
una lettura combinata di una serie di importanti documenti. Abbiamo ricordato, poco prima, Tacito, assai 
più eloquenti sul piano normativo sono però le lettere intercorse tra Plinio e Traiano relative al dossier di 
concessione della cittadinanza ad Harpocras, il fisiatra del governatore, un testo di Giuseppe Flavio, un 
frammento del Gnomon dell’Idioslogos, papiro del 232 d.C., l’iscrizione di Walldürn del 232 d.C., e infine 
un provvedimento di Anastasio I del 500 d.C. circa.

Cominciamo dal caso di Harpocras illustrato nell’epistolario pliniano:

Plin. Epist. 10.5.1-2.: «C. Plinius Traiani imperatori. Proximo anno, domine, gravissima valetudine 
usque periculum vitae vexatus iatralipten adsumpsi; cuius sollicitudini et studio tuae tantum indulgentiae bene-
ficio referre gratiam parem possum. [2] Quare rogo des ei civitatem Romanam. Est enim peregrinae condicionis, 
manumissus a peregrina. Vocatus ipse Harpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem 
defuncta est. Item rogo des ius Quiritium libertis Antoniae Maximillae, ornatissimae feminae, Hediae et Anto-
niae Harmeridi; quod a te petente patrona peto».

32 Per tutti, Benoit-Schwartz 1948, 17-33; Buraselis 1995, 166-
188; Favuzzi 1998, 251-256; Bérenger-Badel 2008, 49-60; Pur-
pura 2012a, 725-732; Bryen 2016, 29-43.
33 Tac. Hist. 1.11.1: «Aegyptum copias que, quibus coercetur, iam inde 
a divo Augusto equites Romani obtinent loco regum: ita visum expedire, 

provinciam aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac la-
scivia discordem et mobilem, insciam legum, ignaram magistratuum, 
domui retinere».
34 Per un quadro generale Giliberti 1993, passim.
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L’epistula di Plinio contiene delle richieste di concessione di cittadinanza romana a Traiano. Mentre 
quelle relative alle liberte avanzate da una distintissima donna, evidente la sua cittadinanza romana, non 
creavano problemi, diverso era il caso con cui Plinio apriva la missiva al princeps per patrocinare la causa del 
suo fisiatra Harpocras. È lo stesso governatore che, per gratitudine, si fa richiedente della civitas Romana 
e nel farlo ne illustra la condizione. Harpocras era un liberto peregrinus manomesso da una patrona a sua 
volta straniera, Thermuthin Theonis. Nonostante la netta differenza dei casi, Traiano accolse per intero la 
proposta del suo governatore:

Plin. Epist. 10.6.1-2. «C. Plinius Traiani imperatori. Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium 
libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Harpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulsisti. Sed 
cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexan-
drinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esse Aegyptius. [2] Ego autem, quia inter Aegyptios 
ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina 
manumissum patronamque eius iam pridem decessisse. De qua ignorantia mea non queror; per quam stetit, 
ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. [3] Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et 
Alexandrinam civitatem et Romanam. Annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, 
libertis tuis, quibus iusseras, misi».

Plinio, nel ringraziare il princeps, fornisce un’informazione interessante: ai fini dell’accesso alla cittadi-
nanza romana, la condizione degli Egizi, per quanto peregrini, differiva per i requisiti richiesti, ossia occor-
reva che il beneficiario fosse almeno civis di Alessandria 35. In buona sostanza, un egizio per diventare civis 
Romanus avrebbe dovuto prima chiedere e conseguire la cittadinanza alessandrina, per questa ragione un 
Plinio imbarazzato chiede una sorta di regolarizzazione attraverso la concessione tardiva ad Harpocras della 
cittadinanza alessandrina. Segue la risposta di Traiano alla seconda lettera del governatore:

Plin. Epist. 10.7. «Traianus Plinio. Civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non 
temere dare proposui. Sed, cum Harpocrati, iatraliptae tuo, iam civitatem Romanam impetraveris, huic quoque 
petitioni tuae negare non sustineo. Tu, ex quo nomo sit, notum mihi facere debebis, ut epistulam tibi ad Pom-
peium Plantam, praefectum Aegypti, amicum meum, mittam».

Traiano ribadisce a Plinio l’anomalia della procedura seguita e il carattere di favore della concessione 
della cittadinanza romana al fisiatra. Ma ciò che più colpisce è che il principe ricorda al suo governatore 
provinciale con quanta prudenza si concedesse la cittadinanza alessandrina agli Egizi, presupposto neces-
sario per ottenere in futuro quella romana. Ciononostante, avendo Harpocras conseguito quella romana, 
Traiano non ravvisava alcun ostacolo alla concessione, a ben vedere inutile ormai in relazione alla civitas 
Romana ma importante agli effetti del legame amministrativo di Harpocras con la città, inviando la relativa 
epistula a Pompeo Planta, praefectus Aegypti in carica, quale organo periferico competente in materia 36. 
Terza epistula di Plinio:

Plin. Epist. 10.10.1-2. «C. Plinius Traiani imperatori. Exprimere, domine, verbis non possum, quan-
to me gaudio adfecerint epistulae tuae, ex quibus cognovi te Harpocrati, iatralipte meo, et Alexandrinam civita-
tem tribuisse, quamvis secundum institutionem principum non temere eam dare proposuisses. Esse autem Har-
pocran νομοῦ Μεμφίτου indico tibi. [2] Rogo ergo, indulgentissime imperator, ut mihi ad Pompeium Plantam, 
praefectum Aegypti, amicum tuum, sicut promisisti, epistulam mittas. Obviam iturus, quo maturius, domine, 
exoptatissimi adventus tui gaudio frui possim, rogo permittas mihi quam longissime occurrere tibi».

Per istruire e chiudere la pratica di concessione della cittadinanza di Alessandria, Traiano aveva ri-
chiesto a Plinio il luogo di origine di Harpocras e, si badi bene, non chiedeva di quale città fosse cittadino 
ma quale fosse il nomo di appartenenza: la risposta di Plinio fu «νομοῦ Μεμφίτου», senza alcuna men-
zione di villaggi o insediamenti abitativi 37. Plinio continua a ringraziare il principe per l’indulgentia 
accordata e chiede, ancora, una copia dell’epistula inviata al prefetto d’Egitto, il che fa pensare che il 

35 Per un inquadramento del tema della cittadinanza alessandrina v. 
Delia 1991.
36 La riserva di competenza giurisdizionale prefettizia in materia di 
usurpatio della cittadinanza alessandrina è confermata anche da Gno-
mon Idiolog. § 40: «τὰ περὶ τῶν ἐισαγόντων οὕς μὴ δεῖ τὴν Ἀλεξανδρέων 

πολε[ι]τ[ί]αν νῦν ἡγεμονικῆς γέγονεν διαγνώσες» [= «i processi concer-
nenti coloro che si introducono illegittimamente nella civitas alessan-
drina sono di competenza del governatore»].
37 V. pure Wilcken 2010, 156.
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conseguimento della cittadinanza alessandrina non fosse ormai un inutile adempimento ma influente 
sullo status del fisiatra. Il novus civis Harpocras non sarebbe rimasto amministrativamente legato al pro-
prio nomo d’origine, non sarebbe più stato un oscuro civis Romanus proveniente dal profondo Egitto 
contadino, ma un cittadino romano di Alessandria, con un rapporto amministrativo incardinato nel-
la capitale, e dunque un esponente della classe dirigente degli elleni ormai romanizzati. Conclusione: 
Harpocras, e come lui qualunque contadino egizio della χώρα, versava in una condizione di peregrinus 
deteriore rispetto alla norma, in quanto gli era precluso l’acquisto diretto della cittadinanza romana, ma 
ciò non ne faceva di certo un dediticius.

Il caso di Harpocras, per quanto istruttivo, non è certo l’unico, anzi è molto utile accostarvi il regime di 
Antinoopolis, da cui si ottengono solide conferme. Nel fondare la città nel 130 d.C. in memoria di Antinoo, 
Adriano stabilì uno statuto ricco di privilegi per i cittadini, chiamati nuovi elleni, νέοι Ἕλληνες (P. Würzb. 
9, 135/156 d.C.), che allineava sostanzialmente la neocittà con le altre tre esistenti. Addirittura si concesse 
anche qualcosa di più: gli Antinoiti infatti, a differenza dei cittadini di Naucrati, possedevano il conubium, 
cioè il diritto di contrarre matrimoni legittimi con indigeni (cioè con egizi e perciò matrimoni misti). A tal 
proposito, nei papiri è usato significativamente il termine latino invece del greco ἐπιγαμία, il che implica 
un adattamento dei principi del diritto romano, per cui ai fini della cittadinanza si poteva far prevalere la 
cittadinanza della madre 38. Inoltre, agli Antinoiti fu concesso un foro fondato sulla cittadinanza, l’esen-
zione dalla capitazione e dalla cosiddetta ἐγκύκλιον, una sorta di tassa di voltura della proprietà fondiaria 
(P. Lond. 1890, 1892, 135 d.C.) 39. Come si vede, quindi, un assetto particolare, analogo in qualche misura 
a quello alessandrino, il cui criterio discriminante era sempre quello dell’essere parte di una città, in pro-
spettiva dell’acquisto della cittadinanza romana, tanto da far pensare ad alcuni, con un buon fondamento, 
che Antinoopolis fu fondata proprio per livellare le tre epistrategie egizie con l’obiettivo non secondario di 
concedere un’origo ai veterani 40.

Passiamo, adesso, al frammento del Contro Apione di Giuseppe Flavio:

Ios. Contra Apionem 2.40-42: «ἡ δὲ Ῥωμαίων φιλανϑρωπία πᾶσιν οὐ μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας 
μεταδέδωκεν οὐ μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔϑνεσιν ὅλοις; Ἴβηρες γοῦν οἱ πάλαι [41] καὶ Τυρρηνοὶ καὶ 
Σαβῖνοι Ῥωμαῖοι καλοῦνται. Εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν τρόπον τῆς Ἀπίων, παυσάσϑω λέγων αὑτὸν Ἀλεξανδρέα· 
γεννηϑεὶς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βαϑυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου πῶς ἂν Ἀλεξανδεὺς εἴη τῆς κατὰ δόσιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς 
ἐφ᾽ ἡμῶν ἠξίωκεν, ἀναιρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγύπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν 
ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν. [42] ὁ δ᾽ οὕτως ἐστὶ γενναῖος, ὡς μετέχειν ἀξιῶν αὐτὸς ὧν τυχεῖν ἐκωλύετο 
συκοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας […] 41».

Il caso riferito riguardava l’accusa mossa all’egizio Apione di aver usurpato lo status di elleno alessan-
drino, cittadinanza che per la verità mai i Romani concessero agli Egizi in quanto ethnos («καίτοι μόνοις 
Αἰγύπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν»), e che 
né mai risultasse Apione averla conseguita individualmente 42. Ora, Giuseppe Flavio sembra sufficiente-
mente chiaro: non è che un egizio non potesse ottenere la cittadinanza romana, è che questa non venne 
mai concessa loro in quanto comunità; essi potevano invece ottenerla viritim e a seguito di severi accerta-
menti secondo la severa prassi amministrativa descritta nella vicenda di Harpocras.

Un’altra esplicita conferma della condizione deteriore degli Egizi era sancita ancora al tempo di Marco 
Aurelio in un noto frammento dello Gnomon dell’Idios Logos:

Gnomon Idiolog. § 55: «ἐὰν Αἰγύπτ[ιο]ς λαϑὼν στρατεύσητα[ι ἐ]ν λεγεῶνι, ἀπολυϑ[εὶς εἰ]ς τὸ | Αἰγύπτιο[ν] 
τάγμα ἀποκαϑίστατ[αι]. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐκ [τοῦ] ἐρε|τικοῦ ἀπ[ολ]υϑέντες ἀποκαϑίστανται πλὴν μόνων τῶ[ν] ἐκ 
Μισηνῶν [σ]τόλου».

Il passaggio papiraceo dà atto della discriminazione subita dagli Egizi anche nel campo militare 43. Essi 
infatti si arruolavano per lo più nella classis praetoria del Miseno, ma il legionario congedato non acqui-
stava affatto la cittadinanza romana bensì tornava nella sua condizione originaria di Egizio (peregrinus), e 

38 D. 50.1.1.2 (Ulp. 2 ad ed.).
39 Su questi temi per tutti Montevecchi 1990, 183-195; Sturm 
1992, 83-97, e ivi letteratura meno recente.
40 V. Jouguet 1911, 32-33.
41 Geraci 1995, 59-64; Marotta 2016, 462-464 n. 3.

42 Come invece ritiene De Martino 1974, 788.
43 È interessante notare come un atteggiamento a volte non dissimile 
valeva anche per gli Ebrei, paragonati da Claudio agli Egizi per turbo-
lenza e infime condizioni di vita; v. CPJ II, N. 156c ll. 22-27; Troiani 
1977, passim; Feldman 1996, 266-267.
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stessa sorte spettava a chi era in servizio di rematore, ad eccezione di quelli della flotta del Miseno, i quali 
invece con l’honesta missio divenivano cives Romani 44.

A questi documenti, in un recente contributo, Valerio Marotta, opportunamente, aggiunge le let-
tere di un classiarius egizio 45, Apion, della χώρα egiziana che, arruolatosi nella flotta del Miseno, co-
munica ai familiari il nuovo nome di Antonius Maximus a cui inviare la corrispondenza (chiara espres-
sione della Latinitas), attribuitogli in vista della concessione della cittadinanza romana al momento 
del congedo.

Tutti i documenti sinora analizzati, anche se in modo cursorio, illustrano con chiarezza la stratificazione 
della popolazione egizia, con i suoi differenti status tanto da indurre alla prudenza e a valutazioni assai più 
duttili di quelle perentorie che continuano a leggersi 46, e che schematicamente possiamo così riassumere 
almeno a partire dall’età degli Antonini: a parte i cives Romani (immigrati o naturalizzati), si distinguevano 
gli ἀστοί (cioè gli abitanti delle uniche città egizie di Alessandria, Naucrati e Tolemaide, e più tardi anche 
di Antinoopoli), e costoro erano esentati dalla λαογραφία; subito dopo, a seguito della riorganizzazione e 
dell’istituzione delle metropoleis voluta da Settimio Severo, venivano le élites greco-egizie cioè i metropoliti 
componenti delle assemblee di Arsinoe, Oxyrhynchus, Hermupolis e Heracleopolis, e gli ἀπὸ τοῦ γυμνασίου 
(i Greci dei ginnasi istituiti nei più grandi villaggi e in quelli delle metropoli attestati a Oxyrhynchus, Her-
mupolis e Memphis), a cui forse andrebbero aggiunti anche i discendenti dei 6475 cateci dell’Arsinoite 
di età Lagide 47; su di un piano differente stavano gli appartenenti a un politeuma riconosciuto (forse gli 
Ebrei?) 48; e infine, in grande maggioranza, gli Αἰγύπτιοι, cioè gli Egizi della campagna, obbligati per intero 
alla λαογραφία (perciò chiamati anche λαογραφούμενοι) 49, la componente sociale del più genuino Egitto 
contadino sul quale gravavano il pregiudizio e il disprezzo romano, così duramente scolpiti nel (pre-)giudi-
zio ‘tacitiano’ e nel decreto di espulsione di Caracalla. È appena il caso di ricordare che i criteri informatori 
di questa differenziazione erano la proprietà fondiaria, la residenza urbana e la paideia greca.

Ora, pensare che il principe, il governo imperiale, la classe dirigente romana fossero d’accordo nel 212 
d.C. sull’attribuzione a tutti costoro della cittadinanza romana, facendo cadere d’emblée secolari pregiudizi 
e discriminazioni, è antistorico e risponde a una lettura ideologica priva di ancoraggio nelle fonti antiche 50. 
Ma, pur accantonando la logica, si potrebbe obiettare l’anteriorità di questa documentazione alla Consti-
tuio Antoniniana, obiezione che avrebbe buon gioco se non fosse smentita da altri documenti di segno 
opposto, a cominciare dal caso, altrettanto emblematico, dell’iscrizione di Walldürn del 232 d.C.:

CIL XIII.6592 (= ILS 9184): Deae Fortuna[e] | sanctae balineu[m] | vetustate conlap|sum expl(oratores) 
Stu[ri] | et Brit(tones) gentiles [et] | officiales Bri(ttonum) et (?)| dediticiorum Alexan|drianorum de | suo resti-
tuer(unt) cu|ra(m) agente T(ito) Fl(avio) Ro|mano (centurione) leg(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) | 
Id(ibus) Aug(ustis) Lupo et Maximo || co(n)s(ulibus).

L’iscrizione attesta, ben venti anni dopo la Constitutio Antoniniana, l’esistenza di peregrini gentiles e 
dediticii tanto da aver indotto a pensare che l’eccezione di P. Giss. 40.I avesse come destinatari soltanto i 
dediticii Alexandriani individuati negli ausiliari appartenenti appunto a tribus di dediticii. Ipotesi limita-
tiva eccessiva 51, se non priva di senso e comunque clamorosamente demolita da un’iscrizione tardoantica 
della Cirenaica in cui, al di là di ogni possibile interpretazione, si attesta la permanenza della ‘diversità’ degli 
Αἰγύπτιοι e della loro estraneità alla cittadinanza romana:

SEG 9.356 ll. 46-51: ὥ[σ]τετοὺς καστρ<η>σιαηοὺς μετὰ πά<σ>ης ἐπιμελίας | παρα[φ]υλάττιν, καὶ μὴ 
σ[υνω]νῆς χάριν τινὰ παρειέναι ἐπὶ τ[ο]ὺς | βαρβάρους μήτε τ[ὰ] ἀλλάγματα πρὸς αὐτοὺς τιϑ[έν]αι· ἀλλὰ φυλάττιν 
αὐτοὺς | καὶ τὰς ὁδοὺς ἐπὶ τῷ μήτε Ῥωμαίους μήτε Αἰγυπτίο[υς μ]ήτε ἕτερόν τ<ι>να δίχα [πρ]οστάγ|ματος τὴν 
πάροδον ἐπὶ τοὺς βαρβάρους [π]οιεῖ<ν>· [το]ὺς δὲ ἐκ τοῦ ἔϑνου[ς τ]ῶν | Μακῶν διὰ γραμμάτων τοῦ λα(μπρτάτου) 
πραιφέκτου συγχωρῖσϑαι ἐπὶ τὰχωρία [Πε]ντα|πόλεως παραγίνεσϑαι.

44 Sul tema Panciera 2006, II, 1411-1414.
45 BGU II.423; II.623. Klauck 2011, 30-43, dà scarso rilievo alla testi-
monianza; contra, giustamente, Marotta 2014, 13-15.
46 Stesso rilievo ibid., 1.
47 P. Oxy. III.574; P. Flor. 1.23.4; P. Oxy. IV.727; P. Lond. II.348; 
Canducci 1991, 211-255; v. anche Modrzejewski 1987, 465-486.
48 Sul punto Piattelli 1971, 219-347; v. anche Gambetti 2009, 
43-50.
49 V. J. Modrzejewski 1987, 465-486.
50 In qualche misura, scorgo una simmetria con lo stato della 

storiografia relativa alla questione “Barbari” definita da Geary 2009, 
31-33, un “paesaggio avvelenato”, ove la questione germanica nel suo 
rapporto con l’impero romano si è letta e ricostruita nell’ottica delle 
“Völkerwanderungen” (cioè “le migrazioni dei popoli”, espressione del-
la storiografia tedesca classica) o delle “grandi invasioni” o “invasioni 
barbariche” (tipica della storiografia di lingua romanza).
51 Sul dibattito v. Lemosse 1981, 349-358; Kerneis 2015, 106-107. 
Cfr. ad esempio CIL XVI.108 in cui si menzionano i Mauri genti-
les. Sulla presenza di non cittadini nei ranghi e reparti dell’esercito 
Southern 1989, 81-140; Rocco 2012, 29-32.
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Emanato intorno al 500 d.C. il provvedimento di Anastasio I, di cui è incerto se trattarsi di un editto o 
di un decreto 52, distingueva inequivocabilmente i Romani dagli Egizi, in quanto peregrini, e ancora oggi, 
non vi è alcuno che abbia tentato di spiegarne le ragioni, cosa invece possibile se si abbandonassero alcune 
logore convinzioni 53. Infatti, l’ostinata affermazione di una presunta cittadinanza di tutti gli Egizi sulla 
base dell’acquisizione del gentilizio Aurelii, lungi dal superare le contraddizioni dei documenti, finisce per 
costringerci a “non vedere”, a sorvolare su alcune gravi aporie, come quella di Angelo Segrè, secondo cui i 
«novi cives, gli Aurelii sono Romani per modo di dire. Essi conservano il loro πολίτευμα, cioè il loro status 
civitatis. Essi perciò mantengono il loro diritto civile. Un Aurelio resta Alessandrino, Egizio e, come Egi-
zio, conserva la qualità di κωμήτες, metropolites, ecc.» 54. Aggiunge ancora Segrè, «il principale vantaggio 
di essere fatto cittadino Romano dopo la C.A. è costituito dall’esenzione dai maggiori pesi fiscali, quali la 
capitatio (in Egitto λαογραφία)» 55.

Francamente, è difficile sia seguire sia condividere il singolare ragionamento dell’illustre studioso che, 
per superare le contraddizioni gravanti sullo status degli Egizi, ha puntato sulla doppia cittadinanza, sor-
tendo però l’unico effetto di ingarbugliare ancor più la matassa. Gli Ἀυρήλιοι o lo erano o non lo erano, 
cives: non ha senso, o almeno non lo ha sul piano giuridico, sostenere che lo fossero «per modo di dire»; e a 
mio giudizio non lo erano, o meglio non tutti gli Egizi della χώρα erano Ἀυρήλιοι, e ciò invece possiamo dir-
lo soltanto di coloro di cui ci sono giunte le attestazioni, mentre allo stato delle nostre informazioni appare 
arbitrario estendere all’intera popolazione dell’Egitto la portata della concessione della cittadinanza roma-
na. Quanto alla λαογραφία non bisogna spendere troppe parole: la tassa gravava interamente sui contadini 
e parzialmente sugli egizi delle élites delle metropoli. Né mi sembra abbia senso ipotizzare la concessione 
della cittadinanza romana a tutti (persino ai dediticii), facendo salvi alcuni politeumata ma sopprimendo 
quelle organizzazioni dediticiae, perché anche in questo caso sfuggirebbero il senso e l’oggetto della pre-
scrizione normativa: cosa sarebbe accaduto in concreto a queste comunità non organizzate in città? Quale 
assetto organizzativo avrebbero assunto?

Per ciò che concerne, allora, la diffusione del gentilizio Aurelius, come accrescimento automatico dell’o-
nomastica dei novi cives, è vero, e non potrebbe esser stato altrimenti, che ci sia stato un aumento significa-
tivo, ma è anche opportuno riconoscere che in altre regioni dell’impero, come Dura Europos, il fenomeno 
ebbe proporzioni diverse. Tant’è che, mentre lo stesso Segrè ammette la ricorrenza, già prima del 212 d.C., 
di “M. Aurelio” nell’onomastica dei militari di Commodo, Settimio Severo, Caracalla, le persone menzio-
nate in P. Dura 101 del 222 d.C. non sono registrate come Aurelii 56. Ugualmente, nei papiri di Nessana 
né Nabatei né Arabi usavano il gentilizio imperiale di Aurelius, e altrettanto scarsa è la sua diffusione nelle 
popolazioni delle province ellenistiche, in cui semmai si incontrano M. Aurelii 57, come nel caso di Marco 
Aurelio Papirio Dionisio, consiliarius, segretario a libellis e a cognitionibus della cancelleria imperiale, pre-
fetto d’Egitto e dell’annona sotto Marco Aurelio e Commodo. Oltretutto, nel valutare l’impatto della Con-
stitutio Antoniniana sull’onomastica delle popolazioni dell’oriente ellenistico, non bisogna dimenticare gli 
effetti delle politiche di favore (e di concessione della cittadinanza) già praticate dagli antonini (soprattutto 
Antonio Pio e Marco Aurelio) verso le élites delle città orientali che nell’arco di un sessantennio accrebbero 
notevolmente il numero dei cives Romani.

Pertanto, per adesso, limitiamoci ad ammettere che la condizione deteriore degli Egizi della χώρα debba 
essere spiegata diversamente, in quanto essi, come già Wilcken aveva osservato 58, non avevano niente a che 
vedere con i dediticii Aeliani e neppure con i dediticii in generale quale status giuridico non permanente 
sulla base della lettera di Gai. Inst. 1.14. Inoltre, pensare che esistesse un regime deteriore solo per i con-
tadini egizi è sbagliato. Ferdinand Kniep, infatti, insospettito dalla frammentaria contraddittorietà delle 
notizie, alla luce di Gai. Inst. 1.13-15, ha proposto un’interessante lettura di Gai. Inst. 1.26 59, sostenendo 
che i peregrini dediticii non potessero diventare cittadini romani senza aver prima conseguito la cittadi-
nanza di una qualche città, sia pure peregrina 60. Il che significa che per Kniep il peregrinus dediticius era 

52 Oliverio 1933, N. 139; Mazzarino 1988, II, 439; Marotta 
2009a, 116 n. 210; 2014, 1-2; 2016, 468-469.
53 Salvo l’acuto avvertimento di Mazzarino 1988, II, 439, ripreso da 
Marotta negli scritti sopra citati.
54 Segrè 1966, 2.
55 Ibid., 6-7.
56 Cfr. Gilliam 1965, 74-92. Ora v. le considerazioni di Besson 
2020, 74-104.

57 Wells 1959, 12 n. 2, riporta anche l’opinione di J.H. Oliver, secon-
do cui nel III secolo d.C. in Atene si faceva ancora ricorso all’onomasti-
ca tradizionale della polis.
58 V. supra.
59 Gai. Inst. 1.26: «Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum 
numero sunt; nec ulla lege aut senatoconsulto aut constitutione principali 
aditus illis ad civitatem Romanam datur».
60 Kniep 1911, 106-108. Contra Segrè 1973, II, 160-171.
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un individuo privo di un rapporto con una civitas. La coerenza logica dell’assunto di Kniep deve però 
essere consolidata perché, se dimostrata e accolta, permetterebbe, come abbiamo già detto, di estendere – 
pur senza alcuna rigidità di sorta – il regime osservato per l’Egitto a comunità e territori contrassegnati da 
forme organizzative costituzionali e sociali diverse dal modello urbano.

5. Peregrini esclusi dalla cittadinanza romana

Se la prudenza consente, almeno per adesso, di sostenere che buona parte della popolazione rurale 
egizia, salvo coloro che viritim avevano ottenuto la cittadinanza romana, rimase nello status di stranieri 
(peregrini); se la questione può estendersi anche ad altri territori dell’impero, interessando ulteriori non ir-
rilevanti ambiti di popolazione rimaste pertanto nelle condizioni di peregrini, continua a restare per intero 
sul tappeto il problema della individuazione di chi (o da cosa) sia stato escluso dal provvedimento del 212 
d.C. e le sottostanti ragioni. In altri termini, restando controversa ogni soluzione relativa all’integrazione 
delle linee 7-9 di P. Giss. 40.I, forse è opportuno ripartire dall’ingegnosa proposta di Santo Mazzarino, ca-
pace di superare con maggior coerenza, rispetto a quanto sinora visto, le difficoltà logiche e grammaticali, 
attribuendo a μένω valore transitivo.

Secondo Mazzarino quelle “dannate” tre scarse linee di scrittura del papiro dovrebbero seguire l’integra-
zione [μ]ένοντος [τοῦ δώρου (?) πᾶν γένος ταγμ]άτων χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων, con un significato che sostan-
zialmente suonerebbe così: «spettando tale dono a tutti i generi (di uomini), tranne che ai dediticii» 61. Ora, 
a chi naviga nel fiume impetuoso di studi, pubblicazioni, memorie, note, recensioni, nuove integrazioni, ecc., 
sorto all’indomani della scoperta del papiro e della sua pubblicazione, capita di accorgersi come sia stata in-
giustamente relegata in un cono d’ombra la tesi proposta da Theodor Mommsen che, circa un secolo e mezzo 
fa, nel 1881, aveva già intuito che qualcosa non quadrava nell’assegnare un valore esattamente universale alla 
concessione del 212 d.C. In particolare, Mommsen pensava che soltanto i cittadini di Alessandria, e non gli 
Egizi in genere, avessero conseguito automaticamente la cittadinanza romana. Ipotesi certo non accoglibile 
nei termini eccessivamente restrittivi in cui la formulò 62, ma precisa nel suo nocciolo essenziale di una conces-
sione di portata più ridotta, generale ma non universale, tanto da essere in seguito variamente ripresa da altri 
studiosi di notevole calibro, come Ludwig Mitteis 63, Christoph Sasse e Santo Mazzarino (e più recentemente 
da altri) 64, secondo i quali Caracalla restrinse ai ceti cittadini la cittadinanza romana mentre escluse grandi 
masse rurali, la cui vita era condotta secondo moduli organizzativi (istituzionali, sociali e culturali) differenti.

Ora, abbiamo parlato di peregrini e di peregrini dediticii e basta scorrere le pagine di un contributo di Her-
bert W. Benario 65 per afferrare subito le difficoltà di inquadramento dei dediticii in cui incorrono i moderni. 
Eppure mutando, forse, un po’ l’ordine delle cose si riesce a individuare un percorso diverso, a cominciare dal 
differente dato semantico offerto dalla categoria dei peregrini nullius civitatis ben conosciuta dall’ordinamen-
to giuridico romano e verificarne l’eventuale corrispondenza sinonimica a peregrini dediticii.

6. I peregrini nullius civitatis

A questo punto, si tratta di modificare l’angolo di visuale e porre su basi diverse la questione dell’esatta 
individuazione dei peregrini nullius civitatis, categoria certamente ascrivibile al diritto romano, e chiedersi 
cosa intendessero i prudentes romani con questa espressione: a chi guardavano? Chi erano questi stranieri 
privi di civitas? Esistevano individui ai quali non era riconosciuto alcuno status civitatis? E se sì, coincide-
vano con i dediticii?

Ora, a schiarire a tal proposito un po’ l’orizzonte, è fondamentale il posizionamento dialettico di due 
illustri studiosi, Edoardo Volterra, da un lato, e Mario Talamanca, da un altro, circa l’interpretazione di due 
testi, uno di Marciano e l’altro di Ulpiano, provenienti dai Digesta di Giustiniano. Leggiamoli:

61 Mazzarino 1988, II, 612. Contra De Martino 1974, 782; Ma-
rotta 2016, 465-466 n. 10.
62 Mommsen 1881, 474-477, ma successivamente ampliate in Id. 
1899, 124 n. 2, dietro le obiezioni di Wilcken 1892, 294-300; 1899, 
I, 430-431.

63 Mitteis 1891, 159-165.
64 V. infra.
65 Benario 1954, 188-196, che ritiene siano 4 i provvedimenti rac-
colti nel papiro, seguendo in ciò Heichelheim 1941, 10-22. Contra 
Oliver 1989, 500; in tal senso pure Purpura 2012a, 698.
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D. 48.19.17.1 (Marcian. 1 inst.): «Item quidam ἀπόλιδες sunt, hoc est sine civitate: ut sunt in opus pu-
blicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habent, quae vero iuris 
gentium sunt, habeant».

D. 32.1.2 (Ulp. 1 fid.): «Hi, quibus aqua et igni interdictum est, item deportati fideicommissum relinquere 
non possunt, quia nec testamenti faciendi ius habent, cum sint ἀπόλιδες».

I due passi sono stati oggetto di una severa lettura in quanto sospettati di mende tardoantiche o giustinia-
nee, anzi secondo autorevoli opinioni essi sono stati ritenuti guasti soprattutto con riguardo alla questione 
degli ἀπόλιδες, che poi è quella che più ci importa. Edoardo Volterra, in particolare, facendo propri i dubbi an-
corché privi di argomentazioni di Meyer sulla parola ἀπόλιδες, e condizionato dagli esiti di alcuni studi inter-
polazionistici non sempre apprezzabili, ha proposto di emendare la chiusa ulpianea cum sint ἀπόλιδες (frut-
to del più tardo pensiero dei compilatori giustinianei) in cum sint peregrini: questa sarebbe stata, secondo 
Volterra, la genuina espressione di Ulpiano, giacché egli «non avrebbe certo adoperata una parola greca che 
rispondeva ad un concetto giuridico completamente diverso da quello romano e di cui i suoi contemporanei 
non avrebbero potuto afferrare in pieno il significato» 66. In altri termini, per l’ordinamento giuridico roma-
no era inconcepibile un uomo libero privo di uno status civitatis, salvo che non si trattasse di uno schiavo.

Tuttavia, la spiegazione di Volterra, per quanto logica, non è del tutto convincente 67. Abbiamo già visto 
a proposito dell’Egitto come nel termine peregrini rientrassero statuti molto diversi, e per i contadini egizi si 
parla, sì, di politeuma ma in un senso assai diverso dallo statuto di un cittadino di una polis (cioè non corrispon-
dente a status civitatis). È su questo punto, tutt’altro che pacifico e non sempre messo ben a fuoco quando si 
parla di cittadinanza, che occorre soffermarsi: cosa deve esattamente intendersi per status civitatis? Volterra 
non ha persuaso Mario Talamanca, al contrario assertore della genuinità del lemma ἀπόλιδες sia in Ulpiano (D. 
32.1.2) sia in Marciano (D. 48.19.17.1) 68. Oltre alla necessità di più solidi argomenti per espungere ἀπόλιδες 
quale interpolazione di una mano tardoantica o giustinianea, oltre a dover chiarire quel tipo di intervento giu-
stinianeo nel contesto degli scritti originari di Ulpiano e Marciano, ciò che in effetti appare debole è la contesta-
zione volterriana dell’estraneità alla cultura giuridica romana di ciò che invece emerge chiaramente dai testi; in 
altri termini, non dimostrata è l’idea che nessuno all’interno dell’ordinamento giuridico romano potesse essere 
privo di uno status civitatis, e che in fin dei conti lo avessero anche i peregrini dediticii e i dediticii Aeliani.

Eppure, paradossalmente, il merito del lavoro di Volterra sta proprio nell’obbligare a interrogarsi ancora 
su cosa si debba intendere per status civitatis, vista la tendenza a volte a sovrapporre piani diversi. Infatti, 
una cosa è l’appartenenza a un ethnos, a un politeuma che concettualmente non corrisponde a polis, altra 
cosa è invece l’appartenenza alla precisa precisa forma giuridico-costituzionale della città-stato considerata 
dai Romani pietra di paragone.

Da questo punto di vista, è corretto far leva sul più genuino e originario significato romano di civitas la cui 
assenza caratterizza sia gli ἀπόλιδες sia gli stranieri indicati nell’espressione latina come peregrini nullius civita-
tis: secondo Talamanca, «in questa connessione ciuitas significa appartenenza ad una comunità cittadina au-
tonoma, la quale perpetua – nella complessa realtà dell’impero romano – le forme della città-stato classica». 
Prosegue Talamanca, «bisogna osservare che la predicazione ciuis, la ciuitas, è tendenzialmente esclusa nei 
confronti di coloro, i quali, dentro o fuori, l’impero romano, non appartengano ad una comunità organiz-
zata a città-stato: per l’uso terminologico romano, dunque, ciuitas, come πολιτεία e πολίτης greci, aveva una 
estensione più ristretta che la predicazione di appartenenza ad un ordinamento sociale e giuridico, il quale 
come le monarchie ellenistiche, potesse esser organizzato in forme politiche diverse da quelle della città-stat-
o» 69. Nessuno, oggi, mette più in dubbio la profonda differenza tra la complessa fisionomia dell’impero 
romano che, superate le istituzioni tipiche di una città-stato e metabolizzata una struttura multiforme, si era 
plasmato come una costellazione, o federazione, di civitates 70 e le monarchie orientali di stampo ellenistico o 
altro genere di organizzazioni politiche. Per essere ancora più chiari, è sufficiente quanto emerge dal trattato 
di alleanza di Roma con gli Ebrei, in cui il soggetto stipulante riconosciuto come giuridicamente vincolante è 
appunto l’ἔϑνος τῶν Ἰουδαίων 71 inteso nella sua struttura costituzionale differente da quella di una città-stato.

66 Volterra 1991, II, 479-489.
67 Così pure Ravizza 2010, 202-203; 2014, 5.
68 Talamanca 1976, 215-221 nn. 320-324; 1990, 106, 112; 1991, 
715 n. 38. Ora pure Musumeci 2020, 297-316.
69 Id. 1976, 217 n. 322.

70 Di impero municipale parla Capogrossi Colognesi 2004, 243-
263 [= Id. 2010, II, 939-962]; e in effetti questa fu la sostanza a seguito 
dell’uniformazione degli statuti cittadini dopo il 212 d.C; v. infra.
71 Piattelli 1971, 251; Rupprecht 1999, 157-158; cfr. Sordi 
1952, 509-519.
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A questo punto, basterebbe intendere il termine greco ἀπόλιδες per ciò che esprime, vale a dire indivi-
dui non appartenenti a una polis, esattamente corrispondente all’espressione peregrini nullius civitatis (e 
non peregrini dediticii), per far cadere apparenti incongruenze e contraddizioni. E questa chiave di lettura 
spiega in maniera coerente pure lo stato deteriore degli Egizi della χώρα privi di un modello organizzativo 
in poleis. Se disponessimo della lex provinciae dell’Egitto ne sapremmo certamente di più, in assenza ci è 
sufficiente sapere che per condizioni politiche, storiche, sociali, economiche, le uniche comunità a cui i 
Romani concessero lo statuto di città furono Alessandria, Naucrati, Tolemaide e, infine, Antinoopoli. 
Neanche le metropoli, ancorché rivisitate e munite di βουλή dai Severi, furono considerate mai vere e pro-
prie città 72, tanto che soltanto i membri delle élites, i componenti dei ginnasi godettero di uno status meno 
discriminante di quello dei contadini, ma non per questo era consentito l’accesso diretto alla cittadinanza 
romana; e, altra singolarità, in Egitto non si ebbero concessioni di cittadinanza a comunità, come era so-
vente accaduto, e continuò ad accadere, nella storia della cittadinanza romana. Se con uno sguardo diverso 
torniamo al caso di Harpocras, allora comprendiamo perché a Traiano neppure importasse sapere di quale 
villaggio fosse originario, in quanto organizzazione priva di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico roma-
no ai fini dello status civitatis, ma soltanto il nomo, cioè il distretto amministrativo di riferimento.

Gli Egizi erano, dunque, strettamente dei peregrini privi di legami con città (e in questo senso nullius 
civitatis = ἀπόλιδες). In questo modo acquista un senso maggiore la disciplina trattata in Gaio 73. Infatti, 
prima di Gai. Inst. 1.14, dedicato ai peregrini dediticii, cioè a coloro che vinti si arresero alle armi romane 
mai sarebbero divenuti cittadini Romani o Latini, vi è un paragrafo (Gai. Inst. 1.13) in cui si assimilavano 
i dediticii Aeliani, cioè gli schiavi manomessi ricadenti nel regime della lex Aelia Sentia, mentre nell’Epi-
tome Ulpiani (o Tituli ex corpore Ulpiani) si allude a una categoria più larga in cui venivano registrati in 
dediticiorum numero accostandosi a questi, almeno per quanto riguardava la materia testamentaria, pure i 
Latini Iuniani, cioè quegli schiavi ricadenti in uno stato di Latinitas fittizia, in base alla lex Iunia Norba-
na 74, perché manomessi senza il rispetto delle formalità prescritte. Ora, è proprio il carattere tardoantico di 
questa raccolta di materiale ulpianeo a offrire l’opportunità di riflettere anche sulla presenza della categoria 
dei Latini Iuniani dopo il 212 d.C.

Poiché è certo che i Latini Iuniani divennero cives Romani soltanto con l’abolizione della categoria da 
parte di Giustiniano 75, così come è altrettanto indubbio che a rigore non rientrassero tra i dediticii (al di là 
dell’assimilazione a ii qui in dediticiorum numero sunt circa l’incapacità di far testamento), essi in quanto 
Latini fittizi erano nullius certae civitatis. Tutto ciò costituirebbe un ulteriore, limpido argomento sia 
contro l’idea del carattere universale attribuito al provvedimento di Caracalla, sia a favore dell’esistenza 
di un’articolazione della popolazione dell’impero maggiore di quella solitamente professata, sia, infine, 
contro l’integrazione δεδειτικίων.

Aggiungo che a rafforzare il fraintendimento sulla universalità della concessione, probabilmente, deve 
aver giocato anche la lettera del frammento ulpianeo che, così come ‘ritagliata’ dai commissari di Giustinia-
no, ha assunto una genericità tale da spingere istintivamente a una lettura in chiave territoriale dell’editto di 
Caracalla (qui in orbe romano sunt): ottica, con ogni evidenza, talmente fuorviante alla quale basterebbe, 

72 Wilcken 2010, 156; Rupprecht, 1999, 57-58. Si legga pure 
Bowman-Rathbone 1992, 107-127.
73 Gai. Inst. 1.13-15: «Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut, qui ser-
vi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta 
sunt, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa 
fuisse convincti sunt, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent tradi-
ti sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem 
domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius 
condicionis sunt peregrini dediticii. [14] Vocantur autem peregrini 
dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis su-
sceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. [15] Huius ergo tur-
pitudinis servos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumis-
sos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut cives Romanos 
aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero con-
stitui intellegemus; Gai. Inst. 1.26: Pessima itaque libertas eorum est, 
qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatoconsulto aut 
constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur».
74 Ulp. Epit. 20.14: «Latinus Iunianus, item is qui dediticiorum nu-
mero est testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam no-
minatim lege Iunia prohibitus est, is autem qui dediticiorum numero 
est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, 

nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut se-
cundum leges civitatis suae tetestur». L’espressione dediticiorum nu-
mero mi sembra chiarisca bene l’evoluzione del concetto iniziale di 
peregrinus dediticius e la sua progressiva estensione ad altre figure. 
Inoltre, non sembra ostacolo decisivo il fatto, indicato da Volterra 
1991, 482, che in Ulp. Epit. 20.14 si legga quoniam nullius certae 
civitatis civis est, perché l’espressione possiede indubbiamente il me-
desimo significato di peregrini nullius civitatis. Per un inquadramen-
to del dibattito storiografico relativo all’Epitome Ulpiani, rimando a 
Mercogliano 1997. Sui Latini Iuniani e sulla lex Iunia Norbana 
(Gai. Inst. 1.22-24, 3.56, 3.63-71), si rinvia per tutti a Balestri 
Fumagalli 1985; Nicosia 2007, 1829-1846; Masi Doria 2018, 
555-571.
75 CI.7.6 del 531 d.C.; cfr. Inst. 1.5.3: […] «Latinos autem Iunianos 
et omnem quae circa eos fuerit observantiam alia constitutione per eius 
dem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat 
sanctiones, et omnes libertos nullo nec aetatis manumissi nec dominii 
manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti 
antea observabatur, civitate Romana donavimus: multis additis modis, 
per quos possit libertas servis cum civitate Romana, quae sola in praesen-
ti est, praestari».
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sia pur con iperbolico valore, obiettare che mai Caracalla fu sfiorato dall’idea di rendere gli schiavi cives 
Romani 76. Sicché, schematicamente, potremmo così riassumere:

76 Spunti in Oliver 1955, 293-294. 77 V. infra.

peregrini nullius civitatis (= ἀπόλιδες)
stranieri privi di status civitatis

peregrini
stranieri con status civitatis

peregrini dediticii
nemici di Roma costretti ad arrendersi a discrezione,
nuove genti barbare (temporaneamente privi di status civitatis)

dediticii Aeliani
ex-schiavi turpi e condannati per reati infamanti 
(permanentemente privi di status civitatis)

qui dediticiorum numero sunt
altri soggetti annoverati tra i dediticii (condannati per reati infamanti 
puniti anche con la perdita della cittadinanza) e, per taluni aspetti 
assimilati a questi, i Latini Iuniani

I dediticii rientravano, quindi, nella più generale categoria dei peregrini nullius civitatis e, mentre alcu-
ni peregrini erano dediticii soltanto temporaneamente perché, superata la fase postbellica e riorganizzativa 
del territorio, rientravano tra i semplici peregrini ai quali sarebbe stato possibile a determinate condizioni 
ottenere la cittadinanza, di origine diversa era la condizione di altri dediticii, cioè di coloro il cui perma-
nente stato deteriore era determinato dalla legge (la lex Aelia Sentia o da altri provvedimenti legislativi che 
punivano condotte criminali mediante pene infamanti e la perdita della cittadinanza). Questi ultimi mai 
avrebbero potuto ottenere la civitas Romana. Altri invece – come gli Egizi, oppure le svariate gentes barba-
riche via via ammesse nei confini dell’impero o ivi residenti da tempo – restavano nella loro condizione di 
stranieri, salvo l’acquisto della cittadinanza a seguito di un vero processo di integrazione culturale fondato 
sull’assunzione del modello cittadino 77.

Allora, l’equazione ἀπόλιδες = peregrini nullius civitatis apre il varco almeno alla verifica di una pos-
sibile, ma io ritengo probabile, sua corrispondenza con la categoria degli esclusi dalla civitas Romana 
nel 212 d.C., a lungo nei nostri studi denominati (peregrini) dediticii. Sicché, si ritorna alla questione: è 
[δε]δειτικίων davvero l’unica integrazione possibile e/o accettabile di P. Giss. 40.I?

7. Una diversa integrazione della linea 9 di P. Giss. 40.I

Nella letteratura dedicata allo studio della cittadinanza romana e all’interpretazione di P. Giss. 40.I c’è 
una stranezza su cui solitamente si tende a sorvolare; ed è una stranezza che investe non un dettaglio, come 
potrebbe pensarsi, bensì una questione paleografica di un certo rilievo e alla quale è perciò assai utile ritornare.

Tutte le diverse interpretazioni finora ricordate con i conseguenti problemi irrisolti si fondano su di 
una inossidabile asserzione, e cioè che la terza lettera sia δ, che nel papiro cioè si legga [‥]δειτικίων, di qui 
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l’integrazione [δε]δειτικίων. Tuttavia, quella lettera è tutt’altro che certa e per la sua scarsa, direi quasi im-
possibile, leggibilità invece non si devono escludere altre integrazioni. Del resto, già a metà circa del secolo 
scorso, Alvaro D’Ors 78 aveva posto in dubbio il fatto che in P. Giss. 40.I si menzionassero i dediticii, e chi 
di recente ha più insistito sullo studio del papiro, come Valerio Marotta 79, per la verità, non ha mai negato 
il carattere congetturale di δεδειτικίων. E se fosse proprio così? Se finora per ridurre a coerenza le testimo-
nianze disponibili ci si fosse alambiccati poggiando su di un’errata integrazione della lacuna? Se invece di 
[δε]δειτικίων in P. Giss. 40.I vi fosse stato scritto altro?

C’è stato infatti chi ha restituito diversamente il papiro: così [γεν]τειλικίων, integrazione proposta da 
Jouguet 80, oppure [αἰ]δειλικίων, se si vuole, invece, seguire la lettura di Laqueur 81. Difficile condividere le 
proposte di Joguet e Laqueur, soprattutto alla luce dello stringente esame paleografico di Bry 82 che, con la 
corretta esclusione di ogni possibile traccia di una λ tra la prima e la seconda ι, ha confermato come certa 
soltanto la lettura «ειτικιων». Ma al di là delle obiezioni di merito, vale la pena di osservare il metodo di 
uno studioso della levatura di Heichelheim, nel liquidare ogni possibile margine di una lettura alternati-
va, rivelato in una breve nota di un articolo del 1941: «the suggestions [γεν]τειλκίων of P. Jouguet … and 
[αἰ]δειλικίων of Laqueur … are absolutely excluded, because the first letter after the lacuna can only be a 
δ and the fourth letter only a τ, as a Professor Kalbfleisch assured me again in a letter» 83. Anche Fritz M. 
Heichelheim, dunque, non leggeva direttamente il papiro, probabilmente non disponeva di una fotografia 
né di un apografo, ma si affidava fideisticamente all’autorità di Kalbfleisch. E con tutto il rispetto verso 
quest’ultimo studioso, non ci troviamo proprio dinanzi a un metodo esemplare.

In uno scenario interpretativo tanto fluido e controverso, allora non bisogna escludere nulla, neppure la 
lettura di Richard Böhm 84 avanzata nel 1963 sulle pagine del fascicolo N. 43 di Aegyptus, e archiviata, a mio 
avviso, con eccessiva rapidità. Muovendo da uno scorcio dell’Encomio a Roma di Elio Aristide 85, Böhm ha 
proposto la seguente integrazione: «[ἀπολ]ειτικίων», come variante di ἀπολιτίκων. Sulla proposta di Böhm 
due sono i punti rilevanti sul piano meramente paleografico: a) ἀπολειτικίων risolverebbe diversamente l’in-
certezza gravante sulla terza lettera dell’integrazione tradizionale, cioè un δ secondo l’opinione largamente in-
valsa, su cui nutriva però ampi dubbi lo stesso Segrè 86, sostituito da λ; b) lo spazio della lacuna, come aveva già 
notato Jouguet, ha una certa ampiezza tale da risultare perfettamente compatibile con letture alternative che 
ammettono prima della λ non due lettere [δε] - - - bensì tre [ἀπο]- - -. Per la verità anche Meyer, nella sua prima 
trascrizione, e dopo di lui pure Segré considerano δ compreso nella lacuna; mentre anche chi di recente, come 
Kuhlmann, ha condotto un nuovo esame autoptico di P. Giss. 40.I, pur aderendo alla lettura di αδδειτικίων, 
non ha potuto offrire concrete rassicurazioni sul secondo δ di δεδειτικίων 87.

L’ipotesi di Böhm, a conti fatti, non ha incontrato apprezzamento perché, nonostante le oggettive diffi-
coltà di lettura, ci si ostina a considerare certo il secondo δ, rinunciando a riconnettere P. Giss. 40.I con tutte 
le testimonianze disponibili, anche con quelle apparentemente più lontane. Un esempio dell’ostinazione a 
preservare la lettura dominante, fonte più di problemi che di soluzioni, si ha per esempio in una recente presa 
di posizione di Sherwin-White 88 che, con una non sempre elegante né giustificabile sufficienza, ha semplice-
mente menzionato l’ipotesi per negarle in radice ogni plausibilità. Eppure, l’argomento dell’hapax su cui pog-
gia il giudizio liquidatorio di Sherwin-White e di altri non solo è assai debole ma non può essere utilizzato se-
condo convenienza: se ἀπολειτικίων è da considerare un hapax riconducibile alla stravagante “idea” di Böhm, 
bisognerebbe ammettere che altrettanto lo siano δεδειτικίων, αδδειτικίων, [γεν]τειλικίων e [αἰ]δειλικίων 89.

Per superare ancor più tale obiezione, però, ritengo non debba trascurarsi neppure l’ipotesi che 
ἀπολειτικίων possa essere una forma sincopata, una sorta di crasi, frutto di un’erronea fusione commes-
sa dallo scriba, della ricorrente endiadi ἀπόλις-ἄοικος (ἀπόλιδες-ἄοικοι) [= privo di cittadinanza-senza di-
mora]. Tale proposta, innanzitutto, si colloca in maniera coerente nel tessuto espositivo, caratterizzato 
da un cattivo greco, del papiro di cui – in verità, lo si dimentica sin troppo facilmente – si sa ben poco 

78 D’Ors 1944, 162-204; cfr. Bravo Bosch 1999, 71-79.
79 Marotta 2009a, 120-126; 2014, 1-21; 2016, 461-490.
80 Jouguet 1911, 354-355; contra Bry 1912, 23-23.
81 Laqueur 1927/28, 15-28.
82 Bry 1912, 23 nn. 1-2.
83 Così Heichelheim 1941, 16 n. 2, sebbene, nel riportare a p. 11 il 
testo mutilo, il δ è con puntino sottoscritto a indicarne appunto l’in-
certa lettura.
84 Böhm 1963, 54-67.
85 Ael. Arist. 65.

86 Segrè 1973, II, 120.
87 Kuhlmann 1994, 234-239.
88 Sherwin-White 1972, 58.
89 In questo senso è emblematica l’obiezione mossa da Μπουραζελης 
1989, 6 n. 15, sulla rarità di additicia e sull’inadeguatezza a esprimere 
i significati della clausola di salvaguardia prevista dalla Tabula Banasi-
tana. Giustamente Marotta 2014, 21 n. 87, fa osservare come nulla 
vieti di attribuire alla cancelleria di Caracalla il termine additicia, peral-
tro non più astruso di asp<e>ratura, ternine ricorrente in un epistula 
adrianea relative a questioni finanziarie di Pergamo (OGIS 484).
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sull’ambiente di provenienza, e si armonizza pure con lo sforzo della giurisprudenza severiana, di cui si è 
serbata ampia traccia nelle opere, di affinamento dei criteri di relazione di un individuo con il territorio 
di appartenenza (domicilium, incolatus, πάροικοι) 90 connessi con il più generale tema della cittadinanza.

Quindi, l’intuizione di Böhm merita attenzione perché con l’indicare come categoria esclusa dalla con-
cessione di Caracalla non i dediticii, bensì coloro che, in quanto non appartenenti ad alcuna città, erano 
privi di uno status civitatis al momento dell’editto ([ἀπο]λείτικoι, [ἀπο]λείτικoι nel senso appunto di estra-
neo alla città), mutano del tutto le coordinate tradizionali su cui si è sinora saldato e dispiegato il dibattito 
e, dunque, la prospettiva d’analisi. Insomma, il lemma ἀπολείτικoι ci fa avanzare sulla strada dell’individua-
zione della misteriosa categoria di soggetti rimasti fuori dalla concessione della cittadinanza.

Ora, abbiamo visto prima, in maniera cursoria, perché non vi è tempo né spazio in questa sede per 
riprendere la questione ab imo, che l’integrazione δεδειτικίων è poco congrua con il regime giuridico del 
dediticius, che neppure gli abitanti della χώρα egiziana si possono far rientrare tra i dediticii e, aggiungerei, 
che sfuggono i motivi per cui lo scriba abbia vergato solo dediticii invece dell’integrale espressione tecni-
ca peregrini dediticii 91. Le cose cambiano se, invece, si ferma l’attenzione sull’espressione latina peregrini 
nullius civitatis, cioè coloro che erano privi di alcuna cittadinanza. Da questo punto di vista, al contrario, 
l’integrazione ἀπολειτικίων – corrispondente a ἀπόλιδες – si inserisce meglio nel contesto più generale delle 
nostre informazioni e spiega con maggior coerenza il fenomeno, considerato a torto un enigma, della per-
manenza nell’impero di peregrini dediticii o meglio di peregrini nullius civitatis, cioè privi di qualunque 
status civitatis 92 dopo il 212 d.C. Infine, consente di allargare il campo visivo e di analisi sul ferreo ‘paradig-
ma’ della città nella cultura politica e giuridica imperiale romana.

8. La Tabula Banasitana

Che fosse la città, o la sua assenza, il paradigma preso in considerazione dai Romani, secondo una 
plurisecolare linea politica, trova una limpida conferma in un illustre documento del II secolo d.C., la 
Tabula Banasitana 93, in cui Marco Aurelio e Lucio Vero, nell’esprimere le ragioni e le finalità imperiali 
della donatio civitatis ai principes Zegrenses della Mauretania Tingitana, tuttavia ne precisavano un punto 
fondamentale:

Tab. Banas. ll. 1-13: «Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni]|ni et Veri Augustorum ad 
Coi<i>edium Maximum: | li((i))bellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, et | quamquam civitas 
romana non nisi maximis meritis pro|vocata in<dul>gentia principali gentilibus istis dari solita sit, | tamen 
cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium | suorum, et nostris rebus prom[p]to obsequio fidissimum, 
nec | multas familias arbitraremus aput Zegrenses patria pos|s((i))[e] de officiis suis praedicare quamquam 
plurimos cupiamus ho|nore a nobis in istam domum conlato ad emulationem Iuli|ani excitari, non cunctamur 
et ipsi Ziddinae uxori, item | liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, civitatem | romanam salvo iure 
gentis dare».

«Et nostris rebus prompto obsequio fidissimum». Le parole dei Divi Fratres non potrebbero essere più 
eloquenti. I meriti di quei beneficiari Zegrenses, tra i più eminenti della loro gente, erano preziosi per-
ché espressione concreta ed esemplare di un valore sommo dal punto di vista romano. L’assoluta fedeltà 
e adesione alla causa imperiale senza alcuna esitazione costituivano un insegnamento per tutte le genti 
dell’impero, tanto che gli imperatori sottolineavano con nettezza l’inconsueta concessione della cittadi-
nanza romana a uomini o gruppi a cui fosse estraneo il modulo organizzativo della città («et quamquam ci-
vitas romana non nisi maximis meritis provocata in<dul>gentia principali gentilibus istis dari solita sit»). 
Cosicché, mentre in studi anche recenti ci si è concentrati maggiormente sulla clausola salvo iure gentis, 
si è trascurata la sostanza del messaggio politico alla base della concessione della cittadinanza, inequivoca-
bilmente condensata nell’abile combinazione di contrapposte esigenze: tenere legati alla casata imperiale 

90 Sul termine πάροικοι, importante l’analisi epigrafica di Gagliardi 
2006, 110-154. Ma v. pure infra.
91 Non convincono le osservazioni di Capocci 1925, 113-123.
92 V. supra. Appare eccessivo lo scetticismo di Marotta 2009a, 122-
123.

93 Per tutti Seston-Euzennat 1971, 468-490 [= Seston 1980, 
85-107]; Oliver 1972, 336-340; 1989, 499-500; Sherwin-Whi-
te, 1973, 86-98; Volterra 1974, 407-471; Purpura 2012b, 625-
641.
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i principes della gens Zegrensis ed evitare che i neocittadini venissero percepiti da quel momento come un 
corpo estraneo dagli altri membri della comunità. Ciò, insieme alla valutazione dei meriti particolari, con-
sentiva al potere politico di concedere, in eccezionale deroga alla consolidata prassi procedurale romana, 
la cittadinanza a uomini inseriti in un contesto tribale o seminomade, muniti di un loro ius gentis (ecco 
perché gentiles) 94, ma privi di un preciso status civitatis 95.

Ora, quella fotografia più nitida della condizione degli Egizi, da noi posseduta grazie alla maggior docu-
mentazione disponibile, non rappresentava certo un unicum. Analoghe situazioni, come abbiamo accen-
nato, continuavano a esistere diffusamente per l’impero anche dopo il 212 d.C. E così come è testimoniato 
per tabulas per la Mauretania Tingitana, lo stesso deve ritenersi per altri territori dell’Africa settentriona-
le, o per regioni come la Cappadocia, oppure, mutando latitudine e spostandoci in territori occidentali, 
come la Britannia, la Gallia, la Dacia 96, in cui ampi strati di popolazione continuavano a restare fuori dal 
novero dei cives Romani e a mantenere uno status inferiore tra i peregrini stessi perché nullius civitatis.

Insomma, Egizi, Berberi, Celti, Traci, Siriaci, Cappadoci, Arabi 97, ecc., costituivano significative sacche di 
popolazioni rurali o barbariche non romanizzate, prive di un modello di vita associata urbana, del tutto lonta-
ne se non estranee alla civilitas romana, tanto da continuare a restare prive della cittadinanza romana e persino 
della Latinitas. All’interno o accanto a tale contesto, inoltre, si collocavano anche diffuse e marginali etnie, 
come ad esempio quelle dei boukòloi, sorta di gruppi nomadi di pastori presenti in Egitto e in Anatolia, dediti 
anche al brigantaggio, in qualche misura accostabili ai bacaudae, i contadini celtici protagonisti, dal III al IV 
secolo d.C., di violente rivolte cicliche, o ai circumcelliones, contadini e braccianti della Numidia e della Mau-
retania. Questi gruppi, per la loro vita isolata, di solito venivano del tutto ignorati dalle autorità romane, salvo 
nei casi di insubordinazione o di particolare turbamento dell’ordine pubblico, come nel caso del 172 d.C. 98 o, 
appunto, delle rivolte dei bacaudae che infiammarono la Gallia tardoantica 99. Anche, il mandato imperiale de 
reditu Aegyptiorum in agros inviato da Caracalla al praefectus Aegypti perché provvedesse alla loro espulsione 
da Alessandria, acquisterebbe una nuova luce e la durezza della sua portata sarebbe meglio comprensibile.

Naturalmente, tutto questo non fa venir meno il fatto che nelle comunità non organizzate in città 
risiedessero anche cives Romani. La copiosa documentazione epigrafica e papiracea è inequivocabile e in-
superabile: a mo’ d’esempio, possono richiamarsi alcune iscrizioni della Mesia inferiore relative a comunità 
miste di cives e peregrini di insediamenti non urbani (oppida, vici, pagi, castella, canabae) in un arco crono-
logico che va da Antonino Pio al 246 d.C. 100:

AÉ 1984, N. 802: veterani et cives Romani et Bessi consistentes vico Quintionis;
CIL III.14214: cives Romani et Bessi consistentes vico Ulmeto;
AÉ 1924, N. 148 (1934, N. 166): cives Romani et Lai consistentes vico Secundini;
AÉ 1957, N. 97: veterani et cives Romani et consistentes Abrito ad c[anabas].

