POLIJIIS - Studi interdisciplinari sul mondo antico

I 2003/1

110A11 Studi interdisciplinari sul mondo antico
Universit. degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche ed Economiche
Scuola di Alta Formazione in Architettura e Archeologia della Città Classica

C(77terat

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

INDICE

Una questione di metodo.
di FELICE COSTABILE ..................................... .......................................... p.

7

Santa Maria del Castello (Castrovillari-Cosena): un santuario rurale ai margini dellachora di Sibari?
di DONATELLA NovELus .................................................... . ............ . ........ »

li

'Opo Krpcqirticov3. Zu den Grensteinen des Kerameikos in Athen.

von JUTTA STROSZECK ................................................... . ......................... »

53

Euthjimos di Locrz uno studio sull'eroiaione nelperiodo classico.
di BRUNO CURRIE .................................................................................»

85

Un dio zoppo alle origini del 'comico'.
di ANTONIO NATALE ..............................................................................»

103

Durata e quorum dell'ostracismo ateniese.
di GIANLUCA CUNIBERTI ...........................................................................» 117
Tetradrachmespseudo-athéniens en Sicile et en Italie.
par HÉLÈNE NICOLET-PIERRE ........................ . .................................... . ......... »

125

In margine ad alcuni frammenti di Lisia. EF 24, 24 A, 24 B e 32 Thalheim.
di PIETRO COBETTO GHIGGIA .......................................................................» 137
Ilfanciullo, il nano, la scimmia:Jìgure 'grottesche" e reliosita' popolare fra Greci ed Egieìf
di GIUSEPPINA CAPiuOrrI VITrozzI ..................................................................»

141

L'aretalogia brofana". I favori quotidiani degli dei.
di BENEDETTA ROSSIGNOLI .................................. . .... .............................
..:....» 155
Rilievi marginali su un carmen di Livio Andronico.
di BERNARDO ALBANESE ...........................................................................» 163
L'approvvzgionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurirprudena classica: contributi giuridici allericerche sugli acquedotti
di Roma antica.
di LAURETTA MAGANZANI ..........................................................................» 167

Studi in materia di rapporti creditii nella civitas.
di ANTONIO FERRAIOLI ............................................................................ p. 189
Le Insulae quadrate di Via di Stabia a Pompei. Proposta di una interpretazione urbanistica.
di ALESSANDRO Giuo ............................................................................ » 201
Pitture tombali erdute" della necropoli di Via Imperiale.
di HELKE KAMMERER-GROTHAUS .................................................................... » 213
I Bruttii in epoca tardoantica: osservazioni su assetto territoriale e vitalita economica.
di ANTONIO C0LIcELu ............................................................................ » 223
Ritratti attici del V secolo d. C.
di GHEORGHIOS 1DONTAS .......................................................................... » 235
Echi vitruviani nelle citt.ì difondaione bizantina.
di FRANCESCA MARTORANO ........................................................................ » 247
Frederick W/illiam Hasluckfrom Cambridge to Smjirna.
by GIOVANNI SALivtEPJ ............................................................................. » 259
L'economia dell'archeologia, Ulisse e IVhilelm ÌVleister.
di FRANCESCO FORTE ............................................................................. » 277
Convegno Internazionale di Studi in Memoria di Salvatore Calderone.
di FRANCESCA CLEMENTINA FLESCA .................................................................. » 285
Recensiones Librorum.
L'archeologia a Reggio Calabria nel 1885.
di MTCHEL GRAS ........................................................ . ........................ » 287
Recensione a: UMBERTO L,4FFi, Studi di storia romana e di diritto, Edir<ioni di Storia e Letteratura, Roma 2001.
di ORAZIo LICANDRO ............................................................................. » 293

UNA QUESTIONE DI METODO

«Immagino che siamo qui per celebrare un avvenimento storico di qualche importaza, la fine della storia del diritto come branca autonoma della ricerca storica ... Non si può più pensare ad una autonomia dela storia del diritto che è per sua natura una
formulazione di rapporti sociali radicati in molteplici attività umane» 1
.

La paradossale apertura di una remota conferena di Arnaldo Momigliano mi ha ispirato senga intentiprovocatori l'idea di una miscellanea, che riunisca periodicamente saggi di studiosi diversiperformaione scientfica e specialiaione nella ricerca, ma convinti di quella «cosciena dell'insieme» del mondo classico evocata dal IVilamoivit:
«L'esistenza di discipline distinte come la filologia, l'archeologia, la storia antica, l'pigrafia e la numismatica, ora anche la papirologia, è giustificata soltanto dai limiti delle capacità umane e non deve soffocare, neppure nello specialista, la coscienza dell'insieme»2
.

Alle parole dello storico e delfilologo si sposa non preordinatamente ilpensiero di un giusromanista, Vincenzo Arangio-Rui:
«In fondo anche la nostra tecnica è uno strumento, uno fra i tanti, della conoscenza storica ... Conviene però che il giurista, lunge
dal praticare il tecnicismo come fine a sé stesso, si avvicini ai documenti dell'antichità come servitore non cli una scienza particolare ma della scienza; e sia disposto non tanto ad insegnare quanto ad apprendee, sia dall'antico di cui ritorna la voce sia da
coloro che dispongono di uno od altro fra i mezzi che possono agevolarne la comprensione» 3
.

Riaffermare l'unità della sciena storica dell'antichità non vuol dire rinunciare al moderno princ/iro di specialiar<ione: snfica invece perseguire il disegno interdisczplinare di una ricostruvione integrale della civiltà antica. È questa esigenza oggi particolarmente avvertita di fronte ad
una produ gione scientfica sempre piiì settoriale e spesso incapace di tener conto del quadro d'insieme. Ma è anche esena di far evadere la produione scientfica dalla troppo ristretta cerchia di specialisti cui è spesso esclusivamente destinata.
,Questa miscellanea nasce come inigiativa di un Dartimento universitario istituzionalmente ispirato a tale disegno. Perciò in questo primo
volume si raccolgono saggi che, o per impostavione metodologica, o per uso di fonti diverse, o infine per molteplicità degli interessi che suscitano,
sono voce di una cultura che rifiuta la convenionalità delle divisioni accademiche nelle discipline antichistiche.
La scelta è di non legare la serie miscellanea, che ha qui inizio, ad uno specfico settoie, ma al confronto ed al convergere di svariate esperiene scientifiche e di c4fferenti tecniche della ricerca sul mondo antico. È forse questo un molesto ma non insignficante contributo contro un'antiquata impostazione metodologica, che ancora perdura e che talvolta è soltanto schermo allo scadimento della formaione umanistica nella trae/iione europea degli studi: attraversare, con saggi diversi nell'oggetto, nelle prospettive ed in ricchec<c<a di riflessioni, le diverse metodologie specialistiche per l'unitaria ricostruione storica del mondo antico e della civiltà greco-romana. Finche su essa sifonderà l'identità culturale europea e quella degli Stati occidentali di democraia classica.
Felice Costabile

UNE QUESTION DE METHODE

«J'miagine qu'on est ici pour célébrer un évenement historique d'une certaine importance: la fin de l'nistoir du droit comme branche autonome de la recherche historique ... On ne peut plus imaginer, en effet, dei donner encore de l'autonomie à l'histoire du
droit, qui par sa nature est une formulation de rapports sociaux ancrés dans de nombreuses activités humaines» 1
.

Ce débutparadoxal d'une vieille confe'rence de M. ArnaudMomgliano m'a donné l'ide'ei sans vouloir Itreprovocateur, de réaliser, des mélanges àpartir d'esiais de savants dftè'rentspar leurformatioii scieàtfiue etpai leur spicialisation dans la recherche, mais tous egalement convencus de cette «coscience de l'ensemble» du monde classique, e'voquée par M. Wilamowit:
«L'existence de disciplines séparées, comme la philologie, l'archéologie, l'histoire ancienne, l'épigraphie, la nutnismatique et,
desormais, mème la papirologie, est une chose justifiable seulement par les limites des attitudes humaines, mais qui ne doit pas
étouffer, mème chez le spécialiste, la coscience de l'ensemble» 2
.

A ces mots, prononcéspar l'historien et lephilologue, s'oute lapensée d'un savant du droit romain, M. Vincent Arangio-Rii:

«En fin des comptes mme notte technique est un instrument parmi d'autres de la connaissance historique
Mais il faut que
le juriste, loin de pratiquer sa discipline comme une fin en soi, regarde les documents de l'antiquité non comme un serviteur
d'une science particulière, mais de la science tout court; il faut aussi qu'il soit disposé moins à enseigner qu'à apprendre tant de
l'antiquité elle-mème dont nous reviént la voix en écho, que de ceux qui disposent des moyens d'en faciliter la compréhension» 3
.

Re'affirmer l'unite' de la science historique de l'antiquite' ce n 'est pas rénoncer auprinqpe de la spédalisation íyPique de notre temps: c'estplut8t
poursuivre leprojet interdiscplinaire d'une reconstitution integrale de la civilisation ancienne. C'est une exenceparticulièrement ressentie aujourd'
hui enface d'uneproduction scientijìque toujoursplus sectorielle et souvent incapable d'avoir une vue d'ensemble. Mais c'est aussi une exence defaire
sortir laproduclion scientijique du cercle trop restreint des ipécialistes auxquels elle est exclusivement destinée dans laplupart de cas.
Ces mélanges naissent, donc, comme une initiative de notre Dartement universitaire qui poursuit depuis sa naissance ce but. Voilàpourquoi dans cepremier volume on a rassemblé des essais qui sont la voix d'une culture rifusant la conventionalite' des divisions acade'miques dans le
domaine des études de l'antiquité, soitpar l'organisation méthodologique soitpar l'emploit des sources djrentes et memepar la multlicité des
inte'rets qu'ils suscitent.
On aprifere' donc nepas lier la série des me'langes qui va commencer ici ci un secteur determinI; mais plutò't la mettre en rapport avecplusieures ecpe'riences scientfiques et des méthodes dfférentes dans la recherche sur le monde ancien. Peut-ltre en resultera-t-il une contriburionpetite mais utile, qui remplacera l'ancienne tradition me'thodologique qui dure encore et qui, bien souvent, st seulement ci masquer la décadence de
laformation humaniste dans la tradition européenne des étude: traverser, avec des essais diverspar sujets, par leur reflexions et leurper.cpectives,
les méthodologies c4ftè'rentes des spe'cialite's afin deparvenir ci la reconstitution historique du monde ancien et de la civilisation gréco-romaine; tant
que l'identite' culturelle européenne et celle des États occidentaux de démocratie classique auront leurs bases sur cette civilisation-la'.
Felice Costabile

UN ASUNTO DE METODO

«Supongo que estamos aqui para celebrar un acontecimiento historico de cierta inportancia, el final de la historia del derecho
como rama autonoma de la investigacion històrica ... No cabe seguir pensando en una autonomia de la historia del derecho, la
cual consiste, por su propia naturaleza, en un planteamiento de relaciones sociales que hunden sus rafces en mùltiples actividades humanas»1
.

Elparadòyico comien<o de una antua conferencia de Arnaldo Momliano me ha ispirado, sin a'nimo de pole'mica, la idea de una miscela'nea que reu'naperio'dicamente trabajos de d,ftrentes estudiosos, tanto por suformacio'n cientflca como por su especialiacio'n en un campo concreto de investigaciln, persuadidos todos ellos de esa «conciencia del conjunto» del mundo cla'sico evocadapor lVilamowitr:
«La existencia de disciplinas distintas como la filologia, la arqueologfa, la historia antigua, la epigraffa y la numismaiica, o también la papirologia, se halla justiflcada tan sòlo por las limitaciones de la capacidad humana y no debe apagar, ni siquiera en el
especialista, la conciencia del conjunto» 2
.