A questi documenti, col solo valore esemplificativo e non esaustivo, possiamo aggiungere il caso di 
Uchi Maius, puntualmente ricordato da Attilio Mastino. Nella città numida per circa vent’anni dopo la 
Constitutio Antoniniana continuava a esistere il problema della coesistenza di peregrini e cives Romani e 
soltanto grazie ai decennali di Severo Alessandro si ebbe la deductio della colonia di cittadini romani da 
parte di L. Cesonio Lucillo (Macer Rufinianus) legato del proconsole d’Africa. Scrive Mastino: «Il caso di 
Uchi Maius è dunque paradigmatico dello sviluppo nel tempo dei rapporti tra indigeni ed immigrati, ma 
più ancora tra peregrini e cives, con una tendenza ad un progressivo ampliamento della categoria dei citta-
dini, aperta anche al contributo delle élites locali del castellum numida al pagus civium Romanorum e alla 
colonia. Al di là delle regole teoriche e delle formule giuridiche, appare evidente come nei fatti la situazione 
fosse alquanto più complessa e variabile, a seconda delle località e dei periodi. Un vero e proprio equilibrio 
tra peregrini e cittadini non fu mai raggiunto definitivamente, ma fu sempre soggetto ad un lento processo 

94 Cfr. CIL XIII.6592 (= ILS 9184): gentiles Brittones; CIL XVI.108: 
Mauri gentiles.
95 Marotta 2009b, 557.
96 A tal proposito si legga Condurachi 1958, 281-316; del medesi-
mo avviso van Minnen 2016, 220.
97 Estremamente interessante è il capitolo dei rapporti tra Arabi e im-
pero romano e della loro integrazione. Ne parlava con un sentimen-
to di sorpresa misto a ripugnanza Ammiano Marcellino, su cui v. da 

ultimo Lewin 2014, 209-220.
98 D.C. 71.4; Hist.Aug. Vita Marci 21.2; P. Thmouis 104.16 (Le 
Papyrus Thmouis 1, colonnes 68-160, éd. par S. Kambitsis, Paris 1985, 
98), su cui si veda il recente contributo di Blouin 2010, 386-422.
99 Utile non perdere di vista la visuale rostovzeviana della decadenza 
romana quale esito del conflitto tra campagne non romanizzate e città 
di cultura greco-romana (Rostovzev 1976).
100 V. Spagnuolo Vigorita 1993, 20-21.
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di adeguamento e di integrazione» 101. Inoltre, la persistente convivenza di cives e peregrini in comunità di 
villaggio o in città ancora di statuto straniero dopo il 212 d.C. dà conto di quella documentazione in cui 
anche da parte di stranieri si utilizzassero istituti e forme giuridiche romane, o loro adattamenti 102.

In Egitto, pertanto, nel 212 d.C. acquistarono la cittadinanza romana indubbiamente i cives delle 
quattro città greche; anche le élites greche delle metropoli e dei ginnasi furono anch’esse ammesse alla 
civitas Romana, forse non automaticamente bensì dietro richiesta; mentre gli autentici Αἰγύπτιοι della 
χώρα mantennero la loro condizione deteriore di peregrini. Tuttavia, se ci si limitasse a spiegare la mancata 
concessione della civitas Romana a tutti coloro che non vivevano in una comunità nella forma della civitas 
poggiando esclusivamente sul piano delle forme costituzionali, come fa Talamanca, non si darebbe del 
tutto conto dell’intera complessità del problema. A mio giudizio, occorrerebbe precisare meglio la que-
stione dello status civitatis e provare a individuare con maggior precisione le ragioni dell’applicazione del 
paradigma della città.

I peregrini nullius civitatis (o ἀπόλιδες) non ottennero la cittadinanza non solo per l’aspetto formale, 
giuridico della loro struttura “istituzionale” o organizzativa di comunità, tema che potrebbe sembrare una 
questione neutra e che in determinate circostanze il governo romano era disposto a superare, ma anche per 
un significato più profondo, cioè per il loro modello, certo rudimentalmente istituzionale, ma soprattutto 
culturale, che li rendeva incompatibili con il sistema romano fondato sulla vita organizzata in una città. In 
altri termini, l’essere peregrini nullius civitatis o ἀπόλιδες significava, questo sì secondo la più genuina tradi-
zione romana, l’assenza di uno standard di integrazione accettabile, vale a dire ciò che i moderni intendono 
con ‘romanizzazione’, grazie al quale si poteva chiedere e ottenere dal governo romano la cittadinanza.

9. L’urbanitas

Il dato inconfutabile relativo all’Egitto e alla permanenza in molti altri territori nell’impero dopo il 212 
d.C. di peregrini chiarisce come le politiche di concessione della civitas Romana continuassero a girare sui 
due cardini della romanizzazione. Uno, soggettivo, riguardante le persone, o meglio la cultura di fondo di 
singoli o di gruppi, compatibile con il modello romano; un altro, oggettivo, concernente invece la fisio-
nomia dell’agglomerato urbano, le strutture e gli spazi destinati al pubblico e alla religione, ai servizi e ai 
divertimenti, ecc.

Cominciamo dal primo. La documentazione relativa alla concessione della cittadinanza romana ai sin-
goli è copiosissima (papiri, iscrizioni, tavolette diplomatiche, ecc.). Per particolari meriti, per una carriera 
militare onorevole (honesta missio), per conoscenze romane influenti, per ragioni politiche, o per una sem-
plice avanzata romanizzazione, singoli stranieri, o gruppi, o notabili di civitates peregrinae potevano chie-
dere e ottenere la civitas Romana. Così fu prima e dopo l’editto di Caracalla e grazie a un passo di Strabone 
ricaviamo spunti rilevanti:

Str. Geogr. 3.2.15: «τῇ δὲ τῆς χώρας εὐδαιμονίᾳ καὶ τὸ ἥμερον καὶ τὸ πολιτικὸν συνηκολούθησε τοῖς 
Τουρδητανοῖς, καὶ τοῖς Κελτικοῖς δὲ διὰ τὴν γειτνίασιν, ὡς δ᾽ εἴρηκε Πολύβιος διὰ τὴν συγγένειαν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις 
μὲν ἧττον; τὰ πολλὰ γὰρ κωμηδὸν ζῶσιν. οἱ μέντοι Τουρδητανοὶ καὶ μάλιστα οἱ περὶ τὸν Βαῖτιν τελέως εἰς τὸν 
Ῥωμαίων μεταβέβληνται τρόπον οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς σφετέρας ἔτι μεμνημένοι. Λατῖνοί τε οἱ πλεῖστοι γεγόνασι 
καὶ ἐποίκους εἰλήφασι Ῥωμαίους, ὥστε μικὸν ἀπέχουσι τοῦ πάντες εἶναι Ῥωμαῖοι. αἵ τε νῦν συνῳκισμέναι πόλεις, 
ἥ τε ἐν τοῖς Κελτικοῖς Παξαυγοῦστα καὶ ἡ ἐν τοῖς Τουρδούλοις Αὐγοῦστα Ἠμέριτα καὶ ἡ περὶ τοὺς Κελτίβηρας 
Καισαραυγοῦστα καὶ ἄλλαι ἔνιαι κατοικίαι, τὴν μεταβολὴν τῶν λεχθεισῶν πολιτειῶν ἐμφανίζουσι. καὶ δὴ τῶν 
Ἰβήρων ὅσοι ταύτης εἰσὶ τῆς ἰδέας τογᾶτοι λέγονται: ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελτίβηρες οἱ πάντων νομισθέντες 
ποτὲ θηριωδέστατοι. ταῦτα μὲν περὶ τούτων».

Strabone, nell’osservare le popolazioni iberiche, coglieva delle differenze sostanziali di mutamento che 
naturalmente traduceva negli schemi romani. I Turdetani, per esempio, avevano costumi civili. Strabone 
usa in questa circostanza un’espressione che nei toni e nel contenuto è speculare al disprezzo che motivò 

101 CIL VIII.26262; Mastino 2013, 54.
102 Per un’idea dell’articolazione della concezione romana, è utile 
guardare alle cosiddette comunità adtributae, i cui componenti era-
no, sì, aggregati amministrativamente a municipia ma non per questo 

godevano della cittadinanza romana, fatto che produceva tensioni, 
squilibri e fenomeni di acquisizione abusiva, come il noto caso regi-
strato nella Tabula Clesiana, su cui adesso Licandro 2020b, 23-27, 
e letteratura ivi citata.
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l’espulsione degli Egizi da Alessandria nel 215 d.C.: qui la presenza, lì l’assenza, di maniere civili. Non solo. 
Strabone non poteva far a meno di notare la profonda mutazione antropologica dei Turdetani, i quali 
avevano abbandonato gli originari stili di vita in favore di quello romano, persino la loro lingua a favore 
del latino e dato alle loro città nomi romani. Concludeva Strabone, i costumi degli Iberici erano talmente 
“romanizzati” da essere chiamati togati (τογᾶτοι).

A proposito dell’aggettivazione τογᾶτοι, bisogna dire che il passo di Strabone, solitamente non utiliz-
zato al meglio 103, è utile pure per rivelare l’incidenza di un altro criterio oggetto di riflessione giurispru-
denziale e di cui v’è traccia nella letteratura giuridica di età severiana, in particolare nelle Institutiones di 
Marciano 104. Il testo marcianeo, pur avendo a oggetto la questione del riconoscimento di diritti ereditari 
ai figli degli obsides (ostaggi di Roma), fa leva sul cosiddetto usus togae Romanae, come metro di misura 
della romanizzazione (compiuta o assai avanzata) di individui o di un gruppo straniero, la cui radicata 
concezione ideologica è documentata senza alcuna soluzione di continuità dall’età repubblicana sino all’età 
tardoantica 105. Dunque, pure l’usus togae, se vogliamo, contribuisce a comprendere ancor meglio le ra-
gioni della severissima misura che colpì quegli Egizi, colpevoli agli occhi di Caracalla, non soltanto della 
ribellione alessandrina, ma di ciò in cui essi continuavano a versare, cioè una condizione di peregrinitas 
ancora lontanissima da un livello di integrazione, di assimilazione culturale accettabile per i Romani. Fu 
l’indigeribilità da parte del governo imperiale di tale incapacità, di gruppi estesi della popolazione egizia, 
di adeguarsi allo stile di vita romano, la molla che inasprì il princeps tanto da emanare nel 215 d.C. quel 
decreto di espulsione dopo la concessione del dono divino.

Al contempo, non bisogna dimenticare che alla pretesa romana – in ogni caso aspetto non caratteristico 
di un momento né esclusivamente legato agli Egizi, ma un dato costante nella storia del processo di conces-
sione della cittadinanza – corrispondeva simmetricamente quella tendenza alla romanizzazione di popoli 
conquistati di cui vi è traccia non soltanto in Strabone, ma pure in Tacito:

Tac. Agric. 21.1-2: «Sequens hiems saluberrimis consiliis adsumpta. Namque ut homines dispersi ac rudes 
eoque in bella faciles quieti et otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa fora 
domos exstruerent, laudando promptos, castigandos segnes. Ita honoris aemulatio pro necessitate erat. [2] Iam 
vero principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui 
modo linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri honor et frequens 
toga; paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et balinea et conviviorum elegantiam. Idque 
apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset».

Giustamente, Elio Lo Cascio ha visto nel luogo tacitiano «i termini fondamentali del dibattito mo-
derno sulla romanizzazione, sull’incontro e sull’integrazione, o sulla contrapposizione delle culture entro 
l’impero, nonché le indubbie valenze ideologiche di tale dibattito» 106. In effetti, l’acuta osservazione di 
Tacito individua nell’urbanizzazione, cioè nel preciso modello di vita associata, fatto non solo di dove-
ri e diritti ma pure di agi (spettacoli, terme, piazze, mercati abbondanti di merci), la leva fondamentale 
per innescare nelle popolazioni germaniche (nomadi o seminomadi o aggregate in comunità di villaggio) 
un potente meccanismo psicologico di seduzione e di emulazione sfociante in una piena omologazione. 

103 Di recente è tornata a sottolineare la rilevanza del passo Buzzac-
chi 2012, 46-47.
104 D. 49.14.31 (Marcian. 4 inst.): «Divus Commodus rescripsit 
obsidum bona sicut captivorum omnimodo in fiscum esse cogenda: D. 
49.14.32 (Marcian. 14 inst.): «Sed si accepto usu togae Romanae ut 
cives Romani semper egerint, divi fratres procuratoribus hereditatium 
rescripserunt sine dubitatione ius eorum ab obsidis condicione separatum 
esse beneficio principali, ideoque idem ius <heredum> eis servandum, 
quod habent, si a legitimis civibus Romanis heredes instituti fuissent».
105 Nel Codex Theodosianus si sono conservati alcuni divieti di usare 
fogge barbariche di valenza simbolica particolarmente pregnante, a co-
minciare da quello disposto da una lex generalis ad populum del 397 d.C. 
Varata da Arcadio e Onorio (Cod.Theod. 14.10.2), la costituzione im-
periale irrogava una pena severissima (exilium perpetuum) a coloro che 
avessero indossato nella città di Roma gambali e calzoni lunghi. Quelle 
misure furono ribadite da Arcadio e Onorio nel 399 d.C. con un nuovo 
provvedimento inviato al praefectus urbi Flaviano (Cod.Theod. 14.10.3). 
Circa diciassette anni dopo, nel 416 d.C., toccava a Onorio e Teodosio 
II ridare smalto al divieto con una costituzione, forse di portata ancora 
più ampia, diretta sia ai cittadini romani e stranieri liberi sia agli schiavi 

con l’indicazione delle relative differenti pene applicabili (Cod.Theod. 
14.10.4). Da un certo punto di vista, la preoccupazione imperiale non 
era del tutto infondata dal momento che la convivenza sempre più diffu-
sa produceva effetti reciproci: non soltanto un incivilimento delle genti 
germaniche ma anche un radicamento di usi germanici presso i Romani. 
Nei testi imperiali la foggia barbarica di un individuo era considerata un 
disvalore a Roma (ma anche a Costantinopoli) e negli immediati dintor-
ni, come dimostra pure uno scorcio di Procopio, incapace di stemperare 
l’intolleranza verso quei Romani (gli “Azzurri” di Costantinopoli) che 
si acconciavano alla maniera barbarica e confermando così una precisa 
tendenza culturale e normativa: «La loro prima ribellione investì l’accon-
ciatura che venne trasformata. Essi non si tagliavano i capelli come gli 
altri romani, i baffi restavano intatti al modo persiano. Quanto ai capelli 
sul davanti erano rasati fino alle tempie, dietro se li lasciavano penzolare, 
senza criterio come i Messageti. Chiamavano unna questa foggia […] pre-
diligevano mantelli e brache e soprattutto calzature che fossero unne di 
nome e foggia. Portavano armi» (Prok. Arc. 7.8-10). Sul tema v. Lican-
dro 2020a, 841-861; cfr. i recenti contributi di Corbo 2015, 33-60; e di 
Marotta 2018, 213-238.
106 Lo Cascio 2010, 35-57.
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Perlomeno, questa era la lucida percezione, e convinzione, delle classi dirigenti romane di cui Tacito era 
espressione e a cui dava voce.

Per il secondo aspetto, quello oggettivo, che ci porta a riflettere sulla concezione romana relativa alle 
strutture urbane, credo non esista un testo più esplicito e illuminante per comprenderne l’essenza come il 
seguente passo del de officiis ciceroniano:

Cic. De off. 1.17.53: «Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, 
propior est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur; interius etiam est eiudem 
civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, 
consuetudines praeterea et familiaritates cum multis res rationesque contractae».

In uno dei suoi più celebri trattati, Cicerone già qualche secolo prima delle vicende su cui ci siamo 
sin qui intrattenuti scriveva sull’urbanitas quale paradigma culturale alla base della concezione romana 
del civis e della sua identità. Nell’elaborazione di un chiaro inquadramento definitorio del civis, Cicerone 
ricorreva a un rigoroso paradigma del preciso modello culturale romano, ove si tenevano strettamente 
congiunti tre aspetti: gli elementi istituzionali, quali il diritto e i giudici e la politica (leges, iura, iudicia, 
suffragia), i rapporti interpersonali e di affari («consuetudines praeterea et familiaritates cum multis res 
rationesque contractae»), le strutture materiali cittadine («forum, fana, porticus, viae»).

Nonostante corresse una distanza di diversi secoli da Cicerone, quei medesimi tre aspetti, essenziali del 
paradigma urbano, li incontriamo nelle opere della grande giurisprudenza severiana; è attraverso essi che 
nel III secolo d.C. si continuava a cesellare a tutto tondo lo status di un cittadino e il suo rapporto con 
una comunità urbana. Mi limito a richiamare due testi, uno di Ulpiano e un altro di Modestino che si 
integrano e si confermano reciprocamente; insieme contribuiscono a chiarire cosa entrasse in gioco nella 
valutazione della relazione tra una persona e il territorio, o i territori, su cui insisteva:

D. 50.1.27.1 (Ulp. 2 ad ed.): «Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo vendit, 
emit contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, 
nullis coloniarum fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa deversatur».

D. 50.1.35 (Modest. 1 exc.): «Εἰδέναι χρὴ ὅτι ὁ ἐν ἀγρῷ καταμένων ἰνκόλας οὐ νομίζεται· ὁ γὰρ ἐκείνης τῆς 
πόλεως ἐξαιρέτοις μὴ χρώμενος οὕτως οὐ νομίζεται εἶναι ἰνκόλας».

Ulpiano e Modestino ci offrono un dato non sempre o meglio non del tutto esplicitato nella riflessione 
giurisprudenziale in tema di domicilium e di origo 107, che aiuta meglio a comprendere l’essenza qualificante 
dell’elezione di un luogo a proprio domicilio, cioè il legame declinato mediante la partecipazione di un in-
dividuo alla vita economica, sociale e culturale di una città 108. Nei due brani dei Digesta appena richiamati 
vengono in considerazione il caso di colui che sembra possedere un rapporto ambiguo tra due strutture 
urbane, una colonia o un municipio (e sarebbe quello su cui si sofferma Ulpiano), e il caso di colui che, 
abitando in un fondo rustico, non si avvalesse delle prerogative, dei vantaggi, dei servizi, insomma dei com-
moda, della città (sarebbe invece quello studiato da Modestino). Ora, è utile ricordare le numerose disposi-
zioni ricorrenti negli statuti municipali in cui si contemplavano ed enumeravano proprio tali aspetti: basta 
scorrere, per esempio, la lex Irnitana in cui si menzionano cenae e ludi (cap. 77); distribuzioni di denaro 
(cap. 79); spectacula (cap. 81); epula, viscerationes (cap. 92).

Mi pare che possa dirsi che i due testi severiani confermino un preciso e univoco orientamento di con-
tinuità politica, normativa e culturale. La riflessione dei giuristi romani si incentrava non tanto, o almeno 
non soltanto, sul luogo dove banalmente si soggiornasse, cioè dove, diremmo volgarmente oggi, si andasse 
a dormire, quanto sulla sostanza reale e qualificata del rapporto tra individuo e comunità. Si trattava, in 
altre parole, di un preciso cardine su cui ruotava l’essenza della cultura romana, cioè l’urbanitas quale stile 
di vita urbano che soltanto una struttura cittadina era in grado di offrire ai propri membri: «un tessuto 
urbanistico fatto di edifici privati e pubblici con strutture in grado di assicurare la vita associata nel profilo 
economico, culturale, politico» 109. L’attenzione anche alle strutture materiali costituì, poi, sempre una 
delle fondamenta ideologiche della città e della cittadinanza di cui abbondano le attestazioni: templi, fori, 
teatri, fontane, ginnasi, scuole, definivano un modello non solo e non tanto urbanistico quanto assai più 
profondamente sociale e culturale. Però, come abbiamo tratto anche dai testi dei prudentes romani, la città 

107 Licandro 2004.
108 Gagliardi 2006, 346-360.; Viarengo 2015, 100 n. 140.

109 Spagnuolo Vigorita 1996, 21-22.
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non è solo pietre; essa è pure carne e, innanzitutto, idee e persino uno stato d’animo 110: insomma, un vero 
e proprio paradigma.

Ancora una volta, la letteratura giuridica severiana incentrata sulle civitates mostra il nocciolo duro 
(ideologico e culturale) dei giuristi romani impegnati nei più alti compiti del governo imperiale relativo 
agli effetti della Constitutio Antoniniana portatrice di una drastica riduzione della difformità tra i vari sta-
tuti cittadini. Mario Talamanca, nella sua corposa analisi dedicata agli ordinamenti provinciali emergenti 
dalle opere giurisprudenziali di quest’epoca, si sofferma sui sopravvissuti scritti di Modestino, soprattutto 
sul De excusationibus, e vi scorge la «presa di coscienza del livellamento avvenuto con l’editto di Caracalla, 
per cui tutte queste strutture […] sono ormai imputate all’ordinamento romano, per cui è venuta tenden-
zialmente meno, dal punto di vista della cittadinanza, ogni disparità formale», e la qualificazione di ogni 
comunità rilevante per l’ordinamento giuridico romano è quella di essere una civitas o con espressione 
equivalente una res publica 111. Un angolo di visuale, quello messo in luce da Talamanca, che affiora anche 
in Menandro di Laodicea, laddove il retore, nonostante alcune ambiguità, nel guardare alle poleis orientali 
sottolineava l’avvenuto mutamento del loro status in civitates romanae 112.

In definitiva, secondo l’ottica dei giuristi severiani non tutti coloro che si trovavano dentro i confini 
dell’impero acquistarono nel 212 d.C. de iure la civitas Romana. Molti ne restarono fuori, e la linea principale 
di demarcazione sembra essere stata proprio quella della città. Né vale obiettare l’assenza di una municipa-
lizzazione a seguito della Constitutio Antoniniana 113, giacché nei decenni immediatamente successivi diverse 
civitates straniere continuarono a restare tali e a chiedere e a ottenere promozioni di status, come nei casi di 
Emesa o di Uchi Maius; oppure di Tomi che ottenne lo status di municipio alla fine del III secolo d.C, mentre 
la civitas foederata dei Vocontii conseguì la latinitas soltanto dopo la metà del III secolo d.C. 114. La questione, 
infatti, va colta nel suo aspetto dinamico: una civitas peregrina poteva diventare civitas Romana dietro precisi 
requisiti, e una volta raggiuntili poteva ambire a un diverso status. Ciò non significa che, per ragioni politi-
che, non si facessero “forzature”: giustamente Tullio Spagnuolo Vigorita 115 ha ricordato l’enorme stupore di 
Pausania nel II secolo d.C. ad apprendere il riconoscimento dello status di polis a Panopèus, un piccolo centro 
della Focide, e cosa scrivesse Cicerone a proposito di Capua: nonostante la sua confusione, Capua era pur 
sempre una città, luogo in cui i contadini potevano godere delle dimore urbane (urbis domiciliis uterentur).

La ricostruzione proposta in queste brevi pagine spiega in definitiva anche il silenzio dei contemporanei 
di Caracalla. Non era, in effetti, fatto così eclatante concedere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti 
delle civitates dell’oikoumene imperiale, agli abitanti di quelle città dagli statuti certamente differenti ma 
sufficientemente omogenei per rientrare nelle forme ideologiche e culturali della città-stato. Insomma, 
secondo la tradizionale ottica romana e l’interesse del momento, Caracalla, coerentemente con il generale 
approccio dinastico, guardava a tutte quelle popolazioni inurbate ormai composte in buona parte di roma-
ni e/o di peregrini comunque fortemente romanizzati.

Non siamo affatto dinanzi a una contraddizione ma a un fenomeno complesso che classi dirigenti, legi-
slatori, governi imperiali e prudentes affrontarono con il tipico pragmatismo romano, per fare comunque 
della città il paradigma della romanità. Un fenomeno che non autorizza però a far sparire, oggi, dalla nostra 
visuale relativa al tessuto connettivo dell’impero le comunità di villaggio, su cui Mario Mazza è tornato 
a ribadirne l’importanza di strutture di base dell’economia agraria, almeno quella dell’Oriente tardoan-
tico. Per quanto l’architrave dell’impero fosse costruita sulle poleis, non bisogna affatto occultare il dato 
oggettivo di un mondo antico fatto di «villaggi, di kîmai, di comunità contadine aggruppate intorno alle 
città, piccole e medie o grandi che fossero» che ne costituivano «il reticolo arterioso e venoso, il sistema di 
alimentazione» 116. In questo mondo antico complesso, dalla composizione sociale così variegata e sovente 
sfuggente, vivevano soggetti e gruppi anche ampi con status personali differenti, e, come abbiamo visto 
qualche pagina indietro, grazie alla ricchezza di taluni archivi di comunità di villaggio sopravvissuti, a iscri-
zioni, diplomi militari e papiri siamo sufficientemente informati che anche dopo il 212 d.C. continuarono 
a vivere insieme stranieri e cittadini romani.

110 Le espressioni metaforiche relative alla città si devono a Sennet 
1994; v. anche Schiavone 2002, 33.
111 Talamanca 1976, 204.
112 V. Id. 1971, 498-501.
113 Marotta 2017, 246-250 [= Id. 2017, 93-96]; cfr. Id. 2009a, 154.
114 Per tutti v. Millar 1990, 39-58; Lepelley 1979, I, praecipue 121-
123; Gascou 1982, 230-320; Spagnuolo Vigorita 1993, 44-45. 

Su Uchi Maius v. anche supra; mentre sui Vocontii v. Hirschfeld 
1913, 62-96.
115 Spagnuolo Vigorita 1996, 3-6.
116 Mazza 2017, 157-180, praecipue 165-172; v. pure Id. 2009, 95-
124; e il fondamentale inquadramento di Wickham, 2009, 475-498; 
cfr. Spagnuolo Vigorita 1993, 7-16. Si veda il caso ben studiato 
da Arena 2017.
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10. Conclusioni

Per conciliare la testimonianza di Ulpiano con il contenuto di P. Giss. 40.I, il cui (presunto) carattere uni-
versale della concessione di cittadinanza è reso dubbio dal silenzio delle fonti contemporanee, dal suo mancato 
inserimento nel Codex Iustinianus, dall’errore grossolano commesso dallo stesso Giustiniano che attribuiva la 
paternità ad Antonino Pio invece che a Caracalla, e smentito da una corposa documentazione di segno con-
trario, non resta che pensare che le cose siano andate alquanto diversamente di quanto la maggioranza degli 
studiosi ha creduto. Attenuata la chiave di lettura rigorosamente universalistica, come noi moderni potremmo 
intenderla, declinata da una visuale diversa, cioè da quella della città, quale modello culturale o paradigma 
attestante l’avvenuta (o quasi) romanizzazione, il perimetro del beneficio concesso con la Constitutio Antoni-
niana si sarebbe limitato appunto agli abitanti delle civitates dell’impero, divenute così tutte civitates romanae. 
Certamente si trattò di una larghissima estensione della cittadinanza, come mai nella sua storia Roma concesse, 
da cui però restarono fuori i peregrini nullius civitatis, in generale tutte quelle masse contadine o barbariche 
estranee ai modelli urbani largamente presenti nell’impero (secondo l’intuizione di Theodor Mommsen, ri-
presa da Santo Mazzarino, e di recente anche Stefano Gasparri, Gianfranco Purpura e Giuseppe Valditara) 117.

L’iscrizione di Walldürn 118 del 232 d.C., il decreto di Anastasio I del 500 d.C. circa 119, ma anche, per 
quanto solitamente trascurata, la vicenda dei Goti di Teoderico l’Amalo – legati da un foedus all’impero, 
quindi mai cives Romani, furono insediati su ordine dell’imperatore nei territori della diocesi italiciana 
secondo le procedure previste e a cui sovrintese il praefectus praetorio d’Italia Liberius 120 – dimostrano 
che questi peregrini rimasero fuori dalla concessione della civitas Romana, in quanto organizzati in forme 
gentilizie o tribali e lontani da una vera e propria integrazione anche nei secoli tardoantichi 121. Questi do-
cumenti non solo spiegherebbero il caso tutt’altro che enigmatico e apparentemente contraddittorio della 
deteriore condizione degli Egizi e, dunque, l’indubbia permanenza nell’impero di peregrini, di peregrini 
nullius civitatis (in cui rientravano pure i dediticii) all’indomani del 212 d.C., ma darebbero, inoltre, la 
misura di quanto siano prive di fondamento le idee sull’esistenza di una presunta clausola di “autoper-
petuazione” degli effetti dell’editto, in base alla quale i nuovi immigrati avrebbero avuto la possibilità di 
richiedere la civitas Romana e, quindi, automaticamente riceverla 122.

È tempo di concludere. Il quadro sin qui delineato, pur smentendo l’afflato universalistico che avvolge 
l’interpretazione dell’editto di Caracalla, nella versione contenuta nel papiro gissense, non indebolisce, e 
semmai rafforza la visione che si ha del cosmopolitismo dei Severi, la cui politica di favore verso le civitates, 
come strutture fondamentali dell’impero, si manifestò pienamente in tutta le sue esplicazioni in Africa. Se 
uno dei tratti fondamentali e costanti della civilitas romana consistette «nella fondazione e nell’incremen-
to di centri cittadini» 123, non vi è dubbio che fu particolarmente presente in quel tornante di profonda 
svolta della storia imperiale interpretata dalla dinastia severiana (in particolar modo da Settimio Severo), 
in cui il riordinamento dei territori nordafricani 124 si poneva in salda continuità con la linea politica augu-
stea. Non tanto la creazione della nuova provincia di Numidia, quanto l’accrescimento e l’arricchimento 
urbanistico delle città esistenti, la concessione di statuti municipali e coloniali e dello ius Italicum a nuovi 
centri furono i fattori principali di sviluppo economico e demografico 125. E anche Caracalla si collocava 
rigorosamente lungo il medesimo orizzonte dell’augusto genitore che esigeva nella “città” il paradigma 
permanente ed eccellente di un preciso modello culturale difeso persino nei secoli della tarda antichità, 
nonostante l’assorbente centralismo imperiale di quell’età: ne fa piena fede l’iscrizione tunisina di Dougga 
(l’antica Thugga) del 313 d.C., in cui Costantino, non a caso, veniva celebrato come restitutor urbium 126.

Il mutamento del volto dell’impero a cavallo tra II e III secolo d.C. impose come cruciale, e ineludibile 
per il suo buon funzionamento, l’omogeneità politica/amministrativa tra centro e periferia della materia. 
Ne sono testimonianza, da un lato, l’alluvionale produzione di principi e regole soprattutto da Antonino 

117 Mazzarino 1988, II, 609-613; Gasparri 2001, 23-28; Pur-
pura 2012a, 705-706; 2013, 85; Valditara 2015, 55-58; 2018, 
passim.
118 CIL XIII.6592 (= ILS 9184), v. supra.
119 V. supra. Spunti anche in Goria 2016, 21-86.
120 Picotti 1928, 24 n. 1; PLRE II, 677-681; Schäfer 1991, 79-83; 
O’Donnell 1981, 31-72. Sull’insediamento dei Goti rimando a Li-
candro 2015, 105-110; cfr. Porena 2012, 17-181.
121 Ma sulla concezione dello straniero/barbaro in età tardoantica v. gli 
spunti interessanti in Mathisen 2006, 1011-1040.

122 Barbero 2006, 46-47, 155-159.
123 Così Mazzarino 1988, II, 754; v. anche Felici 2013, 51-79. Per 
altri aspetti si legga Casavola 1992, 20-29 [= Id. 2000, I, 355-364].
124 In particolare v. Cordovana 2007; Poma 2018, 26-45; cfr. De-
sanges 1990, 816-825.
125 Eccessiva nel suo schematismo ideologico è la visione di Rostovt-
zeff 1995, 167-181, nel leggere le riforme severiane nell’esclusiva chiave 
dell’antagonismo tra borghesia e contadini.
126 AÉ 2003, Ν. 2014.
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Pio e Marco Aurelio, e, dall’altro, l’intenso lavoro se non di sistemazione certamente di serrato coordina-
mento normativo. Profondo, infatti, fu il segno lasciato dalla grande giurisprudenza severiana (Papiniano, 
Ulpiano, Paolo, Callistrato, Marciano, Modestino) 127, preparatrice di un «canone di una compostezza 
definitiva» che sarebbe stata accolta dalla statualità tardoantica 128. E in quella costellazione (o federazione) 
di poleis 129 (municipia, coloniae, civitates liberae foederatae, sine foedere liberae, dediticiae, città autonome 
di fatto 130 regna amici 131), la presenza di cittadini romani, la pretesa degli altri di diventare tali, l’esigenza 
di legare classi dirigenti locali o comunità tribali al governo di Roma, richiesero un surplus del rodatissimo 
pragmatismo romano. La necessità di una sistematizzazione di status personali e discipline delle civitates 
era già precocemente apparsa almeno nella seconda metà del II secolo d.C., per divenire ancor più im-
pellente dopo il 212 d.C., quando la concessione generale (e non universale) della cittadinanza romana, 
nonostante il persistente polimorfismo istituzionale soprattutto delle strutture cittadine orientali, avrebbe 
comportato per meccanicistica ricaduta una più compiuta omogeneizzazione degli statuti giuridici 132.

Quella vecchia pista aperta dalla fertile intuizione di alcuni grandi studiosi del passato, che conduce a 
interpretare la Constitutio Antoniniana come una concessione generale e non universale della cittadinanza, 
nonostante la silenziosa, radicale avversione storiografica perché riduttiva del simbolo eccellente dell’ideo-
logia universalistica della dinastia dei Severi, merita di essere ancora battuta.
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NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ*

Κατερινα Μανουσου-Ντελλα

Riassunto. Rodi è una città dove l’assenza di soluzione di continuità dall’antichità a oggi ha lasciato tracce indelebili nel 
tessuto urbano, ancora oggi rintracciabili nella documentazione sistematica e nello studio delle strutture architettoniche di tutti 
i periodi. Tra la fine del III e gli inizi del IV sec., dopo il sopravvento del Cristianesimo, radicali cambiamenti socio-economici 
portarono alla rottura del tessuto urbanistico. In questa fase della città, il molo est del cd. “grande porto”, dopo l’abbattimento 
delle monumentali fortificazioni con le due massicce torri che lo caratterizzavano, ha funzionato esclusivamente come molo. La 
porzione ancora in uso della città non fortificata nei secoli successivi (IV-VII) era costituita da nuclei residenziali che si svilupparo-
no a contatto con gli antichi porti e la zona commerciale, nonché ai piedi dell’antica acropoli, circondata dalle estese rovine di una 
città un tempo illustre ormai in declino. I punti di riferimento di questo sistema urbano sono le antiche basiliche paleocristiane. 
Nella città di Rodi è testimoniata l’esistenza di almeno sei o sette, gran parte di quattro delle quali è stata portata alla luce attraverso 
scavi sistematici. Il posizionamento di questi ampi complessi di edifici ha permesso di verificare per la prima volta una divergenza 
dagli assi del sistema ippodameo, che occupano anche gli incroci di antiche vie principali o secondarie.

Περίληψη. Η Ρόδος είναι μία διαχρονική πόλη όπου η συνεχής κατοίκηση άφησε ανεξίτηλα ίχνη στον πολεοδομικό ιστό, ακόμη 
σήμερα εμφανή στη συστηματική τεκμηρίωση και μελέτη των κατασκευών όλων των ιστορικών περιόδων. Ριζικές κοινωνικοοικονομικές 
μεταβολές οδήγησαν στη ρήξη των πολεοδομικών δομών, μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού στο τέλος του 3ου -αρχές του 4ου αι. 
μ.Χ. Σ’ αυτή τη μορφή της πόλης, ο ανατολικός μόλος του μεγάλου λιμένα μετά την κατάργηση της μνημειακής οχύρωσης με τους 
δύο ογκώδεις πύργους, λειτούργησε αποκλειστικά ως μόλος. Ο ζωτικός χώρος της ανοχύρωτης πόλης κατά τη διάρκεια των επόμενων 
αιώνων (4ος-7ος) αποτελείτο από οικιστικούς θύλακες που αναπτύχθηκαν κυρίως σε επαφή με τα αρχαία λιμάνια και την εμπορική 
περιοχή καθώς και στους πρόποδες της αρχαίας Ακρόπολης ανάμεσα σε εκτεταμένα ερείπια μιας άλλοτε λαμπρής πόλης σε μαρασμό. Τα 
σημεία αναφοράς αυτών των θυλάκων είναι οι επιβλητικές παλαιοχριστιανικές Βασιλικές. Στην πόλη της Ρόδου τεκμηριώνεται η ύπαρξη 
τουλάχιστον 6-7 παλαιοχριστιανικών Βασιλικών, από τις οποίες 4 αποκαλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κατά τη διάρκεια 
συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Για πρώτη φορά κατά την ένταξη αυτών των εκτεταμένων κτηριακών συγκροτημάτων, 
διαπιστώθηκε απόκλιση από τους άξονες του Ιπποδάμειου ρυμοτομικού συστήματος, ακόμη και καταπάτηση της διασταύρωσης κύριων 
ή δευτερευόντων αρχαίων οδών.

Abstract. Rhodes is a town where continuous habitation has left indelible marks on the urban fabric, still traced nowadays 
during systematic documentation and study of structures of all periods. Radical socio-economic changes led to the disruption of 
urban structures, after the prevalence of Christianity at the end of the 3rd – beginning of the 4th c. AD. In this form of the town, 
the east mole of the great harbour, after the abolition of the monumental fortification with the two massive towers, operated 
exclusively as a mole. The vital area of the unfortified city during the following centuries (4th-7th) consists of insulae of residential 
clusters, which expand mainly in contact with the ancient harbours and the market areas, and also at the foot of the ancient acrop-
olis, surrounded by the extended ruins of a once illustrious city that was by now in decline. The reference points for these clusters 
are the imposing Early Christian churches. The existence of at least 6-7 Early Christian basilicas is documented in the town of 
Rhodes, of which four have been uncovered in their largest part during systematic archaeological excavations. For the first time, 
deviation from the axes of the Hippodamian urban planning system is attested in the design of those massive buildings, and even 
encroachment in some cases over main or secondary ancient roads.

Κάθε πόλη παράγει το δικό της αστικό τοπίο 1 στο πλαίσιο του ευρύτερου γεωγραφικού περιβάλλοντος, του 
οποίου πολιτικά και οικονομικά αποτελεί μέρος. Το νησί και ιδιαίτερα η πόλη της Ρόδου, κατείχε σημαντική 
θέση στη γεωγραφική περιοχή του νοτίου Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Το γεγονός αυτό 
καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά και την πολεοδομική διάρθρω-
ση της Ρόδου διαχρονικά ως στρατιωτικής πόλης με ισχυρή, συχνά πρωτοποριακή, οχύρωση. Η πόλη Ρόδος 

* Το παρόν άρθρο βασίζεται στην αδημοσίευτη διδακτορική μου διατριβή 
με τίτλο: Η πόλη της Ρόδου κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Ο μετα-
σχηματισμός των οχυρώσεων από την ύστερη αρχαιότητα στην ιπποτική 

οχυρωμένη πόλη (7ος αι - 1480). Εκπονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο, με υπεύθυνο τον αείμνηστο καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα.
1 Martin 1974, 153-185. Muret 1980.
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σχεδιάστηκε κατά την ύστερη κλασσική περίοδο ως μία νέα πόλη του αρχαίου κόσμου 2, προορισμένη για πλη-
θυσμούς που μετακινήθηκαν από τις τρεις αρχαϊκές πόλεις –κράτη του νησιού (Σχ. 1).

Μεγάλες καταστροφές σηματοδότησαν το τέλος του αρχαίου κόσμου και για την πόλη της Ρόδου, στην 
οποία η κατοίκηση φαίνεται ότι ήταν συνεχής και αδιάλειπτη:

-το 164 π.Χ. οι Ρόδιοι συμμάχησαν με τους Ρωμαίους ,όταν το λιμάνι της Ρόδου περιήλθε σε παρακμή λόγω της 
ατέλειας του λιμανιού της Δήλου από το 167 π.Χ.
-Στη διάρκεια του Μιθριδατικού πολέμου η Ρόδος πολιορκήθηκε για πολλούς μήνες το έτος 88 π.Χ., οπότε 
αναφέρεται από τον Αππιανό ότι: «οι Ροδίτες αναμένοντες τον Μιθριδάτην τα τε τείχη και τους λιμένας εκρα-
τύναντο (…)».
-Μετά την πολιορκία του Κάσσιου το 42 π.Χ. η αρχαία πόλη λεηλατήθηκε και κατελήφθη από τους Ρωμαίους 3. 
Τότε μεταφέρθηκαν στη Ρώμη τα σημαντικότερα ροδίτικα καλλιτεχνήματα, αφιερώματα των ιερών, αγάλματα 
κλπ.

Ως τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Ρόδος παρέμεινε ανεξάρτητη, με απόφαση του Οκταβιανού Αυ-
γούστου μετά τη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ., γεγονός που εξασφάλισε στους Ροδίους ελευθερία και σχετική 
ευημερία. Στις αρχές του πρώτου μ.Χ. αιώνα ο Στράβωνας μιλά με θαυμασμό για την πόλη, τα ωραία τείχη, 
τους δρόμους, την καλή διοίκηση, τα έργα τέχνης, την πρόοδο στα ναυτικά. Την ίδια εποχή και ο Δίων ο Χρυσό-
στομος εκφώνησε τον ροδιακόν του στους συγκεντρωμένους ροδίτες. Μίλησε κι’ αυτός για τους νόμους και την 
ευταξία, τα ιερά, τα θέατρα, νεώρια, τείχη, λιμάνια, το πλήθος των ανδριάντων που είναι στολίδι για την πόλη 
και δείχνουν τη δύναμη και το ήθος της. Το 155 μ.Χ. σεισμός ανάλογος με αυτόν του 227-226 π.Χ. κατέστρεψε 
εντελώς την πόλη 4. Το μέγεθος της μεγάλης θεομηνίας περιγράφει ο ρήτορας Πόπλιος Αίλιος Αριστείδης:

«Ποια μεγαλύτερη συμφορά θα γινόταν; Όταν ερχόσουν στη Ρόδο έβλεπες λιμάνια τόσα πολλά και τόσο με-
γάλα, προβλήτες με λίθους στο πέλαγος. Τώρα πάνε τα κάλλη των λιμανιών, έπεσε το ωραίο στεφάνι, τα ιερά είναι 
έρημα από αγάλματα, οι βωμοί χωρίς θυσίες, οι δρόμοι και τα θέατρα κενά από ανθρώπους, οι νεώσοικοι δεν ξέρεις 
που ήταν. Πάει το ελεφαντόδοντο και το χρυσάφι… .υποχωρούσε η θάλασσα, άδειασαν τα λιμάνια, έπεφταν τα 
σπίτια, άνοιγαν τα μνήματα, οι πύργοι έπεφταν στους πύργους, οι νεώσοικοι στα πλοία, οι ναοί στους βωμούς, τ’ 
αφιερώματα στ’ αγάλματα, το ένα πάνω στο άλλο. Όποιος ξεκίνησε να φύγει άμα γύρισε δεν έβλεπε την πόλη (…)». 
(Ροδιακό στ. 3-33)

Τα καταστροφικά αυτά γεγονότα συνέπεσαν με τη ρήξη των οικονομικών δομών, που οδήγησαν στη σταδι-
ακή εγκατάλειψη και μαρασμό των πόλεων προς όφελος της υπαίθρου 5. Η Ρόδος βέβαια, παρότι περιορίστηκε 
σε έκταση, δεν εγκαταλείφθηκε 6 και το δεύτερο μισό του πρώτου μ.Χ. αι., επί του αυτοκράτορα Βεσπασιανού 
έγινε τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας των Νήσων. Οι Γότθοι έκαναν επιδρομή το 269 μ.Χ. και λεηλάτησαν την 
πόλη της Ρόδου, ύστερα από το Ηραίον της Σάμου και το Αρτεμίσιον της Εφέσου. Η Ρόδος πλέον, ως επαρχι-
ακή πόλη, ακολουθεί την τύχη όλων των άλλων πόλεων του ρωμαϊκού ή του βυζαντινού κράτους, με κέντρο τη 
Ρώμη και στη συνέχεια την Κωνσταντινούπολη.

Στα 344-45 έγινε ισχυρός σεισμός στη Ρόδο σοβαρότερος όμως ήταν ο σεισμός του 515, οι καταστροφές του 
οποίου ήταν ανάλογες με αυτές του 155 μ.Χ 7. Τότε επί της βασιλείας του Αναστασίου Α’, όπως περιγράφει ο 
Μαλάλας:

«έπαθε η Ρόδος από θεομηνία το τρίτο πλήγμα της, νύκτα, κι’ ο βασιλιάς τότε έκανε μεγάλες δωρεές σε όσους έζησαν 
και μεγάλα κτίσματα στην πόλη. Επισκεύασε τείχη και αγωγούς, λιμάνια και δημόσια λουτρά». (Χρονογραφία 810-813)

Ως τμήμα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, όπως περιγράφεται την εποχή του Ιουστινιανού στον Συνέκ-
δημο του γραμματικού Ιεροκλέους γύρω στο 530, η επαρχία των Νήσων ήταν μία από τις 64 επαρχίες, περιε-
λάμβανε 20 από τις 935 πόλεις του κράτους και είχε πρωτεύουσα τη Ρόδο. Ο διοικητής είχε τον τίτλο ηγεμών.

Από τον 7ο αι. επικρατεί μία σκοτεινή και κρίσιμη περίοδος πολέμων, με κυρίαρχο τον ρόλο του βυζαντινού 
στρατού για την ίδια την υπόσταση του Βυζαντίου. Το 687 αναφέρεται για πρώτη φορά το ναυτικό θέμα των 
Καραβησιάνων, στο οποίο υπαγόταν η Ρόδος, που αργότερα πήρε το όνομα θέμα Κιβυραιωτών. Το θέμα αυτό, 

2 Κωνσταντινoπουλος 1986, 46. Καροyζος 1973, 18.
3 Παπαχριστοδoyλου 1994, 138-139.
4 Ibid., 143. Ο Παυσανίας λέει (Η.434) ότι τις πόλεις των Λυκίων, την 
Κω και τη Ρόδο, τις κατέστρεψε τελείως ένας δυνατός σεισμός.

5 Λουγγhς 2003, 89-106. Λaββας 1984.
6 Παπαχριστοδoyλου 1994, 139-144.
7 Ibid., 143-144.
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που στα βόρεια έφθανε έως την πόλη Μίλητο και πήρε το όνομα του από την πόλη Κίβυρα της Κιλικίας, περιε-
λάμβανε την Καρία, Λυκία και Παμφυλία και από τα νησιά τη Ρόδο, Χάλκη, Σύμη και Μεγίστη.

Ο μεγάλος βυζαντινός ναυτικός άξονας με κατεύθυνση Β/Ν συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με την ανατο-
λική Μεσόγειο, την Αίγυπτο και τις ακτές της βόρειας Αφρικής 8. Παρέπλεε τα νησιά του Αιγαίου –Μυτιλήνη, 
Χίο, Σάμο, Κω- και έφθανε στη Ρόδο, που ήταν πάντα μεγάλο λιμάνι και σημείο συνάντησης των ναυτικών 
δρόμων της ανατολικής Μεσογείου. Η θαλάσσια κυκλοφορία, προς Κρήτη, Κύπρο-Παλαιστίνη και κυρίως 
προς Αλεξάνδρεια, ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τους αιώνες πριν την εμφάνιση των Αράβων τον 7ο αι. μ.Χ., 
που οδήγησε στην κατάληψη των νοτιότερων επαρχιών. Την ίδια εποχή ένα ευρύ πλέγμα ναυτικών διαδρομών 
οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας προς τη Δύση. Από τους πρώ-
τους χριστιανικούς χρόνους προσκυνητές ξεκινούσαν από τα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου –της Ισπανίας, 
της Γαλατίας, της Ιταλίας- και κατευθύνονταν προς τους Αγίους Τόπους. Περνούσαν από τα λιμάνια της νότιας 
Πελοποννήσου, από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κύπρο.

Είναι γνωστή η εξάρτηση της πρωτεύουσας, για τον επισιτισμό του αυξανόμενου πληθυσμού της, από τους 
σιτοβολώνες της Αιγύπτου. Το βυζαντινό κράτος είχε οργανώσει τις ανάλογες υπηρεσίες και τα κατάλληλα έργα 
υποδομής, ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά των πολύτιμων φορτίων 9. Είναι φυσικό λοιπόν οι κύριοι σταθμοί 
της διαδρομής αυτής Κύπρος, Ρόδος, Χίος, Τένεδος να τυγχάνουν ξεχωριστής φροντίδας και προσοχής από τη 
διοίκηση.

8 Αβραμεα 2006, τ. Α, 162-167. 9 Μονιαρος 1995 , 96, 292

Σχ. 1. Γενική διάταξη της μεγάλης ελληνιστικής πόλης της Ρόδου μετά την πολιορκία 
του Δημητρίου (σχεδιαστικό υπόβαθρο ΚΒ’ΕΠΚΑ). Ε. Μέγας ή εμπορικός λιμήν. Π. 

Μικρός ή πολεμικός λιμήν. Α. Ανατολικός μώλος του μεγάλου λιμένος. Τ. Χερσαίο 
τμήμα της αρχαίας οχύρωσης. Δ. Δίαυλος. Ο. Δίολκος. Ν. Μώλος αγίου Νικολάου. Ι. Ιερό 
«πάνθεον»(εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα σε σχεδιαστικό υπόβαθρο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου).
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Γύρω στο 450 ξεκινά σε ολόκληρη την αυτοκρατορία ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα κατασκευής θρησκευ-
τικών οικοδομημάτων, για το οποίο ξοδεύονται πολλά κεφάλαια 10. Αυτοκράτορες, ηγεμόνες, αξιωματούχοι 
και πολλοί άλλοι, τα ονόματα των οποίων σώζονται στα επιγράμματα, μεγάλοι γαιοκτήμονες και πιστοί, 
συμβάλλουν πλουσιοπάροχα. Η εκκλησία παίρνει τη θέση του αρχαίου ναού στη συλλογική συνείδηση. Ως 
προς την κλίμακα των παλαιοχριστιανικών βασιλικών, μόνο οι ρωμανικές και γοτθικές κατασκευές μπορούν 
να τις συναγωνιστούν 11. Στην Κωνσταντινούπολη και τα περισσότερα μεγάλα κέντρα η θρησκευτική αρχι-
τεκτονική αυτής της περιόδου, που ταυτίζεται με την αυτοκρατορική αρχιτεκτονική, δίνει τα πιο προηγμένα 
έργα από την άποψη της σύλληψης, της επιλογής και του συνδυασμού των υλικών, αλλά και της τεχνολογίας 
της εποχής.

Τον έβδομο αιώνα η Ρόδος λεηλατήθηκε από τους Πέρσες του Χοσρόη Β’, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 
πολέμου με τον Ηράκλειο το 620 μ.Χ. επιτέθηκαν στη Ρόδο, αλλά σύντομα αποσύρθηκαν. Στη συνέχεια οι 
Άραβες, αφού κατέκτησαν την Παλαιστίνη Συρία και Αίγυπτο, επιτέθηκαν στο Βυζάντιο 12. Κατακτητής της 
Ρόδου ήταν ο ύπαρχος του Μαυία Αβουλαβάρ το 653-54 μ.Χ. Είναι η εποχή των μεγάλων επιδρομών. Κατά 
τους επόμενους αιώνες ο εκτοπισμός των Αράβων από το Αιγαίο άνοιξε το δρόμο στους Δυτικούς.

Είναι γεγονός ότι η Ρόδος, μετά τη Φράγκικη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, είχε αποσπαστεί 
από την κεντρική βυζαντινή εξουσία και κυβερνήθηκε από τους Γαβαλάδες και άλλους Έλληνες ή δυτικούς εξου-
σιαστές, που συχνά ενεργούσαν ως απόλυτοι άρχοντες 13. Ως πρωτεύουσα των Γαβαλάδων σε μία περίοδο σχε-
τικής ακμής μετατράπηκε σε σημαντικό περιφερειακό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, θέση που διατήρησε 
βέβαια και βελτίωσε, ως πρωτεύουσα του Νοσοκομειακού Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ιερουσαλήμ 
(Hospitalliers).

Μια πολύτιμη εικόνα της ζωής στην πόλη της Ρόδου κατά τα πρώτα χρόνια της ιπποτοκρατίας μας δίνει ο 
Νικηφόρος Γρηγοράς 14, που έζησε τον 14ο αι. (1295-1359) και επισκέφτηκε τη Ρόδο:

«την άνοιξη πέτυχα ένα πλοίο που πήγαινε στην Αίγυπτο και μπήκα μέσα με χαρά. Φύγαμε από το Βυζάντιο 
και την έβδομη μέρα φθάσαμε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου μείναμε αρκετές μέρες λόγω καιρού, εγυρίζαμε στο νησί 
και βλέπαμε τα αξιοθέατα. Από τον κολοσσό δεν έμεινε σημάδι. Από τις παλιές πόλεις, άλλες καταστράφηκαν από 
τον σεισμό και μας έδειχναν τα ερείπια και μόνο η ωραία Ρόδος, ομώνυμη με το νησί, υπάρχει (…). Υπάρχει ευνομία 
στις αγορές και στις δίκες, πλεονεξία δεν υπάρχει, επικρατούν καλοί καιροί, υπάρχουν λιμάνια και νεώρια ωραία και 
όλοι με πραότητα υποδέχονται τους ταξιδιώτες που πλέουν για ψώνια και ζουν βίο χωρίς ταλαιπωρίες, πλούσιοι και 
φτωχοί». (Ρωμαϊκή Ιστορία τ. Γ.11)

Η ταραγμένη αυτή ιστορική περίοδος σηματοδοτεί το πέρασμα της διαχρονικής πόλης της Ρόδου από την 
αρχαιότητα στον μεσαίωνα. Η παρακμή των αρχαίων πόλεων που άρχισε στη διάρκεια του 6ου αι. προφανώς 
επηρέασε σημαντικά και την πόλη της Ρόδου. Η ρήξη με την αστική λογική που διαπιστώνεται σε όλο τον 
μεσογειακό κόσμο υπήρξε μία κατάσταση κρίσης των αστικών κέντρων, που μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο αν 
άλλαζαν μορφή. Η Ρόδος ανήκει στα νησιά που εκδηλώνουν μεγάλο δυναμισμό τον 7ο αι. σε αντίθεση με τις 
ηπειρωτικές περιοχές 15. Χρησίμευαν πιθανότατα ως καταφύγιο με σπουδαίο στρατηγικό ρόλο, ενώ οι στρατιω-
τικές δαπάνες τόνωναν την τοπική οικονομία συντελώντας στη διατήρηση των αστικών εγκαταστάσεων.

Το ανάγλυφο του εδάφους διατηρεί βαθιά χαραγμένα τα ίχνη των επεμβάσεων που απαιτήθηκαν για τη 
διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του κλασσικού και του ελληνιστικού αστικού τοπίου της πόλης, πριν και 
μετά την νικηφόρα για τους Ροδίους πολιορκία του Δημητρίου το 306 π.Χ 16, χρονολογία που σηματοδοτεί την 
έναρξη της ελληνιστικής περιόδου.

Σαφές όριο του αστικού χώρου της λαμπρής ελληνιστικής πόλης απετέλεσαν τα ισχυρά τείχη, που ανα-
κατασκευάστηκαν κατά μεγάλο ποσοστό μετά την πολιορκία του Δημητρίου, οπότε και ο οικιστικός χώρος 
επεκτάθηκε ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά (Σχ. 1). Στην οχύρωση περιλαμβάνονταν ο εμπορικός (Σχ. 2,Ε) και 
ο πολεμικός λιμένας (Σχ. 1,Π) που έκλειναν με αλυσίδες, ενώ πιθανότατα επικοινωνούσαν με δίαυλο(Σχ. 1,Δ). 
Μεταξύ του πολεμικού και του δυτικού λιμένα διαπιστώθηκε ανασκαφικά η ύπαρξη δίολκου 17(Σχ. 1,Ο).Η 
αρχαία οχύρωση ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη στο νότιο ευπρόσβλητο χερσαίο τμήμα της (Σχ. 1,Τ) και στον ανα-
τολικό μόλο του μεγάλου λιμένος (Σχ. 1,Α), επίσης ευάλωτο σημείο της οχύρωσης κατά την διαχρονική εξέλιξη 
της. Είναι προφανές ότι και οι άλλοι μόλοι των πέντε λιμανιών της ελληνιστικής περιόδου ήταν οχυρωμένοι με 

10 Morrisson-Sodini 2006, 308.
11 Λαββας 1984.
12 Σαββιδης 1995. Μουτσοπουλος 2005.
13 Σαββιδης 1981, 358-376.

14 Παπαχριστοδουλου 1994, 267-268.
15 Morrisson-Sodini 2006, 313.
16 Durvye 2010, 39-55.
17 Φιλημονος-Τσοποτου 2004, 59-62, σχ.14.
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συνεχές τείχος η μεμονωμένα οχυρά. Στην περίπτωση του ανατολικού μόλου του λιμένος Μανδράκι ,υπάρχουν 
ενδείξεις διάταξης οχυρωμένης εισόδου ανάλογης με το λιμάνι της Κνίδου 18, η οποία ως κέντρο της Ροδιακής 
εξάπολης διατηρούσε στενές σχέσεις με την Ρόδο και ύπαρξης αρχαίου κυλινδρικού πύργου, ίδιας διαμέτρου και 
στην ίδια θέση με τον σημερινό πύργο του Αγίου Νικολάου 19 (Σχ. 1,Ν).

Εκτός από το ύψωμα της Ακρόπολης, όπου βρισκόταν το θρησκευτικό κέντρο με τα Τεμένη του Πυθίου 
Απόλλωνα και του Διός Πολιέως και της Αθηνάς Πολιάδος, σημαντικά σημεία αναφοράς της πόλης υπήρξαν 20:

α) το ομαλό ύψωμα, στα νοτιοδυτικά του μεγάλου λιμένα, όπου αναπτυσσόταν το κεντρικό τμήμα του γραμμι-
κά διατεταγμένου διοικητικού κέντρου (Σχ. 2,Α). Εκεί τοποθετείται με μεγάλη πιθανότητα και η αρχαία αγορά, 
δεσπόζοντας του χώρου εμπορικών συναλλαγών, που είναι γνωστός ως Δείγμα και
β) το βραχώδες έξαρμα του εδάφους, ανάμεσα στα δύο κεντρικά από τα πέντε λιμάνια της αρχαιότητας. Το 
ύψωμα αυτό αναφέρεται από σημαντικούς μελετητές του 20ου αι. ως κάτω Ακρόπολη, όπου τοποθετείται το τέ-
μενος του Ήλιου με τον περίφημο Κολοσσό 21 (Σχ. 2, Η). Στη θέση αυτή ορθώνεται το υστεροβυζαντινό οχυρό 
παλάτι, που μετατράπηκε σε παλάτι του μεγάλου μαγίστρου των Ιωαννιτών ιπποτών στις αρχές του 14ου αι.

Κατά την ρωμαϊκή περίοδο, οπότε η πανίσχυρη οχύρωση χάνει την σημασία της στο πλαίσιο της Pax 
Romana, επιχειρείται αναδιοργάνωση του πολεοδομικού ιστού με επιβολή του χαρακτηριστικού ορθολογικού 
σχεδιασμού των ρωμαϊκών πόλεων.

18 Tuna 2012, 23-30. Bruns-Organ 2004, αναδ. σχέδιο.
19 Μανουσου-Ντελλα 2002, 40-43.

20 Ead. 2014b.
21 Κωνσταντινοπουλος 1997, 81-82.

Σχ. 2. Σχηματική απεικόνιση της κεντρικής περιοχής του μεγάλου λιμένος της 
αρχαίας πόλης της Ρόδου. Η. Πιθανή θέση του ιερού του Ήλιου. Α. Πιθανή θέση 
της αρχαίας Αγοράς. Λ. Οριοθέτηση του μεγάλου λιμένα της αρχαίας πόλης της 

Ρόδου (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).
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Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού τμήματος της πόλης, ενώ 
σημαντική είναι η αποκάλυψη τμημάτων επτά μεγάλων συγκροτημάτων λουτρικών εγκαταστάσεων της αρ-
χαιότητας ή ρωμαϊκών Θερμών 22 (Σχ. 3). Τα συγκροτήματα αυτά διατάσσονται: α. στο κεντρικό τμήμα της 
πόλης 23 (Σχ. 3,Θ,Λ3), β. στην ευρύτερη περιοχή του πολεμικού λιμένος – Μανδράκι – (Σχ. 3,Λ4,5) και γ. 
στην περιοχή του λιμένος της Ακαντιάς εντός (Σχ. 4,Λ2) αλλά και εκτός της αρχαίας οχυρωματικής γραμμής 24 
(Σχ. 3,Λ1), η οποία σταδιακά καταργήθηκε κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Ιδιαίτερα στην κεντρική ζώνη της πόλης, όπου βρισκόταν η αρχαία Αγορά, το Δείγμα και το Διονύσιον 25, 
διαπιστώνονται οι περισσότερες επεμβάσεις μνημειακής διαμόρφωσης παράλληλα με την ιεράρχηση των κε-
ντρικών οδικών αξόνων ως cardo και decumanus.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε:

α) τη μερική κατάργηση των νεωρίων (Σχ. 3,Ν) στο ανατολικό τμήμα τους και τη διαμόρφωση του μνημειακού 
μετώπου της αρχαίας πόλης προς το λιμάνι Μανδράκι. Στο κέντρο της νότιας πλευράς της ακτής εντάχθηκε το 
ρωμαϊκό Τετράπυλο 26 (Σχ. 3,Τ). Χρονολογείται στο τέλος του 2ου – αρχές του 3ου αι. μ.Χ. και καταπάτησε τους 

22 Χριστοδουλιδης 2010, 480-500.
23 Μανουσου-Παπαβασιλειου 1999, 591-594, εικ. 5. Παπαβασι-
λειου 2013. Τμήματα του λουτρού, η λειτουργία του οποίου συνεχίστη-
κε και κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, αποκαλύφθηκαν σε δύο 
γειτονικά οικόπεδα στο νότιο όριο της σημερινής οδού Σωκράτους το 1977 
και το 1988.Τα κεντρικά τμήματα του ρωμαϊκού συγκροτήματος, που 
επεκτεινόταν τουλάχιστον βορειότερα καταπατώντας την ελληνιστική οδό 
Ρ8,κατελάμβαναν έκταση = 750 τ.μ. (μ. 25.00 x 30.00).
24 Τα δύο λουτρά της περιοχής του λιμένος της Ακαντιάς, από τα οποία 

τα βορειότερο βρίσκεται εκτός και σχεδόν σε επαφή με την αρχαία οχύρω-
ση, φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν και ταξιδιώτες καθώς ήταν χωροθετημένα 
πολύ κοντά στο μεγάλο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Και εδώ πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο της διαδοχικής λειτουργίας τους, όπως και στην 
περιοχή του πολεμικού λιμένος-«Μανδράκι».
25 Κωνσταντινοπουλος 1998, 75-81.
26 Cante 1986/87, 175-266. 1997, 26-31. Μιχαλaκη-Κoλλια 
2007, 72-80.