A laspalabras del historiadorj a las delfilo'logo se suma, sin ningunaprioridad, elpensamiento de un romanista, Vincento Arangio-Ruir<:
«En ci fondo, nuestra técnica es un instrumento mis, uno entre otros, para el conocimiento histdrico ... Interesa, sin enibargo,
que el jurista, lejos de practicar el tecnicismo como un fin en si mismo, se aproxime a los documentos de la Antigiiedad como
valeador no de una ciencia en particular, sino de la ciencia; y que esté dlispuesto no tanto a ensefiar cuanto a aprender, bien de
aquellos hombres antiguos cuyas voces vuelven hasta nosotros, bien de quienes cuentan con cualquiera de los medios que pueden facilitarnos la comprensiér»> 3
.

Reajirmar la unidad de la ciencia histlrica de la Antgiiedad no quiere decir que renunciemos al moderno prinq/io de e.rpecialiacicmn: szgniJìca, mci's bien, la bu'squeda de un projecto interdisczjlinarpara la reconstruccio'n completa de la civiliaciÒ'n antzgua. Esta exzencia es, hqy en
dia, especialmente recomendable a la hora de enfrentarse a una produccio'n cientjica cada ve ma's compartimentaday a menudo incapav de tomar
en consideraciln la escena global. Pero obedece también a la necesidad de que laproducciln cientj'ìca desborde el cz'rculo demasiado restringido de
los e.rpecialistas, a quienes con frecuencia se dirzge en exclusiva.
Esta miscela'nea nace a iniciativa de un Departamento universitario que estuvo inspirado, institucionalmente, por unprojecto semejante. Por
eso en esteprimer volumen se re.cogen un grupo de articulos que, opor susplanteamientos metodllogicos, opor el manejo defuentes diversas, opor

la variedad, en definitiva) de cuestiones que suscitan, consritu5en la vo de una cultura que jechaa el convencionalismo de las divisiones académicas entre las discplinas que se ocupan de la Antzgiiedad
l\Tuestra decisio'n consiste en no vincular las sucesivas miscelcmneas, que inauguramos con elpresente nhmero, a un sector especfico, sino destinarlas a la confontaciJn9 convergencia entre diversas experiencias cientficasy entre dfirentes técnicas de investzaciÒn sobre el mundo antzuo.
Supone, quis, una modesta, aunque no desdehable contribuciJn en la lucha contra una postura metod&ogica anticuada, que todavéa persistey
que a veces no es sino lapantalla que encubre la decadencia de laformaciò'n humanistica en la tradiciJn universitaria europea. enhebrar, mediante artéculos distintospor su materia, por superspectivasypor la riquea de sus reflexiones, las diversas metodologias especialiadas con el hilo de
la reconstruccio'n histo'rica unitaria del mundo antiguoy de la civiliacion grecorromana. Hasta el momento en que, sobre ella, sefundamente la
identidad cultural europeay la de los Estados occidentales regidospor una democracia cla'sihi.
Felice Costabile

A QUESTION OF METHOD

«I am imagining that we are bere to celebrate an important historic event, the end of history of law as an autonomous branch
of historic research We can no longer think of the autonomy of thehistory of law, which is by nature the formulation of
social relations rooted in a variety of human activities»'.

The paradoxal opening of a long-ago lecture by Arnaldo Momliano gave me the inspiration - without any provocatorj/ intent - of publishing a series of papers that wouldperiodicaly bring together contributions bJ/ scholars of fif/erent specialiations and intellectualformation,
who were nonetheless convinced of the «consciousness of the whole» of the classical world, an idea evo/eed bjì Wilamowitr<:
«The existence of such dlistinct disciplines as philology, archaeology, ancient history, epigraphy and numismatics, and now
papirology, is justified only by the Iimits of human capabilities, and it ought not suffocate, even in the specialist, a consciousness
of the whole»2
.

The thought of historian of Roman law, Vincenzo Arangio-Rui meshes with the worlds of the historian andphilologist:
it is nonetheless important for the jurist,
«In the end our techaique is an instrument, one of many, of historical knowledge
instead of utilizing technique as an end in itself, to approach documents of c1assicd antiquity not as the servant of a particular
science but of science itse1f, and to be incined not so much to teach as to learn, both from the past whose voice can be recovered, and from those who posses the means or techniques - whatever they may be - for malting that voice understandable» 3
.

To reaffirm the uniy of the historical sciences of antiquiy does not mebn renouncing he modem princle of specialiation. it rather signfiespursuing an interdiscilinaryplan of reconstructing ancient civiligation in its wholenes. This requirement is todqyparticular/y notewortIy
when we are confronted bji scientfic undertakings that are increasing/y isolated and often incapable of ta/ring the whole picture into account. But
it also insists that scientfic research and writing be channelled awqyfrom the excessivey restricted circle of specialists towards whom it is often
exclusive/y directed.
This volume of papers was born as theinitiative of a universiy departement that was itself institutional!y inspired by such a plan. This
first volume therefore collects writings that, either òn ariount of theirmethodoiogihilperspective, or because of their use of a Varieì of sources, or
even because of the multiglicigy of interests thàt they raise, ali the vocal exprusion of a culture that refuses the conventionalii of acadeniic divi sions in the field of ancient studies.
The intent was thus not to al!y the new series, which here has its beginning, to aiyrpecfic area of stud9, but rather to the comparison and
convergence of a wide variqy of scientJic n<perience and of dfièrent research techniques concerning antiquiy. This isperhaps a modest but not
insignficant gesture of opposition to an antiquated methodologicalpoint of view, one that still survives and sometimes seems on!y to be a screen
hiding the decadence of humanistic education in the European tradition of studj and research: it will connect the dfferent .rpecialiged methodologies, in essqys on a variey of subjects, with varjing aims, and resultingfrom a wealth of reflection: The aim is to create a unitarj/ iistorical reconì-trtiction of the anciint world and Craeco-roman civiligation, on which tofound a cultural identiyfor Europe andfor the western democracies.
Felice Costabile
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EINE FRAGE DER METHODIK

»Ich denke, dall vdr hier sind, um ein historisches Ereignis von betrichtlicher Tragweite zu feiern, nm1ich das Rude der
Rechtsgeschichte als eigenstndiger Zweig der Geschichtswissenschaft Man mulI von der Eigenstàndigkeit der
Rechtsgeschichte Abstand nehemen, ist diese doch von Natur aus cile Beschreibung sozialer Beziehungen ausgerichter, cile in
vielfaltigen menschlichen Handllungen verwurzelt sinde 1 .

Mit diesenparadoxen Worten leitete Arnaldo Momzgiiano vor langer Zeit einen Vortrag ein; sie haben in mir - ohne damitprovoieren Zu
wolien - die Idee Zur Grzndung einer Zeitschrift erwerc/et, in der regelmdsszg Beitrge von IVissenschaftlern unterschiedlicher fachlicher
Ausrichtung und Speialisierung vereint werden sollen, deren gemeinsame ibereugung vom »Bewusein des Ganens der antiken Welt im
Diktum von Wilamowit AusdrucleJinden lsònnte:
»Die Sonderung dei Diszip]inen Philologie, Archo1ogie, Alte Geschichte, Epigraphik, Numismatik, neuerdings auch
Papyrologie, hat ledilglich in der Beschriinktheit des menschlichen Kànnens ihre Betechtigung und darf auch in dem Spezialisten
das Bewulltsein des Ganzen nicht erstickene 2 .

Die Worte des Historikers und Philologenfinden eine (sicher nichtgewollte) Entsprechung in den Gedanken des Riimischerechtshistorikers
Vincenzo Arangio-Ruivj
»Im Grunde genommen ist auch unser wissenschaftilcher Ansatz cin Instrument von vielen, cile der Gewinnung historischer
Erkenntnis dlienen Dei Rechtwissenschaftler mulI sich jedoch davor hilten, seme Technik aiim Selbstzweck zu gebrauchen;
stattdessen mòge er sich den Zeugnissen der Antike nicht als Diener einer Teilwissenschaft annal-iern, sondern als Diener dei
Wissenschaft an sich; und er sei gleichermassen zum Leheren wie zum Lernen bereit, und zwar sowohl von der aus der Ferne
erkhingenden Stimme dei Antike wie auch von denjenigen, clic ilber das eine oder das andere Mittel verfiigen, iJar Verstiindnis zu
fòrdern«3 .

Sich wiederfiir die Einheit der Geschichtswissenschaft der antiken Welt aususprechen bedeutet nicht den Vericht asif das moderne Pi'int
der Spe<iaiisierung. Es bedeutet vielmehr, im interdisplindren Zusammen.rpiei das Ziel einer umfassenden Rekonstruktion der antiken
Zivilisation Zu veijoigen. Angesichts einer immer kleinteiliger speialisierten Wissenschaft, der hdujìg der Blick fiir dai Ganefehlt, erscheint
dies heute umso di'ingiicher. Gleicheitz besteht die Notwendzgkeit einer Qffnung der Forschunggegeniiber weiteren Kreisenjenseits der exklusiven Speialistenirkel, die hàifìg ihr eines Zieipnblikum darstelien. Diese Zeitschrift entsteht auf Initiative eines Fachbereichs, institutioneli
angeregt und dem oben beschriebenen Ziel verpfiichtet. So wird denn die erste Foige von »POLISo' Forschungen Zur antiken JJ/ 7eit, die Zweite
hingegen Themen aus der Zeit vom Mittelaiter bis ur Gegenwartgewidmet sein. Die im vorliegenden ersten Band vereinten Beitràge stehen allesamtfilr einen Geist, der sich den Konventionen der akademischen Schranken innerhaib der Aitertumswissenschaft widersett - sei es aufgrund
des methodischen Ansates, dei Riickgriffis auf verschiedenarteQuellengattungen, oder sei es auch aufgrund der viefàitzgen Interessen, die durch
diese Forschungen erweckt werden kònnen.
Die Reihe ist bewuflt nicht einem bestimmten Forschungsbereich z,ugeordnet, sondern soli der Gegeniibersteiiung und dem Zusammentreffen
verschiedenster wissenschaftiicher Efahrungswerte und Methoden dienen. Dies mag vielieicht ein bescheidener, aber auch nichtgà)iich unbedeutender Beitrag gegen eine vjwar iiberhoite, aber noch weitverbreitete methodische Herangehensweise sein, die eigentiich nur noch den Vel[all der
humanistischen Biidung in der europdischen Forschungstradition verschieirt: Mit Beitrgen verschiedenen Inhaits, unterschiedlicher Zieisetungen
und gedankiicher Kompiexitiit soilen die verschiedenen speiaiisierten Methoden durchschritten werden, um Zu einer ganheitiichen historischen
Rekonstruktion der antiken Welt und dergriechisch-ròmischen Ziviiisaiion Zugeiangen. Sie sei die Grundiagefiir die kuiturelie IdentitàtEuropas
und der demokratischen Staaten des Westens.
Felice Co stabile

1 A. MOMIGLIANO,

Le couseguenrje del rinnovamento de//a storia dei diritti antichi. «Rivista Storica Italiana» 76 (1964), 133, 136 = Tero contributo a//a storia degli studi classi-

ti e de/mondo antico, I, Roma 1966. 285, 287 s.

Geschichte der Phi/ologie, Leipzig-Berlin 1921, 1.
in Atti de/I Congresso di Studi Colonia/i, Firenze 1931, 16 = Studi epzgrafici epapiro/ogici (a cura di L. Bove), Napoli 1974, 54.