Σχ. 3. Σχηματική απεικόνιση της πολεοδομικής οργάνωσης της Ρωμαϊκής περιόδου. Ε. Μέγας ή εμπορικός 
λιμήν. Π. Μικρός ή πολεμικός λιμήν. Α. Όρμος Ακαντιάς. Ν. Νότιος λιμήν. Δ. Δυτικός λιμήν. Π1, Π2, Π3. 

Πύλες. Ν. Νεώρια. Θ. Ρωμαϊκές Θέρμες. Τ. Τετράπυλο. Λ1, Λ2, Λ3, Λ4, Λ5 Ρωμαϊκά Λουτρά. C. Cardo.  
D. Decumanus (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).
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αρχαίους νεωσοίκους και τον περίβολο των νεωρίων. Η ένταξη του στη θέση αυτή πιθανότατα είχε στόχο να 
τονίσει πολεοδομικά την ύπαρξη του σημαντικού και πολυσύχναστου προσκυνήματος στο ύψωμα του ιερού του 
Ήλιου 27 (Σχ. 4). Στην ευρύτερη περιοχή ήδη από το τέλος του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. διαπιστώνεται διαφο-
ροποίηση του αρχαίου μετώπου του τείχους 28,που περιέτρεχε τον μεγάλο λιμένα, η οποία πιθανότατα σχετίζεται 
με την παρεμβολή του ιερού της Αφροδίτης 29 (Σχ. 4).
Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι:
-εκτεταμένη αποσταθεροποίηση των κατασκευών της περιοχής με κατάρρευση των οχυρώσεων αναφέρεται κατά 
την αρχαιότητα σε σχέση με δύο σημαντικά καταστροφικά γεγονότα: του κατακλυσμού του 316 π.Χ. 30 και του 
ισχυρού σεισμού του 227 π.Χ. 31. Πιθανή συνέπεια των ζημιών που προκλήθηκαν ήταν η τροποποίηση της αρχικής 
διάταξης συνεχούς οχύρωσης στο μέτωπο του μεγάλου λιμένα, ίχνη της οποίας διακρίνονται στις προγενέστερες 
οχυρωματικές κατασκευές 32. Η διακοπή του τείχους, με κάμψη του σε ορθή γωνία ανατολικά, πιθανότατα σχετίζε-
ται με τη διαμόρφωση στην περιοχή αυτή διαύλου επικοινωνίας των δύο κεντρικών λιμένων της πόλης 33.
-Στο μέλλον θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή σχέση της νέας πορείας του τείχους με το τμήμα αρχαίου τεί-
χους που αποκαλύφθηκε 34 στη βραχώδη λωρίδα εγκάρσια με τον επίσης οχυρωμένο μόλο του Αγίου Νικολάου 
(Σχ. 4,Τ).Το ανατολικό σκέλος του τείχους αυτού ακολουθούσε το ιπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα με κατεύ-
θυνση Α/Δ, παράλληλα και σε απόσταση 60 μέτρων βορειότερα από την εγκάρσια πορεία του κυρίως τείχους 
του λιμένα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις διαμόρφωσης πύργου στην ανατολική του απόληξη 35 (Σχ. 5).Το δυτικό του 
σκέλος δεν ακολουθούσε το ιπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα και εκάμπτετο σε αμβλεία γωνία προς τα βορει-
οδυτικά με αδιευκρίνιστη απόληξη. Ίσως πρόκειται για αυτόνομη οχύρωση διαύλου (Σχ. 5Α), που πιθανότατα 
είχε πλάτος 8-10 μ. και επέτρεπε την δια θαλάσσης επικοινωνία των δύο κεντρικών λιμένων της πόλης.

27 Μανουσου-Ντeλλα 2010, 59-74.
28 Μπαϊραμη 2017, 403, σχ. 3.
29 Rocco 1997, 31-33. Μπαϊραμη 2017, 397, σημ. 22. Πρέπει να 
επισημάνω εδώ ότι η συγγραφέας, σχολιάζει την αδημοσίευτη διδακτορική 
μου διατριβή ως εξής: «αναφέρει λανθασμένα ότι ο ναός είναι ρωμαϊκής 
περιόδου και τον συσχετίζει με την ανοικοδόμηση της πόλης μετά τον σει-
σμό του 155 μ.Χ.». Το σχόλιο αυτό προφανώς οφείλεται σε παρανόηση 
καθώς στην πραγματικότητα στο κείμενο της διδακτορικής μου διατριβής, 
όπως και στο παρόν άρθρο, προτείνεται ως χρονολόγηση του Ναού της 
Αφροδίτης η ελληνιστική περίοδος μετά τον σεισμό του 227 π.Χ.
30 Κοντης 1963, 76-87.
31 Παπαδοπουλος 2014, 41-52. Η επιτάχυνση της βαρύτητας του 

συγκεκριμένου σεισμού ήταν τέτοια που θεωρείται ότι πρέπει να προκάλε-
σε ρευστοποίηση του εδάφους, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ιστορικά ευά-
λωτη περιοχή του λιμένος. Είναι αξιοσημείωτο ότι η σωζόμενη θεμελίωση 
του ναού της Αφροδίτης δεν παρουσιάζει εικόνα ανάλογης με τον ως άνω 
σεισμό σεισμικής καταπόνησης.
32 Κοσμα 2001-2004, 388-390. Μανουσου-Ντeλλα 2009, 70-71, 
εικ. 2.3.
33 Newton 1865, 176-177. Hoepfner 2003, 53. Μανουσου-Ντeλ-
λα 2012, 25-26, εικ. 2.3.
34 Κοσμα 2001-2004, 388-390. Μανουσου-Ντeλλα 2001-2004, 
430-431. 2012, 26
35 Ead. 2014b, σχ. 23.

Σχ. 4. Γραφική απεικόνιση της διάταξης της περιοχής μεταξύ των δύο κεντρικών λιμένων της πόλης της Ρόδου. Τ. Τείχη.  
Α. Ναός της Αφροδίτης. Δ. Δίαυλος. Π. Τετράπυλο. Κ. Κολοσσός (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).
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-Άλλο ερώτημα προς μελλοντική διερεύνηση είναι η εξέλιξη της διάταξης ελεγχόμενης εισόδου στον μεγάλο 
λιμένα της πόλης 36, από την αρχαιότητα μέχρι την τοποθέτηση της αλυσίδας μήκους περίπου 300 μέτρων 
στο ανοικτό στόμιο του μεσαιωνικού λιμανιού στο τέλος του 14ου αι 37. Κατά τη διάρκεια της συστηματικής 
ανασκαφικής έρευνας στον μόλο των Μύλων 38 αποκαλύφθηκε η διάταξη του σταθερού άκρου της αλυσίδας του 
λιμανιού, της οποίας ο έλεγχος γινόταν από το πρώτο επίπεδο του πύργου του Naillac 39. Παράλληλα προέκυ-
ψαν στοιχεία ύπαρξης παλαιότερων οικοδομικών φάσεων τόσο του αρχαίου όσο και του πρώιμου μεσαιωνικού 
μόλου πριν από την κατασκευή του, χρονολογημένου στην εποχή του μεγάλου μαγίστρου De Gozon 40 ,δυτικού 
μετώπου του. Πρόκειται για υπολείμματα δύο στιβαρών τοιχοποιιών 41 με κατεύθυνση Α/Δ που υποδεικνύ-
ουν παλαιότερη διάταξη του λιμένος με κλειστό στόμιο, η οποία καταργήθηκε με την αλλαγή του συστήματος 
ελέγχου της εισόδου του λιμανιού στο τέλος του 14ου αι. Το παλαιότερο εξ ’αυτών εγκάρσιο σκέλος πλάτους 5 
μέτρων, στην απόληξη της ελληνιστικής οχύρωσης του ανατολικού μόλου του μεγάλου λιμένα, στρεφόταν σε 
ορθή γωνία προς τα δυτικά 42 και βρισκόταν στην ίδια ευθεία με τη πρόσφατα αποκαλυφθείσα ανατολική πορεία 
του τείχους στα νότια του Ναού της Αφροδίτης 43. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει την υπόθεση 
ύπαρξης μιας παλιότερης διάταξης της εισόδου στον μεγάλο λιμένα της πόλης (Σχ. 4), κατά την οποία ο ναός της 
Αφροδίτης και ο δίαυλος βρίσκονταν εκτός του οχυρωμένου χώρου. Ανάλογη διάταξη, επίσης προς διερεύνηση, 
προκύπτει από την αποκάλυψη ογκώδους συμπαγούς τοιχοποιίας 44 πλάτους 8 μέτρων σε αμβλεία γωνία με την 
επέκταση του μόλου κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, πιθανότατα το β ’μισό του 13ου αι 45. Η τοιχοποιία αυτή 
έχει κατεύθυνση ΝΑ -ΒΔ και βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την μεσαιωνική οχύρωση του μόλου του Naillac 46.

36 Σιμωση 1998, 133-146. Η σύγκριση με τη διαμόρφωση της εισόδου 
στον αρχαίο πολεμικό λιμένα της Θάσου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
37 Μανουσου-Ντeλλα 2009, 75-79, εικ. 9, 10, 11.
38 Κοσμα-Σταλιδης 2017.
39 Μανουσου-Ντeλλα 2009, εικ. 10, 11.
40 Gabriel 1921, 108, σημ. 2. Μανουσου-Ντeλλα 2019, 144.
41 Ead. 2016, 504, εικ. 8.
42 Κοσμα-Σταλιδης 2017, εικ.7. Μανουσου-Ντeλλα 2016, 504, 
εικ. 2.Β, εικ. 5.
43 Μπαϊραμη 2017, 403, σχ.3.

44 Μανουσου-Ντeλλα 2009, εικ.9 Δ, εικ.10.
45 Γουναριδης 2002. Lutrell 2003, 173. Στις 5 Nοεμβρίου 1309: 
O Ansaldo de Grimaldi κάνει δήλωση στον μόλο («apud mod») ενώ-
πιον του νοταρίου Giovanni de Rocha και των μαρτύρων Manfredo de 
Marino, Baliano Riccio και Lanfranco Drizacorne, ότι έστειλε ποσότη-
τα υφάσματος στη Xίο.
46 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εσωτερικό της τοιχοποιίας αυτής κατά την 
διακοπή της εντάχθηκε τμήμα μαρμάρινου κίονα ως «δέστρα» του σταθε-
ρού άκρου της αλυσίδας του λιμανιού στο τέλος του 14ου αι. ,της οποίας ο 
έλεγχος γινόταν από τη χαμηλότερη στάθμη του πύργου του Naillac.

Σχ. 5. Σχέδιο γενικής διάταξης των υπολειμμάτων διαχρονικών μνημειακών κατασκευών στην περιοχή του ιπποτικού Ταρσανά.  
Ι. Χάραξη ελληνιστικής και πρωτοβυζαντινής οχύρωσης. Α. Θεμελίωση του βόρειου πύργου της πύλης του Ταρσανά – υπολείμματα 

πρώιμου πύργου. Β. Πύργος Αποστόλου Παύλου. Τ. Χώρος ιπποτικού Ταρσανά (14ος αι.). Π. Ιπποτική πύλη Ταρσανά.  
Θ. Ιπποτική αποθήκη του Ταρσανά-«Θόλαρος» (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).
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-Η κύρια όψη του κομψού αμφιπρόστυλου ναού της Αφροδίτης του οποίου σώζεται η θεμελίωση, ευρισκόμε-
νου σύμφωνα με την πιο πάνω υπόθεση εκτός της οχύρωσης του μεγάλου λιμένα, ήταν στραμμένη ανατολικά 
(Σχ. 5,Α). Η πρόσβαση στο ιερό τέμενος, που δέσποζε σε βραχώδες έξαρμα πάνω από τον δίαυλο, πιθανότατα 
γινόταν μέσω μνημειακής εισόδου από το χώρο του λιμανιού, όπως ήταν συνηθισμένο για τους ναούς της Αφρο-
δίτης στις αρχαίες πόλεις 47. Πρόκειται για χώρο διαχρονικής λατρείας, καθώς κατά την ανασκαφή 48 αποκαλύ-
φθηκαν επί του ναού υπολείμματα απροσδιόριστης χρονολόγησης χώρου αφιερωμένου στη χριστιανική λατρεία, 
πιθανότατα παλαιοχριστιανικής εκκλησίας.

β) Τη διαμόρφωση της κύριας οδού- cardo- με τις κιονοστοιχίες και τα καταστήματα, η οποία με κατεύθυνση 
βορρά –νότο συνέδεε την αρχαία Αγορά με το Τετράπυλο (Σχ. 4,T). Διανοίχθηκε στη θέση της αρχαίας οδού 
Ρ31 49 και περιλαμβάνει βατό υπόνομο 50,επισκέψιμο σε μεγάλο μήκος του, για την κάλυψη του οποίου χρησι-
μοποιήθηκαν αρχαίοι γρανιτένιοι κίονες προερχόμενοι από τις στοές της οδού. Η οδός αυτή κατέχει θέση cardo 
με κατεύθυνση βορρά-νότο και διασταυρώνεται κάθετα με επίσης κύριες (D) οδούς decumanus, οι οποίες επίσης 
οδηγούν σε χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της πόλης.

γ) Ως πρώτη decumanus D1 διαμορφώθηκε η πλατεία οδός Ρ6, η οποία διέρχεται από το Τετράπυλο 
(Σχ. 3,Τ) και συνέδεε το εμπορικό λιμάνι και το ναό της Αφροδίτης, στα ανατολικά, με το ύψωμα, όπου 
τοποθετείται από τους περισσότερους μελετητές το ιερό του Ήλιου, στα δυτικά (Σχ. 4,Κ). Τα συντρίμμια 
του Κολοσσού, που κατέρρευσε κατά τον σεισμό του 227 π.Χ, αποτελούσαν σημαντικό και πολυσύχναστο 
προσκύνημα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, το οποίο προφανώς είχε στόχο να τονίσει η ένταξη του μνημειακού 
ρωμαϊκού Τετράπυλου.

δ) Η επόμενη decumanus D2, στη θέση της πλατείας οδού Ρ10, σηματοδοτείται από την διαμόρφωση εγκάρσι-
ου τόξου 51 στη διασταύρωση της με την cardo ανάλογου με το αντίστοιχο της διασταύρωσης της cardo με την 
D1 (Σχ. 3).Ο άξονας αυτός οδηγούσε στον ναό του Διός Πολιέως και της Αθηνάς Πολιάδος, στο ύψωμα της 
αρχαίας Ακρόπολης (Σχ. 3). Τέλος η επόμενη decumanus D3, για την οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, 
βρισκόταν στην απόληξη της cardo στην είσοδο της αρχαίας Αγοράς. Είναι προφανές ότι οδηγούσε προς το με-
γάλο συγκρότημα του Τεμένους του Απόλλωνα με το αρχαίο Στάδιο και το Γυμνάσιο, στο θρησκευτικό κέντρο 
της πόλης, επί της αρχαίας Ακρόπολης. Είναι σαφές λοιπόν ότι ήδη κατά την ύστερη αρχαιότητα είχε αρχίσει να 
μετασχηματίζεται η νότια πλευρά των νεωρίων και πιθανότατα να τροποποιείται ο χαρακτήρας της ανατολικής 
ζώνης μεταξύ του λιμένος του Μανδρακίου, του εμπορικού μεγάλου λιμένα και του βόρειου μόλου του –μετέ-
πειτα μόλου του Naillac 52 (Σχ. 4).

Την ύστερη αρχαιότητα ακολούθησαν οι σκοτεινοί χρόνοι, κατά τους οποίους και στην περίπτωση της πόλης 
της Ρόδου ίσχυσαν όσα έχουν μελετηθεί για τις μεγαλύτερες πόλεις της αυτοκρατορίας. Η βαθμιαία διάσπαση 
των αστικών δομών οδήγησε στη χαλάρωση του πολεοδομικού ιστού της αρχαιότητας και την ερήμωση και 
επομένως ερείπωση των λαμπρών αρχαίων οικοδομημάτων (Σχ. 6). Η ελληνιστική μητρόπολη μετασχηματί-
στηκε σταδιακά χωρίς να εγκαταλειφθεί 53. Είναι η περίοδος ακριβώς που παρατηρείται τέλεια μεταστροφή της 
κοινής αντίληψης για τα αρχαία ερείπια, που αντιμετωπίζονται πλέον επίσημα ως χώροι άντλησης υλικού για 
την ανοικοδόμηση των τειχών και των υπόλοιπων κτισμάτων των κάστρων. Η εξαφάνιση των επιβλητικών 
αρχαίων οχυρώσεων και των υπόλοιπων μνημειακών οικοδομημάτων της αρχαίας Ρόδου υπήρξε αναπόφευκτη 
συνέπεια της δραστηριότητας αυτής.

Αδιάσειστο τεκμήριο της διαχρονικότητας της πόλης της Ρόδου αποτελεί η δυναμική επιβίωση στοιχείων 
του Ιπποδάμειου ρυμοτομικού ιστού, ακόμη και στη σημερινή μορφή της 54. Πάντως έχει συχνά αποδειχτεί 
ότι καταστρατηγήθηκε κατά την οικοδόμηση των τεράστιας κλίμακας εκκλησιαστικών συγκροτημάτων, των 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών, από το β’ μισό του 4ου μ.Χ. αι 55, οπότε η εκκλησιαστική ακμή πήρε πλέον τη 
θέση της εμπορικής ακμής 56.

47 Rocco-Livadiotti 2011, 383-390.
48 Maiuri 1923/24, 238-239.
49 Μιχαλακη-Κολλια 2007, 72-80; Γιακουμακη 2017, 435-437, 
εικ. 10. Πρέπει να επισημανθεί ότι η εικ. 10 αποτελεί ακριβή αναδημο-
σίευση του πίνακα 47 του ως άνω άρθρου Μιχαλακη-Κολλια 2007, 
χωρίς αναφορά της προέλευσης.
50 Iglieri 1930, 16.

51 Μανουσου-Παπαβασιλειου 1999, 591-592.
52 Μανουσου-Ντελλα 2009, 73-74.
53 Λουγγης 2003, 89-106.
54 Hoepfner 1992, 78-79. Μανουσου-Ντελλα 2000, 27-30
55 Κολλιας 2000, 299-308. Deligiannakis 2016, 42-47.
56 Λαββας 1984, τ.Α’,581-630.
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Είναι προφανές ότι και στη Ρόδο η εκκλησία έχει πλέον τις προϋποθέσεις να οικοδομεί, έργα στρατιωτικού, 
εκκλησιαστικού και ανεφοδιαστικού χαρακτήρα (υδραγωγεία, αποθήκες).

Τα νέα κτίρια, κρατικά, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά, ήταν ευτελέστερα και μικρότερου μεγέθους συγκεντρω-
μένα στο κέντρο της πόλης συχνά καταπατώντας αρχαίες λεωφόρους, αγορές και πλατείες πράγμα που διευκό-
λυνε τη χρήση του αρχαίου οικοδομικού υλικού από την κατάρρευση των παλαιών κτιρίων, αλλά και ολόκληρων 
τοίχων, θεμελίων κλπ. Σταδιακά τα όρια των πόλεων χάθηκαν, διάσπαρτοι οικιστικοί θύλακες διατηρήθηκαν 
και τμήματα του πολεοδομικού ιστού και των προαστίων τους αγροτοποιήθηκαν, αποτελώντας ένα ενιαίο χαλα-
ρό σύμπλεγμα που περιβαλλόταν από κτήματα και ερημιά (Σχ. 6).

Στην πόλη της Ρόδου έχουν αποκαλυφθεί τμήματα τουλάχιστον 7 παλαιοχριστιανικών βασιλικών 57,ενώ 
υπολείμματα παλαιοχριστιανικών εκκλησιαστικών συγκροτημάτων έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια πολυά-
ριθμων σωστικών η συστηματικών ανασκαφικών ερευνών. Στους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους κύρια χαρα-
κτηριστικά είναι η διαχρονικότητα, η ένταξη στοιχείων παλαιότερων κατασκευών αλλά και η δεύτερη χρήση 
οικοδομικού υλικού στα κτίσματα αυτής της περιόδου.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα ανασκαφών σε όλη την έκταση της πόλης της Ρόδου 58, κτίσματα της πα-
λαιοχριστιανικής περιόδου (παλαιοχριστιανικές Βασιλικές, Λουτρά και λοιπά δημόσια κτίρια) συγκεντρώνονται 
κυρίως στα κεντρικά τμήματα της πόλης και την περιοχή της αρχαίας Αγοράς, σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία 
κοντά στα αρχαία λιμάνια και κατά μήκος των κύριων αξόνων πρόσβασης από την ύπαιθρο του νησιού (Σχ. 6).

57 Πρόκειται για τις: 1) Μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική πόλεως 
Ρόδου στην οδό Χειμάρρας και Παύλου Μελά, 2) Παλαιοχριστιανική 
βασιλική της πλατείας Αθηνάς, στη θέση της οποίας αναπτύχθηκε βυ-
ζαντινή-ιπποτική εκκλησία και το μουσουλμανικό τέμενος Ντεμιρλί, 
3)Παλαιοχριστιανική βασιλική της οδού Αγησάνδρου, 4) Παλαιοχρι-
στιανική βασιλική της οδού Θησέως 5) Παλαιοχριστιανικό συγκρότημα 

στη θέση του Μοναστηριού του αγίου Γεωργίου και μετέπειτα Χουρμαλί 
Μενδρεσσέ.
58 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από επιστημονική έρευνα της φίλης αρ-
χαιολόγου Ελένης Παπαβασιλείου. Την ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη 
συνεργασία της στην εκπόνηση του σχεδίου σχηματικής απεικόνισης της 
πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.

Σχ. 6. Σχηματική απεικόνιση της πολεοδομικής οργάνωσης της Παλαιοχριστιανικής περιόδου. Π1, Π2, Π3. 
Πύλες. Δ. Δυτικός λιμήν, Π. Πολεμικός λιμήν. Ε. Εμπορικός λιμήν. Α. Όρμος Ακαντιάς. Ν. Νότιος λιμήν.

Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8. Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).
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Μ’ αυτόν τον τρόπο ερμηνεύεται:

I) η χωροθέτηση της μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της πόλεως Ρόδου (Σχ. 6,Β1), στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου παλαιοχριστιανικού θύλακα στις ανατολικές υπώρειες της αρχαίας Ακρόπολης. Το ιδιαίτερα εκτετα-
μένο αυτό παλαιοχριστιανικό συγκρότημα, που συγκρίνεται με τον άγιο Ιωάννη της Εφέσου 59, είχε χαρακτήρα 
Μητροπολιτικού Ναού ευρισκόμενου, όπως ήταν ο κανόνας κατά την περίοδο αυτή, σε απόσταση από την κε-
ντρική περιοχή της πόλης. Είχε κύρια πρόσβαση μέσω του οδικού άξονα εισόδου στην πόλη από την ύπαιθρο στα 
δυτικά του νησιού, που μέχρι σήμερα είναι γνωστός ως «Μακρύ στενό» και διερχόταν δια της αρχαίας πύλης 
Π3 (Σχ. 6). Η «πλατεία» οδός Ρ27 στην οποία κατέληγε, είχε κατεύθυνση Β/Ν και οδηγούσε στο κέντρο του 
δυτικού λιμένος (Σχ. 6,Δ). Η μνημειακών διαστάσεων παλαιοχριστιανική εκκλησία πιθανότατα διαδέχτηκε το 
μεγάλο ροδιακό ιερό γνωστό ως «Πάνθεον» 60 με το οποίο συνόρευε στα νότια (Σχ. 2,Ι) αρχιτεκτονικά μέλη του 
οποίου ενσωματώθηκαν στις ογκώδεις τοιχοποιίες της βασιλικής. Περιβαλλόταν από συγκρότημα κτισμάτων 
ενταγμένων στον οικιστικό θύλακα, του οποίου σημαντικά τμήματα δημοσίων και θρησκευτικών οικοδομη-
μάτων έχουν αποκαλυφθεί σε ανασκαφές οικοπέδων προς οικοδόμηση. Είναι σαφές εξάλλου ότι και η πρώιμη 
μεσαιωνική εκκλησία του αγίου Στεφάνου 61, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από το 1352 και πιθανότατα 
διαδέχτηκε επίσης παλαιοχριστιανική βασιλική, βρισκόταν κοντά στην προς δυσμάς απόληξη της αρχαίας οδού 
Ρ5 και περιλαμβανόταν στην ίδια περιοχή.
ΙΙ) Η ένταξη δύο μεγάλων παλαιοχριστιανικών βασιλικών (Β2 και Β3) στη ζώνη κεντρικών λειτουργιών της πό-
λης, που σχετίζεται με τη χωροθέτηση της αρχαίας Αγοράς, του «Δείγματος» και του «Διονύσιου Τεμένους» 62. 
Η εκκλησία της πλατείας Αθηνάς αποτελεί έναν διαχρονικό τόπο λατρείας στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά την κατάρρευση του τεμένους Ντεμιρλί 63 από τους βομβαρδισμούς του Β’ πα-
γκοσμίου πολέμου, η συστηματική ανασκαφική έρευνα στον χώρο οδήγησε στην αποκάλυψη δύο τουλάχιστον 
χριστιανικών ναών, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β2 (Σχ. 6) και της υστεροβυζαντινής Μητρόπολης της 
Χώρας (Σχ. 3, Σχ. 7). Είναι προφανές ότι το πολύπλοκο συγκρότημα της παλαιοχριστιανικής Β2 περιελάμβανε 
παρεκκλήσια 64 και έφθανε μέχρι τη ρωμαϊκή cardo, προς την οποία προβαλλόταν προοπτικά με ελαφρά στροφή 
του άξονα της 65. Σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου 200 μ. βορειότερα αποκαλύφθηκαν τμήματα επίσης μεγά-
λης παλαιοχριστιανικής εκκλησίας Β3 (Σχ. 6), της οποίας σώζεται το βαπτιστήριο σε επαφή με αρχαίο ογκώδη 
τοίχο πάχους = μ. 3.00 που έχει κατεύθυνση Α-Δ και τον οποίο χρησιμοποίησε η βασιλική. Είναι προφανές ότι 
ο κυρίως ναός αναπτυσσόταν βορειότερα, όπου έχουν αποκαλυφθεί επίσης υπολείμματα αρχαίων τοίχων με ανά-
λογο πάχος και τοξοστοιχίας που είχε κατεύθυνση Β/Ν, ενσωματωμένα στο συγκρότημα του μεγάλου ιπποτικού 
Νοσοκομείου του 15ου αι. Οι κατασκευές αυτές είναι πιθανό να σχετίζονται με το Διονύσιον Τέμενος 66 της αρ-
χαίας πόλης της Ρόδου και χρήζουν περαιτέρω συστηματικής μελέτης. Η προφανώς ήδη ερειπωμένη παλαιοχρι-
στιανική εκκλησία Β3 (Σχ. 6), της οποίας το μέτωπο πρέπει να βρισκόταν επί της μνημειακής ρωμαϊκής οδού, 
καλύφθηκε κατά την κατασκευή του νότιου τείχους του πρωτοβυζαντινού Κάστρου του 7ου αι. Η λατρεία όμως 
διατηρήθηκε στον ίδιο χώρο όπου οικοδομήθηκε μικρό ναύδριο, μεταξύ τείχους και προτειχίσματος, στα τέλη 
του 12ου αι. 67. Μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών παλαιοχριστιανικών βασιλικών και σε απόσταση μικρότερη από 
100 μ. προς τα δυτικά αποκαλύφθηκε η αψίδα του ιερού μικρότερης κλίμακας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας 
(Σχ. 6,Β4). Πρόκειται πιθανότατα για μία κοιμητηριακή βασιλική, καθώς ένα αρκετά εκτεταμένο νεκροταφείο 
αναπτυσσόταν προς τα βορειοανατολικά μεταξύ της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας και μιας διαχρονικής λου-
τρικής εγκατάστασης 68 (Σχ. 5,Λ3), ενταγμένο ακριβώς στον κεντρικό χώρο της πόλης 69.
III) Η ύπαρξη σημαντικού παλαιοχριστιανικού θύλακα γύρω από το ύψωμα που είναι γνωστό ως Κάτω Ακρό-
πολη, στην ευρύτερη περιοχή όπου ήταν ενταγμένο το ιερό του Ήλιου και ο Κολοσσός (Σχ. 6). Στο συγκρότη-
μα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β4 περιλαμβάνονται δύο μεσαιωνικές εκκλησίες που καταπατούν την 
αρχαία οδό Ρ39α, και απ’ ότι φαίνεται διαδέχτηκαν τον χώρο παλαιοχριστιανικής λατρείας: ο Άγιος Γεώργιος 
-Χουρμαλί μενδρεσέ- και ο Άγιος Μάρκος. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι ο κοινοβιακός ναός του Τάγματος 

59 Κολλιας 2000, 301.
60 Καντζια 2000, 75-76. Η παλαιοχριστιανική βασιλική διαδέχτηκε 
την αρχαία λατρεία ,ελαφρά μετατοπισμένη κατά το σύνηθες από την πε-
ριοχή των δαιμόνων.
61 Κασδαγλη-Μανουσου 2007, 124-126. Rottiers 1828, 336-
342, Σχ. L.
62 Κωνσταντινοπουλος 1998, 76-82.
63 Gabriel 1923, 185-188, εικ. 130-133; Μανουσου-Παπαβασι-
λειου 1999, εικ. 11.

64 Βολανακης 2000, 367-374. Είναι χαρακτηριστική η θέση του με-
σαιωνικού ναού του αγίου Σπυρίδωνα και η σχέση του τόσο με τη μνημει-
ακή οδό, όσο και με την παλαιοχριστιανική εκκλησία.
65 Μανουσου-Παπαβασιλειου 1999, εικ.3.
66 Κωνσταντινοπουλος 1998.
67 Αρχοντοπουλος-Κατσιωτη 2000, 379-386.
68 Μανουσου-Παπαβασιλειου 1999. Παπαβασιλειου 2013.
69 Μπουρας 2012, 10.



506 Κατερινα Μανουσου-Ντελλα

των Ιωαννιτών ιπποτών, που οικοδομήθηκε τα πρώτα χρόνια του 14ου αι, ήταν γνωστός με την προσωνυμία 
Colossensis 70.
IV) Η θέση της πιθανότατα κοιμητηριακής παλαιοχριστιανικής εκκλησίας (Σχ. 6, Β6), επί της οποίας οικοδο-
μήθηκε κατά την ιπποτοκρατία η ανώνυμη ιπποτική εκκλησία της οδού Θησέως 71. Είναι προφανές ότι η πα-
λαιοχριστιανική εκκλησία χωροθετήθηκε στην ακτή του όρμου της Ακαντιάς, επί του «χώματος» του μεγάλου 
λιμένος, και σε πολύ μικρή απόσταση στα νοτιοδυτικά της πύλης του ογκώδους ελληνιστικού τείχους 72. Η 
οικοδόμηση της σχετίζεται με την εγκατάλειψη της οχύρωσης μετά τον 1ο αι. μ.Χ. και στη μετατροπή της αρ-
χικά σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων 73. Στη συνέχεια η περιοχή αυτή που βρισκόταν στις παρυφές της πόλης 
μετατράπηκε σε εκτεταμένο νεκροταφείο, μέχρι πιθανότατα την οργάνωση της εκτός της οχύρωσης της Χώρας 
εμπορικής συνοικίας του λιμένος κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.
V) Τα αποκαλυφθέντα σε ανασκαφές σποραδικά τμήματα παλαιοχριστιανικών κατασκευών, μεταξύ των αξό-
νων πρόσβασης από τη Λίνδο και τα νοτιοανατολικά του νησιού (Σχ. 6) Οι άξονες αυτοί διέρχονταν δια των 
πυλών της αρχαίας οχύρωσης Π1 και Π2 και διοχετεύονταν στις αρχαίες οδούς Ρ32 και Ρ33, που οδηγούσαν 
προς τον πολεμικό και τον εμπορικό λιμένα αντίστοιχα. Εντός του ίδιου οικιστικού θύλακα, στον χώρο κατα-
σκευής του Σταδίου το 1930, αποκαλύφθηκαν λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής με σημαντικά τμήματα 
δαπέδων, καθώς και ένα παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο 74 (Σχ. 6,Β7). Αξιοσημείωτη είναι εξάλλου η αναφορά 
στην αποκάλυψη τμημάτων κτίσματος απροσδιόριστης χρονολόγησης, αφιερωμένου στη χριστιανική λατρεία, 
κατά την ανασκαφική έρευνα στη θέση του ελληνιστικού ναού της Αφροδίτης (Σχ. 6). Η προνομιακή θέση του 
χώρου αυτού, ανάμεσα στα δύο κεντρικά λιμάνια και σχεδόν σε επαφή με την παραλία, ενισχύει την πιθανότητα 

70 Κωνσταντινοπουλος 1997, 73-74 Κασδαγλη 1994, 815-816; 
1995, 821-823. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την ανασκαφική έρευνα 
στη θεμελίωση του κοινοβιακού ναού του Αγίου Ιωάννη αποκαλύφθηκαν 
υπολείμματα τοιχοποιιών προγενέστερου χριστιανικού ναού και ταφές που 
χρονολογούνται στον 13ο αι.

71 Ψαρρη 2007. Κοντης 1952, 585-591.
72 Μανουσου-Ντελλας 2019, εικ. 1.
73 Κασδαγλη 1993, 570.
74 Iglieri 1930, 19.

Σχ. 7. Γενική διάταξη της ένταξης της μεσοβυζαντινής «Χώρας» στον πολεοδομικό ιστό της ύστερης 
αρχαιότητας. Ε, Μ, Δ, Α, Ν. Αρχαία λιμάνια, Β1-8. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές.  

Π1, 2, 3. Πύλες της αρχαίας οχύρωσης (εκπόνηση σχεδίου από την συγγραφέα).



507Νea στοιχεια πολεοδομικης αναλυσης της πολης της Ροδου

ύπαρξης ακόμη μίας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Ο χώρος χριστιανικής λατρείας προφανώς καταργήθηκε 
όταν η ευρύτερη περιοχή περιελήφθη στη βυζαντινή οχύρωση του Κάστρου στο τέλος του 7ου αι. Τότε η νευ-
ραλγική αυτή ζώνη μετασχηματίστηκε πολεοδομικά προκειμένου να ενταχθεί το Ναυπηγείο η Ταρσανάς, που 
πιθανότατα ήδη από τη βυζαντινή περίοδο λειτουργούσε στη βορειοανατολική γωνία του Κάστρου με πρόσβαση 
από τον μεγάλο-εμπορικό λιμένα 75. Ο κύριος χώρος χριστιανικής λατρείας εγκαταστάθηκε τελικά, στα τέλη του 
11ου - αρχές 12ου αι., 80.00 μέτρα νοτιότερα στην Παναγιά του Κάστρου, η οποία διαδέχτηκε πιθανότατα και την 
παλαιοχριστιανική βασιλική της οδού Αγησάνδρου (Σχ. 6,Β3).
VI) Η θέση του Αγίου Ιωάννη της Πηγής, που πιθανότατα βρίσκεται στον χώρο υπόγειας κρύπτης με αγίασμα 
ενός πολύ ευρύτερου παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος (Σχ. 6,B8). Το συγκρότημα αυτό βρισκόταν μεταξύ 
του λιμένα της Ακαντιάς και του νότιου λιμένα, ακριβώς στη διασταύρωση των αρχαίων πλατειών οδών Ρ35 
και Ρ18β και σε απόσταση περίπου 200 μέτρα από το αρχαίο Τέμενος της Ίσιδας 76. Η ύπαρξη της Πηγής ,που 
έδωσε το όνομα στον διαχρονικό χώρο λατρείας ,πιθανότατα σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της λατρείας της 
θεάς Ίσιδας στην ευρύτερη περιοχή του.
VII) Τέλος είναι προφανής η ύπαρξη ακμάζοντος οικιστικού θύλακα στην πεδινή περιοχή μεταξύ του πολεμικού 
και του δυτικού αρχαίου λιμένα, βάσει των αποκαλυφθέντων λείψανων σε πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές 
των τελευταίων χρόνων. Δεν έχει βέβαια εντοπισθεί παλαιοχριστιανική βασιλική στην ευρύτερη περιοχή των 
λιμένων αυτών, τμήματα της οποίας θεωρείται βέβαιο ότι είχαν ήδη αγροτοποιηθεί η αγροτοποιήθηκαν κατά 
τους επόμενους αιώνες της μεσαιωνικής περιόδου 77. Η Ρόδος είναι μία από τις ελάχιστες πόλεις της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας που επιβίωσαν, χωρίς ποτέ να εγκαταλειφθούν από τους κατοίκους τους (Θεσσαλονίκη, Νίκαια, 
Τραπεζούντα, Σμύρνη, Αττάλεια κ.λ.π). Η πρωτοβυζαντινή οχύρωση οδήγησε στη δραματική σύμπτυξη της 
πόλης στον χώρο, μετατρέποντάς τη σε «κάστρο» (Σχ. 7). Είναι πολύ πιθανό τον 7ο μ.Χ. αι. μεγάλο μέρος της 
πόλης, ιδιαίτερα το κέντρο εμπορικών συναλλαγών και ο χώρος γύρω από τον μεγάλο και τον μικρό λιμένα να 
μην είχε εγκαταλειφθεί και να προστατευόταν από οχυρωμένη Ακρόπολη ή κάστρο, όπου κατέφευγε ο πληθυ-
σμός σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής 78. Στη διάρκεια της αραβοβυζαντινής διαμάχης, κατά το β’ μισό του 7ου 
αι., το νησί της Ρόδου περνά πότε στα χέρια των Αράβων και πότε των Βυζαντινών. Στο τελευταίο τέταρτο του 
7ου αι. αραβικές ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι: στην πόλη εγκαθίσταται αραβική φρουρά και αποικία, που σε 
περίπτωση κινδύνου κατέφευγαν στο φρούριό της. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ότι στα πρωτοβυζαντινά 
χρόνια στη Ρόδο υπήρχε οχύρωση. Το πρωτοβυζαντινό αυτό κάστρο, σύμφωνα με ελληνικές ιστορικές πηγές, 
δεν κατάφεραν να κυριεύσουν οι Άραβες του χαλίφη Χαρούν Αλ Ρασίντ τo 807 μ.Χ. 79. Κατά την αναδιοργά-
νωση του χώρου κεντρικών λειτουργιών της ανοχύρωτης μέχρι τότε πολιτείας από τη στρατιά του Μωαβία το 
653/54 μ.Χ. οι Άραβες, αφού λεηλάτησαν την πόλη, πούλησαν τα χάλκινα κομμάτια του Κολοσσού 80 σ’ έναν 
Εβραίο έμπορο. Οκτακόσια ογδόντα περίπου χρόνια μετά τον φοβερό σεισμό του 227 μ.Χ., που τον κατέστρε-
ψε,το «θαύμα» αυτό του αρχαίου κόσμου βρισκόταν πεσμένο στη γη και αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα 
ιερά προσκυνήματα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του. Η διάλυση και οριστική εξαφάνιση κάθε ίχνους 
του, κατά την καθοριστική αυτή για την ύπαρξη της πόλης χρονική στιγμή της κατάρρευσης του παλαιοχρι-
στιανικού κόσμου, ήταν ενέργεια συμβολική. Συνδέεται με τον μακροχρόνιο μαρασμό και εγκατάλειψη των 
δημοσίων κτιρίων και των λαμπρών ειδωλολατρικών ναών στο κέντρο της πόλης, που οδήγησε βαθμιαία στην 
τέλεια καταστροφή του αρχαίου αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδίου 81. Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα 
των κατασκευών προκύπτει ότι ο γωνιακός βορειοδυτικός πύργος, ο Ακρόπυργος της πρωτοβυζαντινής Ακρό-
πολης, περιέλαβε στον πυρήνα του συμπαγή ογκώδη λίθινη κατασκευή της ελληνιστικής περιόδου προσανατο-
λισμένη κατά το ιπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα, διαστάσεων μ. 13.60x17.60, ίσως τη βάση του Κολοσσού 
εξαφανίζοντας την οριστικά 82. Παράλληλα, κατά τις εργασίες αποκατάστασης των μεσαιωνικών κατασκευών 
στον προμαχώνα του Παλατιού του μεγάλου μαγίστρου, αποκαλύφθηκαν τμήματα περιμετρικά διατεταγμένου 
αναλήμματος επενδεδυμένου με φερτά τεμάχια βράχου 83. Πιθανότατα πρόκειται για διαμόρφωση πλατώματος 
γύρω από τη βάση του Κολοσσού που προβαλλόταν στην κορυφή τεχνητού αργιλώδους λόφου, στην πλαγιά του 
οποίου διαπιστώθηκαν ίχνη διαμόρφωσης τοπίου με διάσπαρτα πηγάδια. Το γεγονός της πλήρους εξαφάνισης 

75 Κοσμα 2001-2004, 388-390. Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι και τα ανασκαφικά ευρήματα στην νοτιοανατολική γωνία της «Απο-
θήκης του Ταρσανά», όπου αποκαλύφθηκαν λιμενικού χαρακτήρα κατα-
σκευές με μαρμάρινη «δέστρα» ενσωματωμένη στην αρχική της θέση.
76 Fantaoutsaki 2011, 47-63. Μανουσου-Ντελλα 2014a, 301-
332.
77 Τσιρπανλης 1995,361. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της περιοχής 
κατά την ιπποτοκρατία ως «λιβάδα».
78 Κολλιας 1992, 81-108.

79 Ead. 2000, 299-308.
80 Παπαιωaννου 1995, 137-141, 163-164, 181, 183-185, 223-225, 
367, 375-411. Hoepfner 2007, 104-119. Τα γεγονότα της πώλησης 
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82 Manousou-Ntella 2010.
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της θέσης και της βάσης του Κολοσσού κατά τους Σκοτεινούς Χρόνους ,σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη 
για τη χρήση των λειψάνων της Αρχαιότητας ,επισημαίνεται ιδιαίτερα στην πολύτιμη εικόνα της ζωής στην 
πόλη κατά τα πρώτα χρόνια της ιπποτοκρατίας που μας δίνει ο Νικηφόρος Γρηγοράς (1295-1359), αναφέρο-
ντας ότι: «(…) Από τον κολοσσό δεν έμεινε σημάδι (…)» (Ρωμαϊκή Ιστορία τ. Γ.11). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 
ελληνιστικό επίγραμμα της βάσης του αγάλματος ανέφερε: «δεν τον έστησαν κρεμάμενο πάνω από το πέλαγο 
μονάχα ,μα και στέρεα στη γη (…)», περιγραφή η οποία θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στην προτεινόμενη 
,ως υπόθεση εργασίας για μελλοντικές έρευνες , αυτή θέση (Σχ. 8). Μεταξύ του 12ου και του 13ου αι. τέλος χρο-
νολογείται, σύμφωνα με τις περισσότερες ενδείξεις, η κατασκευή του νεότερου οχυρωματικού περιβόλου της 
κάτω πόλης ή χώρας (Σχ. 11). Σποραδικά υπολείμματα του έχουν διασωθεί ενσωματωμένα στον μεταγενέστερο 
πυκνό πολεοδομικό ιστό της ιπποτοκρατίας και τουρκοκρατίας 84. Σχηματικά μόνο μπορεί να αναπαρασταθεί η 
κάτοψη της νεότερης βυζαντινής οχύρωσης. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη χάραξη 
οδών του «ιπποδάμειου» ρυμοτομικού συστήματος, ενώ κατά περίπτωση εδράζεται σε ατόφια Ναός. Όταν ο 
αγγλικός σταυροφορικός στόλος του Ριχάρδου Λεοντόκαρδου αγκυροβόλησε για 10 ημέρες στο λιμάνι της Ρό-
δου το 1191 καθ’ οδόν προς Κύπρο και Παλαιστίνη 85, αναφέρεται ότι : «…Ο τεράστιος ερειπιώνας των αρχαίων 
τειχών με τους πύργους τους, τα διάφορα επιβλητικά κτίρια και οι κατοικίες της άλλοτε πυκνοκατοικημένης 
πόλης τους έκαναν να συγκρίνουν το μέρος αυτό με την αρχαία Ρώμη» (Itinerarium Regis Richardi ii.27-28).
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PALAEOSHORELINE RECONSTRUCTION  
OF AGIOS VLASSIS BAY  

(ANCIENT EPIDAURUS, EAST PELOPONNESE, GREECE)*

Eleni Kolaiti

Riassunto. In questo lavoro si propone la rappresentazione paleogeografica del golfo di Agios Vlassis, che si estende per una 
lunghezza di km 3.4 a sud dell’antica Epidauro, sulla costa orientale del Peloponneso. La registrazione, l’analisi e l’interpretazione 
di tutti gli indicatori disponibili del cambiamento del livello del mare in questo tratto di costa e la correlazione con gli stessi dati per 
il contesto più ampio del Golfo Saronico e della Penisola Argolica, hanno permesso di interpretare l’impatto che questi fattori han-
no avuto sull’ambiente costiero e sulle attività umane che ha ospitato nel corso degli anni. Durante il periodo romano e tardo-ro-
mano, il livello medio del mare era m 3.70 ± 0.10 più basso di quello attuale e la costa del golfo di Agios Vlassis, posta all’estremità 
meridionale dove si trova la “Villa dei dolia”, era significativamente più ampia di oggi. I vari edifici, collocati nella zona costiera 
dalla penisola Nisis (antica Epidauro) fino a Gialasi, attualmente sono tutti sommersi. Erano situati nella pianura e tutti lontani 
da quella che all’epoca era la linea di costa, tranne la “Villa dei dolia”, probabilmente per assolvere a funzioni agri/vitivinicole, per 
la pesca e come luogo di deposito per le merci prodotte in situ e pronte per essere trasportate via mare verso destinazioni vicine.

Περίληψη. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παλαιογεωγραφική αναπαράσταση του κόλπου του Αγίου Βλάσση, που εκτείνεται 
σε μήκος 3.4 χιλιόμ. νότια της Παλαιάς Επιδαύρου, στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου. Η καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία 
όλων των διαθέσιμων δεικτών της μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας στη θέση αυτή, καθώς και η συσχέτισή τους με τις παλαιότερες 
στάθμες της θάλασσας που έχουν προσδιοριστεί για τον Σαρωνικό κόλπο και την Αργολική χερσόνησο, επέτρεψε την αποκωδικοποίηση 
των σχετικών μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας, ιχνηλατώντας τις επιπτώσεις τους στο παράκτιο ανθρωπογενές περιβάλλον, 
και στις δραστηριότητες που φιλοξένησε στη διάρκεια του χρόνου. Κατά τους Ρωμαϊκούς-Υστερορωμαϊκούς χρόνους το μέσο επίπεδο 
της θάλασσας βρισκόταν 3.70 ± 0.10 μ. χαμηλότερα από το σημερινό. Η ακτή του κόλπου του Αγίου Βλάσση, στο νότιο άκρο της 
οποίας βρίσκεται η επονομαζόμενη “έπαυλη με πίθους”, ήταν σημαντικά πλατύτερη σε σχέση με τη σημερινή. Οι διάφορες κατασκευές, 
σήμερα όλες βυθισμένες στην παράκτια ζώνη από τη Χερσόνησο Νησί (Παλαιά Επίδαυρος) έως το Γιαλάσι, βρίσκονταν στην πεδιάδα, 
απομακρυσμένες από την τότε ακτογραμμή. Μόνο η έπαυλη-αγροικία ήταν παραθαλάσσια, πιθανόν για να εξυπηρετεί τη χρήση της για 
αγροτική παραγωγή/αμπελοκαλλιέργεια, αλιεία/επεξεργασία ψαριών, αλλά κι ως σημείο αποθήκευσης και μεταφοράς των παραγόμενων 
προϊόντων μέσω της θαλάσσιας οδού.

Abstract. In this paper, there is an attempt to reconstruct the palaeogeographic shoreline of Agios Vlassis Bay, stretching for 
km 3.4 south of Palaia Epidaurus on the eastern coast of the Peloponnese. Analyzing the available archaeological and geomorpho-
logical sea level indicators in this particular coastal area, and combining them with the former sea level stands determined for the 
Saronic Gulf and Argolis Peninsula, we attempt to decode the relative sea level (rsl) changes, tracing their impacts on the coastal 
anthropogenic environment and the human activities developed there over time. During Roman-Late Roman times, the sea level 
was at m 3.70 ± 0.10 bmsl. The coast of Agios Vlassis Bay, at the southern end of which the so-called “Villa of the Dolia” is located, 
was significantly wider than at present. The various structures once located in the coastal plain inland from the then shoreline 
between the Nissi Peninsula (Palaia Epidaurus) and Yialasi are today submerged. Only the villa-farmstead was close to shore, 
probably to serve its agriculture/viticulture, fishing/fish processing functions, and as a storage spot for goods of local production 
to be transported by sea to nearby destinations.

1. Introduction

1.1 Location

Agios Vlassis Bay is situated on the eastern coast of the Peloponnese in Argolis (Fig. 1A). It stretches 
for km 3.4 from the south bay of the Nissi Peninsula (Figs. 1A, 1B), which bounds to the south the bay 
of Palaia Epidaurus as far as the southern end of the Yialasi coast (Figs. 1A, 1C). All along the coastal 

* I would like to thank Dr. Nikos Mourtzas, Geologist NTUA, 
who greatly contributed to the fieldwork. Thanks are also due to Mr. 

Stephen Taylor, Consultant at Cambridge Assessment English for ed-
iting the English text.



512 Eleni Kolaiti

zone, many submerged relics of ancient buildings, walls and other structures have been found, while the 
major archaeological interest is a large building complex submerged m 50 offshore at Gliati or Kalimnios, 
known to the locals as the “sunken city” (Fig. 1C). The ancient remains were first reported in 1972 1 and 
later, in 2016 and 2019, recorded and mapped, their depths measured in detail in the context of the geo-
archaeological survey of the eastern coast of the Peloponnese conducted by the author 2. In 2017, within a 
training programme of in situ conservation of underwater archaeological sites carried out by the Ephorate 
of Underwater Antiquities (EEA, Greece) and the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
(ISCR, Italy), the submerged building complex in Gliati (the so-called “Villa of the Dolia”) was selected 
as the pilot site 3. In 2018, there began an archaeological underwater excavation and restoration of selected 
sectors of the Villa, in the context of an agreement between the EEA, the ISCR and the IASA (Italian 
School of Archaeology at Athens) 4. In this study, the former sea level stands for the period the various 
coastal constructions were in use and the changes in the coastal landscape over time are presented 5.

1.2 Historical context

The area of what is nowadays Palaia Epidaurus has been occupied since prehistoric times. A re-
markable settlement is evidenced on the hill, west of the Nissi Peninsula and the contemporary village. 

1 Κριτζας 1972, 192-194.
2 Kolaiti-Mourtzas 2016, 80-82; Κολαϊτη 2019, 271-287.
3 Davidde et alii 2019, 543.
4 Ibid., 544; Galiatsatou et alii 2019, 566.
5 The geoarchaeological survey in Agios Vlassis Bay was part of a 
PhD Thesis (see Κολαϊτη 2019), performed under the supervision 

of Assoc. Professor Evyenia Yiannouli, with the permission of the 
Ministry of Culture, Ephorate of Underwater Antiquities (EEA) and 
approved by the University of Peloponnese, Department of History 
Archaeology and Cultural Resources Management. The preliminary 
results were first presented in Kolaiti-Mourtzas 2016.

Fig. 1. Location maps of the: Α) West Saronic Gulf. The bottom left map indicates the areas of interest shown on maps B and 
C. B) South bay of the Nissi Peninsula in Agios Vlassis Bay, where the Roman/Late Roman remains are submerged. C) Gliati 

coast, where the submerged villa - farmstead is submerged (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).
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During the Middle Helladic period, the peninsula was settled for a better control of the area. The 
location of the Mycenaean settlement remains unknown, except for the cemetery to the west of the 
peninsula 6. Finds from the Geometric and Archaic periods are located at the eastern edge of the Ak-
ros mountain and Cape Agios Nikolaos, where remains of the Sanctuaries of Artemis (8th c. BC) and 
Hera (6th c. BC) were found, still in use until Pausanias’ time (2nd c. AD) 7. The town on the Nissi Pen-
insula was fortif ied in the late 5th c. BC. In the Hellenistic period (mid 4th c. BC), the (small) theatre 
was built there, and to the north of it, on the peninsula, the Ancient Agora 8. The Roman town spread 
mainly across the slopes of the two hills, the isthmus and the north and south bay of the peninsula, 
but also further north at Cape Agios Nikolaos. The ancient harbour of Epidaurus 9 was bounded 
to the north by the rubble mound breakwater and to the south by the extended dock, which hosted 
some buildings, probably a lighthouse at its northern end and various structures immediately to the 
east of it, all today submerged below the sea, which indicates the key role it played as an important 
trade and transport spot to the adjacent Asclepius Sanctuary during Classical and Roman antiquity. 
Findings indicating purple dye production, still in use until the third quarter of the 4th c. BC, have 
been found in the area of the modern port of Palaia Epidaurus 10. On the SW side of it, remains of a 
Roman bath (balneae), houses and walls of a Late Roman building with a private portrait dated back 
to the 3rd c. AD have also been found, today largely inundated by the sea 11. At the southernmost end 
of the modern port, the remains of a Byzantine church have been reported 12. On the narrowest part 
of the peninsula have been found a built aqueduct and a reservoir, whereas on the outskirts of the 
peninsula there are sporadic remains of walls of various periods, most notably Mediaeval 13. Human 
activity during the Roman/Late Roman period is evidenced in the south bay of the Nissi Peninsula, 
in Agios Vlassis Bay, where fuzzy submerged relics of walls have been reported 14 which clearly indi-
cate that the core of the Roman/Late Roman town of Epidaurus had transferred there 15. The large 
building complex found submerged some m 700 to the south was initially interpreted as a Roman 
villa-farmstead, and the relics of three buildings some m 200 further south as “poor houses” of the 
same period 16. The archaeological survey and interpretation of the building complex revealed that it 
was a rural establishment (villa rustica) and, due to some pithoi (dolia) that were found in it, it was 
given the name “Villa of the Dolia” 17.

The establishment of villas 18 in the Greek territory from the 1st c. AD onwards was the result of 
significant changes in the structure of the production economy, cultivation strategy and agricultural 
practices, as well as in land sharing and property, that took place after the Romans dominated Greece 19. 
Villas (villae rusticate, villae maritimae etc.) flourished in the Peloponnese during the 1st/2nd c. AD 
and in the first half of the 3rd c. AD 20. In the Argolis Peninsula, most of the agricultural settlements 
of the Hellenistic period remained inhabited during early Roman times, although the exploitation of 
land was less intensive 21. Roman trade increased in the Mediterranean after the 2nd c. AD, during the 
pax romana, bringing about great growth, which - although temporarily obstructed by the barbarian 
raids - accelerated in the early 4th c. AD with the reforms of Diocletian and Constantine and culmi-
nated in the 5th and 6th c. A.D 22. The villa-farmstead model was finally abandoned at the end of the 
6th c. AD 23.

It is worth mentioning that, during the geoarchaeological survey along the coast of the Argolis Penin-
sula 24, in total ten building complexes - villas (varying in dimensions and use, but probably belonging to 
the same time period) have been surveyed and mapped, and the depths of their functional features have 
been recorded.

6 Προσκυνητοπουλου 2011, 274-275.
7 Ibid.
8 Ibid.; Πρωτονοταριου-Δεϊλακη 1972.
9 The ancient harbour of Epidaurus in relation to the relative sea 
level changes since the period it was in use and the palaeogeography 
of the gulf of Palaia Epidaurus have been extensively studied by the 
author, see Kolaiti-Mourtzas 2016 and Κολαϊτη 2019, 257-
270.
10 Προσκυνητοπουλου 2011, 112.
11 Ibid., 111.
12 Κριτζας 1972, 186.
13 Ibid.

14 Ibid., 192-194; Κολαϊτη 2019, 271-287.
15 Προσκυνητοπουλου 2011, 111.
16 Κριτζας 1972, 194-195.
17 Davidde et alii 2019, 547.
18 Marzano 2013, 8-11 and related references therein.
19 Rizakis 2013, 35.
20 Πετροπουλος 2013, 156.
21 Zoumbaki 2013, 53-54; Σαρρη 2013, 276.
22 Ibid., 276.
23 Rizakis 2013, 51.
24 Kolaiti-Mourtzas 2016; Κολαϊτη 2019, 271, 287, 311, 339, 
350, 366, 383, 397.
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2. Indicators of the relative sea level change

2.1 Methods

The determination of the several sea level stands was based on geomorphological indicators, i.e. marine 
notches and various beachrock generations. An underwater snorkelling geological survey in Agios Vlassis 
Bay revealed many geomorphological indicators of the past sea levels, which were mapped using satellite 
images (Google Earth Pro, v. 7.3.2) and high-resolution orthophotos at a scale of 1:500 (Κtimatologio 
S.A.). During this survey, their features were recorded, and depths at selected points were measured. All 
measurements of depths were collected during calm sea conditions using mechanical methods (measuring 
tape and invar rod) and were repeated during three different survey periods (May 2015, June 2016, Sep-
tember 2017). An accuracy of ±1 cm along the vertical is estimated. To account for tides, observational 
data have been reduced for tide values at the time of the surveys with respect to mean sea level, using tidal 
data from the Hellenic Navy Hydrographic Service for the closest tide-gauge station of Piraeus. The effect 
of atmospheric pressure on the sea level was corrected using the meteorological data for the site at the time 
of the surveys (www.meteo.gr). Therefore, all depths reported herein correspond to depths below mean 
sea level (bmsl).

Various ancient coastal constructions, although now submerged, were strictly related to the sea level at 
the time they were in use and can therefore be used as precise archaeological indicators for the determina-
tion and dating of the former sea level stands inferred along the coast of Agios Vlassis Bay. The measure-
ment of the elevations/depths of particular functional features of the ancient installations can lead us to 
the determination of their functional elevation with sufficient accuracy. The archaeological interpretation 
and age of the ancient structure enable us either to define the time period when the change in sea level 
occurred or to determine at least a maximum dating limit (terminus post quem) after which the structure 
could not have been in use according to its initial design, or a minimum dating limit (terminus ante quem) 
prior to which the sea level could not have changed since the structure was in use 25.

2.2 Archaeological indicators

South bay of the Nissi Peninsula
Numerous ancient remains, mostly submerged, have been identified on the shore and in the coastal 

area of the south bay of the Nissi Peninsula, in the northernmost part of Agios Vlassis Bay: indicative-
ly, these include building foundations and superstructure, various structures (e.g. water basin/pool, well 
mouth, etc.) and remnants of two pairs of parallel walls spaced evenly, each pair perpendicular to the other, 
built of ashlar blocks (Figs. 2, 3A, 3B, 3C, 3D). The underwater archaeological survey of this structure re-
vealed that it was a monumental public building of the Classical or Hellenistic period with a later Roman 
use 26. An inscription found in one of its walls, probably dated back to between the last quarter of the 3rd 
and the first half of the 2nd c. BC, has been reused as a building element after the destruction of the theatre 
of Epidaurus between the end of the 3rd c. AD and early 5th c. AD 27. At a short distance from the shoreline 
on land, two massive rubble walls with lime mortar, probably belonging to a Roman built water-basin/
pool connected to an underground aqueduct located northeastward, have been reported 28. Additionally, 
remains of a built basin/pool have been found on the contemporary coastline, the use of which might be 
related to the installations on land (Fig. 3A) 29. It is built of stones, tiles and mortar, and lined with mortar. 
Furthermore, there is reference to fortifications made of two parallel walls filled with rubble and soil that 
were built in Epidaurus, as the raids of Goths (395 AD) created new needs for defense 30. Whatever the 
case may be, this coastal area was land at that time, and seems to have been in use at least until the end of 
the 4th c. - early 5th c. AD.

The remains of wall foundations and superstructure were observed and recorded m 35 offshore to a 
depth of 2.10 m below mean sea level (bmsl). Rubble and fuzzy relics were found at a depth of m 2.40 bmsl 

25 Κολαϊτη 2019, 98-131.
26 Galiatsatou 2019, 566.
27 Ibid., 568-569.
28 Κριτζας 1972, 186.

29 Photos with archaeological content are published under the permis-
sion of the Ministry of Culture, Ephorate of Underwater Antiquities 
(EEA).
30 Φαρακλας 1972, 72.
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Fig. 2. Schematic representation of the coastal area in the south bay of the Nissi Peninsula, in the northernmost part of Agios 
Vlassis Bay. The Roman/Late Roman remains and the geomorphological features are depicted. In detail (top right): the profile 

of the submerged tidal notch observed all along the south limestone cliff of the Nissi Peninsula (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).

Fig. 3. South bay of the Nissi Peninsula in Agios Vlassis Bay. A: view of the inundated remains of 
the basin/pool on the contemporary shoreline. B, C: underwater views of the submerged walls. 