2 U. VON WILAMOWITZ MOELLENDOI<FF,

V.
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ARANGIO-RUIZ,

SANTA MARIA DEL CASTELLO (CASTROVILLARI - COSENZA):
UN SANTUARIO RURALE Al MARGINI DELLA CHORA DI SIBARI?*

di lDonatella Noveffis

Note top ografiche.

Un grato ringraiamento a quanti,
colproprio aiuto materiale e morale hanno
reso possibile la realiraionedi tale lavoro, rielaboraione della mia tesi di
Laurea: il prof. Mauri,io Paohttz; la
dott.ssa Silvana Luppino ed il Soprintendente Archeologo per la Calabria Elena
Lattanti per l'antorirarjone alle studio
dei materiali presentati ed alla consultarione dell'Archivio della Soprintendena
Archeologica della Calabria (abbi: ASC),
la profssa Paola Pelagatti, i proff.
Massimo Frasca e Paolo (arafa, la
dolt.ssa Maria Sangineto, il s(g. Saverio
Santandrea di Castrovillati, il personale
dell'L(jjicio Scavi di Sibari e del Museo
Civico di Castrovillari.

La località Santa Maria del Castello è un rilievo coLmare ubicato
nella parte meridionale dell'attuale abitato di Castrovillari
(Cosenza), in prossimità della catena dei Poffino, alle basse pendici
sud-orientali del Monte Sant'Angelo, sulla fascia altocoffinare nordoccidentale che chiude ad emiciclo la Piana di Sibari. Si sviluppa su
una lingua di terra ampia circa 9 ettari, ad un'altitudine di 350 m
s.l.m. ed a 24 km in linea d'aria dal mare, in posizione dominante la
Piana di Castrovifiari; gode di un'eccellente situazione idrografica,
essendo posta alla confluenza del fiume Cosdile (antico Sjbaris) a
meridione, con il Fiumicello-Lagano, detto Ripoli, a settentrione,
che raccoglie le acque del torrente Alona e del Canaigreco, un fosso
che discende dal fianco sud-occidentale di Serra Dolcedorme ed
attraversa il centro cittadino.
Presenta una composizione geologica in cui è predominante il
litotipo sabbiosoconglomeratico 1 di un antico terrazzo marino di
età pliocenica altèràtò e rimaneggiato in superficie, caratterizzato
da una certa petrosità e poco rèsistente all'erosione. Il colle risulta
fortemente disturbato a causa di un sensibile dissesto geomorfologico ed idrologico di scalzamento, dovuto alla scarsa vegetazione
presente, che non funge da schermo protettivo contro la violenza
delle piogge, le quali scorrono con forza erosiva lungo i fianchi resi
quasi verticali, asportandone gli strati superficiali e determinando
frequenti frane di crollo. Il sito occupa una posizione submontana,
con topocima umido e fresco e precipitazioni più abbondanti
rispetto alla fascia subcostiera; si prestava ad essere utilizzato nell'antichità per abitato, per uso agricolo -con colture esigenti in
acqua e cerealicole- e per un ottimale sfruttamento pastorale.

I PE1I.oNi-TRuCC0

(a cura

di) 1994.
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DONATELLA NOVELLIS

I rinvenimenti archeologici.
La collina ha restituito una cospicua documentazione archeologica rinvenuta in
circostanze occasionali, attestante una frequentazione fin da età neolitica. Il materiale protostorico risulta riconducibile ad un abitato enotrio insediato sul versante
meridionale a partire dal Bronzo Medio e ad una necropoli della prima età del Ferro
sulle pendici settentrionali e sul pianoro sommitale della collina di Bello Luco, che il
fiume Cosdile separa da Santa Maria del Castell0 2. Una presenza in età romana è
scarsamente attestata da pochi frammenti di ceramica sigillata, di vetro e da una
tomba a tegoloni rinvenuta negli anni 1946-47 sul piazzale antistante l'ingresso alla
chiesa che domina la parte più alta del colle. Fra le testimonianze numismatiche si
ricordano alcuni incusi di Sibari, un obolo di Thurii, una moneta in rame di
Commodo e, verosimilmente, un'altra di Costanzo 11 Clor04.
Sulla collina non è mai stato eseguito alcun intervento scientifico, ma dal 1950
si è sviluppata una notevole attività di scavo clandestino circoscritta ad alcune aree,
che ha portato alla luce un cospicuo numero di frammenti ceramici databili ad età
greca (VII-Ili sec. a.C.)5; particolarmente sul fianco nord-orientale è stato intercettato, all'interno e nelle immediate vicinanze di una grotta, un accumulo verosimilmente pertinente ad una stipe votiva. Si ha notizia, inoltre, del parziale rinvenimento di una struttura realizzata con grossi blocchi in pietra (recinto, tempietto?) nell'area prospiciente la grotta, oggi non visibile in superficie, e molto altro materiale
archeologico - tra cui statuette di offerenti femminili con porcellino, maschere femminili -, di cui esiste una documentazione fotografica privata.
I pochi reperti sottratti al commercio antiquario furono raccolti da A. Miglio e
poi esposti nel Museo Civico, ufficialmente istituito nel 1957; egli ne curò un primo
inventano nel 1958, cui aggiunse, nel 1960, pochi altri frammenti, per un totale di
118 pezzi6. Fra questi, però, solo alcuni pesi da telaio di forma tronco-piramidale ed
un gruppo di pendagli ritualifitti/i tuono e bforati, identificabili con pesi "a pelta"7, rientrano tra i frammenti compresi nello studio che qui si presenta. La gran parte degli
altri materiali venne rinvenuta negli anni '70, quando al pionierismo di Miglio si
accostò, poi si sostituì, la passione per l'archeologia di li. Di Vasto. In particolare, nel
marzo 1977 F.G. Guzzo, durante una ricognizione sulla collina, raccolse alcuni frammenti ceramici e segnalò una tomba a tegoloni sul versante settentrionale; negli anni
immediatamente successivi si colloca il rinvenimento dei frammenti di coppe ajìletti, di tipo B2 e della pelvis (erroneamente datata al IV-III sec. a.C.) 8 .
Si è ipotizzata, sulla scorta dei rinvenimenti effettuati sulla collina, l'esistenza di
un luogo di culto di età greca9, attestato per l'età classico-ellenistica da un nucleo di
terrecotte votive e per l'età arcaica solo da ceramica miniaturistica e di produzione
coloniale, giacché i riferimenti a terrecotte arcaiche 10 non risultano al momento verifìcabili, a causa della loro scomparsa. Tale circostanza, unita all'incuria in cui versa
attualmente il sito", porta a riflettere sul seri rischi cui è soggetta la documentazione ancora disponibile in loco.
I dati dell'antiquaria.
Notizie di un'antica frequentazione del territorio di Castrovillari si rintracciano
in autori del XVI sec.: secondo il Casainovo ed il Laventura essa era abitata ben 560
anni prima della guerra di Troia 12. Anche la presenza di un'area sacra circoscritta ai
dintorni della collina del Castello, o comunque di strutture rientranti nella tipologia
del "sacro", quale poteva essere un tempio dedicato ad una divinità femminile, affiora nella letteratura locale di carattere antiquario fin dal XVI-XVII sec. La divinità
12

PERONI4RUCCO (a cura di) 1994, pp. 670-717.
Del corredo funerario rinvenuto faceva
parte "una lucerna fittile di color giallo a scanalature raggiate sulla superficie", frammenti di
altro vasellame acromo ed una moneta in bronzo. (ASC, lettera del 2 luglio 1948 di M. Cappelli
al Sopr. lacopi; MIGLIO 1954f MiGLIO 1954g).
ASC, lettera dell'il gennaio 1961 di A.
Miglio al Sopr. De Franciscis; DI VASTO 1975b.
11 colle è muta privilegiata degli scavatori
clandestini soprattutto dopo i violenti temporali,
data la facilità con cui è possibile reperire materiale archeologico direttamente in superficie; il
fatto stesso che, tra gli oggetti conservati nelle
sale del Museo Civico di Castrovillati, manchino
pezzi in metallo suscita molti interrogativi in
merito alla loro attività.
6 Inventano conservato presso l'Archivio
della Soprintendenza Archeologica di Reggio
Calabria.
Sarebbero stati rinvenuti fortuitamente l'il
dicembre 1953, a nord-est della chiesa. (IVIIGLIO
1954c; MIGLIO 1954f).
DI VASTO 1978b. I frammenti furono catalogati da M. Carrara nel 1983, in occasione del
trasferimento del Museo a Palazzo Gallo, e da
M. Tedesco nel 1995, che completò il precedente inventatio; non tutti i pezzi , però, sono inventatiati, probabilmente perché rinvenuti successivamente a quella data.
Di VASTO 1978a, pp. 14-15; DI VASTO 1995,
pp. 69-73; Di VASTO 1999, pp. 14-16; GREcO
1996,p. 182; Guzzo 1987,pp. 166-173;LupplNo
1996, pp. 221, 223.
10 DE LA GENIÈRE 1970, pp. 627-628 n. 4; DE
LA GENIÈRE 1971b; GENOvESE 1999, p. 50. Si
menziona, in particolare, una statuetta femrninile frammentaria con gonna tubolare eseguita al
tornio, che dovrebbe avvicinarsi tipologicamente agli esemplari rinvenuti in località Cozzo
Michelicchio di Corigliano Calabro (cfr.
LUPPINO 1996, p. 221).
11 Esso risulta abbandonato alla mercè di tossicodipendenti e, come già detto, di ben attrezzati scavatori clandestini; è, inoltre, oggetto di
incendi nel periodo estivo e di frane e smottamenti in quello invernale.
12 DI VASTO 198, p. 11. La notizia è data nell'opera manoscritta: Memoria delle pizì cose notabili ci
Antichità della Città di Castroe'illari anticamente chiamato Aprustp, raccolta da Messer Pirro Casa/ynovo e
da/Diacono don Le/io Laventura, da moltiAutori antichi etl-los Storiographi antichi che scrissero di tutta l'antichità di Calabria dove sta posta detta Città di
Castrovillari, H.ggi li 3. DYlgosto 1505. Si ha notizia che fosse conservato a Roma nell'archivio
privato di Ettore Miraglia.
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venerata sarebbe stata Diana, Venere o Pallade: l'anonimo autore di un manoscritto
mutilo del XVI-XVII sec. 13 menziona, infatti, un tempio intitolato a Diana posto alla
confluenza dèi Lagano con IL Cdilé, conenente "nna statua tutta di porfiro alta
dieci sette gubiti", uno dedicato a Venere con una Statua "di marmo netto, tutta
guarnita cli gioie" posto alla sommità della collina sovrastante i due fiumi ed un terzo
in contrada Virtù, la cui statua portò Anchise da Troia. Il Regno di 1\Tapoli dell'abate
Pacicheffi, della fine del XVII sec., ricorda genericarnenin reliquie di vecchi Edfigi ed
un tempio dedicato a Pallade in località Viitù 14.
Sulla scorta di ciò, non è mancata, natiira1mente; l'identificazione dell'anonimo
centro con alcuni dei tanti toponimi tramandati dalla tradizione classica: "A3pi3n'tovAprustum, Xjiphaea o yphaeum, Lagaria, PanIosia, Summuranuml5. La tradizione che si
è affermata con maggiore fermezza dal XVI sec., accolta da Casainovo e Laventura,
Barrio 16 , Marafioti 17 e Pepe1 8, sulla scorta di un passo cli Plinio ove si menzioria l'etnico Aprustani1 9, è quella secondo la quale Eastrovillari sorgerebbe sul sito dell'antica Aprustum, ricordata da Tolomeo come "AI3pvu'tov 20; propendono per la medesima
identificazione anche l'anonimo autore del manoscritto Descripione della Cittì di
Castrovillari, C. Quintana, vissuto a cavallo tra '500 e '600, autore di un'opera locale
ambientata nei campi di Aprusto21, ed il Lenormant, secondo il quale Castrovifiari è
identificabile con l'Abystron fondata da Ausoni o Enotri 22.