D: underwater view of the well mouth. E: underwater view of the tidal notch incised on the 
south cliff of the Nissi Peninsula. F: the ‘mushroom-type’ tidal notch  

(photos A. © Eleni Kolaiti).
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at a max distance of m 65 from the western shoreline of the bay and at a depth of 3.20 m bmsl at a distance 
of m 25 from the northern shoreline, as far as the top of the underwater slope (Fig. 2).

At a distance of m 200 to the south towards the villa-farmstead, submerged ancient remains, building 
foundations, and rubble (ερειπιώνας) are scattered over a coastal zone, m 250 long and m 80 wide, thus 
indicating human activity all along the coastal area of the bay (Fig. 8B).

Gliati coast
The schematic plan of the villa-farmstead was released in 2016 and updated in 2019 31, while in 2018 

the planimetric scheme was presented 32. In addition, the building techniques were studied and a prelim-
inary archaeological interpretation of the several structures was provided 33. The building complex is now 
entirely submerged, occupies an area of ca. m2 1300 and can be distinguished in three sections, from the 
NW to the SE (Fig. 4):

(a) The NW parallelogram section, measuring ca. m 32x14 (ca. m2 450), is divided into two separate 
rooms: The eastern storage room - warehouse (πιθεών) with twenty preserved large pithoi (dolia) of 
varying size, arranged in four parallel rows and fixed in the floor (Fig. 5E). These were probably used 
for wine storage (cella vinaria) 34. On the north side, there are three sizeable rooms, the southeastern of 
which is divided into two smaller ones. The whole section projects outwards from the exterior outline 
of the building and appears to post-date the main building, as it partly covers the underlying previous 
masonry, still visible. The western room is divided into eight small successive parallelogram rooms and 
on its SW side ends in an apse seemingly belonging to an earlier construction phase; the western room 
and the dolia storage room were probably built later 35. On the outside SE side, a pavement made of opus 
figlinum 36, occupying an area of ca. m2 10 is very well-preserved. It is made of ceramic tiles, mainly uni-
form in size, set with uniform orientation in a layer of mortar (one or more preparatory layers supporting 
the ceramic elements). Its use is probably associated with wine production or it may have served for the 
drying of goods.
(b) Attached building masonry immediately to the east, occupying an area of ca. m2 125, is divided into 
two parallelogram rooms and connects the NW section of the complex with the SE section.
(c) In the largest SE section of the villa, measuring ca. m 35x18 (ca. m2 630), there are two large main 
rooms in its central and southern parts and five smaller parallelogram rooms peripherally placed. On the 
north side of the southern room, there are two smaller rooms, the eastern one of which is paved with 
a bessales floor that might belong to a hypocaustum 37. In the central part of this section, there are three 
basins (Fig. 5A), the southernmost of which is paved with opus spicatum and is probably connected with 
a well, where a fragment of an oil lamp of the middle 3rd c AD and pottery ware dated back to the middle 
Imperial period were found 38. This part of the construction may have served as a lenos and hypolenion 
for wine production, typical of farmsteads of the Late Roman period 39 (Fig. 5D). After all, the Homeric 
designation αμπελόεις of the Epidaurus region denotes the viticultural economic activity of the area 
over time 40. However, archaeological findings related to fishing/fish processing in the area (e.g. weights 
for fishing nets) indicate that the residents of the villa would also exploit the marine wealth of the bay. 
Three smaller spaces, ca. m2 100 in area, have been attached to the east side of the NE section, projecting 
outwards from the exterior outline of the building, and which may have served as auxiliary rooms. Their 
toothed oblique layout was probably related to the passage of an access road on the seaward side of the 
villa.

The sections (a), (b) and the central part of the visible section (c) of the villa (Fig. 4) most likely consti-
tuted the production-service area, while the residential-private area is assumed to be located at the eastern 
and southern part of section (c), where the probable hypocaustum is, extending SE towards the sea 41. The 
walls of the villa, partly preserved up to a height of m 1, are made of stones, ashlar blocks, bricks, tiles and 

31 Kolaiti-Mourtzas 2016; Κολαϊτη 2019, 282-283.
32 Davidde et alii 2019, 546.
33 Ibid., 552-554.
34 Ibid., 548 see also the description of the dolia given there.
35 Κριτζας 1972, 193; Davidde et alii 2019, 550.
36 Ibid., 548.

37 Ibid., 547.
38 Ibid., 548.
39 Κολαϊτη 2019, 274; Davidde et alii 2019, 550.
40 Προσκυνητοπουλου 2011, 274.
41 Davidde et alii 2019, 547-548.
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Fig. 4. Schematic plan of the submerged villa-farmstead (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).

Fig. 5. Underwater views of the villa-farmstead. A) built basin. B, C: masonry of rooms. D) well 
(probably hypolenion used for wine production). E) one of the pithoi (dolia) fixed in the floor of 
the storage room (πιθεών). F: the underwater sandy platform and the top of the underwater slope 
in front of the villa towards the open sea (the outline of the underwater slope is shown on Fig. 6) 

(photos A. © Eleni Kolaiti).
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mortar, following various construction techniques 42 (Figs. 5B, 5C). The building foundations consist of 
large rectangular stone blocks.

The external pavement is today at m 1.07 bmsl, the floor of the storage room (πιθεών) at m 1.48 bmsl and 
the foundations on the north side of the NW section at m 1.58 bmsl. The floor in the central part of the SE 
section is at m 2.02 bmsl, whereas the top of the visible foundations on its NE and SW sides is at m 2.18 and 
m 2.40 bmsl, respectively (Fig. 4). Taking into consideration a further depth of at least m 0.50 for a block 
below the visible top of the foundation at the sea bottom, and assuming that construction was carried out 
on land or in dry conditions, we conclude that the level of foundation should have been at least m 3 bmsl.

2.3 Geomorphological indicators

South bay of the Nissi Peninsula
All along the limestone cliff of the south bay of the Nissi Peninsula, in the northernmost part of Agios 

Vlassis Bay, a well-formed tidal notch was cut, with typical traces left by bioeroding organisms (Figs. 2, 3F). 
A “mushroom-type” notch is also observed on the rocky reefs offshore (Fig. 3E). The base of the tidal 
notch is at m 1.20 bmsl, with an average opening of m 0.65 and an average inward depth m 0.45 (Fig. 2). 
In the same area, and at a distance of m 50 from the submerged ancient relics towards the open sea, some 
sizeable beachrock slabs develop for a length of m 20 along the sandy sea bottom. These are well-preserved 
in situ, with their seaward base at m 2.40 bmsl (Fig. 2). The gentle morphology of the sea bottom is inter-
rupted by an underwater slope dipping 15° SE. It can be observed throughout the northern and western 
coastal area of the bay, m 25 and m 110 offshore, respectively. The average depth of the top of the under-
water slope is m 3.20 bmsl, while the depth of the sea bottom at the slope toe ranges between m 6.50 and m 
11 bmsl (Fig. 2). The sloping morphology is interrupted at a depth of m 4.50 bmsl. Consequently, the pal-
aeoshoreline would have been between m 3.20 and m 4.50, at a mean depth of m 3.85 ± 0.65 bmsl (Fig. 2).

Gliati coast
The ancient villa-farmstead is located at the south margin of an underwater sandy platform that ex-

tends towards the east for at most m 250 offshore from the contemporary coastline of Agios Vlassis Bay 
(Fig. 6). The platform narrows at the villa’s location and at a maximum m 150 offshore is interrupted by 
an underwater slope, which surrounds the eastern and southern seaward sides of the farmstead (Figs. 5F, 
6). The depth of the top of the underwater slope varies between m 2.40 and 2.90 bmsl, while the depth of 
the sea bottom at the slope toe ranges from m 4.80 to 5.55 bmsl. The sloping morphology is interrupted 
between m 2.80 and 3.45 bmsl. Therefore, the palaeoshoreline is estimated to have been between m 2.80 
and 4.80 bmsl, at a mean depth of m 3.80 ± 1.00 bmsl (Fig. 6).

3. Discussion

To determine the sea level stand when an ancient coastal construction was in use is a challenging prob-
lem, which presupposes the recording and interpretation of all available archeological and geomorpholog-
ical evidence in the study area and requires reassessment, along with relevant data from the wider geotec-
tonic area. From the study of the aerial images of 1972, it was deduced that there was a sea level rise since 
Roman times of roughly m 3 to 4, as a result of an abrupt subsidence of the area, proof of which were the 
pithoi found in situ 43. The interpretation of the depth of a gutter channel lined with tiles in the north bay 
of the Nissi Peninsula found at m -2.50, which should be above the then sea level, in combination with 
the depth of the ashlar walls in the south bay of the peninsula at m -2.0, which had been considered as 
dockside structures rather than the monumental building, erroneously led to the estimation of a probable 
m 2.70 submergence in the area 44.

The depths of the top and toe of the underwater slope clearly represent the upper and lower limit of a 
former sea level at m 3.70 ± 0.10 bmsl, when the various ancient coastal structures were in use (Figs. 2, 6). 

42 Regarding the building techniques, see description in Davidde et 
alii 2019, 552-554, mainly opus incertum, opus mixtum and opus tes-
taceum.

43 Κριτζας 1972, 195.
44 Flemming et alii 1973, 5.
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The inferred mean sea levels at m 3.85 bmsl for the northernmost part of Agios Vlassis Bay and m 3.80 
bmsl for the southern part of the bay where the villa-farmstead is located, despite the relatively large un-
certainties (m ±0.65 and m ±1.0, respectively), fall within the range of the Roman/Late Roman sea level 
stand at m 3.70 ± 0.10 bmsl determined for the north bay of the Nissi Peninsula, based on robust archae-
ological sea level indicators: in particular the functional elevations of the north breakwater and the south 
jetty of the Roman harbour of ancient Epidaurus during the period in which it was in use 45. This is the 
critical correlation that limits the uncertainty. With a mean sea level m 0.50 to 0.90 lower than the top 
of the underwater slopes in both locations, the buildings near the then shore could have been protected 
against the waves. It should be noted that there is an obvious parallel between the then coastal landscape 
and that of the present day, as the contemporary coastal plain abruptly ends in the shoreline forming a 
coastal slope m 1 high. The determined foundation level of the villa (>3 m) is also within the mean sea level 
determined for the area of Epidaurus. This sea level stand was the functional level during the period that 
the Roman/Late Roman constructions found in Agios Vlassis Bay were in use and according to historical 
evidence and archaeological findings would appear to have lasted at least until the 4th c. AD or even later 
to the 6th c. AD.

The sea level of m 3.70 ± 0.10 bmsl has been identified in the entire western Saronic Gulf and Argolis 
Peninsula: Classical and Roman harbour installations of ancient Aegina, the Roman harbour of ancient 
Epidaurus, the Roman/Late Roman villas in Psifta, Phourkari, Dardiza, and Thalassopetra, and the Late 
Roman to Byzantine buildings in Palaiokastro (Methana). It ranges within the chronology of the Archaic 
period (700 BC, 2700 yr before present) to Late Roman times (4th c. AD, 1600 yr before present or 6th c. 
AD, 1400 yr before present), indicating a period of rsl stability of at least 1000 or 1200 years 46.

45 Kolaiti-Mourtzas 2016; Κολαϊτη 2019, 257-271.
46 Mourtzas-Kolaiti 2013; Kolaiti-Mourtzas 2016; Κολαϊτη 

2019, 606-628.

Fig. 6. Schematic representation of the coastal area surrounding the villa-farmstead. The 
outline of the underwater slope that indicates the palaeoshoreline when the villa was in use 

and the submerged building remains and rubble (ερειπιώνας) to the north of the villa are 
shown (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).
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Fig. 7. Palaeogeographic shoreline reconstruction of Agios Vlassis Bay during Roman/Late Roman times, when the 
sea level was at m 3.70 ± 0.10 bmsl (A) and at m 2.40 bmsl (B) (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).

Fig. 8. Palaeogeographic shoreline reconstruction of Agios Vlassis Bay during Roman/Late Roman times, when the 
sea level was at m 1.20 bmsl (A) and today (B) (2019; el. A. © Eleni Kolaiti).
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Evidence of a second sea level stand at m 2.40 bmsl provides the beachrock formation observed in the 
northernmost part of Agios Vlassis Bay. Geomorphological indications of this sea level have been record-
ed in the western Saronic Gulf and Argolis Peninsula, e.g.: Aegina Island, Soupia Bay, Plaka-Lazaretto, 
Mpouka, Doroufi and Drepano. It is dated back to between the 13th c. AD (800-700 yr before present) and 
precedes the First Venetian occupation (14th c. AD) based on the harbour installations at Agios Athanas-
sios in Soupia Bay 47.

A younger sea level stand at m 1.20 bmsl is identified in Agios Vlassis Bay by the submerged tidal notch 
incised on the Nissi Peninsula. It matches the m 1.45 ± 0.25 sea level stand, which is well-determined by tidal 
notches and beachrock formations found at the same depth throughout the coast of the entire Saronic Gulf 
and Argolis Peninsula (from Kakia Skala and Aegina Island to Drepano). Based on relevant archaeological 
evidence found in Aegina Island, Palaiokastro (Methana) and Mpourtzi (Nafplio), it dates to the First Vene-
tian occupation - First phase of Ottoman domination in 1389 (600 yr before present) and it seems to have 
lasted until about 1840 (160 yr before present), thus defining a period of rsl stability of at least 450 years 48.

4. Changes in the coastal anthropogenic landscape

During Roman/Late Roman times, the sea level was at m 3.70 ± 0.10 bmsl (Fig. 7A). The sandy-grave-
ly coast of Agios Vlassis Bay was significantly wider than at present, by at least m 35 to 120 in the northern 
part of the bay, further increasing towards the south and reaching some m 350 before the villa. The sea-
ward sides of the coastal villa were surrounded by land, about m 35 wide on the eastern part to m 20 on the 
southern part, where a small cove was probably formed, enabling mooring. After the villa to the south, the 
coast would have been some m 75 wider than at present. The various structures located at the south side of 
the Nissi Peninsula, and the scattered buildings all along the coast of Agios Vlassis Bay, were located in the 
coastal plain, m 60 to 120 distant from the then shoreline. The location of the villa-farmstead near the then 
shoreline may have served both its functions in terms of viticulture and exploitation of the marine wealth 
of the bay or as a spot for storage of the goods produced there and sea transport to nearby destinations.

When the sea level was at m 2.40 bmsl (Fig. 7B), during the 13th-14th c. AD, the coastal plain in Agios 
Vlassis Bay was further inundated and the shoreline shifted slightly inland, the coastal constructions, still 
being on land, were not significantly affected, while only the southern part of the villa may have been 
washed by the waves.

The villa-farmstead was entirely submerged when the sea level rose to m 1.20 bmsl and the coast retreat-
ed by even more than m 100 in parts (Fig. 8A). The coastal installations all along the bay of Agios Vlassis 
were fully or partly covered by the sea. After the 14th c. AD, the once prosperous villa-farmstead was no 
longer a landmark in the coastal environment and local society. It remained drowned by the sea for centu-
ries, until the geoarchaeological and archaeological survey brought it back to light (Fig. 8B).

kolaitieleni@gmail.com
AKTES NPO, Greece
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LA CERAMICA G 2-3 A LEMNO.  
NUOVI DATI E PROBLEMI

Germano Sarcone

Riassunto. Oggetto del contributo è la ceramica G 2-3 di Lemno. Questa classe ceramica, ancora poco studiata, è stata rinve-
nuta in diverse aree dell’insediamento arcaico di Efestia, nella sua necropoli e nel Cabirio di Chloi. Un abbondante contesto, di 
cui si prepara la pubblicazione, è quello proveniente dal santuario dell’acropoli arcaica di Efestia, in particolare dall’Edificio con 
stipe. Lo studio intende contribuire al dibattito sulla produzione, le forme e la diffusione della G 2-3 nel Nord Egeo, e ricostruire 
la produzione ceramica dell’isola di Lemno tra la prima età del Ferro e l’età arcaica.

Περίληψη. Αντικείμενο του άρθρου είναι η κεραμική G 2-3 της Λήμνου. Η συγκεκριμένη κατηγορία κεραμικής, που δεν έχει 
ακόμη μελετηθεί αρκετά, βρέθηκε σε διάφορες ζώνες του αρχαϊκού οικισμού της Ηφαιστίας, στη νεκρόπολή της και στο Καβείριο της 
Χλόης. Ένα αξιόλογο σύνολο, του οποίου η δημοσίευση ετοιμάζεται, είναι εκείνο που προέρχεται από το ιερό της αρχαϊκής ακρόπολης 
της Ηφαιστίας, συγκεκριμένα από το Κτήριο με τον αποθέτη. Η μελέτη έχει στόχο να συνεισφέρει στη συζήτηση για την παραγωγή, τα 
σχήματα και τη διάδοση της G 2-3 στο Βόρειο Αιγαίο, και να ανασυνθέσει την κεραμική παραγωγή της Λήμνου ανάμεσα στην πρώιμη 
εποχή του Σιδήρου και την αρχαϊκή.

Abstract. The topic of this paper is the G 2-3 pottery from Lemnos. This poorly studied class of ceramics has been found in 
different areas of the archaic settlement of Hephaestia, in its necropolis and in the Kabeirion of Chloi. An abundant quantity, 
which is being prepared for publication, came from the sanctuary of the archaic acropolis of Hephaestia, in particular from the 
building with votive deposit (the so-called “Edificio con stipe”). The study aims to contribute to the debate on the production, 
forms and diffusion of G 2-3 pottery in the North Aegean, and to reconstruct ceramic production on the island of Lemnos be-
tween the Early Iron Age and the Archaic period.

Premessa

Il presente lavoro si inserisce nella nuova stagione di ricerche della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
inaugurata nel 2017 a Efestia, sull’isola di Lemno 1. Al centro dell’analisi è la classe ceramica cosiddetta G 2-3, 
in particolare quella proveniente dallo scavo dell’Edificio con stipe. Questa struttura, con funzioni assimilabili 
a un thesauros greco e dotata anche di un vano cultuale, era posta ai margini di un complesso più ampio di età 
arcaica, denominato santuario, che occupava parte di un pianoro in cui si può riconoscere l’acropoli dell’inse-
diamento pre-ellenico di Efestia (Figg. 1-2). Il contesto a disposizione, in corso di studio, consente di affrontare 
su una base documentativa più ampia i problemi legati a questa produzione e di riesaminare sotto nuova luce 
le altre attestazioni di G 2-3 provenienti dagli scavi dell’isola di Lemno. La produzione lemnia di questa classe 
ceramica, infatti, se si esclude la presentazione di alcune forme scelte di Efestia e Chloi, non è stata oggetto di 
uno studio sistematico, né tipologico né stilistico, ed è inedita 2, benché essa costituisca, insieme alla protogeo-
metrica e alla grey ware, la classe di materiali quantitativamente più attestata nelle fasi alto-arcaiche di Efestia.

La G 2-3 è ampiamente attestata nell’Egeo nord orientale, in particolare nelle isole di Lesbo, Samotra-
cia, Taso, Tenedo e Lemno, ed è databile, secondo l’opinione più diffusa, alla fine dell’VIII-prima metà del 
VII secolo a.C. 3. Sull’isola di Lemno è possibile isolare una produzione locale 4, caratterizzata da un’argilla 

1 Papi 2017, 557; Di Cesare 2018; Papi 2018, 654-656; Di Cesare 
2019; Papi 2019, 607-608; Di Cesare 2020. Lo studio qui presentato 
mi è stato affidato nell’ambito delle nuove attività di scavo e ricerca a 
Efestia intraprese dalla SAIA. Per il costante supporto e la fiducia rin-
grazio il Direttore della SAIA, prof. Emanuele Papi, e il Direttore dello 
scavo dell’acropoli arcaica, prof. Riccardo Di Cesare. Per la cortese di-
sponibilità e la possibilità di accedere allo studio dei materiali ringrazio, 

inoltre, l’Eforo alle Antichità di Lesbo, dott. Pavlos Triantafyllidis, e la 
Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Atene, dott.ssa Maria 
Lagogianni-Georgakarakos.
2 Il tema è stato affrontato da Beschi in una breve anticipazione sui siti 
di Efestia e di Chloi, per cui si veda Beschi 2005c.
3 V. infra.
4 Di Cesare 2019, 483.



526 Germano Sarcone

Fig. 1. Veduta dall’alto dell’area del santuario dell’acropoli arcaica di Efestia: 1) l’Edificio con stipe; 2) il complesso centrale;  
sullo sfondo l’area del Cabirio di Chloi (da Di Cesare 2019; riel. A.).

Fig. 2. Rilievo archeologico dell’Edificio con stipe di Efestia  
(© Archivio SAIA, NIG 8102; el. A.).



527La ceramica G 2-3 a Lemno. Nuovi dati e problemi

depurata di alta qualità che presenta sulla parete esterna un ornato composto da motivi decorativi geome-
trici e zoomorfi, considerati tarda rielaborazione dello stile geometrico 5. Grazie allo studio analitico dei 
frammenti e alla ricostruzione delle forme, al rilievo grafico e fotografico, alla ricomposizione dei contesti 
stratigrafici, al crossdating con gli altri materiali provenienti dalla stipe e da altri contesti lemni, è possibile 
apportare nuove riflessioni sulla cronologia, sulle forme e sulle loro funzioni nei diversi contesti, e illumi-
nare aspetti legati alla produzione e alla storia dei rapporti commerciali e culturali dell’isola di Lemno nel 
quadro storico-geografico dell’Egeo settentrionale.

1. La G 2-3 nel Nord Egeo: attestazioni e storia degli studi

Circa 120 anni fa la ceramica G 2-3 veniva scoperta negli strati di Troia VIII nel quadrante di scavo G 
2-3 6. I frammenti, un centinaio circa, erano associati ad alcuni esemplari di grey ware. Il primo a riconosce-
re questa produzione fu Hubert Schmidt che, catalogando alcuni esemplari di forme per versare e per bere, 
la classificò come “feine geometrische Gattung”; W. Dörpfeld, invece, la considerò come un “attardamento” 
della ceramica geometrica, databile agli inizi del VII secolo a.C. sulla base delle decorazioni, composte per 
lo più da linee spezzate a zig zag, meandri, cerchi concentrici e serie di Z 7 (Fig. 3). Questa produzione, 
però, non era ancora ben nota, tanto che i frammenti rinvenuti negli scavi della British School at Athens 
ad Antissa (Lesbo) non furono isolati come classe a sé stante né messi in connessione con le attestazioni 
di Troia 8. Tale ceramica era associata alla grey ware, come in altri centri del Nord Egeo. Negli stessi anni, 
a Troia, negli scavi diretti da Carl Blegen furono trovati altri frammenti della medesima produzione, in 
seguito pubblicati da Cedric Gordon Boulter che la denominò ufficialmente G 2-3 9.

L’identificazione di una produzione ceramica troiana esportata in tutte le isole del Nord Egeo sembrò 
diventare una certezza quando nel Santuario dei Grandi Dei di Samotracia fu intercettato un deposito 
votivo con un cospicuo quantitativo di frammenti di ceramica G 2-3 10 (Fig. 4).

Un’altra tappa decisiva nello studio della G 2-3 avvenne in occasione delle indagini condotte dall’École 
Française d’Athènes nell’isola di Taso: nell’Artemision si rinvennero decine di frammenti di G 2-3 che 
Paul Bernard attribuì non a Troia, ma all’isola di Lemno (Fig. 5). Le botteghe lemnie avrebbero imitato 
localmente, per circa mezzo secolo, la produzione subgeometrica introdotta per la prima volta a Troia. Lo 
stesso Bernard coniò il termine “subgeometrico” per identificare la G 2-3 come una versione tarda della 
ceramica geometrica 11.

Altri studi relativi alla G 2-3 sono stati condotti in tempi recenti e hanno consentito di tracciare meglio 
la distribuzione di tale classe ceramica nel quadro delle produzioni dell’Egeo settentrionale 12. Oltre ai cen-
tri già menzionati si sono aggiunti i rinvenimenti sull’isola di Tenedo 13, a Maydos 14 (penisola di Gallipoli), 

5 Sui motivi ornamentali geometrici v. Kunisch 1998; Coldstream 
2008.
6 Dörpfeld 1902; nuovi studi sui materiali di Troia VIII sono in 
McMullen Fisher 1996; Aslan 2009a, 207-271; 2009b, 41-43; 
2011, 388-390, 406-414, 424-425.
7 Schmidt 1902a, 304-309; 1902b; Dörpfeld 1902, 201.
8 Lamb 1931/32, 42-67.
9 Boulter 1958, 247-307.

10 Lehmann 1952, 34-37, tavv. 9-10.
11 Bernard 1964, 88-109; Muller 2010, 218; per Taso si veda-
no anche le pubblicazioni precedenti come Ghali Kahil 1960, 41; 
Graham 1978, 61-73; Κουκουλη-Χρυσανθακη 1992, 574-575; 
Γιματζιδης 2002, 77-78.
12 Un quadro di sintesi è in Ilieva 2013.
13 Dalla necropoli dell’età del Ferro: Arslan - Sevinç 2003, 223-246.
14 Aslan-Sazci 2016, 126, fig. 6.

Fig. 3. Materiali provenienti dagli scavi del vano G 2-3 di Troia (da Schmidt 1902b; riel. A.).



528 Germano Sarcone

e in una serie di siti costieri dell’antica Tracia e della penisola Calcidica, presi in considerazione, in partico-
lare, da Petya Ilieva 15: da est verso ovest Kremasto (Asar Tepe), l’altura di Prophitis Elias a Eione (Tracia), il 
Santuario della Parthenos a Kavala, l’insediamento di Karabournaki Toumba a Salonicco, Acanto; infine i 
siti di Methoni (Macedonia) e l’isola di Sciro. In questa koine nord-egea che in senso longitudinale si esten-
de da Sciro a Lesbo fino alle coste settentrionali dell’Egeo, includendo la Troade e tutte le isole comprese 
nell’area, rientra anche Lemno (Fig. 6), la cui produzione di G 2-3 passiamo ora a esaminare nel dettaglio.

2. La ceramica G 2-3 a Lemno

Sinora le attestazioni di G 2-3 rinvenute a Lemno sono state poco considerate nella storia degli studi, man-
cando ancora la pubblicazione dei due insiemi più cospicui e rappresentativi di tale produzione: l’Edificio 
con stipe del santuario dell’acropoli arcaica di Efestia e la prima fase del Telesterion del Cabirio di Chloi. Della 
ceramica G 2-3 di questi due contesti, infatti, sono note notizie preliminari fornite da Luigi Beschi 16. Per l’al-
tro maggiore contesto di rinvenimento della ceramica G 2-3, cioè la necropoli di Efestia, ci si può basare sulla 
pubblicazione di Domenico Mustilli: lo studioso definiva questa produzione “geometrico greco” 17.

I contesti di rinvenimento di ceramica G 2-3 dagli scavi italiani sull’isola di Lemno sono i seguenti:

a) Santuario sull’acropoli arcaica di Efestia (Fig. 7, N. 1). Presso l’area sacra, costituita dall’Edificio con 
stipe e dal complesso centrale, rinvenimenti di G 2-3 sono avvenuti a più riprese: negli scavi di Achille 
Adriani (scavo B o saggio 7) del 1930, alle spalle dell’area sacra vera e propria; nello scavo dell’Edificio con 
stipe del 1929-30 (scavo di Filippo Magi; si tratta della maggior parte del materiale presentato in questa 
sede); dal pozzo del vano C (scavo di Luigi Beschi del 1979) 18; dagli scavi più recenti (diretti da Riccardo Di 

15 Ilieva 2013.
16 Beschi 2005c. Per la G 2-3 dal Cabirio di Chloi cfr. Id. 1994a, 36, 
fig. 9; 1994b, fig. 2; 2005c.  
17 Mustilli 1932/33, 200.

18 Si tratta, in quest’ultimo caso, di minuti frammenti, che Beschi ha consi-
derato rinvenuti in strato, ma che – dato l’estensivo intervento già praticato 
da Magi presso i livelli superiori del pozzo – potrebbero appartenere anche 
al terreno di riporto scaricato all’interno delle strutture dopo lo scavo. 

Fig. 4. Kantharoi in G 2-3 provenienti dal Santuario dei Grandi Dei di Samotracia (da Moore 1982; riel. A.).

Fig. 5. Materiali in G 2-3 provenienti dall’Artemision di Taso (da Ilieva 2018b; riel. A.).
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Fig. 6. Mappa dei principali siti del Nord Egeo in cui si è diffusa la ceramica G 2-3 (el. A.).

Fig. 7. Pianta topografica della penisola di Efestia con indicazione degli scavi in cui è stata rinvenuta ceramica G 2-3  
(© Archivio SAIA, NIG 7137 [el. C. De Domenico - R. Di Cesare]; riel. A.).
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Cesare tra il 2018 e il 2019) 19; dal complesso centrale, costituito da vani rettangolari, uno dei quali, quello 
centrale, dotato di banchine laterali e di un adyton sul fondo 20 (Fig. 8).
b) Necropoli (Fig. 7, N. 2). Nel corso delle indagini, svolte tra il 1926 e il 1929, della necropoli alto-arcaica 
di Efestia, collocata oltre l’Istmo, in località Kokkinovrachos, sono state portate alla luce circa 300 sepoltu-
re a incinerazione databili tra la seconda metà dell’VIII e la prima metà del VII secolo a.C. 21 Il repertorio 
vascolare attribuibile stilisticamente alla G 2-3 include 170 cinerari, definiti da Mustilli del Tipo A, e 18 
contenitori miniaturistici per uso cosmetico. Tra i secondi si annoverano pissidi, alabastra, amphoriskoi 
e oinochoai. Questi ultimi vasi, già considerati da Beschi come una peculiarità della produzione lemnia 22, 
non trovano alcun parallelo negli altri siti del Nord Egeo; nella rassegna dei materiali dall’Edificio con stipe 
qui presentati, gli unici esemplari confrontabili sono alcuni frammenti di pissidi (Tav. 8, NN. 99-103) e di 
vasi porta unguenti (Tav. 8, N. 105-108).
c) Scavo A (Adriani) e teatro (Fig. 7, NN. 3-4). Si segnalano i rinvenimenti di G 2-3, provenienti dagli scavi 
seguiti da Adriani tra il 1928 e il 1930 in corrispondenza del quartiere abitativo a sud del santuario (scavo 
A) e nel teatro (saggi A e B) 23. L’edizione sistematica dei materiali provenienti dagli scavi Adriani, curata 
da G. Messineo, presenta una cospicua raccolta di ceramica tipo G 2-3 associata a numerosi frammenti di 
ceramica protogeometrica e grey ware, tra cui si possono annoverare decine di forme per versare e per bere 
come brocche, anfore, coppe, skyphoi, kantharoi e tazze. Ai dati degli scavi italiani si affiancano ulteriori 
attestazioni di G 2-3 provenienti dallo scavo dell’Eforia alle Antichità di Lesbo nel teatro di Efestia, in con-
nessione con un santuario di età arcaica 24.
d) Istmo, aree 17 e 26 (Fig. 7, NN. 5-6). Alcuni frammenti riconducibili alla classe G 2-3 provengono dal 
terrapieno dell’area 17 di Efestia, alle spalle del muro di fortificazione e del pyrgos indagato da Adriani nel 
1930 (materiali pubblicati da Messineo) e in maniera sistematica, dal 2001 al 2012, da Emanuele Greco 25. 
Sono documentati alcune coppe skyphoidi e un frammento di cratere 26 confrontabili con gli esemplari 

19 Di Cesare 2018; 2019.
20 Beschi 2005b, 843-844, 847.
21 Della Seta 1925/26, 394; Mustilli 1932/33; Danile 2011, 
108-116; Ficuciello 2013, 102-110; Ilieva 2015.
22 Beschi 2005c, 59.
23 Della Seta 1930/31, 500; Messineo 1991; 2001.

24 Αρχοντιδου-Κοκκινοφορου 2004, 81.
25 Greco 2001, 999-1001; 2008; 21-22; Mercuri 2008; Greco 
et alii 2009, 1226-1227; Danile 2011, 32-38; Ficuciello 2013, 
47-59. 
26 Danile 2011, tav. XXXIV.

Fig. 8. Pianta generale del Santuario della Grande Dea Lemnos di Efestia (© Archivio SAIA, NIG 4928; el. A.).
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dagli scavi Adriani 27, con i vasi di Troia 28 e di Chloi 29. La stessa tipologia di forme in G 2-3 proviene anche 
da una casa arcaica scavata dall’attuale direttore della SAIA, Emanuele Papi, nell’area 26, comprendente un 
isolato di abitazioni edificate sulla collinetta prospiciente l’Istmo 30. Dallo scavo sono venuti alla luce vari 
frammenti di crateri, kantharoi, anfore, brocche e un orlo di deinos, quest’ultimo decorato con denti di 
lupo e databile nella seconda metà del VII secolo a.C., dunque in una fase matura della produzione di G 
2-3 31.
e) Cabirio di Chloi (Fig. 9). Gli scavi diretti da Luigi Beschi, tra il 1990-1991, presso il Telesterion del San-
tuario dei Cabiri hanno restituito un centinaio di vasi tipo G 2-3 integri (Fig. 10), tra brocche, kantharoi 
e coppe, associati a un ricchissimo gruppo di frammenti in grey ware 32. Oltre agli esemplari selezionati da 
Beschi per i rendiconti preliminari dello scavo, tutto il contesto è attualmente in corso di studio da parte 
di Maria Chiara Monaco.

3. La ceramica G 2-3 dall’Edificio con stipe

La ceramica G 2-3 proveniente dall’Edificio con stipe costituisce, insieme ai rinvenimenti del Cabirio di 
Chloi 33, il gruppo quantitativamente più consistente rinvenuto in tutto il bacino del Nord Egeo. 

I vasi sono realizzati con un’argilla finemente depurata di alta qualità con pochissimi inclusi, a volte con 
modesti quantitativi di mica argentata. Per la produzione di tutte le forme ceramiche della classe G 2-3 era 
impiegato il tornio veloce, che permetteva in alcuni casi di realizzare forme elaborate come anfore, brocche 
e kantharoi. Con la cottura le pareti assumevano una consistenza dura e compatta, varie tonalità cromati-
che (rosa-beige, marrone chiaro, rosso chiaro, arancione) e un aspetto lucido derivante dall’applicazione, 
prima della cottura, di un’argilla liquida color crema, rossastra o bruna fungente da ingobbio per la parete 
esterna 34.

3.1 Forme e ornato

La G 2-3 dall’Edificio con stipe presenta delle caratteristiche peculiari nella forma e nell’ornato che non 
si riscontrano all’interno degli altri contesti sia dell’isola sia degli altri centri del Nord Egeo. Questi vasi si 
dividono in forme per versare, per bere e per contenere liquidi e/o solidi: nella prima tipologia rientrano le 
anfore e le brocche (Tav. 1); la seconda, cui appartiene la maggior parte dei frammenti, è costituita da forme 

27 Messineo 2001, 127-132.
28 McMullen Fisher 1996, 127, N. 5, figg. 2, 4.
29 Beschi 2005c, 61, fig. 2, b-c.
30 Danile 2010.
31 Ibid., 20-26.

32 Beschi 2000, 77-79; 2003, 333-336.
33 Sul Cabirio vedi Id. 1994a; 1994b; 1996; 1998; 2001.
34 Per le caratteristiche tecniche della ceramica G 2-3 di Lemno cfr. 
Id. 2005c. In generale per la G 2-3 del Nord Egeo vedi Ilieva 2014.

Fig. 9. La posizione di Chloi rispetto al sito di Efestia (sinistra) e la pianta schematica del Cabirio (destra);  
l’area del telesterion proto-arcaico è evidenziata (da Beschi 1996; riel. A.).
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come coppe, tazze, kantharoi, skyphoi (Tavv. 4-7); infine, alla terza tipologia, si ascrivono grandi contenito-
ri, cioè crateri e deinoi (Tavv. 2-3), pissidi, vasi per la cosmesi, lekythoi e saliere (Tav. 8).

Insieme alla composizione dell’argilla, i motivi decorativi costituiscono il segno distintivo e di ricono-
scimento della classe. Sulla ceramica G 2-3 si riscontrano ornati tipici del protogeometrico 35 (Fig. 11), 
come fasce (rettilinee o curvilinee), serie di cerchi concentrici, triangoli, rombi, motivi a griglia, linee ver-
ticali disposte in serie, linee ondulate, semicerchi penduli in serie e/o sovrapposti, motivo a clessidra, e del 
geometrico 36, come denti di lupo, meandri, motivi puntinati, linee ondulate, chevrons, motivi scalari, uc-
celli; a questi elementi decorativi si aggiungono, per la fase più tarda della G 2-3, motivi del protocorinzio 
come uccelli, rettili, linee sottili verticali, parallele e/o ondulate, serie di Z, denti di lupo, rosette realizzate 
con puntini. Tra la grande varietà di decorazioni della G 2-3 figurano bande e linee verticali e orizzonta-
li, cerchi inscritti racchiusi all’interno di riquadri metopali, semicerchi penduli, rombi, triangoli campiti 
da motivi a griglia, cerchi concentrici racchiudenti una clessidra, linee ondulate continue, denti di lupo, 
chevrons, meandri, linee concatenate, serie di Z, punti, croci, motivi a spirali, fiori realizzati a puntini, ma 
anche motivi figurati con animali come uccelli, felini e tartarughe (Tav. 9). Anche il labbro è decorato 
con linee verticali parallele, ondulate, oblique, orizzontali e incrociate, così come le anse con linee e bande 
verticali, orizzontali e oblique, in alcuni casi dipinte con motivo a spina di pesce. Il colore può essere mo-
nocromo bruno, a volte più chiaro, o rossiccio, e la decorazione nella maggior parte dei casi era eseguita 
con precisione.

Il significativo campione analizzato dall’Edificio con stipe ci permette di identificare la scelta dei ceramisti 
nella realizzazione di un tipo di ornato piuttosto che un altro a seconda delle forme che venivano realizzate. 
Nelle forme chiuse, come le anfore, le brocche e le lekythoi, l’ornato si concentra in corrispondenza dell’orlo, 
della spalla e del corpo del vaso, mentre il ventre nella maggior parte dei casi è privo di decorazioni e il fondo 
può presentare una o più linee di contorno (Tav. 8, NN. 109-119). Le brocche e le anfore si conservano in 
maniera frammentaria esclusivamente a livello dell’orlo e del fondo, e raramente si conserva l’ansa (unica ecce-
zione la brocca N. 11, Tav. 1); inoltre, sono rari i casi di pareti di forme chiuse conservate 37. In alcuni casi l’at-
tribuzione all’una o all’altra forma è possibile per via dei confronti provenienti dalla stessa Efestia e da Chloi, 
mentre per la maggior parte degli esemplari non è possibile definire con certezza la pertinenza a un’anfora o a 
una brocca per via dell’assenza delle anse e per la somiglianza tra le due forme. Per questo motivo è necessario 
ricondurre entrambe le forme a un’unica tipologia, e cioè alle forme per versare. Le anse delle anfore in G 2-3 
nella maggior parte dei casi si impostano al di sotto dell’orlo, in corrispondenza del collo e della spalla, mentre 
le brocche presentano anse, solitamente a nastro, che si innestano direttamente in corrispondenza dell’orlo 
(Tav. 9, NN. 120-124). La decorazione è identica. L’ornato in corrispondenza dell’orlo sia delle anfore sia 

35 Per la ceramica protogeometrica in generale v. Desborough 1952; 
per la protogeometrica di Troia v. Catling 1998; Lenz et alii 1998; 
per i contesti protogeometrici dell’Egeo cfr. Lemos 2002.
36 Per i motivi geometrici resta fondamentale lo studio di Coldstream 
2008.
37 La carenza di pareti è dovuta sia all’estrema frammentazione dei 

singoli manufatti sia alle operazioni di “selezione” di centinaia di fram-
menti, raccolti in una ventina di casse lignee, di ceramica grigia, acroma 
e probabilmente G 2-3 effettuati prima da Filippo Magi nel 1929-30, 
poi da Luigi Beschi nel 1978-79; vedi Beschi 2005b, 822; Di Cesare 
2018, 560, n. 25.

Fig. 10. Alcuni vasi in G 2-3 provenienti dal telesterion proto-arcaico di Chloi (da Beschi 2005c; riel. A.).
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delle brocche è formato da una banda monocroma, bruna o rossa, al di sotto dell’orlo e da cui si originano 
motivi composti da linee ondulate parallele, serie di Z e fasce continue a zig zag e linee verticali parallele.

Anche le forme per contenere liquidi, come crateri, deinoi, olle, e solidi, come le pissidi, presentano una 
decorazione composta da linee ondulate parallele, punti, triangoli, motivi a griglia, linee spezzate, intrec-
ciate, coronate da linee ondulate verticali. In alcuni casi, però, i deinoi potevano presentare sul labbro del 
vaso un motivo a linee verticali disposte in serie a una distanza regolare e al di sotto dell’orlo una fascia al 
cui centro era una linea a zig zag a rilievo, dipinta di colore bruno, realizzata probabilmente a stampo, che 
ritroviamo esclusivamente su questa tipologia di forma in G 2-3 38 e sui vasi d’impasto con decorazione a 
rilievo provenienti dallo stesso santuario 39.

Gli stessi motivi decorativi presenti sulle forme per versare e per contenere liquidi si ritrovano anche sui 
vasi per bere, quantitativamente più attestati per numero di frammenti, forme e per la varietà dei motivi 
decorativi (Tavv. 4-7). Le forme numericamente più attestate sono le coppe e gli skyphoi. Tra le decorazio-
ni delle coppe spiccano: linee ondulate o a zig zag, continue o interrotte, poste all’interno di uno spazio 
risparmiato tra bande orizzontali al di sotto dell’orlo; linee ondulate verticali, parallele. La stessa varietà di 
decorazioni si riscontra anche sugli skyphoi, che in più rispetto alle altre tipologie presentano cerchi con-
centrici entro riquadri metopali, tipici dello stile geometrico, e motivi zoomorfi con felini (Tav. 9, N. 145), 
tartarughe (Tav. 6, N. 65) e uccelli (Tav. 5, NN. 53-54; Tav. 9, NN. 142-145); questi motivi figurati, rap-
presentanti animali come tartarughe e felini, sono molto rari nella ceramica G 2-3 del Nord-Egeo e non si 
incontrano in maniera così abbondante come ad Efestia.

Anche i kantharoi dall’Edificio con stipe, così come quelli dal Cabirio di Chloi, sono decorati con moti-
vi geometrici come linee ondulate, meandri, linee ondulate spezzate e fasce orizzontali e verticali al di sotto 
dell’orlo, con un risparmio di colore in corrispondenza del corpo del vaso (Tav. 7).

L’analisi di un campione abbastanza ampio di materiali, com’è quello proveniente dall’Edificio con stipe, 
ha consentito di acquisire alcune novità e di rafforzare ipotesi di lavoro. Rispetto allo studio di Messineo, le 
forme attestate nell’Edificio con stipe presentano una maggiore ricchezza e varietà: è stato possibile, infatti, 
dividerle in diversi tipi. Non erano note, infatti, né dalla necropoli né dagli scavi Adriani, le coppe con parete 
esterna carenata e anse laterali, decorate con motivi geometrici di colore rosso o bruno (Tav. 4, NN. 50-51). 
Altri esemplari di vasi, di diversa funzione rispetto a quella potoria e ancora non attestati, sono la lekythos 
(Tav. 8, 108) con l’orlo dal profilo a cono e le pissidi con pareti verticali e orlo dotato di risega per l’alloggia-
mento di un coperchio (Tav. 8, N. 101). Quelle note dalla necropoli 40 si avvicinano al tipo globulare del 
santuario (Tav. 8, NN. 99-100). Inoltre è attestata una forma particolare di saliera (Tav. 8, 104).

38 Esemplari simili sono stati rinvenuti a Kavala (Ilieva 2013, 126, fig. 
2, N. 8), Taso (Id. 2018, 235, fig. 5, N. 1) e a Troia (Schmidt 1902b, 
180, NN. 3651, 3653).

39 Beschi 2005c, 181, tav. XXVII,d.
40  Mustilli 1932/33, 104, fig. 166; Ilieva 2015, 299, fig. 5.

Fig. 11. Anfora protogeometrica proveniente da Assiros Toumba  
(da Danile 2011; riel. A.).
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3.2 Provenienza e cronologia

Il contesto stratigrafico di provenienza dei materiali appartenenti alla classe G 2-3 dell’Edificio con stipe 
può essere ricostruito grazie ai taccuini, alla relazione di scavo di Filippo Magi e ai nuovi scavi. Da questi si 
evincono alcuni dati: 

a) numerosi frammenti di G 2-3 sono stati rinvenuti, in associazione alla ceramica protogeometrica e alla 
grigia, in tutti gli strati più antichi, sia nelle trincee di fondazione sia all’interno dei diversi vani, tanto negli 
ambienti inferiori (D1-7, E-H) che in quelli superiori (A-C) 41. Gli strati contenenti le due classi ceramiche 
erano a ridosso dello strato vergine e, poiché caratterizzano anche gli strati più bassi degli ambienti B e C, 
distinguono una fase precedente la costruzione della piattaforma di poros nel vano B e l’utilizzo dell’am-
biente C come deposito delle offerte votive 42;
b) in un caso è documentata l’associazione di ceramica G 2-3 con ceramica protocorinzia, come nel caso 
della kotyle (725-650 a.C.) rinvenuta nella trincea esterna alle fondazioni del complesso dei vani D 43. Sia la 
kotyle sia i frammenti di G 2-3 furono trovati in stato frammentario e non è nota la loro associazione in un 
eventuale contesto primario;
c) tra i materiali della stipe, cioè del deposito votivo contenuto nell’ambiente C, non sembra esservi cera-
mica del tipo G 2-3, mentre sono presenti le produzioni che ne costituiscono un’evoluzione: la ceramica 
orientalizzante e arcaica figurata (cosiddetta “tirrenica” o proto-lemnia 44) sia con motivi geometrici-figu-
rati sia con la semplice decorazione a fasce 45;
d) negli scavi recenti (2018-2019), negli spazi inferiori del complesso (all’interno e all’esterno dell’ambiente 
H), è stato rinvenuto uno strato compatto, a quanto sembra frutto di un livellamento intenzionale, con-
tenente un’ingente quantità di ceramica da riferire a una fase insediativa di X- prima metà VII secolo a.C. 
Si rilevano, in questo caso, l’associazione, nel medesimo strato, di alcuni frammenti di ceramica protoge-
ometrica (X-IX sec. a.C.), insieme a più significative quantità di grey ware, con forme riconducibili anche 
alla prima età del Ferro, e di G 2-3, mista a ceramica d’impasto e comune; sono assenti, invece, materiali 
diagnostici più recenti come ad esempio la ceramica figurata locale 46. Questi dati, che dovranno essere 
approfonditi dalle indagini future, potrebbero fornire nuove basi per la sequenza cronologica delle produ-
zioni ceramiche attestate a Lemno dall’età del Ferro all’età arcaica, e far ridiscutere anche la datazione della 
ceramica G 2-3. Alcuni dubbi sulla cronologia tradizionale della G 2-3 sono stati già avanzati da alcuni 
studiosi: Nicholas Bayne (2000) e Morella Massa (2013) hanno datato l’inizio della produzione ceramica 
all’VIII secolo a.C., e dunque alla fase geometrica del Nord Egeo, mentre Dieter Hertel (2001, 2007) ha 
rimesso in discussione la cronologia della G 2-3 inserendola cronologicamente a partire al Protogeome-
trico tardo (fine X-inizi IX sec. a.C.) 47. Come è noto, la cronologia assoluta della G 2-3 è stata fissata da 
un’ampia tradizione di studi tra la fine dell’VIII-inizi del VII e primi decenni del VII secolo a.C. Capisaldi 
di tale datazione sono considerate le sequenze stratigrafiche di Troia VIII 48 e di altri contesti dell’Egeo 
Settentrionale, come Samotracia 49 (Santuario dei Megaloi Theoi), Taso 50 (Artemision) e Lesbo 51 (Antis-
sa). A Efestia, nell’Edificio con stipe, la presenza di ceramica G 2-3 è omogenea in tutta l’area e precede la 
redazione architettonica finale del complesso indicata dai materiali raccolti nel vano con deposito votivo.

3.3 Ceramica in contesto

Come si è detto, i frammenti di G 2-3 provenienti dall’Edificio con stipe costituiscono ad oggi l’unico 
gruppo di ceramiche di questa tipologia ad aver ricevuto uno studio sistematico di tutte le forme. Pur trat-
tandosi di un considerevole numero di frammenti, la selezione dei materiali operata secondo criteri sog-
gettivi stabiliti all’epoca dello scavo sconsiglia l’utilizzo di tali materiali per considerazioni di tipo statistico. 

41 Di Cesare 2018, 559-561; 2019, 481-484.
42 Ibid.
43 Beschi 2007, 140, tav. XXIa.
44 La definizione di “tirrenica” fu data per la prima volta da Alessandro 
Della Seta: Della Seta 1937, 629.
45 Beschi 2003, 303-322; 2005a, tavv. XXXIV, XLV-XLIX.
46 Di Cesare 2019, 485-487.
47 G 2-3 dal Protogeometrico tardo: Mommsen et alii 2001, 196-198; 

Hertel 2007, 104-105. G 2-3 di età geometrica: Bayne 2000, 224, 
241; Massa 2013.
48 McMullen Fisher 1996; Aslan 2002. In generale sugli scavi di 
Troia v. Korfmann et alii 2006.
49 Moore 1982.
50 Bernard 1964.
51 Lamb 1933; 1934.
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Nel terreno di riporto depositato per colmare, dopo la chiusura della campagna del 1930, gli ambienti 
dell’Edificio con stipe, infatti, sono state trovate, nello scavo del 2018, decine di frammenti di G 2-3, non 
solo di pareti, ma anche di orli e fondi 52. Se ne deve dedurre che all’epoca fosse stata scartata una piccola 
parte dei frammenti di G 2-3, come avvenuto in modo documentabile per la grey ware.

Tra i frammenti in G 2-3 individuati nelle cassette del magazzino della Missione italiana a Poliochni e 
del Museo Archeologico di Myrina sono documentate, in massima parte, forme vascolari per contenere 
liquidi, per versare e per bere. In particolare: 15 orli di cratere, 13 di deinoi, 7 frammenti di skyphoi, 77 di 
coppe, 28 di kantharoi, inoltre frammenti di 24 anfore, 12 brocche, 12 tazze, 10 pissidi, 5 porta unguenti, 
una lekythos e una saliera 53.

Oltre ai 28 frammenti di contenitori per liquidi (crateri e deinoi, nel mondo greco utilizzati per me-
scere vino e acqua), le forme vascolari per versare sono rappresentate da 35 individui tra anfore e brocche, 
mentre quelle per bere - coppe, tazze, skyphoi e kantharoi - ammontano a ben 123. Si aggiungano, qui 
non computabili, i numerosi frammenti di pareti, di fondi e di alcuni orli non schedabili. Rispetto agli 
altri contesti editi dell’Egeo settentrionale, come l’Artemision di Taso e il Santuario dei Grandi Dei di 
Samotracia 54, ma anche della stessa Troia, la quantità e la varietà di forme per bere, come coppe e tazze, 
sembra superiore.

Per quanto riguarda il confronto con i contesti lemni, rispetto al Cabirio di Chloi - di cui sono note 
alcune anticipazioni di Beschi sulla composizione del contesto di oltre 300 vasi ricostruibili - sussistono af-
finità e differenze. La proporzione tra G 2-3 e ceramica grigia risulta invertita: nel Telesterion proto-arcaico 
di Chloi, infatti, la G 2-3 prevale sulla grigia 55, mentre nell’Edificio con stipe i venti “cassoni” della selezio-
ne di ceramica grigia effettuata da Filippo Magi rappresentano un quantitativo esorbitante rispetto alla più 
contenuta quantità di G 2-3. Come per i materiali dell’Edificio con stipe, anche a Chloi sono attestate, in 
numero maggiore, forme potorie come coppe, tazze, skyphoi, kantharoi 56.

Il contesto sacro di Chloi non sembra lasciare adito a dubbi sulla funzione cerimoniale e comunitaria di 
questa ceramica, tanto più che essa si affianca a esemplari di ceramica grigia – in numero inferiore – che ri-
petono le forme dei kantharoi e delle tazze monoansate 57. Anche se il complesso fu edificato nella seconda 
metà del VII sec. a.C., la ceramica rinvenuta nelle fondazioni e in uno scarico a poca distanza dal primitivo 
Telesterion sembra riferirsi a una fase precedente dell’area sacra, con le stesse funzioni.

Nel caso dell’Edificio con stipe, la ceramica G 2-3 e la grigia, come si è anticipato, sono state rinvenute 
negli strati di fondazione e negli strati di riempimento al di sopra del banco roccioso dei livelli superiori 
(A-C) e inferiori (D-G) 58. Le grandi quantità di ceramica rinvenuta e la presenza, al di sotto del lastricato 
in calcare dell’ambiente B, di materiali analoghi a quelli sia degli strati di fondazione sia della stipe (pesi da 
telaio, sferette e altri), rendono possibile l’idea di una cospicua fase di vita dell’area già nel IX-VIII sec. a.C., 
orizzonte cronologico suggerito dall’associazione di ceramica protogeometrica, G 2-3 e grigia. La quan-
tità di forme connesse con l’uso e il consumo di liquidi (crateri/deinoi, brocche, coppe, skyphoi, tazze, 
kantharoi di varie forme) troverebbe una spiegazione funzionale in connessione con attività comunitarie, 
forse di tipo religioso, praticate nell’area in un periodo precedente l’allestimento finale del complesso. Al 
tempo stesso, l’affinità delle forme con quelle rinvenute sia nella necropoli, sia in contesti abitativi, come 
nel caso della casa arcaica dell’area 26, nella quale sono attestate tipologie analoghe (frammenti di crateri, 
kantharoi, anfore, brocche e un orlo di deinos), non permette di escludere una connessione con funzioni 
di carattere domestico, come sembra indiziato anche – nei livelli bassi, ambienti D1-D7, riscoperti nel 
2018 – dalla presenza di una fossa con argilla, di ceramica comune, di coperchi di pithoi, di mortai, di pesi 
da telaio, fuseruole e rocchetti, senza poter tralasciare la possibilità di un complesso con funzioni integrate 
e articolate, collegate ai vani dell’area centrale nel livello superiore 59.

Almeno per la fase antecedente la revisione architettonica del complesso della seconda metà del VII 
secolo a.C., quando si registrano l’inizio della “stipe” (intesa come accumulo di oggetti votivi) e la costru-
zione del complesso centrale (“nuovo hieron”), la funzione della raffinata ceramica G 2-3 non può essere 

52 Di Cesare 2018, 554, tav. 2.
53 Nelle tavole poste alla fine del contributo sono riportati solo alcuni 
dei frammenti e dei materiali in G 2-3 in corso di studio, frutto di una 
selezione organizzata per tipologie. A questi materiali devono essere 
aggiunti anche i frammenti di G 2-3 rinvenuti durante le nuove cam-
pagne di scavo del 2018-2019 (Di Cesare 2018; 2019).

54 Bernard 1964; Moore 1982.
55 Beschi 2005c, 60-63.
56 Id. 2000, 77-79; 2005c, 60-63.
57 Danile 2011, 116, n. 445.
58 Di Cesare 2018; 2019.
59 Ibid., tav. 3.
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compresa se non considerando il suo consistente peso quantitativo e la sua associazione con la ceramica 
grigia. Lo studio condotto, inoltre, ha permesso di riconoscere, tra i materiali assemblati insieme alla G 2-3 
nelle cassette dei magazzini, frammenti di ceramica protogeometrica, riferibili ad anfore, skyphoi e coppe 
(Figg. 12-13), che come si è appena anticipato potrebbero riportare la storia insediativa del pianoro dell’a-
cropoli di Efestia e delle sue pendici a una fase precedente quella della G 2-3 e della costruzione dell’Edificio 
con stipe, collocabile nel X-IX sec. a.C. 60. Questi frammenti non appaiono isolati, ma si confrontano con 
quelli rinvenuti nell’area dell’Istmo (dal “Torrioncino” e dall’area 17) e, insieme alle forme in ceramica gri-
gia riferibili alla prima età del Ferro, databili grosso modo nello stesso periodo, consentono di aggiungere 
un ulteriore tassello al problema della presenza insediativa a Lemno nel periodo della cd. Dark Age, com-
preso tra le attestazioni della tarda età del Bronzo (TE IIIA2-TE IIIC, XIV-XII sec. a.C.) e la definizione di 
una cultura locale dai caratteri unitari già dall’VIII secolo a.C. 61.

4. Nuove acquisizioni sulla ceramica G 2-3 a Lemno

Lo studio della ceramica G 2-3 dall’Edificio con stipe si propone di colmare una lacuna nella cono-
scenza della cultura materiale e dell’artigianato di Lemno arcaica. È stato preso in esame il più cospicuo 
contesto di questa produzione vascolare, insieme a quello – ancora sostanzialmente inedito – dal primi-
tivo Telesterion di Chloi. La pubblicazione della necropoli, risalente ormai a quasi un secolo fa e, per via 

60 Un confronto pressoché identico per l’ornato dell’esemplare della 
Fig. 12 è il frammento di un’anfora proveniente da Xeropolis (Lefkan-
di): v. Popham et alii 1979/80, 54, N. 776, tav. 27; Catling 1998, 
158, fig. 2.

61 Sul momento di transizione tra la tarda età del Bronzo e l’alto arcai-
smo a Lemno cfr. Greco 2012; 2018. Per un quadro di sintesi dell’E-
geo nord-orientale tra l’età del bronzo e l’età del ferro v. ora Aslan 
2020.

Fig. 12. Frammento di anfora protogeometrica dall’Edificio con stipe di Efestia (© Archivio SAIA, NIG 8324; el.A.).

Fig. 13. Frammento di anfora protogeometrica dall’Edificio con stipe di Efestia 
(©Archivio SAIA, NIG 8325; el.A.).
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della sintetica documentazione fotografica, grafica e descrittiva, non sufficiente per uno studio tipologico 
e morfologico di dettaglio, è in corso di aggiornamento alla luce dei nuovi studi e metodi di ricerca. Il 
catalogo esteso da Messineo dei materiali scavati da Adriani, d’altra parte, è il primo lavoro sistematico 
sulla classe ceramica G 2-3 lemnia, ma è privo di uno studio delle tipologie e, a causa della provenienza 
dei materiali dai pionieristici scavi del secolo scorso, non ha potuto avvalersi delle relazioni tra i reperti e i 
contesti di appartenenza 62.

4.1 Una produzione locale

Lo studio della ceramica G 2-3 da Efestia consente di ampliare notevolmente le attestazioni di questa 
produzione ceramica sull’isola di Lemno e di aprire nuove ipotesi di ricerca.

L’insieme delle attestazioni documentate a Efestia, in particolare quelle qui presentate dall’Edificio con 
stipe e quelle della necropoli arcaica, si caratterizza per una varietà di forme e un’evoluzione interna così 
ricca e originale da suggerire uno sviluppo e una produzione locale 63. Inoltre non è altrove attestata, nel 
Nord Egeo, la presenza di una stessa grande varietà tipologica di coppe e tazze per bere, di pissidi, di oino-
choai e di vasi porta-unguenti. L’esistenza di botteghe di ceramisti a Efestia in età arcaica sembra suggerita 
anche dal rinvenimento nel 2019, negli strati più antichi dell’area dell’Edificio con stipe, di alcuni scarti di 
produzione di ceramica, insieme al fondo di una coppa in grey ware (Fig. 14), deformato, su cui è tracciata 
una decorazione geometrica e sulla cui parete esterna sono evidenti difetti di cottura (come il colore verda-
stro dell’argilla): quest’ultimo reperto testimonia la compresenza a Lemno di botteghe che producevano 
sia in grigia sia in G 2-3 64. Nelle decorazioni alcuni motivi sono attestati per la prima volta a Lemno e nel 
Nord Egeo: poligoni, triangoli sovrapposti e anche decorazioni zoomorfe (tartarughe, felini). Anche que-
sta caratteristica suggerisce una produzione locale, autonoma non solo nel repertorio decorativo, ma anche 
nelle caratteristiche dell’esecuzione.

Le numerose attestazioni in G 2-3 dall’Edificio con stipe, inoltre, confermano ancora più decisamente 
il rapporto con la produzione locale in grey ware, già definito in passato da Luigi Beschi e da Laura Danile, 
al punto da essere documentati alcuni esemplari di G 2-3 decorati con incisioni tipiche della grey ware, così 
come pareti di ceramica grigia dipinti con motivi decorativi geometrici. Nelle decorazioni, infatti, è molto 
evidente una sovrapposizione tra le due tecniche: il cratere N. 23 65 dall’Edificio con stipe (Tav. 2, N. 23) 
presenta, accanto alla decorazione geometrica, un motivo a linee ondulate incise e tacche verticali parallele, 
ricorrente sulla ceramica grigia; un kantharos in G 2-3 dal Cabirio di Chloi, conservato al Museo di Myri-
na, reca sulla parete esterna una decorazione a incisioni ondulate, tipica della grigia 66 (Fig. 15); infine, su 
alcuni vasi in grey ware sono dipinti motivi tipici dello stile G 2-3 67. Le due classi, confrontabili per aspetti 
tecnici e morfologici, erano prodotte nelle stesse botteghe e le analisi archeometriche, condotte recente-
mente su alcuni esemplari dall’area 17 dell’Istmo di Efestia, hanno rivelato la derivazione locale delle argille 
di ambedue le classi ceramiche 68. Per quanto riguarda le forme, si nota una coincidenza tra quelle prodotte 
in grey ware e quelle prodotte in G 2-3 (crateri, deinoi, coppe, tazze, kantharoi, skyphoi) 69.