Il quadro storico-topografico.
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DI VASTO 1980, pp. 87-88; DI VASTO 1988,
pp. 11-12. Il manoscritto fu rinvenuto in data
non meglio specificata tra i libri del monaco D.
Girolamo Pace; è conservato anch'esso nell'archivio Miraglia.
14 PACICHELLI 1703, p. 101.
15 Di VASTO 1980.
16 BAiuuo 1571, L. V cap. XVII.
17 MARAPIOTI 1601.
18 PEPE 1930 2 pp. 60-63. Egli interpreta il termine "Aprustani" come "staccati, divisi".
19 PUN., H. N., III, 98.
20 PTOL., Geog., III 1, 66.
21 Di VASTO 1979a; DI VASTO 1980, pp. 73-75;
Di VASTO 1995, pp. 66-67; GUZZO-FAsNTASIA 1987.
22 LENORMANT 1976, p. 207.
23 In verità sull'intera superficie è presente
una notevole concentrazione di frammenti di
cronologia eterogenea e strutture murarie che si
conservano, in parte, anche nell'alzato, poiché il
colle fu regolarmente abitato fino alla prima
metà del XVII sec., quando il terremoto del
1638 ne decretò il definitivo spopolamento. In
particolare rimangono i ruderi di alcune strutture pertinenti all'abitato tardoantico-medievale
che capitolò nel 1064 per l'assedio normanno,
soprattutto sul versante sud-occidentale e tratti
della cinta muraria sulle falde meridionali, orientali e settenttionali.
24 DI VASTO 1974a; Di VASTO 1975a; DI
VASTO 1978b; MIGLIO 1954c.
25 Notizia di S. Santandrea, che li raccolse personalmente.
,

In seguito alle ricognizioni realizzate slla coffina, all'attenta lettura delle notizie
divulgate nei periodici locali ed alle comunicazioni conservate nell'Archivio della
Soprintendenza Archeologica della Calabra, è stato possibile verificare particolari
concentrazioni di frammenti ceramici in aree circoscritte della collina 23.
Il versante settentrionale, quello maggiormente colpito dall'erosione, appare
particolarmente interessante per la presenzit di una sorgente d'acqua (fig. 1 n. 1), che
sgorga al margine meridionale di una piccòla spianata sotto la quale si apre un profondo burràne in cui scorre il Fiumicello; alle sue spalle si innalza una parete di conglomerato sulla quale sono state costruite le mura medievali ed in alcune parti di essa
si conserva una stratigrafia completamente intatta, in cui strati ricchi di materiali si
alternano ad altri di terreno vergine per d.ilavamento. Nell'area soprastante la sorgente è stata trovata lapelvis con prese "a occhetto" (cat. 45), vi sono state individuate anche alcune tombe a tegoloni (fig. 1 n. la) di IV sec. a.C., che contenevano, tra
l'altro, pèsi da telaio di forma tronco-piranida1e ed "a pelta" 24; inoltre, davanti ad
una struttura muraria di età medievale, senipre in prossimità della sorgente, in occasione di alcuni lavori, erano stati raccolti i frammenti di coppe di tipo B2 25 .
La maggior parte del materiale presenato proviene dal versante nord-orientale
ed è verosimilmente riconducibile ad una stipe votiva: krateriskoi miiaturistici,
coppe a filetti, coppette ad orlo indistinto e coroplastica. È stato raccolto in prossimità ed all'interno di una piccola grotta taliata in un banco di conglomerato (fig. i
ci. 2), che oggi si conserva per circa 1 m in altezza e 2 in lunghezza; le sue dimensioni originarie risultano, però, profondamente falsate, poiché all'interno è visibile
un riempimento naturale determinato nei secoli dallo sgretolamento del tetto, mentre la parte meridionale dell'ingresso è stata parzialmente ostruita in età medievale
da un tratto di muro. La zona è fortemente disturbata da un'assidua attività di scavo
clandestino, come risulta dalle profonde bche scavate proprio davanti alla grotta.
Il versante meridionale presenta un declino meno accentuato rispetto quello
settentrionale ed orientale e, mentre semi rano mancare frammenti di età arcaica,
13
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risulta particolarmente ricco cli ceramica di età ellenistica (fig. I n. 3): a figure rosse,
a vernice nera e del tipo di Gnathia.
Sul versante sud-occidentale A. Miglio eseguì un sondaggio nell'estate del 1959 ad
una distanza di circa 20 m dal giardino della chiesa (fig. i n. 5), in seguito ad una
frana caduta l'inverno precedente, che portò in luce uno strato ricco di materiale
archeologic026. Tra i frammenti rinvenuti si segnalano la testina femminile con alto
polos decorato (cat. 46) ed ilpinax con la parte inferiore di una figura maschile stante (cat. 58), pertinenti, probabilmente, ad una seconda stipe votiva.
Infine, la parte occidentale, separata dalla collina di Bello Luco dal fiume
Coscile e caratterizzata da un pendio piuttosto scosceso27, ha restituito la parte più
cospicua di frammenti d'età protostorica (fig. 1 n. 4). È percorsa dalla strada di S.
Rocco, lungo la quale si conservano tratti di parete con sezioni perfettamente intatte, in cui sono visibili vari liveffi sia d'uso che di terreno sterile; vi si aprono alcune
grotte, anche di notevoli dimensioni, da cui proverrebbero i frammenti di ceramica
locale dipinta "a fasce" rossastre pertinenti a grossi contenitori per liquidi datati al
VI sec. a.C. (fìg. 1 n. 6). Ad un livello di poco sottostante il muro di recinzione della
chiesa, tra numerosi resti di strutture medievali, sono visibili direttamente sulla
superficie rocciosa alcuni gradini che conducono ad un piccolo piano in cui sono
state ricavate delle buche per pali lignei.
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Fig. 1. Localizzazione delle aree di maggiore concentrazione dei frammenti: 1) sorgente; la) tombe elleriistiche; 2) grotta; 3) ceramica ellenistica; 4) ceramica protostorica; 5) sondaggio Miglio; 6) ceramica
locale di VT sec. a. C. (Rilievo aerofotogrammetrico. Scala 1:5000)