Lo studio consente anche di meglio inserire la produzione in G 2-3, oltre che accanto alla classe di gri-
gia, il cui inizio la precede, nello sviluppo della ceramica locale lemnia nella seconda metà dell’VIII sec. a.C. 
e gli inizi del VI sec. a.C. Se la maggior parte delle attestazioni dall’Edificio con stipe si può collocare entro 
la prima metà del VII sec. a.C., alcune varianti, in particolare di brocche, skyphoi e vasi porta unguenti, si 
distribuiscono in un arco cronologico che oltrepassa di alcuni decenni la metà del VII secolo a.C. Le broc-
che a fasce del Tipo 8 (Tav. 1), così come gli skyphoi dei Tipi 9-10 (Tav. 6), rappresentano la transizione tra 
la G 2-3 e la ceramica a fasce, quest’ultima a sua volta coeva a quella già nota come “tirrenica” o proto-lem-
nia, decorata da motivi geometrici a cirri, spirali e meandri che in alcuni casi fungono da cornice a motivi 
figurati 70.

62 Messineo 2001.
63 Di Cesare 2018, 500.
64 Id. 2019, 483. Dallo scavo provengono, inoltre, altri scarti di cera-
mica e frammenti di ceramica grigia decorata in stile G 2-3 (ibid., 483, 
n. 10).
65 Lo stesso motivo decorativo con linea continua ondulata su sfondo 
nero si trova su una oinochoe di VIII secolo a.C. da Eretria; v. Sakella-
raki 2000, 72, fig. 53.

66 Beschi 1996/97, tav. 34, N. 39.
67 Ringrazio il collega G. Fadelli dell’informazione e rimando alla sua 
tesi di specializzazione sulla ceramica grigia dall’Edificio con stipe, a 
breve oggetto di pubblicazione all’interno del volume del Santuario.
68 Zacharias-Karapou 2011.
69 Per le forme attestate in grey ware cfr. Danile 2011.
70 V., per esempio, i vasi proto-lemni presentati in Sarcone 2019, 77-
80, figg. 5-8.
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Alla luce del materiale proveniente dell’Edificio con stipe e del cospicuo numero di vasi provenienti dal 
Santuario dei Cabiri di Chloi, Lemno deve essere dunque considerato un centro produttore di ceramica 
G 2-3. Questa ipotesi era stata già avanzata da Bernard sulla base della ceramica di Taso e della necropoli di 
Efestia, anche se lo studioso francese, pur ammettendo una produzione locale, che sarebbe stata esportata 
anche a Taso e in altre isole del Nord Egeo, riteneva le botteghe lemnie capaci solo di imitare i più raffinati 
prodotti troiani a partire dalla fine dell’VIII secolo a.C. 71. Seppur valida, quest’ultima considerazione deve 
essere rivista alla luce di quanto detto: al contrario di quanto affermato da Bernard, l’isola di Lemno, al pari 
di Troia, può essere considerata un centro autonomo ed esportatore di ceramica G 2-3 così come di grey 

71 Bernard 1964, 88-109. Simili affermazioni furono formulate an-
che da Mary B. Moore per la ceramica G 2-3 dal temenos di Samotracia: 

Moore 1982, 319.

Fig. 14. Fondo malcotto e deformato in ceramica grigia decorato in stile G 2-3 dall’Edificio con stipe di Efestia  
(da Di Cesare 2019).
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ware 72 in tutto il Nord Egeo. La G 2-3 di Taso, sulla base dei confronti con i materiali dalla stipe di Efestia, 
è da considerarsi con ogni probabilità di provenienza lemnia. Questo dato è avvalorato dalla presenza, sia 
nel santuario sia nella necropoli di Taso, di ceramica figurata da Lemno anche di età successive, come la cd. 
tirrenica di età arcaica 73.

Altri centri del Nord Egeo in cui si segnala la presenza di prodotti in G 2-3 – come Samotracia e Lesbo – 
non mostrano, a differenza di Lemno, un significativo sviluppo interno della produzione né caratteristiche 
peculiari da far ricondurre questa ceramica a un unico centro produttore locale.

4.2. Le fasi della produzione lemnia: dalla ceramica G 2-3 alla ceramica lemnia figurata

A Efestia, così come nel resto dell’isola, non sono documentate forme o materiali decorati di produzio-
ne locale riferibili alle fasi che precedono la comparsa della ceramica G 2-3, eccezion fatta per la ceramica 
grigia 74. Le uniche testimonianze di prodotti vascolari dipinti precedenti la G 2-3 sono frammenti di an-
fore protogeometriche rinvenuti negli scavi dell’area 17 e i frammenti, identificati in questo lavoro, prove-
nienti dall’Edificio con stipe 75. Gli esemplari dell’area 17 sono caratterizzati da un impasto poco depurato 
rispetto ai vasi in G 2-3 e sono decorati con linee orizzontali abbinate a motivi più elaborati come cerchi 
concentrici realizzati a compasso. Essi si confrontano con il gruppo più antico di anfore protogeometriche 
dell’Egeo datate da Catling tra la fine dell’XI e gli inizi del X secolo a.C. 76 Gli individui dall’Edificio con 
stipe consistono in un’ansa nastriforme con costolatura mediana (Fig. 16), confrontabile con un esemplare 
identico da Assiros Toumba 77 e dalla stessa Efestia 78, e una parete (Fig. 17), forse la spalla di un’anfora, 

72 Beschi 1985, 57-58; Baralis 2010, 254.
73 Bernard 1964, 109, fig. 23. L’ipotesi formulata da Ilieva 2018, 
236-237, e cioè che questa classe ceramica fosse stata prodotta per un 
breve periodo a Taso o da artigiani di origine lemnia o da maestranze 
locali edotte alla realizzazione della G 2-3, resta ancora oggi una consi-
derazione suggestiva, ma non dimostrabile con certezza.
74 Danile 2011, 147-150.
75 Altri frammenti della stessa tipologia saranno presentati e discussi 

all’interno della pubblicazione della stipe.
76 Catling 1998, 155; v. anche Koppenhöfer 1997, 325-328, figg. 
21-22; Aslan 2002, 90-91, 97-99, NN. 1-3, 10-18, tavv. 1, 5-6; 2009b, 
40-41, NN. 1-10, tav. 1; Danile 2011, 78-80.
77 Wardle et alii 2007, fig. 6; Danile 2011, 80, fig. 53b.
78 Ibid., 84, fig. 57, N. A6; per altri esemplari identici provenienti da 
Toumba (Lefkandi) v. Catling 1998, 159, figg. 4-5.

Fig. 15. Kantharos in G 2-3 dal Cabirio di Chloi, conservato al Museo di Myrina, con decorazione a 
incisioni ondulate sulla parete esterna (da Beschi 1996/97; riel. A.).
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Figg. 16-17. A sinistra, frammento di ansa protogeometrica con costolatura mediana dall’Edificio con stipe di Efestia; a destra, 
parete di anfora protogeometrica dall’Edificio con stipe di Efestia (© Archivio SAIA, NIG 8326-8327; el. A.).

simile per impasto e decorazione all’esemplare di brocca decorata rinvenuta nei pressi del Saggio C effettua-
to in corrispondenza del cd. “Torrioncino” di Efestia 79.

Tali vasi, però, non sono di sicura provenienza lemnia e l’esiguo numero di frammenti rinvenuti non 
permette di collocare l’inizio di una cd. produzione lemnia di ceramica così indietro nel tempo 80. Di fatto 
l’isola inizia la sua intensa attività di centro produttore ed esportatore di ceramica dipinta già dall’VIII 
secolo a.C., quando iniziano a comparire i primi ornati geometrici riferibili alla classe G 2-3. Il vuoto di 
circa un secolo che investe tutta quest’area nella produzione ceramica decorata, però, è incomprensibile 
alla luce dello studio dei materiali della stipe. L’associazione, nelle stratigrafie indagate, di ceramica G 2-3 
con materiali precedenti e successivi farebbe pensare piuttosto a una continuità diacronica nello sviluppo 
e nell’utilizzo della ceramica.

Che le botteghe lemnie fossero particolarmente attive nell’imitazione (da Troia) e nella concomitan-
te concezione ex novo di forme vascolari nella classe G 2-3 si evince dal consistente numero di vasi prove-
nienti dalla necropoli di Efestia. Al suo interno, infatti, sono state rinvenute tipologie di vasi impiegati 
per la conservazione di prodotti per la cosmesi, come pissidi e vasetti miniaturistici, che come si è anti-
cipato non trovano alcun riscontro negli altri centri del Nord Egeo. Tali materiali furono interpretati 
da Mustilli e recentemente da Ilieva come una tipologia di oggetti riservata esclusivamente al mondo 
funerario 81. Tuttavia, la presenza di pissidi (NN. 99-103) e di vasi porta unguenti (NN. 105-107) tra i 
materiali dell’Edificio con stipe da un lato smentisce una loro funzione prettamente funeraria, dall’altro 
documenta la dinamica di uno sviluppo interno di forme e decorazioni lemnie non riscontrabili altrove. 
Questo dinamismo nell’elaborazione di nuove forme ceramiche e il virtuosismo nella realizzazione di un 
ornato sempre più raffinato si evincono dalla progressiva sostituzione della ceramica G 2-3 con la cera-
mica ‘tirrenica’ o proto-lemnia, che si attua tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI secolo a.C. Le 
forme sono più raffinate e monumentali: compaiono, infatti, i primi hypokrateria 82 e grandi stamnoi 83 
(Fig. 18). I motivi decorativi e le scene figurate, queste ultime presenti su numerosissimi vasi provenienti 
dall’Edificio con stipe 84, sono realizzati secondo gli sviluppi della produzione orientalizzante e arcaica 

79 Messineo 2001, 115, fig. 94.
80 Sulle anfore protogeometriche e sulla loro circolazione all’interno 
del Nord Egeo v. Κοτσωνας 2012, 154-162; Kotsonas et alii 2017, 
16-18.
81 Mustilli 1932/33; Ilieva 2015.

82 Beschi 2003, 316, figg. 17-18.
83 Sarcone 2019, 77, fig. 5.
84 Della Seta 1937, 650, fig. 5, tav. 2, e.g.; Sarcone 2019, figg. 
5-8.
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dei centri della Grecia continentale 85. Alla ceramica “tirrenica” propriamente detta è affiancata un’altra 
tipologia vascolare, la ceramica a fasce, composta da vasi per versare e per bere decorati con semplici fasce 
di colore bruno o rosso (Fig. 19) 86. Tale produzione, databile tra la metà del VII e la fine del VI sec. a.C., 

Fig. 18. Atene, Museo Archeologico Nazionale. Stamnos in stile proto-lemnio dall’Edificio con stipe di Efestia (foto A.  
© ΥΠΠΟΑ-ΤΑΠ – Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

85 Beschi 1985, 52.
86 Alcuni esemplari di ceramica a fasce sono stati presentati 

preliminarmente in Id. 2005a, tavv. XLV-XLIX.

Fig. 19. Myrina, Museo Archeologico. Oinochoe a fasce dall’Edificio con stipe di Efestia (foto A.).
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costituisce l’ultima traccia della ceramica G 2-3, di cui costituiscono un residuo questi motivi decorativi 
poco elaborati. La ceramica a fasce, insieme a quella figurata locale, scomparirà nel V secolo a.C. quando 
Lemno diventerà una delle più importanti cleruchie di Atene.

germanosarcone92@gmail.com
Scuola Normale Superiore, Pisa
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LA PRIMA ESPLORAZIONE ITALIANA  
DELL’ISOLA DI LEMNO (1923)*

Carlo De Domenico

Riassunto. Nel 1923 fu compiuta la prima esplorazione di Lemno dalla Regia Scuola Archeologica Italiana di Atene, punto 
di partenza per l’inizio delle ricerche italiane sull’isola, intraprese nel 1926 e in corso ancora oggi. Una relazione dattiloscritta di 
Doro Levi, conservata negli archivi della SAIA e qui pubblicata per la prima volta, ha consentito di ricostruire il tragitto compiuto 
dagli archeologi italiani e di individuare nuovamente molti siti all’epoca indagati.

Περίληψη. Το 1923 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξερεύνηση της Λήμνου από τη Βασιλική Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, 
αφετηρία για την έναρξη των ιταλικών ερευνών στο νησί, που άρχισαν το 1926 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Μια δακτυλογραφημένη 
έκθεση του Doro Levi, που φυλάσσεται στα αρχεία της ΙΑΣΑ και παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά, μας επέτρεψε να ανασυνθέσουμε 
τη διαδρομή των Ιταλών αρχαιολόγων και να εντοπίσουμε και πάλι πολλούς χώρους που είχαν ερευνηθεί τότε.

Abstract. In 1923 the Royal Italian Archaeological School at Athens carried the first exploration of Lemnos. This expedition 
has been the starting point of the Italian research on the island, which officialy began in 1926 and is still ongoing today. A type-
script report by Doro Levi, kept in the archives of the IASA and published here for the first time, has allowed us to reconstruct the 
journey made by the Italian archaeologists and to identify again many sites investigated at the time.

Introduzione

Le prime indagini della Scuola Archeologica Italiana di Atene a Lemno furono condotte nel 1926, con 
i sondaggi presso la collina di Vriokastro e gli scavi della città di Efestia. Una prima ricognizione dell’isola 
era stata compiuta, tra il 4 e il 13 maggio del 1923, da Alessandro Della Seta 1, allora direttore della Regia 
Scuola Archeologica Italiana di Atene (RSAIA), dagli allievi Gilbert Bagnani 2, Giulio Jacopich 3, Doro 
Levi 4 e dal custode-fotografo Raffaello Parlanti. L’esplorazione, una pratica formativa per gli allievi della 
Scuola, costituì il presupposto per la richiesta dei permessi di scavo da parte dello Stato italiano al Regno 
di Grecia. Dovettero trascorrere tre anni prima che un’impasse diplomatica giungesse a risoluzione e che 
il Ministero della Cultura ellenico desse il via libera alle attività di ricerca degli italiani 5. Tracce di questa 
esplorazione sono contenute in un resoconto delle attività di scavo e di ricerca della RSAIA, pubblicato da 
Della Seta sul Bollettino d’Arte del 1924, e nella prefazione al volume Poliochni I.1 di Luigi Bernabò Brea, 

* Sono qui resi noti per la prima volta i risultati della prima ricognizio-
ne archeologica italiana eseguita a Lemno nel 1923 e registrati in una 
relazione inedita, conservata negli archivi della SAIA, redatta da Doro 
Levi, a quel tempo allievo e in seguito, negli anni dal 1947 al 1976, 
direttore della Scuola. Desidero ringraziare il Direttore della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, Emanuele Papi, per aver ripercorso 
con me, novantasette anni dopo, le tappe dell’esplorazione del ’23 sulle 
orme dei predecessori e per avermi supportato nella ricerca. Ringrazio 
anche Riccardo Di Cesare (Università di Foggia), che ha preso con noi 
parte alla spedizione del settembre 2020, contribuendo a individuare 
molti siti. Mi è gradito, inoltre, ringraziare Pavlos Triandafyllidis, Eforo 
alle Antichità di Lesbo, per avermi accordato il permesso di pubbli-
cazione del materiale fotografico, Enrica Culasso Gastaldi (Università 
di Torino) per la lettura dell’iscrizione inedita da Portianòs, Christos 
Boulotis (Accademia di Atene), Paolo Baronio (Scuola Archeologica 
Italiana di Atene) e Leonardo Bigi (Università di Siena) per i sugge-
rimenti su alcuni reimpieghi e Ilaria Trafficante (Scuola Superiore 
Meridionale-Napoli) per la realizzazione della pianta ricostruttiva 

dell’esplorazione. Infine un cordiale ringraziamento va a Ilarìa Symia-
kaki, responsabile dell’Archivio fotografico della SAIA, per avermi age-
volato in tutte le fasi della ricerca e per aver condiviso le sue conoscenze 
sulla storia delle ricerche della Scuola Italiana in Grecia.
1 Sulla figura di Alessandro Della Seta (Roma 1879 - Casteggio di Pa-
via 1944), direttore della RSAIA negli anni 1919-1939, v. Levi 1946-
1948; Paribeni 1950, 371-372; Manacorda 1989, 475-481; La 
Rosa 1995, 41; Di Vita 2001; Barbanera 2015, 132-138.
2 Sulla figura di Gilbert Bagnani (Roma 1900 - Coburg 1985), v. La 
Rosa 1995, 67.
3 Per un profilo di G. Jacopich (Trieste 1886 - Roma 1982), cfr. La 
Rosa 1995, 96; Pappalardo-Schenal Plug 2012, 394-400.
4 Sulla biografia di D. Levi (Trieste 1898 - Roma 1991), v. Belli-Va-
gnetti 1990; Di Vita 1990/91; La Rosa 1990/91; Antona et alii 
1994; Càssola Guida-Floreano 1995; La Rosa 1995, 100; Ca-
rinci 2012, e da ultimo D’Agata 2017.
5 V. infra, § 3.
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scritta nel 1963 da Levi, allora direttore della Scuola 6. Una relazione dattiloscritta dello stesso Levi, con-
servata negli archivi della SAIA, protocollata il 30 giugno del 1929 ma riferibile alla spedizione del 1923 
(Figg. 90-95) 7, ha consentito di acquisire nuove informazioni sulla prima ricognizione degli archeologi 
italiani sull’isola di Lemno.

Si propone in questo articolo una ricostruzione di quell’esplorazione, sulla base della collazione tra le 
relazioni di viaggio e parte della prefazione, che vengono presentate in trascrizione e commentate, secondo 
un criterio geografico. Si cercherà di ricostruire e di descrivere i tragitti, la composizione delle squadre, i 
luoghi di sosta, e si proverà a calcolare i chilometri percorsi e i tempi di percorrenza tra un sito e l’altro. Si 
propone altresì una descrizione di ciò che è stato visto, sulla base dei dati d’archivio recuperati, e di quello 
che è visibile oggi. Tra il 22 e il 29 settembre del 2020, infatti, è stata compiuta da chi scrive una ricogni-
zione dell’isola, seguendo le tappe descritte da Levi e da Della Seta, allo scopo di identificare nuovamente 
molti siti rinvenuti nel 1923.

1. Ragioni della spedizione

Ad Alessandro Della Seta, etruscologo di formazione e fine studioso delle scienze dell’antichità, susci-
tarono grande interesse la stele di Kaminia, scoperta nel 1885 8, data la somiglianza delle lettere iscritte con 
l’alfabeto etrusco, e la menzione in Tucidide dell’esistenza dei Tyrrhenoi a Lemno (IV.109.4) 9. Per queste 
ragioni, sulla scia dei viaggi compiuti sull’isola dalle missioni tedesche, francesi e inglesi tra la fine dell’800 e 
gli inizi del ’900, egli promosse con particolare trasporto una serie di ricerche per conto della Regia Scuola 
Italiana a Lemno 10. Queste erano volte sia alla ricerca, rivelatasi poi vana, di iscrizioni greche e romane, 
motivo per il quale avrebbe programmato scavi nelle antiche poleis di Myrina e di Efestia, sia degli strati 
pre e proto-storici dell’insediamento sull’isola di Ispathò (Koukonisi) e dell’acropoli di Vriokastro (presso 
Kontiàs), con l’intenzione di scoprire quali relazioni intercorressero tra gli Etruschi del Tirreno e i Tirreni 
di Lemno. Così Della Seta scriveva nell’introduzione alla sua relazione per il Bollettino d’Arte:

«Lemnos - Con i dott. Bagnani, Jacopich, Levi e col custode Parlanti ho fatto dal 4 al 13 maggio un’e-
splorazione dell’isola di Lemno, percorrendola in tutta la sua estensione. Non la speranza di una spigolatura 
epigrafica, o della segnalazione di monumenti al soprassuolo, mi ha indotto a tale esplorazione, giacché a que-
sto scopo l’isola era stata precedentemente percorsa da altri archeologi (C. Fredrich, in Ath.Mitt., 1906, 
p. 60 ss., 241; Ch. Picard e A. Reinach, in Bull. de Corr. Hell., XXXVI, 1912, p. 326 ss.) ma il desiderio 
di fare investigazioni per lo strato preistorico in grotte o all’aperto e per quello strato protostorico che possa 
eventualmente porsi in rapporto con la famosa stele iscritta di Lemno (Kaminia), la quale, affine per lingua 
all’etrusco, sembrerebbe dare appoggio alla notizia di Tucidide sull’esistenza dei Tirreni in Lemno (IV, 109). 
Per quanto si possa dubitare che questa ricerca di un’affinità di strato archeologico tra Lemno e l’Etruria, 
quando poi si porrà la zappa a terra in Lemno, si chiuderà con una costatazione negativa, giacché, qualunque 
possa essere l’origine degli Etruschi, la civiltà etrusca è un prodotto sviluppatosi sul suolo italico, il problema 
dei rapporti con Lemno è tale che non può non sentirsene tutta l’importanza scientifica e si comprende come 
da esso sia stata attratta la nostra Scuola come da un dovere verso l’archeologia patria. Ma oltre ad impiantare 
le prime indagini per la soluzione del problema preistorico e protostorico desideravo di vedere con un esame 
del soprassuolo se sarebbe stato fruttuoso tentare uno scavo in una delle città storiche dell’isola già identificate, 
Myrina ed Hephaistia» 11.

L’esplorazione vera e propria ebbe inizio verosimilmente il 5 maggio del 1923, dopo un viaggio sul 
battello a vapore che condusse Della Seta e i suoi giovani allievi a Kastro (Myrina) dal porto del Pireo 
(Figg. 1, 2 e 3.1). Doro Levi, nella prefazione a Poliochni, opera dedicata al “Maestro” Della Seta, qua-
rant’anni dopo la prima visita a Lemno scriveva:

6 Cfr. Della Seta 1924/25 e Levi 1964.
7 In quegli anni, spesso, i documenti venivano protocollati con ritar-
do, ma è anche verosimile che la relazione fosse stata consegnata anni 
dopo dallo stesso Levi all’Archivio della RSAIA. Devo queste informa-
zioni sul funzionamento dell’archivio della Scuola negli anni ’20 e 30 
alla dott.ssa Ilaria Symiakaki.
8 Cousin-Durrbach 1886 e anche Karo 1908.
9 Sugli interessi della RSAIA a Lemno e sulla “questione tirrenica”, v. 
Greco 2017, 277-278.

10 Sui resoconti delle prime ricognizioni tedesche, francesi e inglesi, 
si vedano: Conze 1860; Cousin-Durrbach 1885; Tozer 1890; 
Fredrich 1906 e 1909; Picard-Reinach 1912 e Sealy 1918/19. 
Vale la pena menzionare, inoltre, alcune opere di carattere storico, anti-
quario, geografico e antropologico sull’isola di Lemno: Rhode 1929; 
Παντελιδης 1876; Μοσχιδης 1907; Τουρψογλου-Στεφανιδου 
1986 e da ultimo Κωνσταντελλης 2010.
11 Della Seta 1924/25, 83.
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«Era una limpida giornata primaverile quella del 4 maggio 1923 quando Alessandro Della Seta si imbarca-
va, accompagnato da tutti i suoi alunni di Atene, verso l’isola di Filottete; il suo animo, proteso verso la nuova 
sorridente méta, era sgombro di inquietanti presagi» 12.

Poche sono le informazioni sulla logistica e sugli spostamenti nell’isola ricavabili dai documenti in esa-
me, e, solo en passant, Levi riferisce che per raggiungere Kaminia da Moudros occorrevano «due ore di 
cavalcatura». Da questa informazione si desume che l’esplorazione italiana di Lemno fu condotta a dorso 
di mulo o di cavallo, così come avevano fatto i primi viaggiatori inglesi dell’isola solo qualche decennio pri-
ma 13. Nei tratti più impervi si mossero a piedi e per attraversare il golfo di Moudros, da un capo all’altro, si 
spostarono in barca o in caicco. Non è chiaro dove avessero pernottato; tranne a Myrina, dove si sarebbero 
probabilmente rifocillati in albergo o in qualche locanda, avrebbero dormito probabilmente in tenda, 
come accadeva, peraltro, nel corso degli scavi dell’epoca 14. Ancora, su come avessero progettato la spedi-
zione si conosce ben poco. Si servirono, come dichiara Della Seta all’inizio della sua relazione, a proposito 
della visita alla punta nord-occidentale dell’isola presso Capo Mourtzeflos, della Carta Nautica dell’Am-
miragliato del 1835 15 per percorrere le vie maestre e i sentieri di Lemno. Dal confronto tra i documenti a 
disposizione, seppure in maniera più o meno congetturale, è possibile calcolare i chilometri percorsi gior-
nalmente, il tempo di percorrenza e ricostruire per intero l’itinerario di visita (Fig. 3).

La spedizione italiana, a giudicare dalle relazioni, si sarebbe divisa in due gruppi per poter esplorare 
la parte nord e la parte sud dell’isola contemporaneamente. Tuttavia su questo punto si rilevano alcune 
discordanze.

«A questi diversi scopi adunque furono indirizzate le molte escursioni che, separandoci giornalmente in 
due gruppi, facemmo nelle varie parti dell’isola» 16.

12 Levi 1964, XLV.
13 H.F. Tozer, nel suo resoconto di viaggio a Lemno della fine dell’800, 
all’interno del quale si ricavano peraltro numerose informazione di ca-
rattere antropologico, riferiva che al suo arrivo a Kastro (Myrina), dopo 
un giro della fortezza genovese, avrebbe preso in affitto, insieme al suo 
accompagnatore, tre cavalli per poter attraversare le strade impervie 
dell’isola, cfr. Tozer 1890, 251.

14 Negli archivi della SAIA, ad esempio, vi è traccia documentale di 
un accampamento in tenda nel 1930 a Kaminia, nel corso degli scavi di 
una necropoli romana (Archivio SAIA, Faldone Scavi 1930).
15 Si tratta della carta Archipelago, Lemnos, called by Turks Stalimeni 
by Captain Richard Copeland HMS Beacon 1835.
16 Della Seta 1924/25, 84.

Fig. 1. Kastro (Myrina), maggio 1923. Area del Τουρκικός Γυαλός. In primo piano, a sinistra: porta 
monumentale della Scuola Coranica, oggi inglobata in una struttura moderna; a destra minareto 

annesso a una moschea, distrutto dopo l’annessione dell’isola al Regno di Grecia nel 1912.  
Sullo sfondo, l’Acropoli con i resti della Fortezza Genovese  

(foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/1737).
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Secondo Della Seta, i due gruppi si sarebbero “separati giornalmente”, presupponendo dunque che alla 
sera si sarebbero riuniti. La circostanza sembra poco verosimile, a giudicare dal tragitto percorso e dunque 
dalla difficoltà oggettiva di potersi ritrovare nello stesso punto, con i mezzi del tempo, causata dalle distan-
ze. Levi, invece, nella prefazione a Poliochni 17, sembra essere più preciso al riguardo, rispetto a quello che 
aveva scritto laconicamente nella relazione di viaggio quarant’anni prima:

«Questa prima spedizione esplorativa si prolungò per una decina di giorni, fino al 13 maggio. Facendo cen-
tro nel capoluogo dell’isola, Kastro - che ha riassunto ora il nome classico di Myrina - la missione al completo 
svolse inizialmente una serie di escursioni in tutto il territorio circonvicino; quindi, traversata l’isola nel senso 
della larghezza fino alla costa orientale, si suddivise in due gruppi [corsivo mio, n.d.A.]: al primo, formato dal 
Direttore e dai due allievi Bagnani e Iacopi, era affidata la ricognizione della parte settentrionale, compresa 
Efestia; al secondo, comprendente me e il custode della Scuola Raffaello Parlanti, la ricognizione della parte 
meridionale a partire dall’area di Kaminia. Non nutrivamo soverchie illusioni di trovare nelle vicinanze di 
questo villaggio nuovi documenti scritti affini alla stele, ma neanche riuscimmo allora a rintracciare altri ruderi 
o materiali che si potessero mettere in relazione con la civiltà da essa rappresentata: non per questo il nostro 
viaggio si risolse in una delusione, tutt’altro!».

Dopo una visita della spedizione al completo a Kastro (Myrina) e nel suo comprensorio, ossia il settore 
NO di Lemno, compiuta tra il 4 e il 6 maggio, gli esploratori italiani si divisero in due gruppi per poter esplo-
rare contemporaneamente due porzioni distinte dell’isola. Ed è proprio nel passaggio evidenziato in corsivo 
del testo sopra-citato di Levi che si nota una discrasia rispetto alla sua stessa relazione del 1929. Nel rico-
struire infatti l’intero tragitto, soprattutto sulla base della sua relazione inedita, si può desumere che Levi, 
accompagnato dal fotografo R. Parlanti, avrebbe proceduto verso la parte orientale di Lemno, attraversando 
la strada costiera meridionale, mentre Della Seta, affiancato da Bagnani e da Jacopich, avrebbe percorso la 
via principale che collegava Kastro con Moudros, per raggiungere la parte centro-settentrionale dell’isola. 
Di conseguenza, sembra poco verosimile che le due squadre si fossero separate solo dopo avere attraversato 
la via principale fino a Moudros, procedendo verso O, anche perché la dettagliata relazione di Levi, che 
riporta i giri compiuti giorno per giorno, a partire dal 7 maggio, descrive un percorso da O verso E e non 
viceversa, così come rimarca lo stesso Della Seta, laconicamente, nel suo contributo sul Bollettino d’Arte 18. 

17 Levi 1964, XLVII-XLVIII.
18 Cfr. § 2.2-2.7 per la descrizione dettagliata del tragitto compiuto da 

A. Della Seta, G. Bagnani e G. Jacopich.

Fig. 2. Kastro (Myrina), maggio 1923. Veduta del Ρωμαίικος Γυαλός dall’Acropoli  
(foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/511). 
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Inoltre, calcolando i tempi di percorrenza “a piedi” con l’ausilio di Google Maps, e considerando una media 
giornaliera di circa 20 km, è possibile desumere, piuttosto, che i due gruppi si sarebbero ricongiunti alla sera 
dell’8 a Moudros per poi continuare insieme l’esplorazione della porzione SE dell’isola, rientrando così a 
Kastro (Myrina) prima di ripartire, il 13 maggio, alla volta del Monte Athos. È possibile che Doro Levi, nello 
scrivere la prefazione a Poliochni quarant’anni dopo la prima visita di Lemno, non avesse voluto descrivere 
con precisione le tappe della spedizione ma che avesse scritto piuttosto a memoria, senza considerare come 
base scientifica quella sua relazione che peraltro non vide mai le stampe.

Vale la pena riportare anche alcune note di colore, assenti nelle relazioni degli anni Venti, relative alle 
conversazioni e alle abitudini degli allievi della Scuola nel corso dell’esplorazione di Lemno, ricavabili anco-
ra dalla prefazione di Levi a Poliochni 19:

«Ci eravamo spartiti la zona in due settori per accelerare la ricerca, ma l’eccitazione e la letizia della scoperta 
ci spingevano di tanto in tanto a rincontrarci, e rivolgere l’un l’altro delle domande sornione per poi sorpren-
derci esibendo ciascuno il suo bottino. «Oh Dottore, ha trovato niente Lei? Io, si può dire niente, solo qual-
che piccolezza», ed erano splendidi frammenti ceramici, o altri oggetti importanti, che si affastellavano, fino 
a farle schiantare, nelle nostre bisacce, nei nostri sacchi, nelle nostre tasche, ogni suo pezzo accompagnato da 
una celia o un motto nella sua limpida parlata toscana di Monsummano. Il buono, paziente, rubizzo Cavalier 
Parlanti, fedele confidente e sostegno di tutti noi giovani allievi, era più di me invasato dal sacro fuoco del pio-
niere, tanto da dimenticare ch’eravamo saliti in sella all’alba nutriti di un solo caffeino, non portando con noi 
altro che un pezzetto di cioccolato, mentre ormai l’orizzonte si infiammava al tramonto».

2. L’esplorazione della parte centrale e settentrionale dell’isola

2.1 Capo Murtzuflùs (Capo Mourtzephlos) (N. 39°59’11.03”, E 25° 2’30.46”)

L’esplorazione degli italiani ebbe inizio il 5 maggio da Kastro (Myrina). Le prime tappe riguardarono 
il comprensorio occidentale e settentrionale dell’isola, fino al Capo Murzuflùs (Mourzephlos), l’estremità 
NO di Lemno (Fig. 3.2). I primi due giorni di spedizione sono documentati brevemente dalla comunica-
zione di Della Seta sul Bollettino d’Arte 20:

«Infruttuosa riuscì ogni ricerca di antichità all’estrema punta nord-ovest, cioè a capo Murtzuflùs, che pure 
nella carta dell’Ammiragliato è chiamato Paleokastro. Sulla spiaggia che unisce ora il capo alla terraferma, vici-
no ad una chiesetta, vi sono alcuni tratti di mura insabbiate e certo di età cristiana».

Gli italiani avrebbero intrapreso la prima visita a dorso di mulo o di cavallo con la carta dell’Ammiragliato 
alla mano, e avrebbero percorso orientativamente 19.2 km nell’arco di circa 4 ore e mezza. Non è possibile 
desumere altri dati relativi alle tempistiche, all’orario di partenza e al tempo di visita dei siti. L’esplorazione 
del giorno 5, tuttavia, sembrerebbe non aver dato grandi risultati. Capo Mourtzeflos si presentava come un 
promontorio collegato alla terraferma da una breve e sottile lingua di sabbia, sul cui istmo era stata localizzata 
la chiesetta di Haghios Ioannis, visibile ancora oggi, ma ristrutturata di recente (Fig. 4). Della Seta indivi-
duava alcuni tratti di mura insabbiati, pertinenti a strutture “cristiane”, che tuttavia non è stato possibile 
individuare nel corso della visita del settembre 2020. Esplorazioni precedenti documentano l’esistenza di un 
kastro bizantino sulla sommità del promontorio 21, che non sembra sia stato visitato e comunque non è mai 
menzionato nel resoconto di Della Seta. Non è chiaro se gli esploratori si fossero accampati in prossimità del 
capo o avessero piegato a S verso il piccolo borgo di Kaspakas, anche se considerato il chilometraggio giorna-
liero, le distanze e i tempi di visita, sembra plausibile considerare una tappa notturna in quella zona remota.

2.2 Kaspakas (N 39°54’50.08”, 25° 4’58.73”)

Sempre in via ipotetica, si considera che il 6 maggio i membri della spedizione siano rientrati a Kastro 
(Myrina), facendo una tappa a Kaspakas, un paese 4 km a NE del capoluogo, grossomodo due ore circa 
di cavalcata (Fig. 3.3). In quella località avrebbero incontrato persone del luogo, dalle quali avrebbero 

19 Levi 1964, XLVIII.
20 Della Seta 1924/25, 84.

21 Τουρψογλου-Στεφανιδου 1986, 383-385, n. 39.
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Fig. 3 – Pianta di Lemno con la ricostruzione dei tragitti percorsi nel corso della spedizione italiana del 1923 (el. I. Trafficante).
Esplorazione iniziale comune (5-6.05): 1. Kastro (Myrina); 2. Capo Mourzuflùs (Mourzephos); 3. Kaspakas; 4. Kastro (Myrina). 
Esplorazione di A. Della Seta, G. Bagnani, G. Jacopich (7-8.05): 4. Kastro (Myrina); 5. Loc. Kakuriaki (Lera) [Haghios Dimitrios]; 
6. Loc. Lachtovodi (Lera) [Haghios Dimitrios]; 7. Ispathò (Koukonisi); 8. Moudros; 9. Hephaistia; 10. Kokkinos (Kotsinas); 11. 
Moudros.
Esplorazione di D. Levi, R. Parlanti (7-8.05): 1. Kastro (Myrina); 12. Baia di Platy; 13. Capo Tigani; 14 Loc. Falconià (Thanos); 
15. Loc. Manicati (Kontiàs); 16. Kontiàs; 17. [T]Simandria; 18. Portianòs; 19. Haghia Marina (Nea Koutali); 20. Moudros.
Esplorazione finale comune (9-12.05): 20. Moudros; 21. Kaminia; 22. Haghios Marnos (Haghia Sophia); 23. Pyrgoi e Voudla 
(Fisini); 24. Haghia Sophia; 25. Skandali; 26. Capo Eirini; 27. Moudros; 28. Haghia Marina (Nea Koutali); 29. Portianòs; 30. 
[T]Simandria; 31. Phakòs; 32. Capo Kompi (Phakòs); 33. Vriokastro (Kontiàs); 34. Kontiàs; 35. Manicati (Kontiàs); 36. Kastro 
(Myrina).

Fig. 4. Capo Mourtzephlos e la Chiesa di Haghios Ioannis (foto A.).
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appreso del rinvenimento di un horos di V sec. a.C. pertinente al recinto di un santuario di Artemide 22, 
probabilmente da ubicare in quell’area, ma che non è stato ancora individuato.

«Nel ritorno a Kastro di Lemno presso Kaspaka, prendendo nota di un termine di confine di un recinto 
di Artemide, con caratteri epigrafici del V secolo, trovato di recente in una località chiamata Keramidaria o 
Mavra Ambela ed ora incastrato nella nuova chiesa della Panaghia ivi costruita» 23.

Il culto di Artemide è documentato nel suburbio di Myrina da tre horoi, rinvenuti uno presso il 
temenos del santuario dedicato alla dea presso Capo Osservatorio, un altro in un complesso di età elle-
nistica in loc. Anaphi 24. Il primo dei tre termini di confine (Fig. 5) individuato sarebbe stato scoperto 
in località Keramidaria, detta anche Mavra Ambela, nei pressi di Kaspakas, e al tempo della spedizione 
sarebbe stato visto dagli esploratori italiani reimpiegato nella chiesa cd. “della Panaghia”, oggi Koimisis 
tis Theotokou (Assunzione della Vergine), appena fuori dal paese verso Haghios Ioannis. Oggi la chie-
sa è stata di recente ricostruita per intero e l’horos è conservato nei magazzini del Museo Archeologico 
di Myrina.

Giornate Tragitti Km Mezzo Tempo di 
percorrenza 

4.05.1923 Arrivo a Lemno e organizzazione logistica delle esplorazioni (?)

5.05.1923 Kastro [Myrina] – Capo Murzuflùs [Mourtzeflos] 19.2 Cavallo 4 h. 20 min. 

6.05.1923 Capo Murzuflùs [Mourtzeflos] – Kaspakas – Kastro [Myrina] 20.1 Cavallo 4 h. 27 min.

Tab. 1. Ricostruzione del tragitto dell’esplorazione della parte nord-occidentale dell’isola, cui presero parte tutti i membri della missione.

22 IG I3.1500. M. Segre, che ne pubblicava l’editio princeps, datava il 
cippo alla metà del VI sec. a.C., e lo metteva in relazione con il periodo 
iniziale dell’occupazione di Lemno degli Ateniesi con i coloni milziadei 
del Chersoneso, cfr. Segre 1932/33, 295-297. E. Culasso Gastaldi, 
che riapre il dibattito relativo alla cronologia dell’iscrizione, propone, 
sulla base di caratteristiche paleografiche, una datazione al secondo 

quarto del V sec. a.C., collegandola con la generazione di coloni atenie-
si che giunsero sull’isola in epoca cimoniana, cfr. Culasso Gastaldi 
2010, 144, n. 53. Da ultimo, le fila del discorso sono riprese in Ficu-
ciello 2013, 251-252.
23 Della Seta 1924/25, 84.
24 Cfr. Αρχοντιδου-Αργυρη 1991 e Ντοβα 1995.

Fig. 5. Calco dell’Horos di Artemide da Mavra Ambelia 
(da Segre 1932/33).
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2.3 Kakuriaki presso Lera (Haghios Dimitrios) (N 39°54’55.61”, 25° 8’59.92”)

Il 7 maggio gli esploratori italiani si sarebbero divisi in due gruppi per visitare due porzioni dell’isola 
contemporaneamente, per poi ricongiungersi, dopo due giorni, nel centro abitato più orientale (Mou-
dros) e proseguire fino alla ripartenza. Mentre Doro Levi, che era l’allievo più anziano e borsista aggregato, 
avrebbe percorso la via costiera meridionale, partendo da Kastro (Myrina), affiancato dal fotografo R. 
Parlanti, A. Della Seta avrebbe percorso la strada principale dell’isola in direzione Moudros, in compagnia 
dei due allievi più giovani, G. Bagnani e G. Jacopich, compiendo cinque tappe intermedie.

La prima sosta, dopo circa 10.8 km di calvalcata, percorsa ipoteticamente nel giro di due ore e ven-
ti minuti, viene segnalata nell’area di Lera, l’odierna Haghios Dimitrios. Poche centinaia di metri a N 
del centro urbano, in località Kakuriaki (Fig. 3.5), area di mandre (fattorie), Della Seta e i suoi allievi 
avrebbero individuato un interessante sito archeologico, del quale oggi si sono del tutto perdute le 
tracce.

«Sulla strada da Kastro di Lemno a Mudros sono stati da noi rintracciati in località Kakuriaki presso Lera 
degli avanzi di una costruzione rettangolare greca del IV-III sec. a.Cr. a parallelepipedi di calcare» 25.

Sulla base della descrizione della struttura in ortostati di calcare, è possibile ipotizzare che Della Seta 
si riferisse alla torre di una fattoria della tarda età classica, considerato che numerose furono le fattorie 
identificate successivamente sull’isola, o a un phrourion edificato in prossimità della strada principale che 
collegava Myrina con Efestia. La breve ricognizione del 2020, purtroppo, non ha consentito di identificare 
sul terreno le strutture menzionate. Future ricerche sistematiche nell’area potrebbero restituire dati per la 
ricostruzione dell’organizzazione territoriale relativa alla chora della polis di Myrina.

2.4 Lachtovodi presso Lera (Haghios Dimitrios) (N 39°54’33.91”, E 25°10’15.30”)

Proseguendo lungo la via per Moudros, circa 1.6 km a E di Lera (Haghios Dimitrios), gli esploratori 
si sarebbero fermati a visitare una chiesetta dedicata ad Haghia Paraskevì (Fig. 6), in località Lachtovo-
di (Fig. 3.6), oggi compresa all’interno della proprietà Velisaridis. Della Seta, a proposito della visita, 
scriveva:

«Frammenti di colonne e di marmi architettonici vedemmo nella chiesa di Lactovodi e negli orti vicini» 26.

L’interesse per le chiese dell’isola era certamente legato al desiderio di individuare spolia reimpiegati 
nelle murature, in particolare iscrizioni, delle quali, tuttavia, l’isola si rivelò piuttosto avara nel corso delle 
ricerche degli italiani. La chiesa, così come la maggior parte di quelle visitate quella settimana del ’23, era 
una piccola cappella cui si accedeva da un breve cortile rettangolare. Un’iscrizione a destra della porta 
riporta il nome del proprietario del terreno, Antonios Velisaridis, e la data di ristrutturazione della chiesa, 
indicata nel 20 agosto di un anno degli anni ’20. L’ultimo numero non è leggibile perché l’angolo si pre-
senta scheggiato. È possibile che fosse visibile al tempo dell’esplorazione del 1923, così come i reimpieghi 
menzionati da Della Seta. Questi ultimi erano una cornice in marmo con fregio a foglie lanceolate e croce 
centrale (Fig. 7) di epoca proto-bizantina, murato sull’architrave della porta (sopra un’iscrizione erasa, 
nella quale si legge appena la data, forse di un restauro, del 1835) 27 e una colonnina con imoscapo moda-
nato (Fig. 8), anch’essa di epoca proto-bizantina, rilavorata sul fondo con una croce greca, e reimpiegata 
nel muro posteriore della chiesa. È molto verosimile, a giudicare dalla nota del Direttore, che nell’area 
fossero visibili altri elementi architettonici, oggi probabilmente scomparsi, sia perché venivano riutilizzati 
di frequente per costruire recinti per gli animali da pascolo, sia perché spesso erano trafugati. Elementi 
architettonici di tale manifattura, databili tra il V e il VII-VIII sec. d.C., sembrerebbero pertinenti a una 
basilica paleocristiana, oggi perduta. Non è da escludere che un santuario di culto cristiano di epoca pro-
to-bizantina potesse sorgere al di sotto della stessa chiesetta di Haghia Paraskevì, fenomeno estremamente 
diffuso a Lemno come in tutto l’Egeo orientale, se non in un luogo ancora oggi non identificato, neanche 
troppo distante da Lachtovodi.

25 Della Seta 1924/25, 84.
26 Ibid.
27 Un confronto stringente proviene dalla basilica del porto orientale 

di Efestia, dove una cornice simile è stata rinvenuta negli scavi del nar-
tece e decorava probabilmente il trybelon. Si veda Anelli in De Dome-
nico et alii 2019, 506.
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Fig. 6. Località Lachtovodi presso Lera (Haghios Dimitrios); chiesa di Haghia Paraskevì (foto A.).

Figg. 7-8. Località Lachtovodi presso Lera (Haghios Dimitrios); chiesa di Haghia Paraskevì. A sinistra, cornice proto-bizantina 
con croce centrale, reimpiegata sull’architrave della porta della chiesa. A destra, fondo esterno di una colonnina proto-bizantina, 

rilavorato con croce greca a quattro bracci, reimpiegato nel muro posteriore della chiesa (foto A.).
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2.5 Ispatho (Koukonisi, Moudros) (N 39°53’8.04”, E 25°15’58.80”)

Lasciatosi alle spalle il comprensorio di Lera (Haghios Dimitrios), la spedizione proseguì per circa 
15 km alla volta di Moudros e nel giro di 3 ore raggiunse, proprio alle porte del centro urbano, la pic-
cola Ispathò (Fig. 3.7), oggi detta Koukonisi, un’isoletta collegata alla terraferma da una striscia di terra 
(Figg. 9 e 10).

«Nel porto di Mudros, a nord del villaggio, nell’isoletta detta sul luogo semplicemente Nisì e segnata nella 
carta dell’Ammiragliato col nome di Ispatho, ora unita alla terraferma con una lingua di terra, ci venne segna-
lato un sarcofago semplice in pietra alla profondità di m. 1,50. L’abbondanza dei cocci in tutta l’isoletta indica 
l’esistenza di uno strato archeologico» 28.

Si trattava di un insediamento, sorto a controllo del golfo di Moudros, fiorito agli inizi dell’età del bron-
zo (3200-3000 a.C.) e frequentato fino al XII sec. a.C., sulla base delle ricerche dell’Accademia di Atene e 
della allora XX Eforia alle Antichità Preistoriche e Classiche 29. Della Seta informava della presenza di un 
sarcofago di epoca non definita, oggi non più visibile, forse perché trasferito al Museo Archeologico di 
Lemno a Myrina già prima dell’inizio degli scavi greci, condotti a partire dal 1992. Potrebbe trattarsi, in-
fatti, di uno dei sarcofagi, genericamente di età greco-romana, esposti nel cortile e nel giardino del Museo. 
È possibile che gli esploratori italiani, all’epoca, avessero ricevuto l’informazione relativa al sarcofago da 
pastori o contadini che frequentavano l’isola e che probabilmente lo avevano anche messo in luce. Non è 
chiaro, invece, se lo videro dal vivo prima che fosse portato via 30.

Oggi è visibile l’area di scavo nella porzione settentrionale di Koukonisi e si rileva ovunque una copiosa 
quantità di frammenti ceramici in superficie, già notata dagli esploratori dell’epoca. La presenza del sar-
cofago, segnalata da Della Seta, potrebbe indicare l’esistenza di una necropoli, un dato significativo per 
prolungare la frequentazione dell’isola almeno fino ad età classica.

A conclusione della visita, gli esploratori italiani potrebbero aver passato la notte presso il vicino centro 
di Moudros, a 1.5 km dall’isola, non più di venti minuti a cavallo.

28 Della Seta 1924/25, 84.
29 Sulle attività di ricerca e scavo a Koukonisi, si vedano: Μπουλωτης 
1994α, 1994β, 1995, 1997, e ancora Boulotis 2009 e 2010. Per una 
sintesi recente, v. Ficuciello 2013, 190-191.

30 Al momento delle prime ricerche archeologiche condotte sull’iso-
lotto, il sarcofago doveva certamente essere stato rimosso e trasportato 
altrove. Devo questa informazione a Christos Boulotis, direttore degli 
scavi di Koukonisi, che ringrazio per l’informazione.

Fig. 9. Ispathò (Koukonisi, Moudros). Lingua di terra che collega l’isola alla terraferma (foto A.).
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Fig. 10. Ispathò (Koukonisi, Moudros). Scavi dell’insediamento dell’età del bronzo visibili nella parte settentrionale  
(da Google Earth, 2020).

Giornate Tragitti Km Mezzo Tempo di 
percorrenza 

Tragitto percorso solo da Della Seta, Bagnani e Jacopich

7.05.1923

Kastro [Myrina] – Kakuriaki (presso Lera) [H. Dimitrios] 10.8 Cavallo 2 h. 20 min.

Kakuriaki – Lachtovodi (presso Lera) [H. Dimitrios] 2.3 Cavallo 28 min.

Lachtovodi (presso Lera) [H. Dimitrios] – Ispathò [Koukonisi] (Moudros) 15 Cavallo 3 h.

Ispatho [Koukonisi] (Moudros) – Moudros 1.5 Cavallo 20 min.

Pernottamento a Moudros

8.05.1923

Moudros – Efestia 12 Cavallo 2 h. 30 min.

Efestia – Kokkinos (Kotsinas) 6 Cavallo 1 h. 15 min.

Kokkinos (Kotsinas) – Moudros 9 Cavallo 2 h.

Pernottamento a Moudros

Tab. 2 – Ricostruzione delle tappe dell’esplorazione nella parte centro-settentrionale dell’isola, compiuta da  
A. Della Seta, R. Bagnani e G. Jacopich.
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2.6 Efestia (N 39°57’49.74”, E 25°19’19.10”)

Giorno 8 maggio Della Seta e i suoi due allievi visitarono il sito che maggiormente avrebbe pesato sulla 
richiesta dei permessi di scavo a Lemno al Ministero della Cultura ellenico.

«Una ricognizione abbiamo fatto del luogo dell’antica Hephaistia, che sulla costa settentrionale dell’isola 
digrada dall’acropoli detta ora Kastrovuni verso le case sparse del moderno villaggio di Paleopolis sulla spiag-
gia» 31.

Efestia si trova su una breve penisola nella parte N dell’isola, 12 km da Moudros, a 2 ore e mezza cir-
ca di cavalcata (Fig. 3.9). L’area della polis era stata identificata dagli esploratori tra l’acropoli, oggi Klas, 
che Della Seta chiama Kastrovouni (anche se oggi con questo toponimo viene indicato un rilievo a S 
dell’istmo) e un piccolo villaggio di case nell’area dell’istmo, Palaiopolis, dove oggi si trova il phylakion 
(sede del custode) del Parco Archeologico di Efestia. La menzione ad Efestia è piuttosto rapida pro-
babilmente perché le evidenze visibili a quel tempo erano appena percettibili, sebbene le potenzialità 
archeologiche dell’area fossero state ben comprese, anche sulla scorta delle fonti antiche. Gli scavi e le 
ricerche della Scuola italiana a Efestia, iniziate nel 1926, sono proseguite, seppure con qualche inter-
ruzione, fino ad oggi 32 (Fig. 11).

31 Della Seta 1924/25, 84.
32 Per una bibliografia essenziale sugli scavi di Efestia, senza contare 
la cospicua mole di contributi in riviste e opere miscellanee, in ordine 
cronologico si vedano: Mustilli 1932/22; Massa 1992; Messineo 
1988/89 e 2000; Αρχοντιδου-Αργυρη et alii 2004; Beschi 2005. 
Sugli scavi e le ricerche condotti a partire dal 2001, v. Greco-Papi 
2008; Greco 2010a, 2010b; Danile 2011; Greco-Vitti 2013; 

Ficuciello 2013; Greco 2018; Savelli 2018. Sulle recenti ricerche 
della SAIA, avviate nel 2017 e attualmente in corso, v. Papi 2017, 2018 
e 2019; in particolare, per le indagini presso il santuario arcaico dell’a-
cropoli, v. Di Cesare 2018 e 2019; per l’area del porto orientale, v. De 
Domenico 2018 e De Domenico et alii 2019; per le cave orientali si 
vedano Pansini-Passalacqua 2019.

Fig. 11. Cronologia degli scavi della SAIA a Efestia nel tra il 1926 e il 2020 (el. C. De Domenico).
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2.7 Kokkinos (Kotsinas) (N 39°56’30.34”, E 25°17’5.51”)

Dopo aver visitato in lungo e in largo la penisola di Efestia, attraversando l’istmo e proseguendo verso 
SO, Della Seta e i suoi si spinsero per circa 6 km presso la località detta Kokkinos o Kokkinovrachos, presso 
l’odierna Kotsinas (Fig. 3.10). In un’ora e un quarto di cavalcata raggiunsero le rovine a picco sul mare di 
una fortezza di epoca medio-bizantina (Figg. 12-13) 33, affacciata sul golfo di Pourniàs, dove sorgeva un 
porto sotto il dominio dei Veneziani dell’isola.

33 Sul kastro di Kotsinas, v. Conze 1860, 104; De Launay 1895, 
324; Fredrich 1906, 253; Μοσχιδης 1907, 150; Picard-Reina-
ch 1912, 326; Sealy 1918-19, 163-164; Χαριτονιδης 1963, 265; 

Καψιδελη-Κομνηνου 1982, 209-211; Φραγκελη 2000, 220-230; 
Ficuciello 2013, 350-351.

Fig. 13. Kastro di Kokkinos (Kotsinas), maggio 1923. Paramento esterno, veduta da N  
(foto R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/526).

Fig. 12. Rovine del Kastro di Kokkinos (Kotsinas) sul golfo di Pourniàs (foto A.).
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«Nel ritorno a Mudros abbiamo esaminato e fotografato le rovine già conosciute di età bizantina sulla 
costa settentrionale nella baia di Purnià in località detta Kokkinos. Egualmente già noti sono i marmi architet-
tonici rimessi in opera nella vicina chiesa della Panaghia» 34.

Lì, sul punto più alto del promontorio dove sorgeva la fortificazione, visitarono la chiesa della Panaghia 
Zodochou Pighis, ossia di Santa Maria della Fonte, presso cui gli italiani avrebbero individuato una serie di 
spolia, visibili ancora oggi in posizione (Fig. 14). Il santuario si trova sul luogo di una fonte d’acqua dolce, 
da cui l’aghiasma, e doveva essere stato inglobato tra le mura del kastro veneziano.

All’interno del nartece della chiesa, che fu ricostruita nel 1950, e a sinistra della porta d’ingresso, si 
trova una scalinata di 60 gradini che conduceva a un pozzo che raggiunge lo stesso livello del fondo del 
mare (Fig. 16). All’ingresso della scalinata si vede ancora oggi murata, a mo’ di architrave, una cornice 
con kyma ionico in marmo proconnesio di età romana, sostenuta da due mensole, anch’esse di reimpie-
go (Fig. 15). Sulla superficie della cornice, un’iscrizione recente, che oblitera una più antica, della quale 
rimane superstite un H, recita:

1 Ἀνεκαινίσθη κλίμαξ
 δαπάνη Ἰωάν[νης] Α. Λιμπέρη
 Ovoli e lancette
 Ἐργολάβος Ἀθ[ανάσιος]. Τρ. Καύκης. 1918

Indica l’intervento di restauro della scala (κλίμαξ), finanziato verosimilmente da un fedele locale, Ioan-
nis A. Liberis, e realizzato dall’operaio Athanasios Τr. Kaukis nel 1918. È quasi certo che gli italiani avessero 
letto l’iscrizione moderna sullo spolium, considerato che la data del restauro era precedente all’esplorazione 
del ’23. All’interno della scalinata erano stati reimpiegati, inoltre, due blocchi squadrati, uno in marmo, 
l’altro in pietra di Romanou, posti in opera come ultimi due gradini della scala (Fig. 17), e una vera qua-
drangolare di pozzo in pietra di Romanou, di età non precisabile, con foro circolare e croce latina incisa e 
ancora conservata in situ (Fig. 18).

A fine giornata, Della Seta e i suoi avrebbero ripiegato verso Moudros, raggiungendola a dorso di 
cavallo per un tratto di 9 km, nell’arco di due ore. Li si sarebbero ricongiunti con Levi e Parlanti, appena 
arrivati dopo aver attraversato in barca o a bordo di un caicco il golfo di Moudros da Haghia Marina, 
l’odierna Nea Koutali, a conclusione della loro esplorazione della parte meridionale dell’isola, della qua-
le segue descrizione.

Figg. 14-15. Kokkinos (Kotsinas), chiesa della Panaghia Zodochou Pigis. A sinistra, prospetto principale della chiesa; a destra, 
cornice con kyma ionico, reimpiegato come architrave sull’ingresso della scalinata che conduce al pozzo dell’acqua santa (foto A.).

34 Della Seta 1924/25, 84.
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Figg. 16-18. Kokkinos (Kotsinas), chiesa della Panaghia Zodochou Pigis. In alto a sinistra, scalinata che conduce al pozzo di 
acqua santa; in alto a destra, reimpieghi nei gradini della scalinata; in basso, vera di pozzo con croce incisa (foto A.).

3. L’esplorazione della parte meridionale dell’isola 35

Il 7 maggio, mentre A. Della Seta, accompagnato dagli allievi più giovani G. Bagnani e G. Jacopich, si 
accingeva a lasciare il distretto di Kastro (Myrina), D. Levi, allievo maturo e ormai esperiente, si apprestava 
alla visita della parte centro meridionale dell’isola. A partire da quel giorno, Levi comincerà a documentare 
con acribìa e in maniera sintetica le evidenze archeologiche principali incontrate lungo il suo tragitto. Si 
deve a R. Parlanti, il fido custode della RSAIA che affiancò il Levi nel suo giro, la documentazione fotogra-
fica qui per la prima volta presentata.

3.1 Kastro (Myrina) (N 39°52’33.12”, E 25° 3’41.71”)

Il primo giorno fu dedicato in gran parte alla visita di Kastro (Myrina) (Fig. 3.1), in particolare delle 
rovine dell’Acropoli, con le fasi di età arcaica classica ed ellenistica, e successivamente del castello veneziano, 
genovese e infine turco, e delle colline ad essa adiacenti (Figg. 1-2) 36.

35 In questa sezione, viene presentata e commentata la relazione inedi-
ta di Doro Levi (1929), a tratti integrata dal resoconto di Alessandro 
Della Seta (1924) sul Bollettino d’Arte. Alcune note di carattere perso-
nale sono estrapolate dalla prefazione di Levi (1964) a Poliochni.

36 Sulla fortezza dell’acropoli di Myrina, in generale v. Φραγκελη 
2000 e Κωνσταντελλης 2010. Per una sintesi delle evidenze, v. Fi-
cuciello 2013, 173-178.
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3.1.1 Collina a E dell’Acropoli (N 39°52’33.34”, E 25° 3’32.60”)
La prima visita fu quella di una collinetta lungo le pendici dell’Acropoli (Figg. 19-21) 37:

«7/5. kastro. Su una collina che si alza a Oriente della fortezza turca, appoggiato alle pendici, nelle rovine 
d’una casa moderna, si trova un tratto di muro greco, a filari alternati di pietre rettangolari grosse e sottili. Sulla 
collina di sopra vi sono numerosi tagli di case, fori per travi, scalini ecc.».

Sulla sommità della collina, Levi descrive la presenza di una serie di incassi per travi, fori e scalini inta-
gliati nella roccia, ancora oggi visibili, pertinenti a strutture abitative di epoca non identificabile. In parti-
colare, documenta l’esistenza di un muro in opera isodoma, oggi non rintracciabile, costituito da filari di 
blocchi di arenaria di grandi dimensioni, alternati a blocchi di spessore inferiore (Fig. 22). Si tratta di una 
struttura che era già stata vista da Fredrich nel 1904, e interpretata come parte della fortificazione della polis 
di età classica 38.

3.1.2 Acropoli (N 39°52’39.18”, E 25° 3’19.90”)
Una volta giunti sulla sommità dell’acropoli, prima di accedere all’interno della fortezza, Levi descrive 

la presenza di due cortine murarie lungo le pendici della rocca, una immediatamente al di sotto del plateau 
(Figg. 23-24-25), l’altra a una quota più bassa e di dimensioni più grandi (Figg. 27-28).

«Sul Kastro stesso, sotto al muro settentrionale della ridotta centrale, sono ancora visibili due grandi tratti 
del muro poligonale, anteriori al muro greco della parte bassa, un tratto delle quali rimane pure esteriormente 
alla cinta del Kastro, alla sinistra della strada di accesso. Nell’interno del forte si rinvengono cocci attici verni-
ciati, frammenti di colonne, marmi lavorati incastrati nel muro moderno, e così via» 39.

Occorre sottolineare che ad oggi non sono state compiute ricerche sistematiche né un rilievo di detta-
glio delle evidenze dell’acropoli. Per questa ragione sia il Levi che i viaggiatori prima di lui diedero un’inter-
pretazione delle mura sulla base delle tecniche costruttive a loro note in quell’epoca. Levi datava entrambe 
le cortine di opera poligonale ad età greca, stabilendo un rapporto di anteriorità del tratto immediatamente 
al di sotto della rocca, forse una sostruzione della stessa inglobata nelle mura della fortezza turca, rispetto 
al tratto in enormi blocchi lungo le pendici SE. Quest’ultimo era stato descritto e definito già da Conze, 
Fredrich, Picard-Reinach e Sealy come πελασγικό τείχος, e attribuito, contrariamente al Levi, alla fase di 
frequentazione arcaica di Myrina 40. Si trattava di un muro possente, probabilmente di natura difensiva, 
messo in opera tra due costoni di roccia sporgenti e al di sopra di una grotta.

Levi, inoltre, descrive la presenza di numerosi frammenti di ceramica a vernice nera, indizio della fre-
quentazione dell’acropoli in età classica, e di numerosi spolia in marmo, dei quali è ancora visibile il som-
moscapo modanato di una colonnina proto-bizantina, reimpiegata nel muro di fortificazione sotto la pen-
dice della rocca (Fig. 26).

3.1.3 Collina a S dell’Acropoli (N 39°52’30.57”, E 25° 3’21.24”)
Lungo le pendici meridionali dell’Acropoli, sul costone di una collinetta che digrada sul Τουρκικός 

Γυαλός (porto turco, oggi in prossimità della vecchia darsena donde partivano le navi per il Pireo e per 
Kavala), Levi localizzò due tratti del circuito murario in opera poligonale in grandi blocchi (Fig. 29), 
ancora oggi visibili, a cui era forse connesso un setto murario in opera quadrata. Negli immediati pressi 
è ancora visibile la cisterna scavata nella roccia e ricoperta di malta idraulica, descritta dagli esploratori 
italiani.

«Su una seconda collinetta che si erge a Sud del Kastro, v’è un altro pezzo di muro rettangolare, e pure, in 
continuazione un tratto poligonale; presso una cisterna. Nella sella fra questa collina e l’Acropoli, alla superfi-
cie dei terreni coltivati, affiorano cocci attici e geometrici» 41.

37 Levi 1929, 1, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 90 in coda 
al testo.
38 Fredrich 1906, 245, figg. 1c-2.
39 Levi 1929, 1, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 90 in coda 
al testo.

40 Conze 1860, 108-109; Fredrich 1906, 243-245, fig. 1b; Pi-
card-Reinach 1912, 339; Sealy 1918-19, 159, fig. 1.
41 Levi 1929, 1, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 90 in coda 
al testo.
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Fig. 19. Kastro (Myrina), maggio 1923; collina a E dell’Acropoli. Veduta panoramica 
(foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/510).

Figg. 20-21. Myrina, settembre 2020; collina a E dell’Acropoli. A sinistra, veduta panoramica; a destra, area sommitale con 
particolare dei fori e degli incassi (riempiti d’acqua) realizzati per la costruzione delle case menzionate da D. Levi (foto A.).

Fig. 22. Kastro (Myrina), maggio 1923; collina a E dell’Acropoli. Tratto di muro di cinta 
“greco” lungo le pendici, oggi non più visibile (foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/515).
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Fig. 23. Kastro (Myrina), maggio 1923; Acropoli. Tratto di mura in opera poligonale al 
di sotto del muro N della ridotta centrale – presso il muro di fortificazione orientale – 

della Fortezza Genovese (foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/507-508). 

Figg. 24-26. Myrina, settembre 2020; Acropoli. In alto, uno dei due tratti di mura superstiti in opera poligonale, al di sotto del 
muro N della ridotta centrale – presso il muro di fortificazione orientale – della Fortezza Genovese; in basso, a sinistra i due tratti 

di mura superstiti in opera poligonale (a sinistra e a destra della roccia centrale); a destra sommoscapo modanato di colonnina 
marmorea di età proto-bizantina, reimpiegata nel muro di fortificazione orientale (foto A.).
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3.1.4 Centro di Kastro (Myrina)
Nell’area del centro urbano, Levi individua un altro muro di età greca, della stessa fase del tratto appena 

descritto, lungo le pendici della Collina a E dell’Acropoli 42.

«Nella città moderna, in un cortiletto accanto all’albergo “Acropoli”, un secondo tratto del muro greco 
rettangolare (Fredriech, Ath. Mitth. XXXI, p. 245), muro che continua in due cantine dell’albergo stesso, 

42 Ibid.

Fig. 27. Kastro (Myrina), maggio 1923; Acropoli. Tratto di mura in opera poligonale in grandi blocchi 
al di sotto del muro SE della Fortezza Genovese (foto di R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/507-508).

Fig. 28. Myrina, settembre 2020; Acropoli. Tratto di mura in opera poligonale in grandi blocchi al 
di sotto del muro SE della Fortezza Genovese (foto A.).
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Fig. 30. Ansa meridionale della baia di Platy. Grotticella scavata 
nella roccia “non abitabile” menzionata da Levi (foto A.).

e finisce sporgendo dalla parete sinistra della casa dove s’innesta alla roccia del Kastro, presso a una scaletta 
tagliata nel masso»

Il muro in questione, che era stato già visto da Fredrich nel 1904 43, localizzato presso l’albergo Acropoli 
non più esistente, non è più visibile al giorno d’oggi.

3.2 Baia di Platy (N 39°51’5.02”, E 25° 3’56.19”)

Concluso il giro di Kastro, Levi e Parlanti intrapresero il tour della parte meridionale dell’isola e, dopo 
aver percorso la via costiera verso SE per circa 2.5 km, raggiunsero in mezz’ora di cavalcata, la baia di Platy, 
presso la quale individuarono, lungo la sponda meridionale, una grotta scavata in un piccolo costone roc-
cioso a strapiombo sul mare (Fig. 3.12).

«lato sud-ovest dell’isola. ½ h. a Oriente del Kastro v’è il villaggetto di Platì, una grotticella, nell’an-
sa più meridionale della baia di Platì, è tutta rocciosa e non può avere ospitato abitanti pre-istorici» 44.

Ancora oggi è ben visibile e si trova a pelo d’acqua (Fig. 30). Levi constatava che, a giudicare dalle 
dimensioni minute, la grotta non avrebbe potuto essere abitabile. Egli, infatti, era interessato a ricercare 
tracce di vita pertinenti al periodo preistorico dell’isola, e di lì in avanti numerosi furono i tentativi di indi-
viduare possibili ripari in grotta oltre che insediamenti in estensione.

3.3 Capo Tigani (Platy) (N 39°49’59.91”, E 25° 2’50.29”)

Proseguendo per circa 3 km verso SO, gli esploratori raggiunsero Capo Tigàni (Fig. 32), l’estremità più 
a ponente della porzione meridionale di Lemno (Fig. 3.13). Per raggiungere il capo, fu necessario attraver-
sare parzialmente il Monte Stivì (N 39°50’18.17”, E 25° 3’21.10”), un rilievo di un centinaio di m s.l.m. 
(Fig. 31), e lungo la sella che digradava verso l’estremità del promontorio Levi osservava la presenza di una 
cappella dedicata ad Haghia Paraskevì.

«I fianchi del Monte Stivì, le cui pendici scendono fino alla lingua di terra che forma il Capo Tigàni, non 
hanno tracce antiche (in mezzo alla piccola conca sopra al Capo Tigani, v’è una chiesetta di H. Paraskevì); 
Nell’isolotto di fronte al capo, volta verso l’aperto mare, dicono trovarsi una grande grotta abitabile, dove si 
accede con la barca» 45.

Nell’area visitata, a giudicare dalla relazione di viaggio, non era stata individuata alcuna traccia arche-
ologica, e la chiesetta vista da Levi doveva trovarsi certamente in altre condizioni. Oggi si presenta infatti 

43 Fredrich 1906, 245.
44 Levi 1929, 1, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 90 in coda 

al testo.
45 Ibid.

Fig. 29. Myrina, settembre 2020; collina a S dell’Acropoli.  
Tratti di mura in opera poligonale in grandi blocchi (foto A.).
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interamente ricostruita, e in prossimità dell’abside sono accatastati alcuni elementi architettonici (Fig. 33), 
che probabilmente non furono visti da Levi, o non menzionati perché poco degni di nota. Si tratta di due 
colonnine di marmo bianco, forse pertinenti a una chiesa di età proto-bizantina, e un blocco quadrangolare 
di pietra di Romanou, di problematica datazione. Nei pressi della chiesa, inoltre, è visibile un grosso contrap-
peso da torchio ad argano, la cui cronologia potrebbe essere riconducibile genericamente ad età romana 46.

Da Capo Tigàni, a pochi metri dalla terraferma, si trova l’isolotto di Nea Koutali, chiamata un tempo 
anche Nisida Tigàni (Fig. 35). Si tratta di fatto di un grande scoglio non edificato, menzionato da Levi per 
la presenza di una grande grotta dallo stesso definita “abitabile”. Per sua stessa affermazione non si recò a 
visitarla, forse perché non erano disponibili delle barche per attraversare quel braccio di mare da Capo Ti-
gàni, presso cui, oggi come allora, non vi sono possibili punti di ormeggio. Gli esploratori avevano consul-
tato locali, da cui avevano appreso dell’esistenza della grotta in questione, che era ben visibile dall’estremità 
del promontorio e che forse un tempo poteva essere stata usata come riparo.

3.4 Falconià (presso Thanos) (N 39°50’49.14”, E 25°5’56.00”)

Lasciatisi alle spalle l’isolotto di Nea Koutali, Levi e Parlanti ripartirono alla volta di Thanos, un vil-
laggio distante circa 7 km a E, che raggiunsero dopo un’ora di cavalcata. Circa mezz’ora a S del centro 
abitato, lungo il litorale di Zimatàs e ai piedi del rilievo roccioso chiamato Vorvonas, in passato Voni, i due 
esploratori raggiunsero la località Falconià, un’area di mandre e pascoli presso la quale furono attratti da 
un impianto per la produzione dell’olio o del vino (Fig. 3.14) 47.

«A circa un’ora del Monte Stivì si passa per il villaggio di Thanos; ma sulla spiaggia del mare a Sud di 
Thanos, a circa 1/2 h. dal villaggio, vi sono delle rovine antiche nel luogo chiamato Falconià: sono delle grandi 
pietre lavorate, il fondamento d’un edificio, una pietra con un grande foro circolare nel mezzo (0.40 m. di 
diam.), e un grande frantoio in pietra» 48.

La tappa è brevemente menzionata anche da Della Seta nella sua relazione sul Bollettino d’Arte:

«Nell’angolo sud-ovest dell’isola al di là del villaggio di Tothanos, in località detta Falkonià a nord-ovest 
della collina rocciosa del Voni, abbiamo ritrovato gli avanzi considerevoli di una grande costruzione di età 
greca con mura costruite a pietre squadrate e caratterizzata come campestre dalla presenza della vasca di un 
enorme frantoio in pietra» 49.

Si tratta di un sito archeologico individuato dagli italiani per la prima volta. La zona era collegata da 
un sistema di strade, delle quali è visibile ancora oggi una, lastricata da basole di pietra locale, in ottime 

46 Sui torchi a pressione indiretta, e in particolare per la tipologia dei 
contrappesi per argano con due mortase laterali ad Atene, come prossi-
mo termine di confronto, v. Papi-Bigi 2015, 62-63.
47 Sul contesto di Falconià cfr. Χαριτονιδης 1965, 266, tav. 305d; 

Ficuciello 2012, 246-249, figg. 4-7; 2013, 301-302, fig. 136a-c.
48 Levi 1929, 2, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 91 in coda 
al testo.
49 Della Seta 1924/25, 84.

Fig. 31. Monte Stivì (Platy), veduta da Capo Tigani (foto A.). Fig. 32. Capo Tigani (Platy) (foto A.).
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Figg. 33-34. Chiesa di Haghia Paraskevì sull’istmo di Capo Tigani (Platy). A sinistra, elementi architettonici presso l’abside; a 
destra, contrappeso presso la chiesa (foto A.).

Fig. 35. Isola di Nea Koutali o Nisida Tigani (Platy). Veduta della grotta preistorica  
(foto A.).

condizioni di conservazione, lungo le pendici di un rilievo roccioso, pochi metri a S dell’impianto per la 
produzione di olio/vino (Fig. 36). Non è possibile datare con certezza la costruzione della strada, conside-
rato che ad oggi non sono stati condotti né scavi né rilievi archeologici.

L’impianto individuato da Levi e Parlanti era costituito da una base di premitura di forma circolare 
con versatoio dai bordi rettilinei, oggi impiegata come vasca per l’irrigazione, alla quale è collegata una 
conduttura moderna per l’approvvigionamento dell’acqua (Figg. 37-38). Si tratta di una tipologia diffusa 
in ambito greco fino al I sec. a.C., che veniva azionata da un torchio a pressione indiretta 50. A pochi metri 
di distanza si trova un contrappeso a peso mobile di forma trapezoidale e con foro passante, che era parte 
integrante dell’impianto produttivo, la cui tipologia non è documentata in contesti greci oltre il III-II sec. 
a.C. 51. A breve distanza dall’impianto si conserva ancora un filare in opera poligonale di una struttura 
(Fig. 40), interpretato dallo scopritore come fondazione di un edificio, forse funzionale al frantoio. L’inte-
ro complesso potrebbe essere ricondotto a una fattoria di età tardoclassica se non già ellenistica, e potrebbe 
essere messo in relazione con la strada lastricata già descritta.

50 Sulla tipologia in questione, in maniera esaustiva, cfr. Papi-Bigi 
2015, 101-102, fig. 49 B1-2.

51 Iid. 61-77.
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Fig. 36. Loc. Falconià (Thanos). Strada lastricata (foto A.).

Fig. 37. Loc. Falconià (Thanos), maggio 1923. Pressa da olio o 
da vino (foto R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/519).

Fig. 38. Loc. Falconià (Thanos), maggio 2020.  
Pressa da olio o da vino (foto A.).

Figg. 39-40. Loc. Falconià (Thanos). A sinistra, contrappeso pertinente alla pressa d’olio o da vino; a destra, filare in blocchi 
squadrati pertinenti a una struttura produttiva (foto A.).
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3.5 Manicati (presso Kontiàs) (N 39°52’24.08”, E 25° 9’5.54”)

Levi e Parlanti, ripresa la via principale che collegava i centri urbani della parte meridionale di Lem-
no, percorsero circa 8 km e raggiunsero nel giro di due ore a cavallo il borgo di Kontias, dove poche 
ore dopo dovrebbero aver pernottato. Prima del tramonto, visitarono la chiesetta dedicata ad Haghios 
Georgios (Fig. 41), sita sulla sommità di una collinetta in località Manicati, 1.5 km a NE di Kontias 
(Fig. 3.15).

«A circa un’ora a Nord-Est di Thanos, a sinistra della strada di Kondia, in cima a un poggetto si trovano 
i ruderi d’una cappella bizantina di H. Georgios, delle lastre di marmo decorate, due colonnine con capitelli 
fogliati, la parte inferiore d’un sarcofago in pietra. La cappella sembra sorgere sui resti d’un tumulo antico; il 
poggetto, infatti è circondato da alcune pietre alternate, verticalmente e orizzontalmente [corsivo mio, n.d.A.], 
di grandi dimensioni; si notano anche i resti di due scalette, una verso Sud e una verso Est; presso quest’ultima 
un piccolo tratto di muro poligonale» 52.

La cappella, che nel ’23 fu vista in stato di rudere, era oggetto di interesse per alcuni elementi architet-
tonici di età proto-bizantina, oggi visibili reimpiegati in diverse parti strutturali della chiesetta. Agli angoli 
dei muri in cemento dell’exonartece si trovano inglobati due capitelli di marmo proconnesio, ancora im-
postati su parte delle rispettive colonne: sull’angolo sinistro un capitello corinzio di piccole dimensioni a 
unica corona di foglie d’acanto (Fig. 43), sul destro un capitello di tipo pergameno, con kalathos composto 
da un’alta corona di foglie d’acqua e da una corona esterna, definita da quattro foglie d’acanto (Fig. 44). 
Il primo, di dimensioni inferiori, potrebbe essere riconducibile a degli arredi liturgici, e forse poteva esse-
re posto in opera in un’iconostasi. Il secondo poteva essere impiegato nel colonnato della navata di una 
basilica proto-bizantina, che forse poteva sorgere in quell’area. Entrambi i capitelli, sebbene di tipologia e 
manifattura diverse, possono essere ricondotti a produzioni di fine IV- inizi V sec. d.C. 53 Tra gli spolia sono 
ancora visibili, all’interno della chiesetta, una colonnina tortile (Fig. 45) anch’essa probabilmente della 
medesima cronologia dei capitelli, un pilastrino forse da balaustra tardo-bizantino (Fig. 46), reimpiegato 
come soglia di ingresso, e un blocco di marmo quadrangolare, reimpiegato come lastra di pavimentazione 
dell’exonartece (Fig. 47). Non è più visibile la parte inferiore di un sarcofago in pietra, descritta da Levi, 
forse riutilizzato in seguito come materiale edilizio.

La chiesa si trova sulla sommità di un poggio, che però sembra essere di origine naturale e non ricon-
ducibile a un tumulo, secondo l’interpretazione di Levi (Fig. 42). Le pietre alternate, verticalmente e oriz-
zontalmente, sembrano piuttosto formazioni rocciose e non collocate di proposito. Sono visibili ancora i 
tagli di gradini, funzionali all’ascesa alla cima del poggio, ma non è più rintracciabile il muro poligonale 
menzionato.

Secondo una credenza popolare, i frequentatori della chiesa di Haghios Georgios sono tenuti a lasciare 
sempre la porta aperta, giorno e notte, altrimenti, a detta di taluni abitanti di Kontias, si possono sentire 
rumori continui e un sinistro sbattere della porta, in particolare nel cuore della notte. Per questa ragione, 
i fedeli lasciano l’anta destra della porta sempre aperta e vi appendono un telo, in modo da non turbare la 
quiete dello spirito che dimora in quel luogo di culto 54.

3.6 Simandria (odierna Tsimandria) (N 39°52’6.88”, E 25°10’59.22”)

La mattina dell’8 maggio, ripartendo da Kontias, Levi e Parlanti ripresero la via verso NE, e, lungo la 
strada per Haghia Marina, odierna Nea Koutali, sul lato occidentale del golfo di Moudros, si fermarono 
presso il villaggio di Tsimandria, situato appena 4 km a NE. Immediatamente a E del centro urbano, si 
fermarono a visitare i resti di una torre quadrangolare, edificata utilizzando numerosi blocchi di reimpiego, 
ancora oggi ben visibili (Fig. 3.17).

«8. 05. 1923 Kondià. Per la strada diretta, dista circa 2 ½ h. da Kastro; nella pianura e sui colli volti verso 
la baia di Mudros, a Nord di Kondia, sono seminati a piccola distanza l’uno dall’altro numerosi villaggi ridenti. 
Il primo è Simandria, che possiede, a circa 10 min. a Est del villaggio, una torre quadrata moderna, costruita 

52 Levi 1929, 2, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 91 in coda 
al testo.
53 Sui capitelli in questione, cfr. eg. Barsanti 1989, passim.

54 Ho udito di questi fenomeni nel corso della ricognizione di settem-
bre 2020. Le stesse persone mi hanno aiutato a rintracciare la collinetta 
su cui sorge la chiesa di Haghios Georgios.
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Figg. 41-42. Località Manicati (Kontias). A sinistra, chiesa di Haghios Georgios; a destra poggio su cui è costruita la chiesa (foto A.).

Figg. 43-45. Località Manicati (Kontias), chiesa di Haghios Georgios. A sinistra, capitello corinzio di età proto-bizantina 
reimpiegato nell’angolo NO dell’exonartece; al centro, capitello di tipo pergameno di età proto-bizantina reimpiegato nell’angolo SO 

dell’exonartece; a destra, colonnina tortile in marmo di età romana o proto-bizantina appoggiata all’interno della chiesa (foto A.).

Figg. 46-47. Località Manicati (Kontias), chiesa di Haghios Georgios. A sinistra, pilastro da balaustra (?) in marmo, reimpiegato 
come soglia; a destra, blocco quadrangolare in marmo, reimpiegato sul pavimento dell’exonartece, a destra dell’ingresso (foto A.).
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Figg. 48-49. Tsimandria, torre romana (?). A sinistra, veduta del lato N con porta d’ingresso; a destra, veduta del lato O, con 
blocchi squadrati di reimpiego con incassi e fori (foto A.).

Figg. 50-51. Tsimandria, torre romana (?). A sinistra, veduta del lato S con blocchi squadrati di reimpiego in pietra di Romanou; 
a destra, veduta del lato E (foto A.).

Fig. 52. Tsimandria. Contrappeso pertinente a un impianto per la produzione di olio o 
vino presso la torre romana (?) (foto A.).
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però con materiale antico; si vedono basamenti di colonne col canale di fusione per il piombo, pezzi di archi-
trave, pietre con listello e altri frammenti; la porta, alta circa due metri da terra, è formata nell’interno da pietre 
antiche e intagliate, ed è forse l’antica porta rimessa in posto» 55.

Oggi la struttura, all’epoca alta più di due metri, è ricoperta di terra, e della porta che Levi descri-
veva alta almeno due metri è visibile solo l’architrave (Fig. 48). La torre, costituita da grossi blocchi di 
pietra, alcuni dei quali con degli incassi quadrangolari e rettangolari, è sormontata da un ficus che la 
ricopre. La parte sommitale presenta una struttura a gradoni, conferita dalla disposizione dei blocchi 
reimpiegati, legati da malta idraulica (Figg. 49-51). La tecnica costruttiva e la copiosa presenza di cocci 
di età romana e bizantina testimoniano una frequentazione dell’area piuttosto lunga. Il sito poteva 
avere ospitato una fattoria in età ellenistico-romana, dotata di torre, o forse una villa romana con pars 
rustica, come potrebbe suggerire il ritrovamento di un contrappeso per argano con due mortase laterali 
(Fig. 52) 56.

3.7 Portianòs (N 39°52’56.73”, 25°10’43.05”)

Proseguendo in direzione del golfo, gli italiani fecero una tappa presso il villaggio di Portianòs, 2.5 km 
a NE da Tsimandria (Fig. 3.18). Qui incontrarono locali che mostrarono loro alcuni reperti archeologici, 
rinvenuti presso il sito di Lachtovodi, visitato dalla spedizione guidata da Della Seta. Tra i materiali visti 
viene menzionata una piccola base di statua iscritta, ancora oggi inedita, e probabilmente conservata nei 
magazzini del Museo di Myrina, della quale tuttavia viene fornito uno schizzo a margine della relazione 
del Levi 57.

«A Portianòs mi sono mostrate alcune antichità che mi dicono provenienti dalla località vicina di Lachto-
vodi, fra cui una basetta di statua con l’iscrizione:

 [---]
1 [δικαιο]-
 σύνας
 χάριν
 Ἡρακλ[έο]-
5 δωρον
 [---?] 58

3.8 Haghia Marina (Nea Koutali) (N 39°53’36.85”, E 25°12’25.89”)

L’ultima tappa, prima della traversata del golfo di Moudros, fu presso il villaggio di pescatori di Haghia 
Marina (Fig. 3.19), presso cui appunto gli esploratori si imbarcarono. In quell’area, oggi, sorge il centro 
urbano di Nea Koutali, edificato tre anni dopo la ricognizione del 1926 per ospitare i profughi dell’isola di 
Koutali, nella Propontide.

«Piegando per Agariones, e riscendendo per Alexopyrgos, si giunge ad H. Marina, sulla baia di Mudros; 
con buon vento in poco più di mezz’ora si fa la traversata da qui al villaggio di Mudros, sull’opposta sponda 
della baia» 59.

La decisione di raggiungere Moudros via mare fu dettata, evidentemente, dalla necessità di risparmiare 
numerosi km a cavallo, e dalla disponibilità di barcaioli, che oggi non si trovano più, che consentiva il 
traghettamento verso più approdi dell’isola. Dopo aver attraversato, per circa 4 km, la strada principa-
le della parte meridionale dell’isola, passando per i villaggi di Angariones e Alexopyrgos, Levi e Parlanti 
raggiunsero l’imbarcadero di Haghia Marina e in soli 40/45 min. di navigazione approdarono al porto di 

55 Levi 1929, 2, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 91 in coda 
al testo.
56 Cfr. n. 38.
57 Levi 1929, 2, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 91 in coda 
al testo.

58 La trascrizione con scioglimento e integrazioni è di E. Culasso Ga-
staldi ed è entrata a far parte del corpus delle iscrizioni di Lemno di pros-
sima edizione, cfr. Culasso Gastaldi c.d.s.
59 Ibid., 2-3, v. anche il documento dattiloscritto in Figg. 91 e 92 in 
coda al testo.
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Moudros (Fig. 3.20), dove si sarebbero verosimilmente riuniti al resto della compagnia per trascorrere la 
sera e riprendere la spedizione dal giorno successivo.

Giornate Tragitti Km Mezzo Tempo di 
percorrenza 

Tragitto percorso solo da Levi e Parlanti 

7.05.1923

Kastro [Myrina] (Acropoli, Colline a S e a E di essa, città moderna) – Piedi –

Kastro [Myrina] – Platy 2.5 Cavallo ½ h.

Baia di Platy – Capo Tigani 2.9 Cavallo 39 min.

Capo Tigani – Falconià (via Thanos) 6.8 Cavallo 1h 36 min.

 Falconià – Manicati (H. Giorgos) 8.2 Cavallo 1h 41 min.

Pernottamento a Kontias

8.05.1923

Kontiàs – Simandria 4 Cavallo 50 min. 

Simandria – Portianòs 2.5 Cavallo 30 min.

Portianòs – (via Angariones e Alexopyrgos) Haghia Marina [Nea Koutali] 4 Cavallo 50 min.

Porto di Haghia Marina [Nea Koutali] – Porto di Moudros 3 mg. Barca o caicco 30-45 min. 

Pernottamento a Moudros

Tab. 3. Ricostruzione del tragitto dell’esplorazione della parte meridionale dell’isola, compiuta da D. Levi e da R. Parlanti.

3.9 Kaminia (colline di Exokastro ed Exanemos) (N 39°53’38.01”, E 25°12’10.59”)

Alla mattina del 9 maggio la spedizione al completo avrebbe proseguito l’esplorazione del settore sud 
orientale dell’isola, oggi come allora uno dei più remoti di Lemno. In circa due ore di cavalcata, gli italiani 
raggiunsero il villaggio di Kaminia (Fig. 3.21), sebbene il percorso odierno sia di 5.4 km, e dunque occorre-
rebbe meno tempo a cavallo. È possibile, infatti, che il tragitto fosse più accidentato o che avessero percorso 
una strada molto più lunga per raggiungere il borgo. Lì fecero una tappa presso la collina di Exokastro, 
vicino alla chiesa di Haghios Alexandros, oggi non più esistente, dove era stata scoperta, pochi decenni 
prima, la famosa stele del guerriero con iscrizione tirrenica.

«9-10. 05. 1923 Lato Sud-Est. Una strada diretta conduce da Mudros a Kaminia, in circa due ore di 
cavalcatura. Sul colle di Exokastro, ad Ovest del villaggio moderno, si trovano le 5 tombe, in forma di sarcofagi 
scoperti tagliati sopra una roccia squadrata, provvista di scalini (cfr. Friedriech, o.c., p. 252); a pochi passi di 
distanza a Est v’è una specie di base rotonda di colonna, ma scavata nella roccia, del diam. di circa 2 m., con uno 
scalino rettangolare attorno (il così detto frantoio). Un muro che doveva trovarsi sotto a Exokastro non si vede 
più, ma esistono solo muri moderni che sembrano formati di pietre antiche. Di fronte a questa collina ne esiste 
un’altra, chiamata Exànemos, dove dicono esservi state delle mura antiche simili, egualmente ora riadoperate 
dai contadini; il terreno, tutto coltivato, non rivela cocci» 60.

Lì nei pressi individuarono un peribolo funerario a Π, una tipologia sepolcrale diffusa in Attica nel V 
sec. a.C. e attestata a Lemno, nel comprensorio di Kaminia, in località Paracheiri, a Roussopouli, in località 
Katrakyles, e ad Efestia 61. Il monumento, già identificato dai viaggiatori tedeschi, francesi e inglesi 62, era 
stato ricavato nella roccia (m 9 x 2.30, alt. m 2.2), e presentava due fronti lavorati, uno dei quali doveva 
essere un tempo rivestito da blocchi squadrati, e inoltre sul lato orientale dei gradini di incerta funzione 
(Figg. 53-54). La parte sommitale ospitava quattro incassi quadrangolari per ospitare delle sepolture, e non 
cinque come comunica Levi nella sua relazione. La RSAIA avrebbe condotto, sette anni dopo, degli scavi 
in prossimità del peribolo, sotto la guida di F. Magi e di G. Caputo 63 per stabilire se la nota stele di Kaminia 

60 Ibid. 3, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 92 in coda al 
testo.
61 Per uno studio dei periboli funerari di Lemno e in particolare di 
quello di Exokastro, cfr. Marchiandi 2002; per una sintesi, v. anche 
Ficuciello 2013, 263-277.

62 Fredrich 1906, 252-253; Picard-Reinach 1912, 341-343; Se-
aly 1918/19, 171.
63 Taccuino di scavo di A. Della Seta del 1930, Relazione degli scavi di 
G. Caputo del 19 settembre (Archivio SAIA); Della Seta 1930, 500; 
Bernabò Brea 1964, 20-21.
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avesse avuto qualche relazione con il monumento, mentre negli anni ’90 G. Messineo avrebbe documen-
tato per la prima volta il monumento funerario con un rilievo architettonico 64.

Nei pressi del peribolo, gli italiani avrebbero individuato anche un frantoio scavato nella roccia, oggi 
sepolto dalla vegetazione incolta: traccia di un impianto produttivo, forse collegato a una fattoria di età 
classica. Nella sua relazione, inoltre, Levi documenta l’esistenza di mura antiche lungo le pendici della 
collina, che dovevano essere state individuate da Fredrich, ma al tempo dell’esplorazione degli italiani non 
sembravano più visibili. Il Levi riporta, altresì, la presenza di mura, sulla base di notizie presumibilmente 
apprese dai locali, sulla collina di Exanemos, un basso rilievo che sorge immediatamente di fronte al colle 
di Exokastro.

64 Messineo 1994/95, 106-108.

Figg. 53-54. Kaminia, collina di Exokastro. Monumento funerario di età classica 
configurato nella roccia. In alto, particolare delle quattro fosse per inumazioni;  

in basso, particolare dell’angolo SE e della volta a botte (foto A.).
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3.10 Haghios Marnos (N 39°50’9.88”, E 25°20’32.96”) (Fig. 3.22)

Lasciatisi alle spalle Kaminia, Della Seta e i suoi allievi proseguirono verso SE e raggiunsero, in prossimi-
tà della costa, un piccolissimo villaggio di case di pastori, Haghios Marnos (Fig. 55), che oggi versa in stato 
di rudere (Fig. 3.22). Nei pressi avrebbero individuato le fondazioni di una torre quadrangolare, realizzata 
con blocchi regolari.

«A circa 1 h. più a Sud di Kaminia, sulla spiaggia orientale, presso a un paesetto di poche capanne chiama-
to H. Marnos, si scorge la base d’una torre quadrangolare, a filari di blocchi rettangolari abbastanza grossi ma 
non troppo accuratamente lavorati, tutti eguali. Due soli lati sporgono dal terreno (di cui quello più lungo, 
che guarda verso N.E., verso il mare, è lungo 12.50 m., l’altro 9.00), il resto è interrato; sopra vi sono tracce 
d’una costruzione a blocchi più lunghi e stretti, con calce, che sembrano romani».

Secondo la descrizione fornita dal Levi, sembra che la struttura in elevato sia stata pertinente a una 
seconda fase, e veniva infatti dallo stesso accostata all’età romana per l’impiego di malta e di una differente 
tecnica costruttiva. Il monumento, oggi, non è stato rintracciato per lo stato di abbandono in cui si trova 
l’intero villaggio e per la copiosa presenza di vegetazione spontanea in tutta l’area. Nel sito si trova oggi una 
chiesa moderna dedicata ad Haghios Marinos (Fig. 56), il santo protettore che dava il nome del villaggio. 
Proprio nelle immediate vicinanze sono alcuni elementi architettonici, che documentano forse la presenza 
di un edificio di culto di età bizantina in quella zona. Si tratta di un capitello a imposta, di forma cubica, 
con angoli smussati e prospetti lavorati a semicerchio, realizzato in pietra calcarea locale (Fig. 57), e di un 
blocco quadrangolare di marmo bianco molto consumato (Fig. 58).

Fig. 55-56. Haghios Marnos. In alto, resti del villaggio diroccato;  
in basso, chiesa moderna dedicata all’omonimo santo (foto A.).



584 Carlo De Domenico

3.11 Pyrgoi (presso Fisini) (N 39°49’47.61”, E 25°20’41.51”)

Procedendo per circa 1 km a S, gli esploratori raggiunsero in località Pyrgoi, nei pressi del piccolo centro 
di Fisini, il sito di un kastro medio-bizantino 65, del quale si conservano in parte le strutture di due torri, 
dalle quali deriva il toponimo, realizzate su un’altura (Fig. 3.23). La fortezza era già nota nelle cartografie 
del XV sec. 66 e fu visitata dai viaggiatori tedeschi e inglesi tra fine ’800 e inizi ’900 67. Secondo Francesco 
Piacenza si trattava di una fortificazione costruita dai Veneziani, nota nelle carte col toponimo di Skala, 
presso cui doveva trovarsi un porto oggi non più praticabile 68.

«A meno d’un km, sempre lungo il mare, sull’ultima pendice della catena di colline, a Est di H. Sophia, si 
arriva alla località chiamata PYRGOI, dove in vetta a un colle che forma due piccoli coni, visibili tutto attorno 
a grande distanza, fino a Kaminia e dal Capo Irini, si ergono le rovine di due torri quadrangolari, racchiuse da 
un recinto ad arco. Le torri sono costruite a filari di blocchi lunghi e sottili, con cemento, di costruzione romana 
come la costruzione sovrapposta alla torre di H. Marnos; qui però il lato più stretto è volto verso il mare (la torre 
a Est misura 8,70/10,60 m.). La torre occidentale è a un livello più basso della prima. A 54,30 m. dal lato S.W. 
della prima torre, presso alla seconda, si ritrova un basamento pressochè quadrato in pietra (4,70/4,60 m.), che 
sembra un propileo o un annesso d’un grande edificio quadrato (circa 31 m. di lato) che circonda tutto attorno 
la torre occidentale; questo propileo non sarebbe però centrato esattamente rispetto all’edificio. Il basamento 
di queste due ultime costruzioni appare in grossi blocchi, certamente più antichi delle torri romane; del grande 
edificio quadrato sono visibili, oltre al lato N.E., i due angoli del lato S.E., mentre la parte centrale è seppellita dai 
ruderi delle torri sovrastanti; su questo lato tre grosse lastre di pietra, di cui due messe per traverso, formano come 
uno scolo d’acque; esso lato dista circa 12 metri dal recinto dell’Acropoli, che in questo punto è formato di grossi 
blocchi, conservando certamente un tratto della cinta antica. La sella fra le due torri è tutta cosparsa di basamenti 
di case e di edifici; presso alla prima un canale di scolo, basso e aperto, sembra scendere lungo la collina» 69.

L’altura su cui era costruita la fortezza, chiamata da Levi “acropoli”, era formata da due piccoli colli, su 
cui erano edificate le torri, ed era cinta da un muro in grossi blocchi sul lato settentrionale (Figg. 59-60 e 69). 
Si osservano ancora chiaramente i resti descritti dagli esploratori, e in particolare si notano gli spigoli vivi 
delle torri e due prospetti (S, torre SO, Figg. 61-62, N, torre NE, Figg. 65-68). La tipologia delle due for-
tificazioni è a gradoni e una delle due, quella di SO, presenta un muro a scarpa (Fig. 63). Secondo Levi, 
la tecnica costruttiva in blocchetti di pietra assottigliati e posti in opera con malta andrebbe ricondotta 
all’età romana e sarebbe la medesima identificata negli elevati della torre di Haghios Marnos. Le due torri 
si trovano su due quote leggermente differenti ed è possibile forse stabilire un rapporto di anteriorità-pos-
teriorità tra le due, considerato che sia la struttura che la tecnica costruttiva sembrano presentare alcune 
differenze. La Torre SO è probabilmente sostruita da un ampio basamento quadrangolare, cui si aveva 

65 Sulle fortificazioni bizantine, v. Gerola 1906; Lawrence 1983; 
Foss-Winfield 1986.
66 Μοσχιδης 1907, 180; Τουρψογλου-Στεφανιδου 1986, 42-46, 
n. 6; Φραγκελη 2000, 233-238.
67 Conze 1860, 120; Fredrich 1906, 253; Sealy 1918/19, 169-170. 

V. anche Bernabò Brea 1964, 18-19.
68 Beschi 2001, passim.
69 Levi 1929, 3-4, v. anche il documento dattiloscritto in Figg. 92 e 
93 in coda al testo.

Fig. 57-58. Haghios Marnos, area della chiesa. A sinistra, capitello a imposta di età bizantina vicino all’ingresso 
della chiesa; a destra, elemento architettonico in marmo vicino all’abside (foto A.).



585La prima esplorazione italiana dell’isola di Lemno (1923)

accesso da E attraverso un vestibolo (cd. propileo) ben descritto da Levi e oggi solo parzialmente visibile a 
causa del crollo della torre stessa e della vegetazione selvatica (Fig. 64). La tecnica costruttiva del basamento 
era considerata dagli italiani cronologicamente anteriore rispetto alle torri, e in particolare Della Seta la 
datava genericamente a età greca:

«Nella parte sud-est dell’isola presso H. Sophia sono state da noi studiate due costruzioni rettangolari, 
forse torri di fortificazione che poggiano su fondamenta più antiche a grosse pietre di carattere greco» 70.

Nella porzione centrale della cosiddetta acropoli erano descritte fondazioni di case e di edifici e un canale 
di scolo, oggi non più visibili per la presenza di uno strato di fitta vegetazione, mentre lungo il lato settentrio-
nale si vede bene il muro di cinta in grossi blocchi (Fig. 69) con andamento curvilineo. La descrizione di Levi, 
corredata da una pianta schematica piuttosto precisa (Fig. 59), è molto accurata anche nelle misurazioni.

Il sito non è stato mai stato oggetto di indagini archeologiche fino a oggi. Nel corso della visita del 2020 è 
stato possibile notare sul terreno numerosi frammenti di Zeuxippus ware, di pithoi, di ceramica comune da 
mensa e di ceramica ad impasto, tutti inquadrabili in un arco cronologico compreso tra il XII e il XIV sec. 
d.C. Anche sulla base delle tecniche costruttive, sembra piuttosto improbabile che il fortilizio possa essere 
stato realizzato in epoca romana. Tuttavia non è da escludere che le torri siano state costruite su strutture 
preesistenti, così come era ipotizzato sia da Levi che da Della Seta: un rilievo architettonico, supportato da 
uno studio delle tecniche edilizie, insieme a eventuali sondaggi di scavo, potrebbero gettare nuova luce su 
un contesto di particolare interesse come quello di Pyrgoi, ancora oggi quasi del tutto sconosciuto.

3.12 Voudla (presso Fisini) (N 39°49’42.08”, E 25°20’34.79”)

Un centinaio di metri a SO della fortificazione si trova il villaggio di Voudla (Fig. 3.23), un agglomerato 
di case in rovina già al tempo dell’esplorazione del 1923. Intorno si conservano le fondazioni di un edificio 
quadrangolare, che secondo Levi presentava delle analogie costruttive con le torri di Pyrgoi. Anche questo 
contesto non è stato mai oggetto di indagine, e non è da escludere che la costruzione menzionata possa 
essere stata connessa al vicino sistema di fortificazione in età bizantina.

«Sotto al colle, verso Ovest, presso al paesetto di Vudhla, in mezzo a rovine di case moderne, c’è la base d’un 
edificio rettangolare ad assise di pietre lunghe e sottili, di bella apparenza ma cementate con malta, e della stessa 
tecnica delle torri più recenti (blocchi lunghi 1,70, alti 0,25 e spessi circa 1,00 m.)» 71.

70 Della Seta 1924/25, 84.
71 Levi 1929, 4, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 93 in coda 

al testo.

Fig. 59. Pyrgoi (Fisini). Schizzo della pianta della fortificazione dell’acropoli, dalla relazione inedita di D. Levi  
(prot. 30.06.1929), p. 4 (© Archivio SAIA).
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Fig. 60. Pyrgoi (Fisini). Veduta delle torri da O (foto A.).

Figg. 61-64. Pyrgoi (Fisini), torre SO. In alto, a sinistra veduta da S; a destra particolare del prospetto S; in basso a sinistra, 
particolare del muro a scarpa da E; a destra veduta da N con il cd. “propileo” in primo piano coperto da vegetazione (foto A).
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Figg. 65-68. Pyrgoi (Fisini), torre NE. In alto, a sinistra veduta da S; a destra, particolare del prospetto S; 
in basso a sinistra, particolare del prospetto N; a destra veduta da NO con particolare dello spigolo NO (foto A).

Fig. 69. Pyrgoi (Fisini). Cinta muraria della fortificazione, veduta da SO (foto A.).
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3.13 Haghia Sophia (N 39°49’49.25”, E 25°19’52.26”)

Due km a O rispetto a Pyrgoi e al villaggio di Voudhla, lungo la strada per Skandali, gli esploratori rag-
giunsero il centro urbano di Haghia Sophia (Fig. 3.24), presso il quale visitarono la chiesa dedicata ancora 
oggi a Santa Sofia. Levi notò alcuni elementi architettonici di reimpiego di “età bizantina”, posti in opera 
nell’abside della “chiesetta più antica”, dietro alla chiesa moderna.

«A circa ¼ h si arriva al villaggio di Fissini; sull’altro versante del colle invece si giunge al villaggio di H. 
Sophia, dietro alla cui chiesa si conserva ancora l’abside della chiesetta più antica, con frammenti di colonne 
bizantine e un capitelletto ionico incastrato nel muro» 72.

La chiesa di Haghia Sophia è stata ricostruita nel 1974 (Fig. 70) e nel cortile sono state cementate al 
suolo numerose colonnine con sommoscapo modanato di età proto-bizantina (Fig. 72), due capitelli co-
rinzi a doppia corona di foglie d’acanto lireggianti con volute a U, di fattura costantinopolitana, di metà 
V - metà VI sec. d.C. (Fig. 71) 73, e altri capitelli di manifattura locale in pietra di Romanou del XIX sec. 
All’epoca di Levi, forse, questi architettonici non dovevano essere stati visibili, proprio perché mancanti 
nella relazione di viaggio.

Alle spalle della chiesa, nell’odierna area cimiteriale (Fig. 73), si può notare la grande abside semicir-
colare in blocchetti a secco con alcuni elementi di reimpiego (una colonnina in granito e un capitello 
ionico, oggi non più visibile), descritta da Levi (Figg. 74-75). Si tratta più probabilmente dell’abside di una 
grande basilica proto-bizantina di almeno 30 m di lunghezza, e non di una chiesetta come quella descrit-
ta dall’esploratore. Della basilica, si conserva inoltre parte del muro della navata breve sinistra. Al centro 
dell’area cimiteriale, nel punto in cui doveva sorgere l’altare della basilica, si trova una reductio di epoca 
medio-bizantina, una chiesa a unica navata, con absidiola orientata a E, proprio come l’abside della basilica 
(Figg. 76-77). È possibile che la chiesetta mono-absidata, oggi diroccata, sulle cui rovine è stata costruita 
una cappelletta votiva, fosse ancora in funzione o comunque in piedi al tempo della spedizione, e fosse 
proprio la chiesa di Haghia Sophia descritta da Levi.

72 Ibid. 73 Per questa tipologia di capitello, cfr. Barsanti 1989.

Fig. 70. Haghia Sophia. Chiesa moderna (foto A.).
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Gli architettonici visibili nel cortile della chiesa sono pertinenti alla fase della basilica proto-bizantina. 
Ad oggi non esiste uno studio sistematico né un rilievo del sito, ed è possibile apprezzare il medesimo fe-
nomeno di continuità di vita dell’edificio di culto, con riduzione in epoca medio-bizantina, che si registra 
sull’isola nella basilica del porto orientale di Efestia 74.

È possibile che il gruppo degli esploratori si fosse fermato a pernottare presso il borgo di Haghia Sophia 
(se non a Kaminia), per poi riprendere l’indomani la spedizione verso Capo Eirini, la punta più meridio-
nale dell’isola di Lemno.

74 De Domenico 2018 e De Domenico et alii 2019.

Figg. 71-72. Haghia Sophia, elementi architettonici pertinenti alla basilica di età proto-bizantina 
che sorgeva nell’area della chiesa moderna. In alto, capitelli corinzi a doppia corona di produzione 
costantinopolitana, oggi cementati lungo il lato meridionale della chiesa, insieme ad altri capitelli 

di manifattura locale ottocentesca; in basso, colonnine in marmo con sommoscapo modanato, 
oggi cementate lungo il lato meridionale dell’edificio di culto (foto A.).
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Fig. 73. Haghia Sophia, cimitero alle spalle della chiesa moderna, realizzato 
nell’area delle navate della basilica proto-bizantina. Resti della  

chiesa medio-bizantina con cappelletta moderna (foto A.).

Figg. 76-77. Haghia Sophia, area del cimitero alle spalle della chiesa moderna; resti della chiesa medio-bizantina. A sinistra, 
veduta da E delle strutture con cappella moderna centrale; a destra, veduta da O dell’absidiola (foto A.).

Figg. 74-75. Haghia Sophia, area del cimitero alle spalle della chiesa moderna; resti della basilica proto-bizantina. A sinistra, 
abside; a destra particolare del reimpiego di una colonnina di granito nella muratura dell’abside (foto A.).
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3.14 Skandali (N 39°48’9.79”, E 25°20’7.41”)

La mattina del 10 maggio, gli italiani avrebbero raggiunto il villaggio di Skandali (Fig. 3.25), 4 km a S 
di Haghia Sophia. Immediatamente al di fuori del centro abitato, fecero tappa presso la chiesa della Meta-
morphosis tou Sotiros, chiamata colloquialmente ancora oggi Christòs (Fig. 78).

«A ½ h. da Fissini, verso S.W., si arriva a Skandàli; a Christòs, pochi passi fuori dal villaggio, nel muro ester-
no della chiesetta è incastrato un blocco con un’iscrizione in caratteri difficilmente decifrabili» 75.

Levi notò la presenza di un’iscrizione bizantina, di difficile lettura, reimpiegata nelle murature della 
chiesa (Fig. 79), oggi non più visibile per i recenti lavori di restauro. Non è chiaro se l’iscrizione sia stata 
coperta dal restauro, né se sia stata asportata e quindi conservata al Museo di Myrina.

75 Levi 1929, 5, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 94 in coda 
al testo.

Figg. 78-79. Skandali. In alto, chiesa del Christòs o Metamorphosis tou Sotiros; in basso, 
iscrizione bizantina di difficile lettura, posta in opera nei muri della chiesa prima della 

ristrutturazione moderna (foto R. Parlanti, © Archivio SAIA, B/520).
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3.15 Capo Eirini (N 39°47’6.92”, E 25°21’26.08”)

Dopo quasi 5 km di calvalcata, gli esploratori raggiunsero Capo Eirini (Fig. 3.26), il promontorio più 
meridionale dell’isola dove visitarono una piccola cappella dedicata ad Haghios Stephanos (Fig. 80).

«Nulla di importante, salvo qualche frammento di marmo e una colonna, vi è nella chiesa di H. Irini 
all’estrema punta di sud-est dell’isola» 76.

«A 1 h. da Skandali si arriva all’estrema punta meridionale, al Capo Irini, presso al quale v’è una cappella 
con dentro una colonna bizantina eretta, e agli stipiti due lastre di marmo con decorazione» 77.

L’interesse suscitato dalla chiesa era legato alla presenza di elementi architettonici di reimpiego, della 
cui presenza gli italiani erano venuti a conoscenza forse dalla gente del luogo. Si tratta di due pilastri di mar-
mo con semicolonne lavorate angolari, posti in opera lungo gli stipiti delle porte (Fig. 81), e di una colonna 
bizantina, la cui presenza oggi non è verificabile poiché il luogo di culto non è accessibile.

76 Della Seta 1924/25, 84.
77 Levi 1929, 5, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 94 in coda 

al testo.

Figg. 80-81. Capo Eirini (Skandali). In alto, chiesa di Haghios Stephanos; in basso, 
particolare dell’ingresso con elementi di reimpiego negli stipiti (foto A).
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3.16 Moudros (N 39°52’30.90”, E25°16’9.44”)

A conclusione della visita di Capo Eirini, gli archeologi si rimisero in cammino alla volta di Moudros, 
dove avrebbero trascorso la notte prima di riprendere la via per Kastro (Myrina). Levi comunica che avreb-
bero attraversato per circa 15 km la strada che da Skandali piegava verso O, lungo le pendici dei rilievi della 
Panaghia e di Paradhis, a sarebbero passati per Partenondo, un villaggio che oggi non sembra più esistere.

«Da Skandali si ritorna a Mudros, passando sul lato occidentale dei monti di Panaghia e di Paradhis, attra-
verso al villaggio di Partenondo, in circa 2 ½ h.» 78.

78 Ibid.

Figg. 82-84. Phakòs (Kontias), chiesa di Haghios Theodoros. In alto, prospetto; in basso, a sinistra particolare degli elementi 
architettonici proto-bizantini, reimpiegati a destra e a sinistra della porta d’ingresso, a destra, particolare di un kyma lesbio, 

reimpiegato su una finestra lungo il muro N (foto A.).



594 Carlo De Domenico

3.17 Penisola di Phakòs (N 39°50’32.86”, E 25°11’26.47”)

La mattina dell’11 maggio la spedizione italiana ripercorse parte del tragitto compiuto da Levi e Parlanti 
nella prima parte del loro viaggio. Si imbarcò al porto di Moudros e raggiunse il porto di Haghia Marina 
(Nea Koutali) in poco più di mezz’ora di navigazione. Lì, nuovamente a cavallo, passando per Portianòs e 
Simandria (Tsimandria), piegò verso sud per esplorare la penisola di Phakòs (Fig. 3.31).

«11-12. 05. 1923 Il Phakòs. Rifacendo il tragitto da Mudros a H. Marina, e di qui a Portianos a Siman-
dria, a 1 h. circa verso Sud si giunge, attraverso all’istmo (Stenò) di Phakòs, alla chiesetta di H. Theodoros, in 
fondo alla baia di Vrulidhi, in gran parte modernamente ricostruita e che al solito contiene dei resti architetto-
nici bizantini, capitelli, lastre di marmo decorate, e resti d’un architrave con un kyma» 79.

Si tratta, oggi come allora, di una delle zone più remote di Lemno, costituita da estese aree adibite al 
pascolo e per nulla edificate. Subito dopo aver attraversato il breve istmo che collega Phakòs alla terraferma 
raggiunsero la chiesa di Haghios Theodoros (Fig. 82), una piccola cappella nella quale erano reimpiegati 
alcuni elementi architettonici. Nell’exonartece sono visibili ancora oggi, a destra e a sinistra della porta, 
incastonati sul pavimento, un capitello ad imposta e una colonnina binata, riferibili alle strutture di una 
basilica proto-bizantina, che forse doveva sorgere da qualche parte nell’area della penisola. Oltre a due 
lastre marmoree con iscrizioni votive di metà ’800, gli italiani videro delle lastre di marmo decorate, oggi 
accatastate lungo uno dei lati della chiesa, e un kyma lesbio (Fig. 84), reimpiegato sulla finestrella laterale 
della chiesa. Si tratta di un pezzo di notevole interesse, considerato che a Lemno la fase tardo-arcaica/clas-
sica è poco documentata.

A questo punto, il Levi prosegue con la descrizione della penisola, e in particolare della parte meridio-
nale. Sembra che la spedizione non avesse tuttavia attraversato il Phakòs, forse perché i percorsi si presenta-
vano particolarmente impervi, non molto diversamente da come appaiono oggi. Dalla relazione si evince, 
infatti, che i dati presentati provengono da informazioni desunte da locali. Levi menziona Capo Kompi, 
la punta estrema SE, dalla quale è raggiungibile con una barca l’isolotto di Kompi, dove si trova il faro di 
Kastrià e alcuni resti archeologici, tra cui cisterne costituite da grandi blocchi (Fig. 3.33) (N 39°47’48.50”, 
E 25°14’7.49”). Il Levi localizza inoltre una grotta un tempo forse abitabile, nel tratto compreso tra Capo 
Kompi e Capo Stavròs, la punta estrema SO.

«Dalla punta orientale della penisoletta triangolare del Phakòs, si stacca una minuscola isoletta, dove c’è il 
faro di Kastrià; lì dicono esservi delle rovine antiche, come delle cisterne a grossi blocchi, e così via; si può rag-
giungere l’isola con pochi minuti di barca, ma bisogna che la giornata sia serena. Anche sulla costa meridionale 
della penisola, nel mezzo fra il Capo Stavros e il faro di Kastrià, dicono esservi una bellissima grotta abitabile, 
raggiungibile più facilmente per mare che per terra» 80.

3.18 Vriokastro (presso Kontiàs) (N 39°47’48.50”, E 25°14’7.49”) (Fig. 3.33)

Lasciatasi alle spalle la penisola del Phakòs, la spedizione italiana si apprestava a compiere la più impor-
tante scoperta dell’intera esplorazione, che avrebbe condizionato le ricerche della RSAIA di lì a venire. 
Superato per circa un km l’istmo verso NE, venne individuata una collinetta sulla sponda orientale di Kon-
tiàs, alle cui pendici scorreva un ruscello che sfociava in un estuario. Della Seta comunicava brevemente che 
Levi e Parlanti avevano scoperto un’acropoli preistorica (Fig. 85).

«Infine nella baia di Kondià, nella parte meridionale dell’isola, sulla collinetta di Vriokastro che si protende 
sul mare presso un ruscello, il dott. Levi e il custode Parlanti hanno scoperto un’acropoli preistorica» 81.

Levi descriveva con dovizia di particolari, sia nella relazione che nella prefazione a Poliochni, un altipia-
no di m 150 x 60, coltivato a piante di tabacco, circondato da un muro moderno che si innestava su uno 
preesistente (Fig. 86), costituito da blocchi di origine vulcanica. Sia sulla sommità che lungo le pendici regi-
strava la presenza di numerosissimi frammenti di ceramica con la superficie levigata a stecca, con decorazio-
ne incisa, frammenti di strumenti in selce e ossidiana e due macine, che riconduceva al periodo neolitico.

79 Levi 1929, 5, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 94 in coda 
al testo.

80 Ibid.
81 Della Seta 1924/25, 84.
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Figg. 85-86. Collina di Vriokastro (Kontias), maggio 1923 e 1926. Acropoli preistorica: a sinistra, veduta da N;  
a destra, mura di cinta, sondaggi condotti dalla RSAIA dopo i primi permessi di scavo (foto R. Parlanti, © Archivio SAIA).

Fig. 87. Collina di Vriokastro (Kontias), maggio 1923. Acropoli preistorica: veduta da O  
(foto R. Parlanti, © Archivio SAIA).

Fig. 88. Collina di Vriokastro (Kontias), settembre 2020.  
Acropoli preistorica con case moderne, veduta da E (foto A.).
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«L’acropoli neolitica di Vriokastro. Risalendo al di là dello stretto del Phakòs nella regione di 
Kondia, v’è in fondo alla baia che porta questo nome, esattamente a Sud del villaggio e ad Est d’una piccola 
palude, una collinetta che è chiamata Vriokastro; la sua vetta forma un piccolo altipiano, coltivato a tabacco, 
lungo circa 150 m. e largo nel punto massimo 60, circondato da una gettata di pietruzze e da un murello mo-
derno; nella parte occidentale però, sotto a questo, si rinviene un altro pezzo di muro, formato da blocchetti 
di una specie di peperino vulcanico, e da pietruzze incastrate fra i blocchi maggiori, di aspetto antico; a Sud la 
collina scende quasi alla spiaggia del mare, e vi si vedono tracce d’una scaletta, e d’una specie di strada di accesso 
o di cinta inferiore. Ai due lati dell’Acropoli scorrono due rivi. Tra le pietre ai fianchi del colle, e anche nella 
terra della vetta, si rinvengono in grandissima quantità frammenti di vasi neolitici levigati alla stecca, spesso 
tanto all’esterno quanto all’interno, in colore nero marrone e rosso, di bellissimo aspetto, pezzi di orli, di bec-
cucci, di manichi; fra gli altri un frammento portava una decorazione incisa a cerchi concentrici. Fra le pietre 
si rinvennero inoltre due pezzi di macine» 82.

«Al di là del maestoso golfo di Moudros, che si addentra profondamente fino a una strozzatura dividen-
te l’isola in due metà, ci soffermammo una mattina su una collinetta chiamata Vriokastro, che si protende 
sul mare nella baia di Kondià, fiancheggiata da un ruscello: su essa un’abbondanza di cocci d’impasto con 
superficie levigata alla stecca, di colori svariati e spesso con resti di decorazioni incise, di frammenti di armi 
e istrumenti, come di nuclei e di rifiuti di lavorazione, in ossidiana e in selce, di macine e trituratoi in pietra, 
testimoniavano l’indubbia esistenza di una piccola acropoli preistorica» 83.

Il sito scoperto fu inserito da Della Seta, una volta rientrato ad Atene, all’interno della richiesta dei per-
messi di scavo a Lemno inviata al Ministero della Cultura ellenico. Nel maggio del 1926 l’acropoli di Vrioka-
stro fu oggetto dei primi sondaggi archeologici compiuti dalla RSAIA sull’isola, dei quali tuttavia non esiste 
documentazione d’archivio e si ha traccia solo in una menzione del Direttore sugli Atti dell’Annuario del 
1926 e in alcune lettere indirizzate al Ministero della Pubblica Istruzione dallo stesso Della Seta (Fig. 86). 
L’interesse per l’acropoli neolitica diminuì rapidamente, considerato che gli scavi non diedero i risultati spe-
rati, non essendo state messe in luce né strutture significative né materiali di particolare interesse. La man-
canza di una pubblicazione delle indagini e gli anni di guerra, che causarono le interruzioni delle attività della 
Scuola a Lemno, fecero sì che la scoperta di Vriokastro cadesse nell’oblio (Fig. 87). Oggi, purtroppo, la collina 
si presenta interamente edificata e ospita un complesso residenziale (forse costruito negli anni ’90) immerso 
in un palmeto (Fig. 88). Di conseguenza il sito preistorico sembra essere stato inevitabilmente cancellato.

3.19 Kontiàs (N 39°51’54.78”, E 25° 8’41.47”)

Al rientro da Vriokastro, gli esploratori si fermarono a Kontiàs, circa 3 km a N dall’acropoli neolitica 
(Fig. 3.34). Lì avrebbero pernottato prima di rimettersi in viaggio, il giorno dopo, alla volta di Kastro. Non 
è chiaro se avessero visitato il cimitero del villaggio prima del tramonto o la mattina del 12 maggio. Forse 
su indicazione dei locali, vi avrebbero individuato due vere di pozzo in pietra basaltica, di forma quadran-
golare, delle quali una è ancora visibile (Fig. 89), e il coperchio di una delle due. Secondo le informazioni 
ricevute, all’interno di una vera sarebbe stato rinvenuto un cinerario di rame.

«Tornando a Kondia, vedo nel cimitero due pietre quadrate, ritrovate recentemente, del lato di circa 0,80 
m. e della profondità di circa 0,50, con un profondo pozzetto centrale, e il coperchio d’una delle due, grosso 
circa 0.12 m., con nell’interno una cavità cilindrica corrispondente al pozzetto, e all’esterno un basso tetto a 
due spioventi. Dicono che dentro vi fu trovata una pentola di rame piena di cenere; si tratta quindi probabil-
mente di urne cinerarie» 84.

3.20 Manicati (N 39°52’33.14”, E 25° 9’19.21”)

Rimessisi nuovamente in cammino verso Kastro (Myrina), gli italiani raggiunsero nuovamente lungo la 
strada la località Manicati (Fig. 3.35), presso la quale Della Seta, Bagnani e Jacopich avevano già visitato la chie-
sa di Haghios Georgios. In una collina adiacente visitarono la chiesa di Haghios Dimitri(os), presso la quale 

82 Levi 1929, 5-6, v. anche il documento dattiloscritto in Figg. 94-95 
in coda al testo.
83 Id. 1964, XLVIII.

84 Id. 1929, 6, v. anche il documento dattiloscritto in Fig. 95 in coda 
al testo.
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avrebbero identificato un sarcofago in pietra con decorazione a scalpello e coperchio con tetto a doppio spio-
vente, la cui cronologia non è nota. Oggi la chiesa è inglobata all’interno di una mandra e non risulta accessibile.

«Nella località di Manicati, a circa ½ h. a N.W. di Kondia, sulle pendici d’una collina, si trova la chiesa di 
H. Georgios, con alcuni pezzi di marmo bizantini; sulla vetta d’un colle appresso, accanto alla chiesa di H. 
Dimitri, si vede interrato il coperchio d’un sarcofago con tetto a due spioventi, e ornamentazione di trattini 
scalpellati; il coperchio è stato spezzato trasversalmente, e si vede dalla fessura il suo fondo» 85.

3.21 Kastro [Myrina]

Dopo aver percorso, per circa tre ore, gli ultimi 14 km a dorso di cavallo e aver attraversato una via 
più lunga di quelle seguite all’inizio della spedizione, gli archeologi della RSAIA raggiunsero la località di 
Therma, alle porte di Kastro (Fig. 3.36), e lì, dopo essersi rifocillati con un bagno caldo presso lo stabili-
mento termale, avrebbero trascorso nella piazza del villaggio l’ultima serata sull’isola di Lemno.

«La strada da Kondia a Kastro, passando a Nord della catena dell’H. Ilias e del Thermà, raggiungendo la 
strada maestra di Mudros, è assai più lunga della strada meridionale» 86.

Alcune righe, estrapolate dalla prefazione di Levi a Poliochni, descrivono, con lucidi ricordi, quella sera-
ta e la partenza in caicco del mattino seguente alla volta del Monte Athos:

«L’appuntamento per la riunione delle due comitive era per quella sera a Thérma. Tutte due arrivarono 
in ritardo, sicché già annottava quando, ristorati da un bagno caldo nel modesto stabilimento idroterapico, ci 
sedemmo per la cena attorno a un tavolino all’aperto di una taverna del villaggio. Avesse la mia penna il magico 
potere di ridar consistenza, e forme e colori - per un fugace conforto di vivi e di trapassati - all’incanto di quella 
serata! Di risuscitare il nostro indefinibile benessere nel raccontarci, riposando, le relative esperienze, precor-
rendo possibilità e suggerendo progetti, alternando racconti con frizzi e risposte: o forse la letizia fluente sem-
plicemente dall’abbandono sereno del nostro essere alla comunicazione con la natura, con l’atmosfera, con la 
vita tutta … L’indomani, stipati nella chiglia di un minuscolo caicco, si riprendeva il mare, per veder disegnarsi 
l’alba seguente al primo chiarore il profilo dell’Athos, stagliarsi contro il cielo le ombre nere dei monaci curvi a 
remare nella loro barca ai piedi del monastero della Megali Lavra» 87.

85 Levi 1929.
86 Ibid.

87 Id. 1964, XLVIII.

Fig. 89. Kontiàs, cimitero. Vera di pozzo in pietra di Romanou (foto A.).
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Giornate Tragitti Km Mezzo Tempo di 
percorrenza 

9.05.1923

Moudros – Kaminia 5.4 Cavallo 2 h.

Kaminia – Haghios Marnos 5.7 Cavallo 2 h e 15 min.

Haghios Marnos – Pyrgoi e Vudhla (Fisini) 1.1 Cavallo 10 min.

Pyrgoi (Fisini) – Haghia Sophia 2 Cavallo 15-20 min.

Pernottamento probabilmente a Haghia Sophia

10.05.1923

Haghia Sophia – Skandali 4 Cavallo 50 min.

Skandali – Capo Eirini 4.3 Cavallo 53 min.

Capo Eirini – Moudros 15 Cavallo 3 h.

Pernottamento a Moudros

11.05.1923

Porto di Moudros – Porto di Haghia Marina [Nea Koutali] 5.6
3mg. Barca o caicco 30-45 min.

Porto di Haghia Marina [Nea Koutali] – Portianòs –
Simandria – Phakòs (H. Theodoros) 11.3 Cavallo 2 h. 

Phakòs – Vriokastro 4 Cavallo 50 min.

Vriokastro – Kontias 2.7 Cavallo 34 min.

Pernottamento probabilmente a Kontiàs 

12.05.1923
Kontias – Manicati (H. Dimitrios) 3.1 Cavallo 40 min.

Manicati – Kastro (Myrina) 13.6 Cavallo 2h. 50 min.

Pernottamento a Myrina

13.05.1923 Partenza da Myrina per esplorazione presso l’Haghios Horos – Caicco –

Tab. 4 – Ricostruzione delle tappe dell’esplorazione nella parte sud-orientale dell’isola, compiuta da tutti i membri della spedizione.

4. Considerazioni conclusive

Al suo rientro ad Atene, Alessandro Della Seta predispose il fascicolo indirizzato al Ministero della 
Cultura ellenico con la richiesta di affidare alla Regia Scuola Archeologica Italiana di Atene gli scavi di 
Lemno. Dovettero tuttavia trascorrere due anni prima che potesse ottenere il nulla osta per Vriokastro 
prima (1925) e per Efestia poi (1926). Nel Bollettino d’Arte del 1924 Della Seta riassume il contenuto della 
corrispondenza intrattenuta con il Commendatore De Facendis, incaricato agli Affari Italiani dell’Amba-
sciata di Atene, che a lungo cercò di mediare con il Consiglio Centrale per l’Archeologia (ΚΑΣ).

«Dopo questa ricognizione la Scuola richiese al Governo Greco il permesso di scavo nel luogo dell’antica 
Hephaistia e sulla collina di Vriokastro. In una prima adunanza il Consiglio Archeologico del Ministero Greco 
della P. Istruzione si riservava di pronunciarsi su questa richiesta di scavi allorquando la Scuola avesse portato 
a compimento gli scavi già concessi in altre località. Facevo allora osservare che gli scavi già concessi erano di 
breve lavoro ed aggiungevo di essere pronto a rinunciare ad alcuni di essi per ottenere quelli di Lemno. Ed il 
Consiglio Archeologico invitato a tornare sulla questione me li negava con la motivazione che non era oppor-
tuno concedere a Scuole Archeologiche straniere scavi in località che, recentemente liberate, non fossero state 
ancora esplorate a sufficienza dal personale scientifico del servizio archeologico greco.

Non ho mancato di far osservare direttamente, e per mezzo dell’autorità a cui è affidata la tutela degli in-
teressi italiani in Grecia, quanto speciosa fosse questa motivazione una volta che Lemno era stata liberata dal 
dominio turco insieme alle altre Sporadi Settentrionali, che era già stata accuratamente percorsa da archeologi 
greci e stranieri, ma soprattutto una volta che l’autorità greca aveva mantenuto alla Scuola Francese il diritto 
di scavo nell’isola di Thasos e a Filippi in Macedonia, aveva concesso il permesso di scavo alla Ceco-Slovacchia 
nell’isola di Samotracia, aveva dato quello degli scavi di Colofone in Asia Minore alla Scuola Americana, cioè 
in luoghi liberati con Lemno o dopo Lemno. E sono così ancora in attesa che il Consiglio Archeologico ritorni 
sul suo deliberato e cancelli un divieto che, se non nell’intenzione certo nell’effetto, si è risolto in una diversità 
di trattamento fatto alla Scuola Italiana rispetto alle altre scuole archeologiche straniere ed è apparso uno 
strappo in quella cortese φιλοξενία della quale era stata sempre larga verso la Scuola l’autorità greca» 88.

88 Della Seta 1924/25, 84-85.
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Della Seta lamentava, in particolare, il diverso trattamento che la Scuola Italiana aveva ricevuto dal Go-
verno del Regno di Grecia rispetto alle altre Scuole Straniere. L’École Française d’Athènes aveva ottenuto 
infatti il permesso di scavo a Filippi e sull’isola di Taso, divenuta indipendente anch’essa come Lemno dal 
dominio ottomano nel 1912, e anche l’American School of Classical Studies at Athens aveva ricevuto il 
placet per Colofone. La ragione ufficiale del ritardo dei permessi, dichiarata dal Ministero greco, era dovuta 
alla mancata consegna, da parte degli italiani, delle relazioni sulle attività archeologiche compiute di recen-
te preso le isole di Siro e Tino. Della Seta, tuttavia, trovava questa motivazione pretestuosa, e non è escluso 
che le ragioni di questa impasse fossero di natura politica, forse conseguenza dell’occupazione italiana del 
Dodecaneso del 1912 89.

L’esplorazione di Lemno del 1923, oggi ricostruita alla luce di un interessante e finora inedito docu-
mento dattiloscritto da Doro Levi, conservato negli archivi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
costituì certamente la base per le ricerche italiane compiute nel corso del XX secolo. Nonostante la mag-
gior parte dei siti dell’isola fosse già nota ai viaggiatori a partire dal XV secolo e ai ricercatori europei tra 
fine ’800 e inizi ’900, il contributo di quella prima missione italiana ebbe il merito di individuare nuovi siti, 
come l’acropoli neolitica di Vriokastro, e fu decisivo per aver gettato le basi degli scavi a Efestia. I risultati di 
quella spedizione possono essere ancora di utilità per incoraggiare la sistematizzazione di tutte le ricerche 
della Scuola Italiana dal 1926 a oggi, e per proporre nuovi studi, rilievi e scavi di siti che hanno ancora molti 
nuovi dati da offrire per la conoscenza dell’isola di Lemno.

carlo.dedomenico@unimi.it
Università degli Studi di Milano

Scuola Archeologica Italiana di Atene
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Fig. 90. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 1 (© Archivio SAIA).
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Fig. 91. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 2 (© Archivio SAIA).
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Fig. 92. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 3 (© Archivio SAIA).
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Fig. 93. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 4 (© Archivio SAIA).
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Fig. 94. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 5 (© Archivio SAIA).
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Fig. 95. Relazione inedita di D. Levi (30.06.1929), p. 6 (© Archivio SAIA).



L’ARTEMISION DI AFRATÌ  
(CRETA CENTRO-MERIDIONALE):  

LE INDAGINI DI GAETANO DE SANCTIS

Giacomo Fadelli

Riassunto. L’articolo presenta e analizza gli appunti inediti dello scavo di un tempio ellenistico-romano dedicato ad Artemide 
condotto nel 1908 da Gaetano De Sanctis presso il villaggio di Afratì, nella Creta centro-meridionale. Il riscoperto Artemision, 
ricostruito e collocato nel coevo contesto cretese, contribuisce con nuovi dati alla definizione dell’architettura templare e del culto 
di Artemide nell’isola, ma anche a delineare la storia delle ricerche italiane nella regione.

Περίληψη. Το άρθρο παρουσιάζει και αναλύει τις αδημοσίευτες σημειώσεις της ανασκαφής ενός ελληνιστικο-ρωμαϊκού ναού 
αφιερωμένου στην Αρτέμιδα, που πραγματοποιήθηκε το 1908 από τον Gaetano De Sanctis στο χωριό Αφρατί, στην κεντρο-νότια 
Κρήτη. Η νέα αποκάλυψη του Αρτεμισίου, με την ανασύνθεση του ναού και την εισαγωγή του στο σύγχρονό του κρητικό πλαίσιο, 
συμβάλλει με νέα δεδομένα στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής των ναών και της λατρείας της Αρτέμιδας στο νησί, αλλά διαγράφει 
επίσης την ιστορία των ιταλικών ερευνών στην περιοχή.

Abstract. The article presents and analyses the unpublished notes of the excavation of a Hellenistic-Roman temple dedicated 
to Artemis conducted in 1908 by Gaetano De Sanctis in the village of Afratì, in south-central Crete. The rediscovered Artemision, 
reconstructed and placed in the contemporary Cretan context, contributes with new data to the definition of templar architecture 
and the cult of Artemis on the island, but also to outline the history of Italian research in the region.

Introduzione 1

Il 15 maggio 1908 Gaetano De Sanctis, in futuro consacrato tra i maggiori storici dell’antichità italiani 
del Novecento 2, sbarca a Creta, inaugurando la sua seconda collaborazione con la Missione Archeologica 
Italiana attiva nell’isola dal 1899 3. Il direttore della Missione Cretese e amico Federico Halbherr 4 lo aveva 
invitato nell’ambito di una precisa progettualità scientifica dichiarata nella lettera inviata da Rovereto il 12 
aprile dello stesso anno:

«Il Suo lavoro a Creta è già stato tracciato in linee generali nella mia ultima lettera a Lei, e nei desiderata 
che Le ho espressi, in ordine e in vista di due cose: l’una, una trattazione degli elementi storici della Creta pre-
ellenica, o diciamo preclassica per comprometterci meno; l’altra una nuova contribuzione alla futura silloge o 
al Corpus delle iscrizioni cretesi» 5.

1 Il contributo è derivato dallo studio in fieri connesso alla mia ricer-
ca dottorale presso le Università di Verona e di Gent, finalizzata alla 
riedizione delle ricerche italiane nel sito di Profìtis Ilìas presso Afratì. 
Ringrazio il Direttore E. Papi per il permesso di utilizzare i documenti 
d’archivio conservati alla SAIA. Sono stati indispensabili i suggerimen-
ti di A. Mastrocinque, D. Sergeeva Dobreva, E. Brombin, F.M. Carin-
ci, I. Caloi, P. Ralli, Q. Drillat, R. Di Cesare e R. Docter.
2 Professore di Storia Antica presso le Università di Torino (1900-
1929) e Roma, nel 1931 rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista. 
Nel dopoguerra rivestì prestigiose cariche culturali e istituzionali: Pre-
sidente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (dal 1930), 
Commissario per la Giunta degli Istituti storici (dal 1944), Presidente 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani (1947-1954), Senatore 
a vita (1950). Sulla sua figura v. in particolare Accame 1970; Treves 
1991; Precone 2007 con estesa bibliografia; Amico 2007; Neue Pau-
ly, Suppl. Band 6, s.v. «De Sanctis, Gaetano», 283-286.
3 La Missione Italiana a Creta fu istituita con fondi ministeriali il 2 

giugno 1899 con Halbherr come direttore. Il primo anno di attività 
segnò anche la prima collaborazione con De Sanctis incaricato assie-
me a Luigi Savignoni di portare a termine l’esplorazione archeologico- 
epigrafica delle province occidentali dell’isola, v. De Sanctis 1901 e 
Savigoni 1901a; per l’esplorazione di Gavdos v. Fadelli 2019, 348. 
Il carteggio Halbherr-De Sanctis restituisce un’immagine vivida dei 
preparativi della missione, v. Accame 1986, 15-19. Per le trattive eco-
nomiche preliminari v. Petricioli 1990, 18-26.
4 Lo stretto rapporto tra Halbherr e De Sanctis è testimoniato dall’episto-
lario pubblicato in Accame 1984 e 1986. La considerazione per l’ex-ma-
estro è espressa da De Sanctis nelle sue memorie: «Federico Halbherr fu 
uno degli uomini di animo più alto che io abbia mai conosciuto…unico tra 
gli archeologi, egli donava in certo modo agli altri le sue scoperte…a tutto 
ciò egli aggiungeva una squisita cortesia naturale, una gentilezza e sensibi-
lità di cuore che assai contribuì a rendergli amara la vita» (De Sanctis 
1970, 78-79).
5 Accame 1986, 143.
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Nella prospettiva di Halbherr, le abilità storiche ed epigrafiche di De Sanctis potevano non solo contri-
buire all’impegnativa compilazione del corpus delle iscrizioni 6, ma anche a gettare luce sugli sviluppi della 
civiltà cretese compresi tra la fine del mondo miceneo e l’età classica, tema che si era profilato a partire dalle 
ricerche nell’isola di fine Ottocento 7. De Sanctis prende alla lettera le indicazioni del suo ex-professore di 
epigrafia all’Università di Roma attraversando a più riprese la Mesarà alla ricerca di pietre iscritte e pren-
dendo parte agli scavi di Festòs, la cui supervisione era stata affidata a Luigi Pernier, supportato da Enrico 
Stefani in qualità di architetto e disegnatore (Fig. 1) 8. Martedì 9 giugno De Sanctis, accompagnato per 
qualche giorno da Pernier, intraprende una più ampia esplorazione archeologica ed epigrafica nella Creta 
centrale. Quattro giorni dopo i due studiosi soggiornano ad Afratì, villaggio della Pediàda meridionale 
utilizzato come base per la visita della vicina collina di Profìtis Ilìas, sito in cui le precedenti esplorazioni di 
Halbherr avevano messo in luce un grande potenziale archeologico (Fig. 2) 9. In particolare, il ritrovamento 
di numerosi frammenti di ceramica geometrica, di pithoi a decorazione a rilievo, così come di alcune iscri-
zioni, tra le quali una dedica di V sec. a.C. a un’Atena con prerogative militari, avevano suggerito l’ipotesi 
della presenza di un esteso insediamento e di un edificio di culto sulla sommità del colle 10. Le evidenze del 
Profìtis Ilìas colpiscono profondamente De Sanctis. Venerdì 19 giugno, completata l’esplorazione della 
Pediàda 11, farà ritorno ad Afratì con l’obiettivo di compiere alcuni saggi di scavo in un contesto potenzial-
mente affine all’orizzonte cronologico menzionato nei desiderata di Halbherr.

I risultati di queste brevi indagini, condotte nell’arco di quattro giorni e rimaste inedite, sono ricostru-
ibili grazie agli appunti compilati da De Sanctis nel taccuino 52 delle Inscriptiones Creticae conservato 
nell’Archivio della Scuola Archeologica Italiana di Atene 12. Uno dei saggi di scavo condotti in questa oc-
casione portò alla scoperta di un tempio dedicato ad Artemide. Nelle pagine seguenti sono ricostruite le 
modalità con cui De Sanctis intuì la presenza di tale edificio e le successive operazioni di scavo presentate 
sulla base di un esame critico degli appunti inediti. Le caratteristiche fondamentali del riscoperto Artemi-
sion di Afratì sono analizzate e valutate in relazione al coevo contesto cultuale cretese.

L’identificazione di un’Artemision nei pressi di Afratì

Nel corso della sua prima visita ad Afratì, De Sanctis viene condotto nella casa di Michail Garofalakis, 
dove gli viene mostrata un’iscrizione incisa su un blocco di pietra calcarea (largh. m 0.64; alt. m 0.41; sp. 
m 0.17):

 1 οἱ σὺν Σωτηρίδαι κόσμοι ἐπε-
 μελήθην τῶ ναῶ τᾶς Ἀρτέμι-
 δος ἐκ τῶν τᾶς πόλεος δαπα-
 ναμάτων. ἐκόσμεον οἵδε· vac. Σωτη-
 5 ρίδας Νικάνδρω, Ἀγ[ά]θων Σωσι-
 κλέος, Ἀριστοκλῆς Ἀπολλωνί-
 δα, γραμματεὺς Χαρμίστας
 Καλλιβίω.

6 La decennale raccolta d’iscrizioni da parte di Halbherr e dei suoi nu-
merosi collaboratori sarà pubblicata a più riprese da Margherita Guar-
ducci, v. ICr I-IV.
7 Ad attirare l’attenzione su questo orizzonte cronologico avevano 
contribuito le indagini di Halbherr nelle necropoli di Erganos, Pana-
ghìa e Kourtes (Halbherr 1901a), così come la scoperta dei siti di 
Praisòs (1901b), Priniàs e Profìtis Ilìas (1901c); sulle ricerche inerenti 
alle fasi “preelleniche” della storia cretese v. Rizzo 1984a e Palermo 
2000.
8 Nel 1908 Halbherr, non potendo raggiungere Creta perché impe-
gnato all’Università di Roma, affidò la supervisione delle attività scien-
tifiche della Missione a Pernier con l’obbiettivo di completare lo scavo 
del palazzo di Festòs, ultimare il rilievo delle strutture della villa di H. 
Triàda e proseguire nell’esplorazione di Priniàs; v. la lettera di Halbherr 
a De Sanctis da Roma del 12 aprile 1908 (Accame 1986, 142-143).
9 L’area fu esplorata da Halbherr nel 1894 nell’ambito di una campa-
gna di ricerche finanziata dall’American Institute of Archaeology, v. 

Fadelli 2018, 290-293.
10 Halbherr 1901c, 393-399; i frr. di pithoi a rilievo sono pubblicati 
in Savignoni 1901b; per la dedica ad Atena v. Halbherr 1901c, 
397-398, fig. 9; ICr I, v, N. 4; Raubitscheck 1972, 16; Bile 1988, 
257; Viviers 1994, 241; SEG 44.720; Nomima II, 302-303, N. 83; 
SEG 45.2264. L’ipotesi della presenza di un tempio sulla sommità del 
Profìtis Ilìas sarà smentita nel 1924 con gli scavi estensivi di Doro Levi 
(Levi 1927-1929, 32-37).
11 L’esplorazione fu completata con una visita a Lyktos e nell’area del 
villaggio di Astrìtsi, v. I.C. 52, 49-57.
12 I.C. 52 permette di ricostruire le attività svolte da De Sanctis nella 
Missione Cretese del 1908 e del 1910. Di quest’ultima rimane un ri-
cordo nelle memorie della moglie Emilia Rosmini, v. Bandini 2003, 
31-58. L’esperienza cretese di De Sanctis può inoltre essere messa a fuo-
co grazie al suo volume di memorie e all’esteso carteggio con Halbherr 
(De Sanctis 1970; Accame 1984 e 1986).
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 ἐργεπιστάται·
 10 Καλλικράτης Ἀριστοκλ[έος],
 Μύρτος Μύρτο[υ].

«I kosmoi presieduti da Soteridas restaurarono il tempio di Artemide con fondi della città. Erano 
kosmoi Soteridas figlio di Nikandros, Agathon figlio di Sosikles, Aristokles figlio di Apollonidas, segreta-
rio Charmistas figlio di Kallibios. Supervisori dei lavori: Kallikrates figlio di Aristokles, Myrtos figlio di 
Myrtos».

Fig. 1. Da sinistra G. De Sanctis, L. Pernier e E. Stefani agli scavi di Festòs, 1908/09 (© Archivio SAIA, B/22360).

Fig. 2. Localizzazione del villaggio di Afratì, Pediàda meridionale (el. A).
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L’iscrizione, successivamente trasportata al Museo di Candia (Iraklion) 13, era stata ritrovata da Ga-
rofalakis in un campo di sua proprietà a S-W del villaggio. Il documento, trascritto da De Sanctis, revi-
sionato da Gaspare Oliverio, pubblicato da Margherita Guarducci nel primo volume delle Inscriptiones 
Creticae e databile paleograficamente al II sec. a.C. (Fig. 3) 14, costituisce un decreto del collegio dei 
kosmoi della polis non esplicitamente menzionata di Arkàdes 15, che ratifica il restauro di un tempio de-
dicato ad Artemide, realizzato con fondi pubblici 16 e posto sotto il controllo dei supervisori Kallikrates 
figlio di Aristokles e Myrtos figlio di Myrtos. La disposizione, registrata dal segretario Charmistas figlio 
di Kallibios, fu trascritta su pietra e presumibilmente esposta nello stesso tempio dopo il completa-
mento dei lavori 17. L’epigrafe palesa elementi d’interesse che devono aver stimolato l’attenzione di De 
Sanctis. In primis rimandava a una comunità organizzata e amministrata con il tradizionale sistema 
cretese del cosmato, dunque un collegio di magistrati eletti annualmente e dotati di pieno potere esecu-
tivo in ambito civile, militare e, in alcuni casi, anche religioso 18. Il collegio è presieduto da un protoko-
smos con funzione eponima e di controllo 19. Tale carica è in questo caso ricoperta da Soteridas figlio di 
Nikandros, ricordato nella formula iniziale 20 e di sanzione 21. L’apparato amministrativo della comunità 
è coadiuvato da magistrati temporanei, quali il grammateus, segretario incaricato di protocollare le de-
cisioni comuni 22, e gli ergepistatai, funzionari cui spetta la supervisione diretta e il rendiconto dei lavori 

13 Museo di Iràklion, N. inv. 165. Nel 1935 Gaspare Oliverio in merito 
all’iscrizione scrive: «Fu portata al Museo di Candia dopo che passaro-
no da Fratti il prof. De Sanctis e Pernier» (I.C. 63, 8).
14 I.C. 52, 21 (De Sanctis); I.C. 63, 8 (Oliverio); ICr. I, v, 5; cfr. Meier 
2012, N. 41.
15 Nell’attribuzione dell’iscrizione alla polis di Arkàdes ci si allinea a 
ICr. I, v, 5; sull’identificazione del sito di Arkàdes v. Levi 1927-1929, 
17; Guarducci 1932, 588-589; van Effenterre 1976, 207-214; 
Sanders 1982, 151, N. 7/25; Bultrighini 1993, 64-63; Viviers 
1994, 233-234; Palermo 1994; Sjögren 2003, 34-35; Perlman 
2004, 1152 (Arkàdes) e 1155-1157 (Datala); Prent 2005, 278-279; 
Coutsinas 2013, 348-354.
16 La formula ἐκ τῶν τᾶς πόλεος δαπαναμάτων è attestata nel decreto, 
databile alla prima età imperiale, che ricorda l’epimeleia e regolamenta 
la fruizione delle terme di Arkàdes, van Effenterre 1976, 205-210; 
SEG 26.1044; v. anche Paluchowski 2008, 47-48, nn. 19-20.
17 Meier 2012, 315, n. 549.

18 Van Effenterre 1948, 100-101; Willetts 1955, 103-151; 1965, 
58-62; Melfi 2007, 101-103, Youni 2014, 112-118; Guizzi 2018, 
84-89.
19 Sul collegio dei cosmi e sul suo presidente v. Paluchowski 2005.
20 οἱ σὺν + nome del magistrato eponimo + κόσμοι, cfr. il decreto sulle 
terme di Arkàdes, SEG 26.1044 (l. 1: οἱ σὺμ Πρατομηνίῳ κόσμοι καὶ οἱ 
οἰκονόμοι); Paluchowski 2005, 31, formula N. 5.
21 ἐκόσμεον οἵδε + nome e patronimico dei kosmoi, con l’eponimo nella 
posizione iniziale, cfr. le iscrizioni di Lyktos, ICr. I, xviii, 13 (ll. 8-9: 
ἐκόσμ[ιον δὲ Ἐν]-[δία]λος Κωμάσ[τα, — — — — —]), Gortina, ICr. 
VI, 293 (ll. 8-11: ἐκόσμι]-ον οἵδε· Ἁγήσανδ[ρος — — πρω]-[τό]κοσμος, 
Ῥάνιος Σο[— — — —]φῶν Καλλίππω), e Arkàdes, SEG 26.1044 
(ll. 3-4: ἐ] .κ .ό[σμε] .ο.ν οἵδε·Κάραν[ο]ς Σωμένω, Δ.ι.ν[οκλῆ]ς Ἀγεσίππω, 
Ἱερώνυμος Ἀπολλονίω); Paluchowski 2005, 31, formula N. 6.
22 Cfr. il decreto sulle terme di Arkàdes, SEG 26.1044 (l. 5: γραμματεὺς 
Πρατομήνιος Ἐξακέστα); v. supra n. 16.

Fig. 3. Il decreto dei kosmoi di Afratì menzionante il restauro del tempio di Artemide (ICr. I, v, 5).
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pubblici (ἐπιμέλεια) 23. Il decreto, oltre a offrire nuovi dati sulla prosopografia locale 24, attestava la pre-
senza di un Artemision da collocare verosimilmente nei pressi di Afratì, territorio dove la presenza di un 
culto dedicato alla dea cacciatrice era già stata suggerita da un’arula di età romana riprodotta da Joseph 
Chatzidakis 25 in una lettera inviata a Halbherr l’8 gennaio del 1908 26. La prospettiva di portare alla luce 
un nuovo edificio templare, ipoteticamente corredato di ulteriori documenti epigrafici, convinsero De 
Sanctis, in occasione della sua seconda visita al villaggio, a compiere dei saggi di verifica nei terreni di 
Garofalakis.

Lo scavo e i suoi risultati

De Sanctis dedicò le prime due giornate della sua seconda visita ad Afratì (19-20 giugno) a verificare 
la presenza del tempio menzionato nel decreto del collegio dei kosmoi, ricopiato qualche giorno prima, 
scavando nel luogo in cui Garafolakis aveva ritrovato l’iscrizione: un campo di sua proprietà a S-W di Afra-
tì 27. Lo scavo, condotto con l’ausilio di quattro operai 28, portò all’effettiva scoperta di un tempio nella sua 
fase romana, brevemente ricordato nella relazione sulle attività svolte dalla Missione Cretese nel 1908, ma 
mai presentato integralmente 29. Le sintetiche note di scavo registrate in I.C. 52 sono qui trascritte con gli 
eventuali errori (Figg. 4 e 5) 30. Parentesi quadre segnalano gli interventi dello scrivente. Le abbreviazioni 
sono sciolte in nota.

«Larghezza del muro ovest 0,70 31. Alt. massima del muro est 32 sopra la sporgenza dei fondam. 0,81 cir-
ca 33. 3,86 parte conservata del muro ovest dall’angolo interno nord-ovest. Il fondo in cui lo scavo a sud ovest 
di Aphrati proprietà di Γαροφαλάκης. 3,79 muro settentr. 34 da angolo interno nord-ovest. Largh. del muro 
di separaz. cella e pronao 0,60 35. Scavo dal muro del pronao per 0,50 a partire dal muro nord. Il muro ovest 
rivestito di calce interno ed esterno. La parte interna in quanto conservata assai migliore con notevoli blocchi 
squadrati all’esterno invece sotto il rivestimento di calce pietre irregolari. Lo stesso suppergiù muro di nord. 
0,40-0,50 sotto il piano di campagna la parte più alta del muro. Presso muro ovest testina. Testina pertinente 
a [non specificato] verso centro a est del muro di separazione verso [frase incompleta]. Par tutto lucerne fittili. 
Parte inferiore (pietra) di statuetta all’esterno dell’angolo nord-ovest. Larghezza del muro di nord 0,91. La 
parte esterna par sempre inferiore all’interna. Testina mal conservata verso angolo nord-est. Distanza tra muro 
nord e sud 5,90. Spessore del muro sud nel piccolo tratto scoperto a est del muro divisorio 0,71. Lunghezza 
tra il muro trasvers. 36 (muro compreso) e l’angolo nord-est 3,70. 0,60 listone su cui le colonne inter ante. Ante 
molto rozze. Scoperto angolo nord-est. Trovato nello scavo anche pezzi di vetro.»

Le indagini non furono condotte con metodi stratigrafici, ma com’era la prassi del tempo, seguendo le 
murature intercettate mediante saggi di profondità. La struttura individuata fu messa in luce solo parzial-
mente 37, scavando fino alle fondazioni. Le misurazioni e il rilievo schematico di De Sanctis definiscono 

23 Gli ἐργεπιστάται, magistrati affini agli ἐπιστάται, agli ἐπιμεληταὶ τῶν 
δημοσίων ἔργων o agli axactores operum publicorum romani, non sono 
altrimenti attestati a Creta, Cristofori 2017, 97-98, n. 125.
24 Il nome proprio Χαρμίστας è attestato in una dedica di II/I sec. a.C. 
rinvenuta in località sta Ellinikà presso Ini (ICr. I, v, 25); il patronimico 
Ἀπολλωνίδα compare in un decreto della polis degli Arkàdes di II a.C. 
rinvenuto tra i villaggi di Ini e Vakiòtes (ICr. I, v, 19A). I rimanenti 
nomi propri e patronimici, fatta eccezione per Ἀριστοκλῆς e Μύρτος, 
trovano altre attestazioni nell’isola: Σωτηρίδας a Gortina (ICr. IV, 388), 
Lyktos (ICr. I, xviii, 168) e Olous (ICr. I, xxii, 4A); Ἀγάθων a Lyktos 
(ICr. I, xviii, 62) e Itanos (ICr. III, iv, 45); Καλλικράτης al Dyktinnaion 
(ICr. II, xi, 3); Νικάνδρω a Gortina (ICr. IV, 195); Σωσικλέος a Kydonìa 
(SEG 40.776, 1); Καλλιβίω a Festòs (ICr. I, xxiii, 12).
25 Sulla figura di Chatzidakis, dal 1883 presidente del Filekpedeftikòs 
Syllogos di Candia, equivalente cretese della Società archeologica di 
Atene, e il suo particolare rapporto con Halbherr v. Σακελλαρακης 
1998, 194-195; La Rosa 2000, 2001 e 2002.
26 I.C. 52, 75; ICr. I, v, 6.
27 Le informazioni a nostra disposizione non permettono di stabilire 
l’esatta collocazione dello scavo, che fu subito ricoperto. L’area indagata 
si trova con buona probabilità in uno degli oliveti a SW di Afratì.
28 Gli operai ingaggiati per lo scavo (19-20 giugno) sono Emanouil 
Kantilakis, Ioannis Dimitroukanzinakis e, in misura minore, Michail 
e Georgios Garofalakis. I quattro, affiancati da Ioannis Dagalakis, 

saranno assunti anche per i successivi lavori sul Profìtis Ilìas (21-22 
giugno), I.C. 52, 58.
29 Le indagini sono solo brevemente ricordate da De Sanctis nella re-
lazione della Missione cretese del 1908/09: «Un breve saggio di scavo 
nel luogo dove i contadini avevano rinvenuto l’epigrafe permise di rico-
noscere interamente la pianta del piccolo e modesto tempio della dea, 
quale esso era nell’età romana» (De Sanctis 1908/09, 60; cfr. San-
ders 1982, 149, N. 6/36 e Sporn 2002, 98). Alcuni studiosi colloca-
no erroneamente lo scavo nel 1909, v. ad es. ICr. I, v, 5-9, Petricioli 
1990, 196 e Palermo 1994, 123.
30 Gli appunti, annotati a lapis, sono in un secondo momento ripassati 
a inchiostro, I.C. 52, 58-59.
31 L’unità di misura è in metri.
32 Qui è inteso l’angolo NE dell’edificio.
33 «Alt. massima del muro est sopra la sporgenza dei fondam. 0,81 cir-
ca» = Altezza massima del muro est sopra la sporgenza dei fondamenti 
0.81 circa.
34 «Settentr.» = Settentrionale.
35 «Largh. del muro di separaz. cella e pronao 0,60» = Larghezza del 
muro di separazione cella e pronao 0.60.
36 «Trasvers.» = trasversale.
37 Sono messi in luce il muro N, parte del muro W, segmenti dei muri 
S e divisorio interno (Fig. 4).
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la planimetria essenziale dell’edificio: a pianta quasi quadrata (m 7.52x8.79), orientato in senso E-W ed 
esteso per un’area complessiva di m2 66. Un setto murario posto a m 3.70 dalla fronte esterna del lato breve 
orientale suddivide l’interno in due ambienti rettangolari dalle dimensioni quasi coincidenti. L’ambiente 
occidentale è interpretato come cella (m 3.79x5.90), mentre quello orientale, caratterizzato da dimensioni 
leggermente inferiori (m 3.70x5.90), come pronao. De Sanctis identifica l’ingresso sul lato breve E, dove in-
dividua un basamento (“listone”) interpretato come appoggio per delle colonne in antis. Gli alzati si con-
servano per un’altezza massima di m 0.81 rispetto alla fondazione. L’interro dei primi filari delle murature 
conservati varia da m 0.40 a 0.50. La tecnica edilizia prevede l’utilizzo di blocchi squadrati per i paramenti 
interni e di pietre irregolari per quelli esterni. In entrambi i casi è registrato un rivestimento a base di calce. 

Fig. 4. Taccuino I.C. 52, 58 (© Archivio SAIA).

Fig. 5. Taccuino I.C. 52, 59 (© Archivio SAIA).
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Lo spessore murario varia dai m 0.70-71 dei lati W e S, ai m 0.60 del muro divisorio interno e del basamen-
to sul lato breve E; maggiore quello del lato N con una misura di m 0.91. Tra gli oggetti messi in luce nel 
corso dello scavo sono segnalate lucerne, frammenti di vetro, la parte inferiore di una statuetta di pietra 
non meglio descritta presso l’angolo NE e tre testine fittili: la prima rinvenuta presso il muro W; la seconda 
nel pronao, non lontano dal centro del muro divisorio interno; la terza, mal conservata, nelle vicinanze 
dell’angolo NE. I reperti vennero successivamente trasportati al Museo di Candia e affidati a Pernier, arche-
ologo più esperto nello studio dei materiali 38. Doro Levi, che in occasione delle sue successive ricerche ad 
Afratì ebbe modo di compiere un infruttuoso saggio di scavo nel terreno di Garafolakis, riporta la notizia 
di «numerose rozze terrecotte» rinvenute nello scavo di De Sanctis e conservate al Museo di Candia 39. La 
notizia contrasta con le annotazioni di I.C. 52 e potrebbe essere determinata dal carattere corsivo degli ap-
punti di De Sanctis, da un’inaccurata verifica da parte di Levi, così come da confusione nella sistemazione 
dei materiali al Museo. La mancanza di descrizioni, numeri d’inventario e fotografie non ha reso possibile 
rintracciare i reperti nell’attuale Museo Archeologico di Iràklion. Non è da escludere che essi siano andati 
perduti nel parziale crollo della precedente sede dell’istituzione, seguito al terremoto del 1926 40.

Analisi planimetrica e delle tecniche edilizie

Seppur sintetici, gli appunti di scavo permettono alcune osservazioni sulla planimetria, sulle relazioni 
metriche e sulle tecniche edilizie utilizzate nella messa in opera dell’edificio. Le misure riportate da De 
Sanctis definiscono una struttura caratterizzata da un rapporto tra lato lungo e breve di 1:1,16, dunque 
pienamente accostabile alla tipologia cretese dei templi a pianta quasi quadrata 41. Tale tipologia di lun-
ga tradizione è attestata a partire dall’età arcaica soprattutto nelle regioni centro meridionali dell’isola e, 
in particolar modo, nella Mesarà. Tra le testimonianze più antiche si segnalano il vano di A. Geòrgios 
in Falàndra presso Festòs 42 e, a Gortina, il tempio di Apollo Pizio 43, l’Athenaion sull’acropoli 44 e l’edifi-
cio di Vourvoulìtis 45. Le strutture di età ellenistica includono il tempio delle Divinità Egizie, anch’esso a 
Gortina 46, l’Asklepieion di Lebena 47 e, nella Creta orientale, il tempio di Ares e Afrodite a Sta Lenikà, 
presso l’antica Olous 48. Lo scavo solo parziale dell’edificio di Afratì ne complica la ricostruzione planime-
trica dell’ingresso, collocato da De Sanctis sul lato breve E 49. L’interpretazione del ‘listone’ individuato 
in prossimità dell’angolo N-E come basamento per colonne suggerì allo scavatore l’ipotesi di un pronao 
con facciata costituita da un colonnato in antis, verosimilmente distilo (Figg. 6a e 7a). La proposta, non 
supportata dal ritrovamento, o perlomeno dalla menzione, di ulteriori elementi riconducibili a colonne 50, 
trova degli ipotetici confronti con altri edifici di culto cretesi: l’Asklepeion di Lebena 51 e il tempio di De-
metra e Kore di Aptara 52. Nonostante nella pianta schematica di De Sanctis l’estremità orientale del muro 
N non sembri legata ad altre murature, l’indagine non estensiva del lato E, unita all’ambiguità del termine 
“listone” utilizzato per descrive il basamento delle eventuali colonne, lasciano aperta un’ulteriore ipotesi 
ricostruttiva: il “listone” potrebbe essere interpretato come fondazione di setti murari pertinenti a una fac-
ciata chiusa con ingresso assiale (Figg. 6b e 7b). Tale soluzione ha lunga tradizione nell’isola, già nei templi 

38 V. la lettera inviata da Pernier a De Sanctis da Vori il 7 luglio 1908: 
«A Candia mi occuperò volentieri del materiale proveniente dai Suoi 
saggi ad Aphrati ed H. Ilias, facendo pure qualche fotografia dei pezzi 
più notevoli di egual provenienza che trovansi al Museo» (Accame 
1986, 159). Non si hanno ulteriori notizie sul lavoro compiuto sui ma-
teriali da Pernier.
39 Nello scavo furono ritrovate solo alcune monete romane di età im-
periale molto corrose, Levi 1927-1929, 27, n. 2.
40 I danni del terremoto del 1926 sono così descritti da Levi: «Un nuo-
vo scompiglio, e rinnovate difficoltà per lo studio, ha causato il grave 
terremoto di Candia del 1926, col crollo di una buona parte del Museo, 
terremoto che ha risparmiato per fortuna i materiali più importanti di 
Arkàdes esposti nelle vetrine della sala geometrica, e ha danneggiato 
soltanto i materiali più scarti raccolti nei magazzini superiori» (ibid. 
37, n. 2).
41 Sui templi a pianta quasi quadrangolare e la loro diffusione nella 
Creta centro-meridionale v. La Torre 1988/89, 295; Shaw 2006, 
136-138; Melfi 2007, 88, n. 106.
42 Levi 1961/62, 462-468; Mazarakis Ainian 1997, 229-230; 

Sjögren 2003, 130; Prent 2005, 264; Lippolis et alii 2007, 759; 
Lefèvre Novaro 2009.
43 Comparetti 1893; Ricciardi 1986/87; Lippolis et alii 2007, 
761; Bonetto et alii 2016; Bonetto 2016.
44 Rizza-Scrinari 1968; Johannowski 2002; D’Acunto 2002.
45 La Torre 1988/89, 290-298; Mazarakis Ainian 1997, 227-
228; Sjögren 2003, 132; Prent 2005, 275-276.
46 Di Vita-Rizzo 1984, 97 e Di Vita 1994/95, 19-30.
47 Rizzo 1984b, 120; Melfi 2007, 39-98.
48 Bousquet 1938; Mazarakis Ainian 1997, 215-216; Prent 
2005, 348-349.
49 Difficile pensare a due ambienti separati con ingressi autonomi da 
S, come nel caso del tempio a doppia cella di Aptara, Drerup 1951, 
99-105; Sanders 1982, 167-168, N. 17/2 e Νινιου-Κινδελη - 
Τζανακακη 2018, 45.
50 Non si può escludere l’utilizzo di colonne lignee, né di pilastri.
51 V. supra, n. 47.
52 Πλατων 1958, 468-469; Νινιου-Κινδελη - Τζανακακη 2018, 46.
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a oikos rettangolare dell’età arcaica, ad esempio il cd. Delphinion di Dreros 53, e trova plausibili confronti 
con edifici cultuali di età ellenistica e romana come il tempio C di Kommòs 54, l’Asklepieion di Lisòs 55 e, 
nella parte orientale dell’isola, il “Grande tempio” di Latò 56.

I dati riportati in I.C. 52 permettono di considerare più approfonditamente le relazioni metriche e 
geometriche del tempio di Afratì. Ipotizzando che lo spessore del muro N (m 0.91), in fase progettuale, 
fosse idealmente pari a quello del muro S (m 0.71), si ottiene una misura perimetrale dell’edificio di m 
8.79x7.32. Le due grandezze possono essere convertite nelle variabili più diffuse e affidabili degli standard 
metrologici del piede greco, ottenendo i seguenti risultati 57:

53 Marinatos 1936, 232-256; Beyer 1976, 13-20; Mazarakis 
Ainian 1997, 216-218; D’Acunto 2002/03; Prent 2005, 284-289; 
Lippolis et alii 2007, 758.
54 Shaw 2000a, 37-55 e 2006, 41-50.
55 Πλατων-Dαβαρας 1960, 516; Sanders 1982, 84-85, N. 19/18; 

Shaw 2006, 136-138.
56 Ducrey-Picard 1970.
57 Si sono scelte le variabili standard più affidabili del piede greco indi-
viduate in Bonetto 2016, 534-538, con bibliografia.

Fig. 6. Ricostruzione planimetrica dell’Artemision di Afratì: A. oikos distilo in antis; B. oikos con facciata chiusa e ingresso assiale 
(el. A.).

Fig. 7. Ricostruzione assonometrica dell’Artemision di Afratì: A. oikos distilo in antis; B. oikos con facciata chiusa e ingresso assiale 
(el. A.).
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Variabili del piede greco Lungh. (E-W) 879 cm Largh. (N-S) 732 cm

35 cm 25.1 piedi 20.9 piedi

33.3 cm 26.3 piedi 21.9 piedi

32.7 cm 26.8 piedi 22.3 piedi

29.6 cm 29.6 piedi 24.7 piedi

29.4 cm 29.8 piedi 24.8 piedi

Tra gli esiti ottenuti prevalgono cifre frazionarie che sembrano contrastare con una logica progettuale 
e attuativa basata su misure intere. Un simile risultato può essere determinato, come notato da Jacopo 
Bonetto per il Pythion di Gortina 58, da alterazioni planimetriche causate da eventi naturali o interventi 
antropici, dovendo ammettere in questo caso anche un possibile margine d’errore nelle misurazioni, rile-
vate da De Sanctis in un tempo breve e con mezzi limitati. Si nota che le conversioni nel caso degli standard 
di cm 29.6 e di cm 29.4 si avvicinano con scarti trascurabili alle misure intere di 30x25 piedi. Un’area così 
definita si presta a partizioni geometriche omogenee e coerenti. Lunghezza (30) e larghezza (25) esprimono 
un rapporto di 6:5, che definisce una griglia di 6x5 quadrati, ciascuno di 5x5 piedi (Fig. 8). Il lato mag-
giore è pari al lato minore più 1/5  di quest’ultimo. Su queste geometrie si articolano gli elementi costitutivi 
dell’edificio. I muri perimetrali W e S presentano uno spessore di 2.5 piedi ca., mentre è di 3 piedi quello del 
muro N. Le dimensioni maggiorate di quest’ultimo potrebbero essere determinate da motivi statici, forse 
connessi alla conformazione del terreno, o potrebbero essere il risultato di un rimaneggiamento avvenuto 
nel corso di vita del tempio. Il dato si ricollegherebbe alle operazioni di epimeleia ricordate nel decreto del 
collegio dei kosmoi, trovando analogie con quanto ipotizzato per le fondazioni più spesse della fronte del 
cosiddetto tempio di Rhea a Festòs, interpretate come risultato di un rifacimento della facciata 59. Il muro 
divisorio interno è spostato di 1 piede e mezzo a E rispetto all’asse mediano dell’edificio, condividendo 
uno spessore di 2 piedi con il “listone” del lato d’accesso E. Le dimensioni della soglia d’ingresso, sia essa 
compresa tra colonne in antis o tra setti murari, non possono essere definite con certezza. Nelle proposte 
ricostruttive avanzate si è optato per una dimensione corrispondente al modulo di 5x5 piedi individuato 
nell’analisi planimetrica dell’edificio (Fig. 8). Tale dimensione, pari a m 1.47/1.48, si avvicina alle evidenze 
disposte da altri templi cretesi, ad esempio il Pythion di Gortina, dove, come recentemente dimostrato, 
la porta dell’oikos (m 2.02/2.04) corrisponde a 6 piedi di tipo “microasiatico” pari a cm 33.3 60. La stessa 
misura è proposta per la soglia, idealmente assiale, del muro divisorio interno, senza escludere la possibilità 
di una sua estensione maggiore come nel caso del tempio del Caput Aquae di Gortina 61. Accettando una 
larghezza alla base di m 1.47/1.48 per gli ingressi e applicando il rapporto dimensionale standard medio 
di 1:2 delle porte doriche in età ellenistica, si può ipotizzare un’altezza minima degli alzati di m 3 ca. (Fig. 
7) 62. Una completa ricostruzione planimetrica dell’edificio rimane impossibile, mancando ulteriori dati 
relativi agli alzati, alla copertura e alle pavimentazioni. La descrizione dei muri W e N riportata da De 
Sanctis permette qualche ulteriore osservazione sulla tecnica costruttiva, caratterizzata da murature con 
facciata interna a blocchi squadrati ed esterna a pietre irregolari, entrambe rivestite di malta di calce. La 
pietra utilizzata non è specificata, ma si può ipotizzare l’impiego di arenarie locali come le amudaropetres 
e le sideropetres descritte da Halbherr nelle sue esplorazioni ad Afratì 63. Tecnica a doppio paramento e 
alternanza di pareti denotate da maggiore o minore lavorazione trovano confronti con altri edifici cretesi 
di età ellenistica e romana, ad esempio nel “Grande tempio” di Latò 64. Lo stesso vale per l’utilizzo di malta 
di calce, attestato nel tempio di Ares e Afrodite a Sta Lenikà, probabilmente funzionale a celare una lavo-
razione sommaria della pietra 65.

58 Bonetto 2016, 539.
59 Pernier 1910; Cucuzza 1993; La Rosa 1996; Lippolis et alii 
2007, 759; Iannone 2016.
60 Bonetto 2016, 538-547.
61 Fabrini et alii 2003, 853-879; Lippolis et alii 2005 e 2010.
62 Cfr. Ricciardi 1986/87, 71.
63 Nella sua visita alle rovine di Profìtis Ilìas del 1894 Halbherr annota: 
«Il resto delle pietre che formano le rovine della città (amudàra, amu-
daropetres e sidiropetres [amudara specie di pietra arenaria abbastanza 
dura]) non sono lavorate e non sono poros o pietre da taglio» (I.C. 

28, 90).
64 «Épais de 60 cm. en moyenne, les murs présentent deux paremen-
ts différents: à l’extérieur de gros carreaux à bossage, sauf sur lafaçade, 
où les blocs ont été dressés; à l’intérieur, de petits blocs dessinant un 
appareil polygonal irrégulier disposé par assises», Ducrey-Picard 
1970, 577.
65 «Le matériau est la pierre locale, calcaire bleu foncé extrêmement 
dur, ou sidéropétra. Un enduit blanc cachait cette matière triste et son 
travail médiocre», Bousquet 1938, 389.
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Datazione

Diverse iscrizioni rinvenute nell’area confermano l’identificazione dell’edificio come Artemision e for-
niscono dati utili per una sua definizione cronologica. Il decreto del collegio dei kosmoi (ICr. I, v, 5) testi-
monia un intervento di restauro avvenuto nel corso del II sec. a.C. Un tale provvedimento da parte delle 
autorità cittadine presuppone una precedente fase di vita del santuario che sulla base dei dati a disposizione 
non può essere definita con precisione. Non è da escludere che l’area fosse dedicata al culto della dea già 
da lungo tempo, forse a partire dell’età arcaica, periodo in cui si sviluppa un’estesa necropoli sulle pendici 
occidentali della vicina altura di Profìtis Ilìas, individuata con gli scavi di Levi del 1924 66. De Sanctis iden-
tifica le strutture messe in luce come pertinenti a una fase romana, non meglio definita, probabilmente 
anche sulla base di una prima analisi dei materiali recuperati nel corso dello scavo 67. La frequentazione 
del tempio in età romana è attestata da alcune iscrizioni conservate al Museo Archeologico di Iràklion e 
presentate dalla Guarducci come ad sacellum Dianae pertinentes 68. Queste comprendono dediche votive 
di privati cittadini, databili paleograficamente tra I sec. a.C. e I sec. d.C., tra le quali un’arula quadran-
golare in marmo bianco dedicata da una famiglia di scultori dell’isola di Paro (ἀγαλματοποιοὶ Πάριοι) 69; 
un’altra arula simile, già nota a De Sanctis, dedicata da Kleonis figlio di Archonidas con formula εὐχὴν καὶ 
χαριστεῖον («in voto e come ringraziamento») 70; e la dedica di Iulia, moglie di Nonio, iscritta su una base 
cilindrica frammentaria in marmo bianco con raffigurata la dea cacciatrice affiancata da un cane 71. Più 
avanzate fasi imperiali sono documentate dalle monete “tutte corrose” rinvenute nel successivo saggio di 
scavo condotto da Levi nell’area 72, così come dalla dedica onoraria incisa su una stele calcarea, sempre ad 
sacellum pertinent, ricopiata da Antonio Cattaneo negli anni ’20 (largh. m 0.25; alt. m 0.42) 73:

 1 ἐκ τῆς πόλεως
 ὑπὲρ τῆς
 Αὐτοκράτορος
 Τραϊανοῦ
 5 Καίσαρος
 τύχης ἐτύθη
 δάμαλις πρώ-

66 Levi 1927-1929, 78-380
67 De Sanctis 1908/09, 60.
68 ICr. I, v, 5-9.
69 ICr. I, v, 6. Il nome Τιμόθεος è condiviso da nonno, padre e figlio 
nella famiglia di scultori parii. ICr. I, v, 6. Un altro scultore originario 
dall’isola di Paro (Ἀθήναιος Διονυσίου) firma la base di una statua di 
Gortina, ICr. IV, 343.
70 V. supra; I.C. 52, 75; ICr. I, v, 7.

71 ICr. I, v, 8; SEG 52.826.
72 «la continuazione della vita fino a epoca più tarda è testimoniata 
da un piccolo tempio dedicato ad Artemide, trovato proprio presso al 
villaggio e scavato parzialmente dal De Sanctis; un mio saggio poste-
riore non portò a nessun importante rinvenimento; nei pressi v’erano 
soltanto delle monete imperiali romane tutte corrose», Levi 1927-
1929, 27.
73 ICr. I, v, 9; EG II, 149-151; Paluchowski 2005, 104; SEG 55.988.

Fig. 8. Relazioni metriche e geometriche dell’Artemision di Afratì (el. A.).
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 [τ]ως τῇ θεᾷ ἐπὶ
 πρωτοκόσμῳ
 10 Ἀσκλάπωνι
 Ἀριστόφωνος.

«Da parte della città, alla fortuna dell’imperatore Traiano Cesare, venne sacrificata una giovenca per la 
prima volta alla dea, sotto il protokosmos Asklapon figlio di Aristophon».

La polis di Arkàdes 74, anche in questo caso non esplicitamente menzionata, onora l’imperatore Traiano 
sacrificando per la prima volta una giovenca alla dea Artemide nel suo santuario. L’offerta, probabilmen-
te promossa dallo stesso protokosmos Asklapon figlio di Aristophon 75, rappresenta un evento di rilievo e 
degno di essere fissato nella memoria con un’iscrizione, restituendo l’immagine di una comunità, seppur 
modesta e dai limitati mezzi economici, interessata a ingraziarsi il sovrano e i funzionari romani attivi nell’i-
sola 76. La dedica onoraria rappresenta la testimonianza più recente di vita del santuario. I dati disponibili 
non permettono di avanzare ipotesi sulle sue fasi finali, da collocare in un imprecisato momento dopo 
l’inizio del II sec. d.C.

L’edificio nel contesto cultuale della Creta centrale

L’Artemision di Afratì amplia il contesto degli apprestamenti cultuali per la dea Artemide nella 
Creta centrale di età storica 77. Le altre attestazioni, di seguito brevemente passate in rassegna, si distin-
guono sulla base di evidenze archeologiche, epigrafiche e letterarie (Fig. 9) 78. Una ventina di dediche 
votive di età romana di carattere privato 79 identificano come Artemision le rovine visitate da Halbherr 
nel 1894 ad A. Galìni, villaggio sul golfo della Mesarà identificato da Robert Pashley con l’antica Soulia 
del Periplus Maris Magni 80. Le strutture del tempio, descritte e segnalate in una pianta schematica 
in I.C. 23, comprendevano alcuni blocchi iscritti, due colonne e un capitello ionico di età imperiale 
inglobati in alcune abitazioni moderne presso la sponda occidentale del fiume Platìs 81. Delle evidenze 
viste da Halbherr poco rimaneva il 18 settembre 1936, giorno in cui la Guarducci, giunta nel sito in oc-
casione di una visita funzionale alla revisione delle iscrizioni da includere nel Corpus 82, annota: «tutto 
è stato rapidamente trasformato e sconvolto dal moderno villaggio che si è sostituito all’antico» 83. Il 
ritrovamento di dediche votive simili, databili tra I a.C. e I sec. d.C., ha permesso di riconoscere come 
pertinente a un tempio dedicato ad Artemide il basamento antico su cui sorge la chiesetta della Pana-
ghìa Evanghelìstria in località Palià Ekklisìa a Kamilàri, villaggio della Mesarà occidentale affacciato 
sul mare libico 84. La struttura, mai scavata sistematicamente, ma con almeno una fase riconoscibile di 

74 Nell’attribuzione dell’iscrizione alla polis di Arkàdes ci si allinea a 
ICr. I, v, 9 e EG II, 149-151.
75 ἐπὶ πρωτοκόσμῳ + nome del protokosmos al dativo + patronimi-
co, cfr. le epigrafi di Gortina, ICr. IV, 300 (ll. 6-9: ἐπὶ πρωτοκόσμῳ 
Γαΐῳ Τερεντίῳ Σατορνείλῳ) e di Itanos, ICr. III, iv, 20 (ll. 5-6: ἐπὶ 
πρωτοκόσμω Σωτηρίω Παιδέρωτος); Paluchowski 2005, 31, for-
mula N. 10. Il nome Ἀριστόφων è attestato in un decreto di prossenia 
dell’antica Eliros (ICr. II, xiii, 2), mentre Ἀσκλάπων in un’iscrizione di 
Olous (SEG 32.905).
76 Cfr. EG II, 150. Una dedica votiva pubblica frammentaria di I sec. 
d.C., ricopiata da Levi nel villaggio di Ini, attesta ulteriori culti dedicati 
ad Artemide nell’area in cui doveva sorgere il principale centro urbano 
della polis di Arkàdes: Ἀρτέμιδι Σω .σ[— — — —]ἁ πόλις ἐπὶ Ἀμω[— 
—]-δωνο[— — —]. Vacat. (ICr. I, v, 22; Paluchowski 2005, 105; 
SEG 55.988). L’epiclesi Σωτείρα è associata ad Artemide in altre epi-
grafi cretesi da Itanos (ICr. III, iv, 13) e da Lyktos (ICr. I, xviii, 12). 
Guarducci legge con certezza un sigma alla l. 1 aprendo all’integrazione 
Σωσίπολις, ICr. I, v, 22. Il documento menziona il protokosmos, nella 
formula ἐπὶ + nome del protokosmos al genitivo + patronimico, cfr. Pa-
luchowski 2005, 31, formula N. 8.
77 Sul culto di Artemide a Creta v. Sporn 2002, 323-325, Tab. 6.
78 Limiti di spazio hanno imposto di circoscrivere l’analisi alle prin-
cipali attestazioni archeologiche, epigrafiche e letterarie nel compren-
sorio esteso dai rilievi del Monte Ida alle propaggini occidentali dei 

Monti Lasìthi.
79 Halbherr 1896, 594-600; De Sanctis 1901, 535-536; ICr. II, 
xxv, 4-24.
80 Stad. 324; Pashley 1837, 304; Sanders 1982, 164, N. 15/16; 
Uggeri 2002, 98, N. 7.
81 I.C. 23, 25-28.
82 La Guarducci, intervistata da Giovanna Bandini, afferma: «io do-
vetti rivederle tutte, queste iscrizioni, prima di studiarle e di pubbli-
carle e così mi dovetti arrampicare da una parte e dall’altra [di Creta]» 
(Bandini 2003, 228).
83 «Tutte le altre iscrizioni sono scomparse. Non ci sono resti di abito 
antico, e le sole rovine si riducono alle colonne del tempio di Artemis» 
(I.C. 72, 95-96).
84 Le iscrizioni comprendono le dediche votive di prima età imperiale 
di L. Antonios Inbetios (Paribeni 1908, 359-359; ICr. I, xxiii, 6; SEG 
47.1381 e 1397; SEG 52.826), T. Iulius Parmon (Chaniotis 1989, 
78) e quelle incise sul blocco calcareo pubblicato in Simpson et alii 
1995, 370. Nell’area di Matala è stata rinvenuta la base di una statua, 
datata al I-III d.C., di una sacerdotessa di Artemide Oxouchias, epiclesi 
forse formata su un toponimo altrimenti non attestato, SEG 25.1018; 
cfr. Cucuzza 1997, 65, n. 49. La presenza di un tempio dedicato ad 
Artemide nell’area era già stata segnalata a Cristoforo Buondelmonti 
nella sua visita a Creta del 1415, ibid. 371.
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età romana 85, è stata riconosciuta da Nicola Cucuzza 86 con il santuario di Artemide Toxia presso la 
comunità periecica degli Amyklaioi menzionato nella “Grande Iscrizione” di Gortina (πὰρ’ Ἀμυκλαῖον 
πὰρ τὰν Τοκσίαν) 87. In questo luogo, di fronte alla statua della dea, le donne divorziate erano tenute a 
prestare giuramento qualora fosse sorta una disputa nella separazione dei beni con l’ex-coniuge. Altri 
studiosi invece identificano la polis-hormos di Amyklaion nella costa meridionale della Mesarà, a E di 
Capo Lithinos, nel territorio di Gortina 88. Il celebre trattato tra Knosòs e Tylisos con mediazione di 
Argos, rinvenuto nell’agora di quest’ultima e databile alla metà del V sec. a.C., ricorda un toponimo 
legato alla presenza di un tempio di Artemide (κἀρταμίτιον) nell’elenco dei punti geografici salienti 
utilizzati per stabilire i confini tra i territori delle due poleis 89. La sede del santuario, come propo-
sto da Evangelos Kyriakidis, va probabilmente individuata presso il monte Pirgos, in corrispondenza 
dei limiti nord-orientali della chora di Tylisos, area in cui è stata registrata una lunga frequentazione 
di carattere cultuale 90. La πολιτήια degli Artemitai menzionata in una legge del tardo III sec. a.C. 

85 V. Sanders 1982, 161, N. 11/5; Simpson et alii 1995, 369-372; 
Shaw 2006, 134-136. Ricognizioni di superficie nell’area hanno 
individuato un frammento di hydria di VII sec. a.C., frammenti di 
ceramica a vernice nera classico-ellenistica e di terra sigillata orienta-
le tipo B databile nella seconda metà del I sec. d.C., Simpson et alii 
1995, 370. Dal sito provengono anche alcuni frammenti di statue in 
marmo, Paribeni 1908, 358, n. 3; Sanders 1982, 161, N. 11/5; Cu-
cuzza 1997, 65, n. 13. Non lontani scavi dell’Eforia hanno portato 
alla luce un complesso, probabilmente artigianale, di età tardo classica, 
Βαλλιανου 1987, 542-543.
86 Cucuzza 1997, 69-70; cfr. Shaw 2000b, 711.
87 ICr. IV, 72, col. III, l. 7; v. Willets 1967, 61.
88 D’Acunto 2008, 280-282; cfr. Guizzi 2018, 54 con ulteriore bi-
bliografia.

89 Vollgraff 1948; Meiggs-Lewis 1988, 99-105, N. 42b; Jef-
fery-Johnston 1990, 165; Merrill 1991; Nomima I, 54,2; Col-
vin 2007, 141, N. 38.
90 Kyriakidis 2012, 132; sulle evidenze archeologiche del monte 
Pirgos v. Id. 2011. Un’epigrafe recante la porzione iniziale del trat-
tato tra Knosòs e Tylisos, conservato parzialmente, è stata rinvenu-
ta negli scavi di Tylisos, nei pressi di un non meglio definito teme-
nos (Χατζιδακις 1914). A partire dall’edizione di Russel Meiggs e 
David Lewis (Meiggs-Lewis 1988, 99-105, N. 42a) la struttura è 
menzionata come pertinente all’Artemision collegato al toponimo 
κἀρταμίτιον (ad es. Nomima I, 54,1 e Carabillò 2019); tale identi-
ficazione non è supportata da evidenze archeologiche, v. Kyriakidis 
2012, 127, n. 44.

Fig. 9. Il culto di Artemide nella Creta centrale di età ellenistica e romana: 1. Afratì;  
2. A. Galìni; 3. Kamilàri; 4. Eleùtherna; 5. Tylisos; 6. Knosòs; 7. Chersònisos; 8. Lyktos (el. A.).
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rinvenuta a Eleùtherna 91 può essere interpretata come una ripartizione territoriale della città 92 o come 
una comunità dipendente di non cittadini stanziata nei pressi di un santuario di Artemide non ancora 
identificato archeologicamente 93. Il culto della dea cacciatrice a Eleùtherna, che nel 350 a.C. conia sta-
teri con la sua effige 94, è affermato in un calendario religioso della seconda metà del II sec. a.C. 95 e da 
dediche votive di privati cittadini di età romana 96, tra le quali una lastra in calcare con raffigurata una 
mammella offerta come ex voto da una donna per l’aiuto ricevuto dalla divinità 97, che le ha riempito il 
seno di latte, alleviato un’infiammazione o curato il figlio 98. Una dedica di un privato cittadino di I sec. 
d.C. attesta espressioni devozionali anche a Knosòs 99, ricordando che nell’Odissea la vicina isola di Dia 
è rammentata come il luogo in cui Artemide uccise Arianna 100. Un’iscrizione simile, datata tra I sec. 
a.C. e I sec. d.C., è stata rinvenuta in località Koutouloufàri presso Chersònisos 101, sito portuale in cui 
Strabone posiziona un tempio di Artemide-Britomartis 102 e che conia monete con l’immagine della 
dea che estrae una freccia dalla faretra 103. Infine, un’epigrafe della prima età imperiale attesta la presen-
za di un Artemision nel territorio della polis di Lyktos 104. Il documento, analogamente al decreto dei 
kosmoi di Afratì, ricorda che sotto il protokosmos Lasthenes figlio di Komastas, della tribù Archeas 105, 
fu restaurato il tempio di Artemide Soteira, con fondi messi a disposizione da uno o più hieromnemo-
nes, funzionari legati ai santuari con incarichi politici e amministrativi 106. La testimonianza di appre-
stamenti cultuali dedicati alla dea a Lyktos, pur non trovando ancora concreti risvolti archeologici, è 
supportata dalla tradizione mitostorica relativa alla fondazione della città riportata nel De mulierum 
virtutibus di Plutarco 107. L’arete delle proprie donne permise al popolo pelasgico/tirrenico, scaccia-
to dall’isola di Lemnos dagli ateniesi, di accordarsi con gli spartani per una spedizione colonizzatrice 
congiunta e dunque l’opportunità di un nuovo inizio 108. Un oracolo aveva predetto che il luogo della 
ktisis sarebbe stato quello in cui avrebbero perduto «la dea e l’ancora». Una parte dei membri della 
spedizione, guidati dallo spartiate Pollide, sbarcò a Creta nell’area di Chersònisos 109; la notte, colti da 
un improvviso terrore, fuggirono, dimenticandosi di recuperare nella fretta un’antica statua lignea di 
Artemide che i loro antenati avevano portato a Lemnos da Brauròn e che li accompagnava in tutti gli 
spostamenti 110. Quando furono a largo, si accorsero che un’ancora aveva perso la marra, forse rimasta 
incastrata in qualche luogo pietroso. Manifestatisi i prodigi dell’oracolo, fecero nuovamente rotta verso 
l’isola, occuparono la regione, sconfissero coloro che gli si opponevano e fondarono la polis di Lyktos.

Osservazioni conclusive

Il riscoperto Artemision di Afratì apporta nuovi dati alla conoscenza dell’archeologia cretese e alla sua 
storia. In primo luogo, l’edificio rappresenta una nuova attestazione dei templi a pianta quasi quadrangola-
re, inserendosi in una tradizione architettonica di lunga origine e particolarmente radicata nella Creta cen-
tro-meridionale. L’analisi planimetrica condotta ha permesso di avanzare delle proposte ricostruttive che, 
pur lasciando aperte diverse ipotesi, riflettono una precisa progettualità, evidente nelle scelte geometriche, 

91 ICr. II, xii, 22.
92 Perlman 1996, 252-254.
93 Chaniotis 1996, 402-406; cfr. Perlman 2004, 1159.
94 Svoronos 1890 130, pl. XI, N. 4.
95 Il calendario menziona un’Artemide con prerogative ctonie, v. Kal-
paxis 2004, con ulteriore bibliografia.
96 ICr. II, xii, 23.
97 ICr. II, xii, 24; BE 1940, 128; van Straten 1981, 133, N. 34.1; 
Forsén 1996, 103-104, N. 34.1.
98 V. Pleket 1981, 181-182.
99 SEG 33.737.
100 Hom. Od. 11.321-325.
101 ICr. I, vii, 6.
102 Str. 10.4.14; cfr. Perlman 2004, 1159. Non lontano da Koutou-
loufàri, presso la chiesetta costiera di A. Nikòlaos, è stata rinvenuta una 
dedica a Britomartis di II sec. a.C. (ICr. I, vii, 4).
103 Le Rider 1966, 197, pl. XXXIV, NN. 13-15 (330-280/270 
a.C.).
104 Χουρμουζησ 1842, 59-60; Halbherr 1890, 618; ICr. I, xviii, 
12; RE, Suppl. 7 s.v, «Lyttos» 435; Chaniotis 1986, 195; Guizzi 

1999, 283-284; Paluchowski 2005, 107-108.
105 Il protokosmos è menzionato con la formula ἐπὶ (τᾶς) + nome della 
phylé + κοσμιόντων τῶν σὺν + nome del protokosmos al dativo + patro-
nimico, cfr. ibid. 30, formula N. 1. Il nome di phylé Ἀρχήας è attestato, 
nella forma Ἀρχήιας o Ἀρχείας, anche a Gortina (ICr. IV, 186), Lebena 
(ICr. I, xvii, 8 e 38) e Knosòs (ICr. I, viii, 10 e Chaniotis 1992, 291, 
I12).
106 Per l’attestazione di Artemide con epiclesi soteira a Creta v. supra.
107 Plu. Mor. 247A-E.
108 I Tirreni, scacciati dagli Ateniesi, avevano trovato rifugio in Laco-
nia, dove collaborarono con gli Spartani nella guerra contro gli Iloti 
prima di essere imprigionati per sospetto di sedizione. Le donne tirre-
niche riuscirono coraggiosamente a far evadere i propri mariti, creando 
i presupposti per una trattiva conclusasi in maniera positiva, v. Plu. 
Mor. 247B-D.
109 Per le attestazioni del culto di Artemide e Britomartis a Chersònisos 
v. supra.
110 La statua era stata rubata dai Pelasgi di Lemnos in occasione del 
secondo lemnion kakòn, ovvero l’incursione e il ratto delle donne per-
petuato al santuario di Artemide del Brauròn, v. Hdt. 6.138.
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così come nei rapporti dimensionali tra i diversi elementi costitutivi della struttura. La rassegna delle evi-
denze epigrafiche rinvenute nell’area ha permesso di identificare le principali fasi di vita del santuario, com-
prese tra l’età medio/tardo ellenistica e l’epoca di Traiano, non escludendo frequentazioni più antiche e 
recenti della zona. La panoramica delle principali attestazioni archeologiche, epigrafiche e letterarie del 
culto di Artemide in età storica nel comprensorio centro-meridionale dell’isola ha consentito di inqua-
drare il santuario di Afratì in un orizzonte devozionale che si definisce come ben radicato e largamente 
diffuso (Fig. 9). Di particolare interesse è il caso di Lyktos, dove il culto della dea, attestato epigraficamente 
in età ellenistico-romana, è connesso, nell’ambito della narrativa coloniale locale, ai processi formativi della 
polis 111. Non è da escludere che anche nel caso di Arkàdes, la cui comunità definisce le proprie origini mi-
tiche sul legame con gli Arcadi del Peloponneso e dedica un santuario alla ninfa Telfusa, il fiorire del culto 
di Artemide, divinità profondamente radicata nell’isola (Britomartis) ma anche tipicamente arcadica, sia 
stato favorito da simili forme di costruzione identitaria 112.

L’edificio contribuisce dunque anche alla ricostruzione del panorama archeologico locale permettendo 
una riflessione di carattere topografico. È noto che i santuari di Artemide già in fasi molto antiche conno-
tassero aree extra-urbane e di confine, si pensi nel caso di Creta all’Artemision πὰρ’ Ἀμυκλαῖον menzionato 
nelle leggi di Gortina e al toponimo κἀρταμίτιον connesso a un’area di frontiera nel tratto tra Knosòs e 
Tylisos 113. Tale immagine assume una valenza particolare se messa in relazione con le evidenze archeologi-
che della vicina collina di Profìtis Ilìas, sulla cui sommità a partire dall’età classica/ellenistica è costruito un 
fortilizio a pianta quadrangolare 114. La prossimità dei due diversi apprestamenti sembra qualificare l’area 
di Afratì come zona liminale, dunque un’interfaccia tra le estreme propaggini E della Mesarà e i rilievi 
dei Lasìthi, forse corrispondente ai confini orientali del territorio di Arkàdes, il cui centro di età storica è 
collocato 6 km più a W, nei pressi del moderno villaggio di Ini 115. Infine, il riesame degli appunti inediti di 
De Sanctis contribuisce, in una prospettiva storica, alla ricostruzione delle attività archeologiche svolte in 
un momento fondamentale per l’isola, il 1908, anno in cui i deputati dell’assemblea cretese dichiararono 
l’unione con la Grecia 116, permettono di ricollocare un ulteriore tassello nel mosaico delle ricerche italiane 
a Creta.
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Enrica Fiandra ad Arslantepe negli anni ’80 mentre studia e scheda una 
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Italiana nell’Anatolia orientale (MAIAO), Sapienza Università di Roma).
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le migliaia di cretulae di Arslantepe nel corso di molti anni mi hanno insegnato quanto appassionante e 
appagante può essere il lavoro di ricerca, sperimentando di persona che, come vedevo anche in Enrica, non 
stanca mai.

Architetta di formazione e archeologa per esercizio e pratica sul campo, Enrica Fiandra, oltre che stu-
diosa brillante e innovativa, nella sua veste di Ispettrice Centrale del Ministero dei Beni Culturali, e non 
solo, si è molto impegnata nella cura e nel salvataggio del patrimonio culturale italiano, combattendo in 
prima linea in difesa di monumenti e territori ogni volta che si presentava l’occasione, investendo in questo 
generosità e coraggio, dalle battaglie in Sicilia per la salvezza della Valle dei Templi di Agrigento all’impegno 
personale dedicato ai territori colpiti dal terremoto in Friuli.

La sua voglia di costruire e di creare l’ha portata ad avviare anche una missione di scavo in Libia a Leptis 
Magna, in cui ha riversato nelle ricerche sul Tempio Flavio la sua esperienza di archeologa e di architetto e 
la sua sensibilità per la tutela e la conservazione 1.

Enrica Fiandra si è sempre dedicata con passione anche allo studio e al recupero di beni architettonici 
e culturali nel suo Piemonte 2, puntando alla divulgazione culturale mediante l’organizzazione di mostre 
e la valorizzazione e il recupero di tradizioni e testimonianze storiche, dai soffitti di gesso nelle architetture 
“povere” tradizionali piemontesi, alle evidenze tangibili e materiali della presenza dei Saraceni in Piemonte, 

1 Fiandra 1966; 1997b; 2002c. 2 Ead. 1972a-c; 2000b; 2002d-e.
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alla storia della partecipazione dei piemontesi alla guerra di Crimea. Molte di queste attività si rivolgevano a 
un pubblico locale di tutte le età, e la passione che metteva nel far conoscere ai suoi concittadini la propria 
storia ha permesso di recuperare molte testimonianze materiali, salvandole dalla distruzione, come nel caso 
dei soffitti di gesso, e applicando nella maniera più giusta e corretta un principio, oggi molto di moda, ma 
a mio avviso raramente concepito in modo appropriato, ossia quello della cosiddetta “Public Archaeology”.

La storia professionale e scientifica di Enrica Fiandra cominciò proprio con la sua iscrizione alla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, dove approdò negli anni ’50 superando, nel suo modo ingegnoso e corag-
gioso, le resistenze della famiglia, che voleva fare di lei una ragioniera che si occupasse dei negozi del padre.

Come allieva della Scuola di Atene, Enrica partecipò attivamente agli scavi di Festòs a Creta, diretti da 
Doro Levi, prestando la sua opera come architetta nello studio del Palazzo, ma abbracciando anche, con il 
suo sguardo ampio, altri temi che vedeva profondamente collegati all’analisi dell’architettura, come l’inda-
gine stratigrafica sulle varie fasi costruttive del palazzo e lo studio dei materiali archeologici contenuti negli 
edifici, che soli potevano permetterle di ricostruire un quadro storico di ampio respiro. Il suo interesse per 
l’architettura dunque non fu certo attenuato da questo suo spaziare su vari aspetti e materiali, anzi la portò 
a un’analisi ancora più interessante del palazzo di Festòs, ponendo l’architettura e il funzionamento del 
centro palatino cretese in relazione e a confronto con i palazzi vicino-orientali, cui si era profondamente 
ispirato 3.

Particolarmente interessante e lungimirante è stato il suo studio dei cosiddetti skutelia, ciotole tronco-
coniche standardizzate, rinvenute a centinaia nel Palazzo di Festòs. Con una metodologia anticipatrice, 
Enrica colse le sottili differenze di forma e di manifattura di questo vasellame apparentemente uniforme, 
correlandole con i diversi strati di pertinenza e facendone così un utile strumento di analisi cronologica 4. 
Ma l’attenzione per questi oggetti di uso comune e poco raffinati e preziosi nasceva certamente da un’in-
tuizione brillante, come le tante che Enrica ebbe nella sua carriera, che le fece cogliere già allora in questo 
materiale un potenziale per l’analisi funzionale delle attività che potevano aver avuto luogo nel palazzo. 
Questo potenziale solo più tardi sarebbe stato pienamente compreso, quando Enrica si confrontò con 
l’analogo vasellame standardizzato e prodotto in massa del mondo mesopotamico – e in particolare con le 
ciotole di Arslantepe con le quali era entrata a contatto diretto – interpretate in prevalenza come recipienti 
per la redistribuzione di pasti a lavoratori impegnati in attività centralizzate.

Da architetta, l’impegno di Enrica Fiandra a Creta si esplicò anche nella protezione dei monumenti e 
nella comunicazione con il pubblico, concretizzandosi nella progettazione della copertura della villa mi-
noica di Gortina 5 e nell’allestimento del Museo Stratigrafico di Festòs 6, che costituì allora un esperimento 
scientifico all’avanguardia.

Ma il contributo più importante e innovativo è venuto proprio dallo studio delle cretulae di Festòs, alle 
quali Enrica Fiandra si interessò all’inizio quasi per caso. Grandi quantità di questi materiali erano state 
rinvenute nel palazzo ma, come in altri contesti, le impressioni di sigillo su creta venivano allora guardate 
solo per le iconografie dei sigilli dei quali rimaneva l’impronta. Enrica le osservò nella loro totalità e le ri-
girò, guardandole da un punto di vista da cui nessuno le aveva guardate fino a quel momento, sul loro lato 
“posteriore”, su cui si osservavano altre impronte “misteriose” che dovevano riferirsi agli oggetti sui quali 
quelle cretulae erano state apposte. Enrica intuì subito che l’identificazione di queste impronte doveva 
essere fondamentale per capire l’uso e la funzione delle cretulae. Cominciò così a cercare un modo per 
riconoscerle, combinando a un’osservazione di dettaglio la riproduzione del positivo di quelle impronte 
mediante l’esecuzione di calchi in plastilina. Dopo attenti studi, che all’inizio la portarono anche a inter-
pretazioni sbagliate  – poi smentite da lei stessa con grande onestà scientifica – cominciarono a prendere 
forma parti frammentarie di oggetti, come cesti, vasi, sacchi, e persino probabili pomelli di porta 7.

Iniziava un’avventura scientifica che si sarebbe poi protratta per tutto il resto della sua vita, portandola 
a costruire un metodo rigoroso per lo studio di questi materiali, di cui ancora oggi le viene attribuita la 
maternità in ambito internazionale. Mediante questo metodo Enrica individuava i contenitori, i materiali 
usati per chiuderli e, in ultima istanza, ricostruiva l’esistenza di veri e propri sistemi amministrativi che, at-
traverso la sigillatura dei contenitori, anche in assenza di scrittura avevano permesso il controllo e la verifica 
dei movimenti di beni.

3 Fiandra 1958; 1983; 1997a.
4 Ead. 1973.
5 Ead. 1959b.

6 Ead.1959a; 1960.
7 Ead.1982a.
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Le cretulae, se adeguatamente interrogate, divennero così strumenti capaci di rivelare il modo di operare 
delle antiche economie che di questi sistemi amministrativi si servivano. I risultati delle sue ricerche e il me-
todo rigoroso da lei elaborato costituirono una vera e propria “rivoluzione scientifica” in questo ambito di 
studi. Il suo articolo «A cosa servivano le cretulae di Festòs» già alla fine degli anni ’60 rappresentò un pun-
to di svolta negli studi su queste tematiche, rivelando il funzionamento delle antiche società centralizzate 8.

I risultati ottenuti a Creta spinsero Enrica Fiandra ad affrontare lo studio di altri complessi di cretulae 
da siti e collezioni museali provenienti da diverse aree geografiche e musei del mondo: le cretulae di Shar-
i-Sokhta e Haft Teppeh in Iran, quelle di Monastiraki a Creta, quelle di Shekh Hamad e Tell Barri in 
Siria, e molti altri complessi di materiali conservati nel British Museum, al Museo del Louvre, al Museo di 
Istanbul, al Museo Egizio di Torino 9.

Enrica, durante queste sue ricerche, comprese l’importanza dell’interdisciplinarietà in questo tipo di 
studi, e si confrontò con studi storici, filologici ed etnografici che le permisero sia di riconoscere tipi di 
contenitori, porte e serrature oggi in gran parte scomparsi, sia di convalidare le sue teorie che proponevano 
l’uso delle cretulae anche come vero e proprio “documento” delle transazioni avvenute 10.

In questo contesto, lo studio più che ventennale condotto, insieme alla sua allieva e stretta collabora-
trice Piera Ferioli, sulle migliaia di cretulae trovate in situ nel complesso palaziale di Arslantepe (Malatya) 
in Turchia, trasformò definitivamente quelle che erano state intuizioni brillanti, anche se in gran parte 
testate con il lavoro a Creta e con l’analisi di tanti altri complessi di materiale vicino-orientale, in una dimo-
strazione rigorosa basata su prove scientifiche inconfutabili 11. Il volume che ha visto la luce nel 2007, con 
la collaborazione di vari studiosi 12, è stato recensito in maniera entusiastica da Henry Wright sulla rivista 
Paléorient, dove lo studioso afferma:

«This extraordinary publication is a scientific monograph so innovative and so comprehensive that it 
changes the paradigm of a whole field of research within the study of the ancient Near Eastern civilization. 
This publication on a key aspect of the research on the late 4th millennium political center of Arslantepe VIA 
in south-central Anatolia will stand for decades as a model for archaeologists.» 13

I risultati innovativi ottenuti con questo studio sono dovuti prima di tutto alla esperienza e conoscenza 
acquisita in anni di lavoro e studio da Enrica Fiandra, e poi anche all’intesa che si è stabilita tra lei e tutto il 
team, permettendoci di condividere e partecipare a questo sapere 14.

Sono contenta che la Scuola Archeologica di Atene voglia qui ricordare Enrica Fiandra, anche perché fu 
proprio a Festòs, durante la permanenza di Enrica alla Scuola, che prese avvio questa rivoluzione scientifi-
ca, oggi internazionalmente riconosciuta, di cui la Scuola e tutti noi archeologi italiani dobbiamo andare 
fieri. Il legame affettivo di Enrica con la Scuola non si è mai spezzato, come traspariva dal senso di nostalgia 
e allegria con cui mi raccontava spesso di quegli anni.

In conclusione, voglio citare una delle ultime creature di Enrica, l’Associazione no profit Centro In-
ternazionale di Ricerche Archeologiche Antropologiche e Storiche (CIRAAS), che ha fondato e curato con 
amore, prima con Piera Ferioli, e poi da sola dopo la prematura scomparsa di Piera, finché è stata in grado 
di occuparsene. L’obiettivo era, ed è, ancora una volta la divulgazione e promozione della conoscenza dei 
risultati delle tante ricerche e studi condotti da lei e dai suoi collaboratori nei settori disciplinari indicati nel 
nome del Centro. Il suo amore e la sua dedizione per questa ennesima creatura si è espresso anche dopo la 
sua morte con il lascito al Centro di tutti i suoi beni. Nello stesso testamento Enrica mi ha affidato la cura 
dell’associazione, che sento come una pesante responsabilità, ma anche come una opportunità per me e 
per tutti i soci di continuare a rendere omaggio concreto a questa grande studiosa ed amica, che tanto ci 
ha insegnato.

marcella.frangipane@fondazione.uniroma1.it
Fondazione Sapienza

Accademia Nazionale dei Lincei

8 Fiandra 1968; 1975.
9 Ferioli-Fiandra 1979a,b; 1990b; Fiandra 1981b; 2002a; Fian-
dra-Pepe 2000.
10 Fiandra 1981a,b; 1982a,b; 1984; Ferioli-Fiandra 1990a.

11 Eaed. 1983; Fiandra 2002b.
12 Frangipane et alii 2007.
13 H.T. Wright in Paléorient 33.2, 2007, 172.
14 Ferioli et alii 1994; Ferioli-Fiandra 1989.
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Struttura organizzativa

Direttore: Emanuele Papi, professore ordinario di Archeologia Classica presso il Dipartimento di Scien-
ze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

Personale organico: Roberto Bianchi e Massimiliano Rossi (segreteria e amministrazione, Roma), An-
gela Dibenedetto (architetto e responsabile dell’archivio disegni), Carmelo Di Nicuolo (assistente alla di-
dattica, allievo della Scuola 2008-10), Michalis Foukakis (portiere), Stefano Garbin (responsabile della 
biblioteca), Roula Kourousia (segreteria), Irini Koutroubi (amministrazione), Maria Rosaria Luberto 
(responsabile della redazione delle pubblicazioni, perfezionanda della Scuola 2017), Paolo Daniele Scirpo 
(bibliotecario), Ilaria Symiakaki (responsabile degli archivi). Marisol Valenzuela (Funzionario Restaura-
tore Conservatore dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) ha concluso il 30 aprile il 
periodo di assegnazione temporanea presso la Scuola. In conseguenza del pensionamento di Stratis Papa-
dakis, è stato bandito un concorso pubblico per la copertura della posizione di custode di Gortina e Festòs. 
La selezione si è tenuta presso la Sede della Scuola ad Ag. Deka, Creta, il 20 luglio, ed è risultato vincitore 
Ghiorgos Chaniotakis.

Assistenti del Direttore con contratto di collaborazione non onerosa: Carlo De Domenico (assistente alla 
comunicazione, Università di Milano-SAIA, allievo della Scuola 2015-17), Riccardo Di Cesare (assistente 
alle attività scientifiche, Università di Foggia, allievo della Scuola 2000-02), Emeri Farinetti (assistente alle 
ricerche, Università di Roma Tre).

Consiglio Scientifico 2018-2020: Emanuele Papi (ex officio), Jacopo Bonetto - Topografia e urbanistica 
antica (Università di Padova), Renata Cantilena - Numismatica greca e romana (Università di Salerno), 
Maurizio Giangiulio - Epigrafia e antichità greche (Università di Trento), Pietro Militello - Archeologia 
e antichità egee (Università di Catania), Claudio Varagnoli - Teoria e tecnica del restauro architettonico 
(Università di Chieti - Pescara), Alessandro Viscogliosi - Storia dell’architettura antica (Sapienza Università 
di Roma), Giuliano Volpe - Archeologia e storia dell’arte tardo antica e proto bizantina (Università di Bari 
“Aldo Moro”).

Il bando per il Consiglio Scientifico 2021-2023 è attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Consiglio di Amministrazione: nominato con Decreto Interministeriale MiBACT - MIUR del 31 lu-
glio 2020 Rep. 379, è così composto: Emanuele Papi (Presidente) in qualità di Direttore della SAIA; An-
drea Bartorelli - MAE Direzione generale per la promozione del sistema Paese - Ufficio VI - Cooperazione 
culturale in ambito multilaterale, missioni archeologiche; Giovanna Boda - MIUR - Capo Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali; Maria Luisa Catoni - Scuola IMT Alti Studi Lucca; Claudia 
Colaiacono - MEF - Direttore del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale 
e dei Servizi; Federica Galloni - ΜΙΒΑCT - Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio; Pietro 
Maria Militello - Università di Catania; Massimo Osanna - MiBACT - Direttore Generale Musei; Giuliano 
Volpe - Università di Bari “Aldo Moro”.

Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Decreto Interministeriale del 28 marzo 
2019 N. 176 ed è così composto: Stefano Mangogna (Presidente) in rappresentanza del MEF, Mauro Mas-
sulli in rappresentanza del MIUR e Antonio Parente in rappresentanza del MiBACT.

Commissioni degli esami di ammissione

Emanuele Papi, Paolo Carafa (Sapienza Università di Roma), Maria Letizia Gualandi (Università di 
Pisa), Mauro Menichetti (Università di Salerno), Pietro Militello (Università di Catania).

Candidati alla Scuola di Specializzazione: 13. Candidati al Perfezionamento: 10.

Allievi della Scuola di Specializzazione

Allievi del I anno (biennio 2020-21): Lucrezia Mastropietro (Università di Pisa) per il curriculum Ar-
cheologia del Mediterraneo greco e romano.

Allievi del II 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 
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del Mediterraneo greco e romano. L’Allievo Michele Truffi (Università di Ferrara) ha chiesto e ottenuto di 
poter sospendere il percorso formativo per il curriculum Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterra-
neo orientale per l’anno 2020 e riprenderà i suoi studi nel mese di marzo 2021.

Perfezionandi

Borsisti del Corso di Perfezionamento post-dottorato e relativi progetti di ricerca (Borse Clelia Laviosa 
- Accademia dei Lincei): Paolo Baronio (DICAR - Politecnico di Bari), Piazze curvilinee e corti ‘a sigma’ 
nelle città tardoantiche di Grecia e Balcani meridionali & Le colonne d’acanto in Grecia e a Roma; Barbara 
Carè (Atene), Megarikà thrausmata: problemi di quantificazione, classificazione, interpretazione del mate-
riale ceramico dalle ricerche di superficie nella Megaride occidentale.

Dottorandi

Nel 2020 la Scuola ha valutato favorevolmente le domande di ammissione per il quadrimestre mar-
zo-giugno di cinque dottorandi di ricerca provenienti da Università convenzionate. A seguito dell’entrata 
in vigore delle misure di contenimento contro la diffusione delle infezioni da COVID-19 e nel rispetto 
delle normative vigenti in Italia e in Grecia, la Scuola, in accordo con gli Atenei di provenienza, ha dovuto 
sospendere e rinviare a date da destinarsi i corsi di studi avanzati previsti per i seguenti dottorandi: Irò 
Camici (Università di Genova), La ceramica micenea di Coo: aspetti tecnologici e implicazioni sociocultura-
li; Michael Castellino (Università di Torino), Gli epitaffi letterari ateniesi di IV secolo; 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; 
Mirela Koçollari (Alma Mater - Università di Bologna), Le dinamiche di occupazione dei territori e di 
interazione culturale e commerciale tra popoli diversi; Maria Cristina Papale (Università di Messina), Pro-
duzioni e importazioni nella cuspide nord-orientale della Sicilia in età imperiale e tardo antica: le anfore 
da trasporto.

A seguito della riapertura dei confini la Scuola ha accolto da settembre a dicembre il dottorando Ni-
cola Nenci (Università di Perugia), La Tela Vuota. Una proposta per ridisegnare la topografia di Sparta 
antica.

Tirocinanti

Nell’ambito del programma Erasmus Plus Traineeship la Scuola ha accolto cinque tirocinanti, che 
hanno svolto percorsi formativi presso gli archivi e la biblioteca nei tempi e secondo le modalità con-
sentite dalle normative vigenti. Da gennaio a marzo: Simona Solono e Valentina Sannino (Università 
della Campania Luigi Vanvitelli). Da marzo a giugno: Elena Moscara (Università di Macerata) e Chiara 
Mendolia (Università di Siena). Nel mese di gennaio Alessia Mainelli (Università di Firenze) ha portato 
a compimento un periodo di tirocinio finalizzato a una prima schedatura dei documenti d’archivio del 
Fondo Luigi Beschi (taccuini, documentazione grafica e fotografica relativi agli scavi condotti da Beschi 
nell’isola di Lemno).

Didattica

La didattica (213 ore di lezioni, seminari, laboratori, tirocini, visite a siti e musei) si è svolta nei mesi di 
aprile-luglio e ottobre-dicembre con 12 docenti. Tenendo conto delle misure restrittive e delle oscillazioni 
del quadro epidemiologico internazionale, le attività didattiche, di seguito indicate in ordine cronologico, 
si sono svolte in modalità mista: in presenza, ove possibile e in condizioni di massima sicurezza e nel rispet-
to delle normative vigenti, o in modalità a distanza.

Il Direttore ha illustrato la storia dell’Istituzione, presentando gli obiettivi e le attività della Scuola e ha 
tenuto il corso di Archeologia romana (L-ANT/07).
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Antonella Pansini (Sapienza Università di Roma) e Paolo Storchi (Onassis Foundation - Alma Mater 
- Università di Bologna) hanno tenuto seminari nell’ambito dei laboratori di metodologia e tecniche della 
ricerca archeologica (L-ANT/10) rispettivamente sugli elementi di base e avanzati di AutoCAD 2d e 3d e 
sui principi di rilievo fotogrammetrico applicato all’archeologia e sui metodi e le risorse per la ricostruzione 
topografica del paesaggio antico.

Gli Allievi hanno seguito due corsi di 36 ore di lingua neogreca tenuti da Maria Methodiou.
Per l’Archeologia greca (L-ANT/07), nel mese di luglio, Carmelo Di Nicuolo (SAIA-Università Na-

zionale e Capodistriana di Atene) ha trattato della topografia storica del Pireo e delle Lunghe Mura e ha 
guidato gli Allievi nelle aree archeologiche, negli scavi urbani e presso il Museo del Pireo.

Maria Elisa Micheli (Università di Urbino) ha tenuto il corso istituzionale di Archeologia greca 
(L-ANT/07) con lezioni sul Neoatticismo. Il corso è stato integrato da seminari specifici e da visite di stu-
dio al Museo Archeologico Nazionale di Atene, al santuario di Despoina a Lykosoura (Arcadia) e presso 
il locale museo.

Filippo Maria Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari) ha tenuto lezioni sul campo presso il Palazzo 
di Festòs e l’area archeologica di Haghia Triada (Creta) a integrazione del corso istituzionale di Civiltà egea 
(L-FIL-LET/01).

Per l’Archeologia greca (L-ANT/07) Riccardo Di Cesare (Università di Foggia - SAIA) ha tenuto lezio-
ni e seminari di approfondimento a distanza sulla storia e l’archeologia di Atene.

Elena Calandra (Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia) ha tenuto secondo la moda-
lità a distanza i corsi istituzionali di Legislazione relativa ai beni culturali (lUS/10) e di Museologia 
(L-ART/04).

A integrazione delle attività didattiche relative all’archeologia greca (L-ANT/07) Anastasia Gadolou 
(Dirigente del Dipartimento dei siti archeologici e museali preistorici e classici del Ministero della Cul-
tura e dello Sport di Grecia) ha tenuto un seminario di approfondimento sui santuari e i luoghi di culto 
dell’Acaia nel periodo geometrico e sui recenti scavi condotti presso il santuario di Poseidon Helikonios a 
Nikoleika (Aighion).

In continuità e a completamento del programma didattico previsto per il 2020 il corso istituzionale di 
Civiltà egea (L-FIL-LET/01), tenuto da Pietro Militello (Università di Catania), e le lezioni di approfon-
dimento in Storia dell’architettura antica (ICAR/18) di Alessandro Viscogliosi (Sapienza Università di 
Roma) avranno luogo rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

Il 14 dicembre gli Allievi di I e II anno hanno esposto le relazioni dei viaggi, scegliendo temi di loro inte-
resse collegati alle visite. Sebastiano Maltese: Yunanistan. La Grecia degli Ottomani: Società, Economia, Ar-
chitettura; Luca Salvaggio: Natura e teriomorfismo nell’Arcadia preromana; Valentina Vari: Le stele dipinte 
di Demetrias e la riscoperta della pittura attica; Lucrezia Mastropietro: Καθιδρύμενοι ἐν τῶι γυμνασίωι θεοί: 
Eracle ed Ermes nei ginnasi peloponnesiaci.

Specializzazioni

Il 9 aprile hanno discusso la tesi di specializzazione gli Allievi Grazia Palazzolo (La ceramica a vernice 
bruna dall’Edificio con Stipe di Efestia [Lemno]), Tommaso Serafini (La ceramica di importazione dall’E-
dificio con stipe di Efestia [Lemno]) e Ilaria Trafficante (I materiali per la filatura e la tessitura dall’Edificio 
con stipe di Efestia [Lemno]); relatore Emanuele Papi, correlatore Riccardo di Cesare (Università di Fog-
gia), commissario Emeri Farinetti (Università di Roma Tre).

Il 26 maggio ha discusso la tesi di specializzazione l’Allievo Francesco Sorbello (Corpus Inscriptionum 
Athenarum ad epistylia pertinentes); relatore Emanuele Papi, correlatore Maria Elena Gorrini (Università 
di Pavia), commissari Giovanni Marginesu (Università di Sassari), Maria Chiara Monaco (Università della 
Basilicata).

Escursioni e viaggi degli Allievi

Nel mese di settembre 2020 gli Allievi del I e del II anno hanno svolto il viaggio di studio previsto nel 
Peloponneso e in parte della Grecia settentrionale. Lucrezia Mastropietro, allieva del I anno, ha visitato 
l’isola di Creta nel mese di ottobre (Figg. 1-2).
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Fig. 1

Fig. 2
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Conferenze, convegni e seminari

Nel 2020 sono stati organizzati 32 Seminari on line (Webinars) con studiosi di università e istituti di 
ricerca italiani, greci e canadesi.

Le ricerche della SAIA: CRETA

5 Giugno (Fig. 3)
 – Dario Palermo (Università di Catania): Priniàs. Ricerche e scavi 1890-2020.
 – Antonella Pautasso (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - CNR): Priniàs, la necropoli in con-

trada Siderospilia. Il progetto di studio e pubblicazione.
 – Pietro Militello (Università di Catania), Nicola Cucuzza (Università di Genova): Haghia Triada alla 

luce delle recenti ricerche.
 – Ilaria Caloi (Università Ca’ Foscari Venezia), Luca Girella (Uninettuno Roma), Paesaggi funerari: la 

necropoli di tombe a tholos di Kamilari nel comprensorio di Festòs.
 – Pietro Militello (Coordinatore, Università di Catania), Festòs alla luce delle recenti ricerche.
 – Pietro Militello (Università di Catania), Filippo Carinci (Università Ca’ Foscari Venezia), Festòs, il Pa-

lazzo e la Città: biografia di un centro di potere;
 – Francesca Buscemi (CNR, ISPC), Cettina Santagati (Università di Catania), Festòs protopalaziale: dal 

rilievo tradizionale al rilievo digitale.
 – Ilaria Caloi (Università Ca’ Foscari Venezia), Simona Todaro (Università di Catania), Dalla matrice 

al tornio: un approccio sperimentale allo studio della produzione ceramica di Festòs pre e protopalaziale.
 – Fausto Longo (Università di Salerno), Alessandro Greco (Sapienza Università di Roma), Progetto Fe-

stòs: ricerche sulla città e il territorio.
 – Alessandro Greco (Sapienza Università di Roma), Festòs micenea: le fonti scritte.
 – Elisabetta Borgna (Università di Udine), Alessandro Greco (Sapienza Università di Roma), Festòs “mi-

cenea”: per una storia di Festòs nel Tardo Minoico III.
 – Elisabetta Borgna (Università di Udine), Cultura materiale e pratiche sociali: Festòs negli ultimi secoli 

dell’età del bronzo.

Fig. 3
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12 giugno 2020 (Fig. 4)
 – Nunzio Allegro (Università di Palermo), Ricerche sulle origini della città di Gortina: l’insediamento di 

Profitis Ilias.
 – Jacopo Bonetto (Università di Padova), Il santuario di Apollo Pythios a Gortina alle origini della città.
 – Luigi Caliò (Università di Catania), Il tempio ellenistico di Gortina e il Compitum. La costruzione sacra 

di un quadrivio tra età ellenistica e tarda antichità.
 – Alessandro Jaia, Rita Sassu (Sapienza Università di Roma), I Mausolei nel quartiere del Pretorio e l’as-

setto topografico della città ellenistico-romana di Gortina.
 – Giorgio Rocco, Monica Livadiotti (Politecnico di Bari), L’architettura tardoellenistica cretese: il Tempio 

e il Ginnasio al Pretorio di Gortina.
 – Fabrizio Slavazzi, Claudia Lambrugo (Università di Milano), Sul bagno fra la tarda antichità e l’età 

protobizantina: le Terme a sud del Pretorio a Gortina.
 – Enrico Zanini (Università di Siena), Il Quartiere Bizantino del Pythion: un punto di vista su Gortina 

tra IV e IX secolo.
 – Roberto Perna (Università di Macerata), Il Quartiere delle Case bizantine e l’Edificio Sud di Gortina tra 

l’età tardoantica e quella protobizantina.
 – Vassiliki Sythiakaki (Direttrice della Soprintendenza alle Antichità di Heraklion), Isabella Baldini (Uni-

versità di Bologna), Il quartiere episcopale di Gortina tra VI e VIII secolo.

Fig. 4

Le ricerche della SAIA: LEMNO

19 giugno (Fig. 5)
 – Emanuele Papi (Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene), Le ricerche della SAIA a Efestia.
 – Emanuele Greco (Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene 2001-2016), Gli scavi dell’ist-

mo di Efestia tra il 2001 e il 2016.
 – Luigi Coluccia (Università del Salento), L’insediamento del Bronzo nell’area dell’istmo ad Efestia.
 – Riccardo Di Cesare (Università di Foggia), Il santuario dell’acropoli di Efestia: nuovi scavi e ricerche.
 – Sveva Savelli (Saint Mary’s University, Halifax), Efestia. La Necropoli (V secolo a.C.-V/VI secolo d.C.).
 – Carlo De Domenico (Università di Milano-SAIA), Indagini nell’area del porto orientale di Efestia 

(Lemno). Vecchi e nuovi dati dopo gli ultimi scavi della Scuola Archeologica Italiana di Atene.
 – Annalisa Polosa (Sapienza Università di Roma), La monetazione di Efestia.
 – Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata), 1930-2020: novanta anni di scavi, studi e ricerche 

nel santuario dei Cabiri a Lemnos.
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Le ricerche della SAIA: TESSAGLIA, ARGOLIDE, MEGARIDE

26 giugno (Fig. 6)
 – Gioacchino Francesco La Torre (Università di Messina), Sophia Karapanou (Soprintendenza alle Anti-

chità di Larissa), Scavi e ricerche italo-greche a Skotoussa (Tessaglia) 2014-2019.
 – Barbara Davidde Petriaggi, (Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea - Istituto 

centrale per il restauro), Panagiota Galiatsatou (Soprintendenza alle Antichità Subacquee di Grecia), 
La “Villa dei dolia” sommersa a largo dell’antica Epidauro: campagne di scavo e restauro 2018-2019/
The submerged “Villa of the dolia” near ancient Epidaurus. Underwater excavation and restoration cam-
paigns 2018-2019.

 – Emeri Farinetti (Università degli Studi Roma Tre), Panagiota Avgerinou (Soprintendenza alle Antichi-
tà dell’Attica Occidentale), Ricerche sul paesaggio antico della Megaride occidentale.

Fig. 5

Fig. 6
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Collaborazioni

Rodi, Palazzo del Gran Maestro. La mostra «Hermes Balducci pinxit. Pavimenti a mosaico da Coo», 
inaugurata in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità del Dodecaneso e con l’Ambasciata d’I-
talia ad Atene il 26/7/2019, la cui chiusura era prevista per il 30/4/2020, è stata prorogata per l’intero 
anno e fino a data da destinarsi.

Convenzioni

Alle 24 convenzioni già stipulate con Scuole di Dottorato si aggiungono gli accordi sottoscritti nel 
corso del 2020 con il Dottorato di Ricerca in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica e Moderna 
(Dottorato Internazionale) dell’Università di Perugia, con il Dipartimento di Storia Culture Civiltà, 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici), 
con il Corso di Dottorato di Ricerca in Sostenibilità Ambientale e Benessere dell’Università di Ferrara 
e con la Scuola di Dottorato di Scienze Umanistiche dell’Università di Verona - Corso di Dottorato in 
Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche e Storiche. Nel corrente anno si è siglato, inoltre, un accordo 
con Sapienza Università di Roma nell’ambito del Programma Erasmus Plus Traineeship, che si aggiunge 
alle dieci convenzioni ad oggi sottoscritte e aderenti ai programmi di mobilità internazionale degli stu-
denti universitari e dei giovani laureati. La SAIA ha stipulato una convenzione con la Fondazione Scuola 
dei beni e delle attività culturali per instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività 
relative alla formazione, alla ricerca e alla diplomazia internazionale nel settore del patrimonio culturale. 
È stato rinnovato per un triennio l’accordo con l’Istituto Centrale per l’Archeologia del MiBACT per 
l’adeguamento della documentazione archeologica a fini di tutela e miglior fruizione delle aree archeolo-
giche in Grecia in concessione di scavo alla Scuola. Per le attività di ricerca, scavo e conservazione del sito 
archeologico di Gortina sono state rinnovate le convenzioni, che saranno valide per il prossimo triennio, 
con le Università di Macerata, Padova, Palermo, Roma Sapienza e Siena. A queste si sono aggiunte l’U-
niversità di Milano e il Politecnico di Bari. Per il nuovo programma quinquennale elaborato per i siti di 
Festòs, Haghia Triada, Chalara e Haghia Fotinì la SAIA ha stipulato una convenzione che vede come 
unica responsabile l’Università di Catania, tramite il Centro di Archeologia Cretese, ma che attraver-
so protocolli d’intesa aggrega diversi gruppi di lavoro appartenenti alle Università di Roma Sapienza, 
Salerno e Venezia. Per le attività di ricerca, scavo e conservazione del sito di Efestia è stata rinnovata, 
con validità quinquennale, la convenzione con l’Università di Foggia. Infine, è stata rinnovata, per il 
prossimo biennio, la convenzione con l’Istituito Superiore per la Conservazione ed il Restauro per lavori 
di restauro e conservazione della cd. Villa dei dolia ad Epidauro (Argolide) condotti in synergasia con 
l’Eforia Enalion Archaiotiton (EEA).

Contributi finalizzati

La Scuola ha sottoscritto una convenzione con la Direzione Generale Archivi del MiBACT che ha 
concesso un contributo di € 20.000 per il restauro conservativo e il recupero del vasto archivio della SAIA, 
frutto di un’attività scientifica e culturale centenaria.

In data 27 novembre la SAIA ha sottoscitto un contratto con ALES S.p.A. con un contributo di 
€ 30.000 per la realizzazione di un programma di valorizzazione con l’ausilio di strumenti digitali del Par-
co Archeologico di Sibari.

Biblioteca

La biblioteca della Scuola possiede attualmente 59.742 volumi, 513 dei quali sono stati acquistati, ri-
cevuti in cambio o come dono nel 2020. I nuovi titoli sono stati segnalati periodicamente attraverso il sito 
web della SAIA, Facebook e Twitter.

Nel 2020 il funzionamento della biblioteca ha risentito delle misure restrittive in primis per quanto 
riguarda l’apertura al pubblico, ma anche i rapporti con altre istituzioni e fornitori di servizi. Dal 1 luglio è 
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in vigore un sistema di prestito e di spedizione di scansioni (PDF) per gli utenti esterni: sono stati prestati 
99 volumi a 21 utenti e sono stati eseguiti 88 PDF.

Nei primi mesi del 2020 sono state rilasciate 28 nuove tessere della biblioteca.

Archivi

L’Archivio Disegni si è arricchito con 589 nuovi elaborati grafici. Il registro degli inventari, dopo la 
revisione, è adesso disponibile per la consultazione sul sito web della SAIA www.scuoladiatene.it.

Nell’ambito della collaborazione tra la SAIA e l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 
(ISCR), Marisol Valenzuela ha terminato il restauro di 158 acquerelli delle “Ceramiche di Kamares” eseguiti 
da Theodoros Fanourakis, Traiano Finamore, Liliana, Maria, Raffaele Oliva, Andy Seuffert che saranno og-
getto di una prossima pubblicazione della SAIA e di una mostra in collaborazione con l’Eforia di Iraklion.

Nell’ambito della convenzione con la Direzione Generale Archivi del MiBACT, è stato avviato un pro-
gramma di riordino e descrizione del materiale documentario manoscritto con l’obiettivo di valorizzare la 
sua natura e contemporaneamente redigere un piano di conservazione. In questa prima fase si sta provve-
dendo a descrivere adeguatamente i documenti, riporli in appositi contenitori protettivi e predisporli per 
la riproduzione digitale.

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 Plant-
zos (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 Mila-
no-SAIA).

Traduzione e revisione dei testi in greco: Ilaria Symiakaki.
Revisione dei riassunti in inglese: Elizabeth Fentress.
Progettazione e revisione grafica: A. Dibenedetto
Nel 2020 sono stati pubblicati 6 volumi, 2.386 pagine, 86 autori.

Referees
La SAIA ringrazia tutti i referees che hanno valutato articoli e monografie pubblicati nel 2019/20:
Marina Albertocchi, Rosario Anzalone, Vincenzo Bellelli, Mario Domenico Benzi, William Bodwen, 

Isabella Bonati, Jacopo Bonetto, Elisabetta Borgna, Irene Bragantini, Laura Buccino, Ilaria Caloi, France-
sco Camia, Stefano Campana, Stefano Camporeale, Federico Carbone, Filippo Carinci, Cristina Carusi, 
Fabio Cavallero, Niccolò Cecconi, Kevin Clinton, Federica Cordano, Nicola Cucuzza, Enrica Culasso, 
Gianluca Cuniberti, Matteo D’Acunto, Lucia D’Agata, Bruno D’Agostino, Francesco D’Andria, Barbara 
Davidde, Sandro De Maria, Francesco De Stefano, Riccardo Di Cesare, Valentina Di Napoli, Oliviero Dili-
berto, Katherine Dunbabin, Filippo Fantini, Michele Faraguna, Emeri Farinetti, Antonio Enrico Felle, Pa-
nagiota Galiatsatou, Carlo Gasparri, Francesca Ghedini, Elena Ghisellini, Marco Giuman, Gianluca Gras-
sigli, Giampaolo Graziadio, Emanuele Greco, Francesco Guizzi, Pieter Heesen, Bernard Holtzman, Mario 
Iozzo, Parì Kalamarà, Pavlina Karanastasi, Efthymia Karantzali, Maria Kasdagli, Nota Kourou, Charalam-
pos Kritzas, Jack Kroll, Ralf Krumeich, Nicola Labanca, Stephen Lambert, Jean-Luc Lamboley, Franca 
Landucci, Chiara Lasagni, Irini Lemos, Monica Livadiotti, Paolo Liverani, Mario Lombardo, Adriano 
Maggiani, Daniela Marchiandi, Arnaldo Marcone, Clemente Marconi, Giovanni Marginesu, Vincenzo 
Marotta, Annalisa Marzano, David Mattingly, Mauro Menichetti, Dieter Mertens, Marion Meyer, Ma-
ria Elisa Micheli, Gilberto Montali, Catherine Morgan, Aliki Moustaka, Franco Nicolis, Dario Palermo, 
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Orazio Palio, Pasquino Pallecchi, Clementina Panella, Roberto Papini, Giacomo Pardini, Paola Pelagatti, 
Patrizio Pensabene, Angela Pontrandolfo, Spencer Pope, Claude Pouzadoux, Lorenzo Quilici, Christoph 
Reusser, Efthymios Rizos, Ilaria Romeo, Alan Shapiro, Francesco Sirano, Simona Todaro, Teresa Giulia 
Tonini, Monika Truemper, Aledys Van de Moortel, Martin Van Leusen, Luigi Vecchio, Giovanni Verri, 
Massimo Vitti, Paolo Vitti, Nancy Winter, Fausto Zevi.

Annuari

98 - 2020, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, disponibile 
anche online.

Supplementi

– N. Cecconi, Mosaici e pavimenti di Atene (V sec. a.C. - VI sec. d.C.), Suppl. 6, 2020, 216 pp.
– A. Lo Monaco (a cura di), Spending on the gods. Economy, financial resources, and management in the 
sanctuaries in Greece, Suppl. 7, 2020: 12 contributi, 136 pp.
– R. Cantilena - F. Carbone (eds.), Monetary and Social Aspects of Hellenistic Crete, Suppl. 8, 2020: 31 
contributi, 424 pp.

Monografie

– M. Benzi, An Island in Prehistory. Neolithic and Bronze Ages Finds from Kalymnos Dodecanese, XXX, 
Atene-Roma 2020, 224 pp.
– M. D’Acunto, Ialiso I. La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico, 
XXXI, Atene-Roma 2020, 2 tomi, 1000 pp.

Pubblicazioni on line

Nel 2020 è proseguita la digitalizzazione e l’edizione on-line delle pubblicazioni della SAIA, che con-
tinueranno fino a completamento. Inoltre, a partire dal 2 aprile, in seguito alle restrizioni sulla frequenta-
zione delle biblioteche, in accordo con l’Editore All’insegna del Giglio i volumi pubblicati dalla SAIA nel 
2017-2019 sono stati resi integralmente consultabili on line sulla piattaforma Google Libri, raggiungibili 
anche attraverso la pagina del sito web SAIA. I volumi che seguono sono liberamente consultabili e scari-
cabili 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: 80 (2002.2), 81.1 
(2003), 81.2 (2003), 82.1 (2004), 82.2 (2004), 83.1 (2005), 84.1 (2006), 84.2 (2006), 85 (2007), 86 
(2008).

 – 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, Atene-Roma; 2 (2019) G. Marginesu 
(a cura di), Studi sull’economia delle technai in Grecia dall’età arcaica all’Ellenismo, Atene-Roma; 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, 
Atti del Convegno di Aigion/Πρακτικά του Συνεδρίου στο Αίγιο (12-13/12/2016), Atene-Roma; 
4 (2019) 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.), Atene-Roma; 5 (2019) F. Berti (a 
cura di), Forme del sacro. Scritti in memoria di Doro Levi, Atene-Roma; 6 (2020) N. Cecconi, Mo-
saici e pavimenti di Atene (V sec. a.C. - VI sec. d.C.), Atene-Roma; 7 (2020) A. Lo Monaco (a cura 
di), Spending on the gods. Economy, financial resources and management in the sanctuaries in Greece, 
Atene-Roma; 8 (2020) R. Cantilena, F. Carbone (eds.), Monetary and Social Aspects of Hellenistic 
Crete, Atene-Roma.

 – Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: XVIII - C. Ber-
nardini, I bronzi della stipe di Kamiros, Atene 2006; XIX - M. Melfi, Il santuario di Asclepio a Lebe-
na, Atene 2007; XXV - S. Savelli, Efestia II. La necropoli (V secolo a.C.-V/VI secolo d.C., Atene-Roma 
2018; XXVI - I. Bossolino, Camiro I. Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Scavi italiani 1928-
1933, Atene-Roma 2018; XXVII - E. Lippolis, L.M. Caliò, C. Giatti (con la collaborazione di F. 
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Giannella e C. La Manna), Gortina VIII.1. L’isolato del ninfeo I. La topografia, i monumenti e lo 
scavo (campagne 2003-2008), Atene-Roma 2019; XXVIII- J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, 
Gortina IX 1-2. Il Teatro del Pythion. Scavi e Ricerche 2001-2013, Atene-Roma 2019; XXIX - L. 
Girella, I. Caloi, Kamilari. Una necropoli di tombe a tholos nella Messarà (Creta), Atene-Roma 
2020; XXX - M. Benzi, An Island in Prehistory. Neolithic and Bronze Ages Finds from Kalymnos 
Dodecanese, Atene-Roma 2020.

 – Collana SATAA (Studi di Archeologia e Topografia di Atene e dell’Attica): 1.1 - E. Greco (a cura di), 
con la collaborazione di F. Longo, M.Ch. Monaco, R. Di Cesare, D. Marchiandi, G. Marginesu, 
Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo 1: Acropoli - 
Areopago - Tra Acropoli e Pnice (SATAA 1), Atene-Paestum 2010 (I ristampa 2015); 1.2 - E. Greco 
(a cura di), con la collaborazione di F. Longo, D. Marchiandi, M.Ch. Monaco, R. Di Cesare, G. 
Marginesu, Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo 
2: Colline sud-occidentali e valle dell’Ilisso (SATAA 1.2), Atene-Paestum 2011; 1.3* - E. Greco (a cura 
di), con la collaborazione di R. Di Cesare, F. Longo, D. Marchiandi, Topografia di Atene. Sviluppo 
urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo 3: Quartieri a nord e a nord-est dell’Acro-
poli e Agora del Ceramico (SATAA 1.3*), Atene-Paestum 2014; 1.3** - E. Greco (a cura di), con la 
collaborazione di R. Di Cesare, F. Longo, D. Marchiandi, Topografia di Atene. Sviluppo urbano e 
monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo 3: Quartieri a nord e a nord-est dell’Acropoli e Agora 
del Ceramico (SATAA 1.3**), Atene-Paestum 2014; 1.4 - E. Greco (a cura di), con la collaborazione 
di D. Marchiandi, M.Ch. Monaco, R. Di Cesare, F. Longo, Topografia di Atene. Sviluppo urbano 
e monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo 4: Ceramico, Dipylon e Accademia (SATAA 1.4), 
Atene-Paestum 2014; 1.5* - E. Greco (a cura di), con la collaborazione di S. Foresta, E. Gagliano, S. 
Privitera, O. Voza, Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dall’origine al III secolo d.C. 
TOMO 5*: Lexicon Topographicum Urbis Athenarum ad ἄστυ pertinens adiecto indice tomorum 
I-IV - Atlante, Atene-Paestum 2015; 1.5** - E. Greco (a cura di), con la collaborazione di S. Foresta, 
E. Gagliano, S. Privitera, O. Voza, Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dall’origine 
al III secolo d.C. TOMO 5**: Lexicon Topographicum Urbis Athenarum ad ἄστυ pertinens adiecto 
indice tomorum I-IV - Atlante, Atene-Paestum 2015.

 – Fuori Serie:
Tripodes 2: G. Marginesu, Gortina di Creta. Prospettive epigrafiche per lo studio della forma urba-
na, Atene 2005.

 – Fuori collana:
E. Greco, G. Marginesu (a cura di), La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventanni dopo la sco-
perta, 1884-2004, Atene 2004; M. Lagogianni-Georgakarakos, E. Papi (a cura di), HADRIANVS 
- ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Ο Αδριανός, η Αθήνα και τα Γυμνάσια - Adriano, Atene e i Ginnasi - Hadrian, Athens 
and the Gymnasia, Αθήνα - Atene - Athens 2018; M. Michailidou, E. Papi (eds.), Hermes Balducci 
pinxit. Ψηφιδωτά δάπεδα από την Κω - Pavimenti a mosaico da Coo - Mosaic pavements from Kos, 
Αθήνα - Atene - Athens, 2019.

Sito web e pagina Facebook SAIA

Nel corso del 2020 il sito web della SAIA è stato visitato da 147.027 utenti, che hanno visitato 793.883 
pagine tra posts e pubblicazioni on line. Si registrano 139.104 accessi totali e in media si calcolano ogni 
mese 11.592 accessi singoli (da un minimo di 5.421 nel mese di agosto fino a un massimo di 336.679 nel 
mese di marzo).

Nei contenuti, si è proseguito con l’uploading delle pubblicazioni della SAIA (cfr. paragrafo preceden-
te), condivise sulla piattaforma Academia.edu e scaricabili alla pagina web nella sezione «Pubblicazioni».

Per quanto riguarda il programma di digitalizzazione degli Archivi SAIA, sono stati resi disponibili on 
line il Catalogo delle Fotografie B (registri I-IX, negativi 13x18 cm-compresi su vetro- principalmente dagli 
scavi della Scuola in Grecia e Asia Minore) e il Registro generale di piante e disegni (principalmente dagli 
scavi della Saia in Grecia e in Asia Minore).
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Il 5 ottobre viene inaugurata una rubrica per il sito, curata dal Direttore, intitolata: La Scuola di Atene 
1950-1960. Conversazioni del Direttore con gli ex allievi. Sono state pubblicate le interviste a: Licia Vlad 
Borrelli, Elisa Lissi Caronna, Bruno D’Agostino, Ernesto De Miro, Paola Pelagatti, Luigi Rocchetti.

La pagina Facebook della SAIA ha incrementato nel 2020 il suo bacino di utenza di 598 unità, raggiun-
gendo il numero di 7.899 followers in totale. I contenuti vengono comunicati in italiano, greco e inglese e 
sono collegati alla pagina Twitter della Scuola.

Altre attività del Direttore

In occasione del Giorno della Memoria 2020, il 30 gennaio, partecipazione a una conferenza intitolata 
Per Alessandro Della Seta (1879-1944) organizzata dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Il 5 febbraio è stato presentato il libro del Direttore Pietre dello scandalo da Paolo Giulierini, Direttore 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il 20 febbraio, presentazione del volume di Isabella Bossolino (Università di Pavia-Université Paris 1, 
Sorbonne) Camiro I. Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Scavi italiani 1928-1933, presso il Collegio 
Ghislieri di Pavia.

Il 25 febbraio, conferenza inaugurale della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Univer-
sità di Firenze intitolata «Firenze sull’Acropoli, Atene sull’Arno».

Sul Sole 24 Ore del 29 marzo, pubblicazione, sulla pagina culturale, di un articolo intitolato «Il Parte-
none c’è sempre stato».

Il 4 giugno, seminario dal titolo «Fac simile: le repliche del Partenone e dei monumenti antichi nel 
XIX e nel XX secolo» per la Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Bari “Aldo 
Moro”.

La Scuola Archeologica Italiana di Atene, con il suo Direttore, insieme all’Istituto Centrale per l’Arche-
ologia e al Servizio II-Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico della Direzione Generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio, ha partecipato, tra il 19 e il 21 giugno, alle Giornate Europee dell’Archeologia 2020 
sulla piattaforma Archeorama.

Partecipazione all’inaugurazione dei nuovi restauri del Santuario dei Cabiri a Chloi, sull’isola di Lem-
no, scoperto e scavato dalla SAIA tra il 1930 e gli anni ’90, alla presenza del Ministro della Cultura e dello 
Sport Stilyani Mendoni e dell’Eforo alle Antichità di Lesbo Pavlos Triandafyllidis.

L’1 ottobre, seminario on line per la serie Quindici minuti con… della Scuola Normale Superiore di Pisa 
con il titolo «Lysicrates in the sky».

Tra il 30 settembre e il 4 ottobre, il documentario La Scuola di Atene. L’archeologia Italiana nell’Egeo 
prodotto da Rai Storia, con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, vince il premio Città di Rovereto alla 
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico a Rovereto.

Il 12 ottobre, il Direttore, insieme a Maria Elisa Micheli (Università di Urbino), a Riccardo Di Ce-
sare (Università di Foggia) e a Carlo De Domenico (Università di Milano-SAIA), ha compiuto con gli 
Allievi, i Perfezionandi e i Dottorandi della Scuola una visita in Arcadia presso il Santuario di Despoina 
a Lykosoura.

L’1 novembre, il Direttore insieme a Carlo De Domenico (Università di Milano-SAIA) e ai Perfezio-
nandi della Scuola ha compiuto un’altra escursione in Arcadia, presso il Santuario di Atena Alea a Tegea, 
a Pallantio e a Gortina.

Sul Sole 24 Ore del 29 novembre, sulla pagina culturale, pubblicazione di un articolo intitolato «Il 
Lisicrate moltiplicato».

Sul Sole 24 Ore del 27 dicembre, sulla pagina culturale, pubblicazione di un articolo intitolato «Pom-
peiani in miniatura».

Ospiti

Nelle foresterie di Atene sono stati ospitati 26 studenti, professori, ricercatori e funzionari di naziona-
lità italiana e tedesca; le case di Iraklion e di Aghioi Deka a Creta non hanno accolto ospiti durante l’anno 
2020 per la sospensione forzata delle missioni. Il contributo degli ospiti nel 2020 per la foresteria ammonta 
a € 10.020. Le somme sono state impiegate per attività istituzionali e di funzionamento della Scuola.
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Attraverso la SAIA sono state inviate 109 richieste di ricercatori italiani e di altre nazionalità per studio 
e pubblicazione di documenti di archivio, reperti e strutture archeologiche.

Bilanci, amministrazione e controlli

Contributo assegnato dal MiBACT per il 2020: € 716.254,00 euro (comprensivo del contributo Di-
rezione generale Archivi di 20.000,00). I bilanci sono consultabili online sul sito della Scuola alla voce 
«Amministrazione trasparente».

Ricerche, scavi, manutenzione e restauri delle aree archeologiche

La SAIA, dopo attente valutazioni delle normative greche e italiane e al fine di tutelare la salute di tutti i 
suoi collaboratori, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività di ricerca sul terreno (scavo, ricognizio-
ni, indagini geofisiche, restauri etc) e di studio in magazzino e nei laboratori.

È stato possibile svolgere solo lavori di manutenzione ordinaria (pulizia, rimozione terra e messa in 
sicurezza delle stutture) nei siti archeologici di Gortina e Haghia Triada a Creta (con il contributo delle 
Università di Catania e Venezia) ed Efestia a Lemno (con il contributo dell’Università di Foggia). A Gorti-
na, grazie al contributo delle Università di Macerata, Padova, Palermo, Roma Sapienza e Siena, sono stati 
inoltre avviati i lavori per la nuova recinzione dell’area del cd. Pretorio e dell’abitato di Profitis Ilias.

Spese Efestia (Lemno) 2020

Viaggi e trasporti 618,48

Alloggio Missione 284,00

Alimentazione 243,20

Spese di funzionamento della casa 1.168,36

Salari e contributi operai 1.489,81

Ruspa e camion per la rimozione delle terre di scavo 3.312,00

Restauri, manutenzione del sito (solo acquisto materiali) e digitalizzazione materiale scavo 1.848,85

TOTALE 8.964,70
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