Sul versante nord-occidentale furono raccolti tra gli anni '40 e '50 da A. Miglio
alcuni pesi da telaio sia di forma tronco-piramidale (provenienti da tombe a tegoloni),
che "a pelta" 28.
La ceramica arcaica di VII e VI sec. a.C. appare, dunque, diffusa nelle zone circostanti la sorgente e la grotta; al versante occidentale conducono, invece, i frammenti di ceramica locale a fasce. È interessante notare che, tranne pochissimi ogget14

26

ASC, relazione del 3 luglio 1959 inviata da
Agostino Miglio al Soprintendente de Franciscis.
Questo versante è quello maggiormente
abbandonato all'incuria, soprattutto nella parte a
valle della strada di S. Rocco, utilizzata come
discarica abusiva.
MIGLIo 1 954f. Tra i primi ne sono indicati
alcuni che recano delle incisioni: "una E greca",
"una T greca" ed una "mota raggiata"; gli ultimi
due sono identificabili con i pesi studiati rispettivamente in cat. mi. 54 e 51.

27

28
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29 La ceramica matt-painteddi produzione locale e caratterizzata da una decorazione di tipo
g eometrico stesa con una pittura opaca con toni
compresi tra il nero ed il marrone su un'ingubMatura bianca o avorio. MSKANT KLEIBRINKSANGINETO 1998 p. 9).
30 PERONI-TRUCCO (a cura di) 1994, p. 680.
31 PERONI-TRUCCO (a cura cli) 1994, p. 689.
Questo consiste in un frammento di arco perdnente probabilmente ad una fibula "a sanguisuga", in una "grattugia" frammentaria ed in una
coppia di orecchini in argento.
32 DE LE GENIÈ1ua 1970; Dti SENSI SRSTITO
1981. Per un'efficace sintesi della situazione
crcatasi nella Sibaritide in seguito alla fondazione di Sibari e ad i rapporti intrattenuti coni centri indigeni vicini, cfr. OSAHNA 1992, pp. 115137. Per un'ampia discussione della problematica connessa alla chora coloniale cfr. gli Atti del
XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia,
33 OSANNA 1992, p. 135.

CHORA

DI SIBARI?

ti segnalati in alcune sepolture di Bello Luco, non si hanno notizie di tombe riferibili a questo periodo. Nel IV sec. la situazione insedliativa sembra cambiare: l'area
prospiciente lagròtta continua ad essere utilizzata per la deposizione delle statuine,
sul versante meridionale si insedia probabilmente un abitato, mentre la zona settentrionale sia ad oriente, dunque in prossimità della sorgente, che ad occidente, viene
adibita a necropoli. Nello stesso periodo (IIV sec. a.C.) si ha un nucleo di sepolture
nel rione Vescovado e ceramica a figure rosse nell'attuale centro storico, cui la collina di Santa Maria del Castello è collegata da una sella sul versante nord-occidentale.
Tra i frammenti più antichi di VII sec. à.C. rientrano la ceramica corinzia, in particolare il coperchio ed il pomello di pyxis, e le coppe "a filetti"; al VI sec. a.C. risale
la parte più cospicua di materiale: le coppe di tipo ionico", le coppette "ad orlo indistinto", la coppa attica, il frammento cli sostegno di louterion, i krateriskoi votivi, i frammenti di ceramica locale fine dipinta ed entria; al V la lekjithos attica e lapelvis, mentre gli orli di louterion presentano una cronologia oscillante tra il VI ed il V sec. a.C.
Per le terrecotte il discorso è lievemente differente, giacché la cronologia loro assegnata è più bassa rispetto a quella della ceramica: i pezzi più antichi risalgono al V sec.
a.C., ma la parte più cospicua è assegnabile 1 alla prima età ellenistica (IV sec. a.C.).
Il panorama delineato in base allo studio dei materiali, unico elemento al
momento disponibile per un'ipotesi ricostuttiva dell'impianto che poteva insistere
in età greca sulla coffina, data l'assenza di interventi scientifici sistematici, conduce
ad una presenza greco-coloniale con una forte ellenizzazione del sostrato enotrio già
segnalato, in un momento di poco successiyo alla fondazione della achea Sjbaris (720
ca. a.C.) nella piana omonima.
In base alle differenti dinamiche insediative adottate per l'occupazione del sito,
sembra opportuno distinguere cronologicamente due fasi: una prima legata alla presenza di Sjbaris nella piana e limitata alla presenza di un'area sacra, una seconda successiva alla sua caduta, contemporanea allavanzata dell'ethnos lucano ed alla fondazione della panellenica Thuri (444-443 a.C.); il modesto luogo di culto, infatti, attivo
dalla seconda metà del VIlI sec. a.C. fino alla metà del III sec. a.C. senza apparenti
soluzioni di continuità, costituisce una bùona documentazione dell'evolversi della
vita in un contesto epicorico in rapporto a due distinti momenti della storia e della
strutturazione di Sjbaris-Thurii.
Alcuni tra i frammenti cli ceramica eiotria mattpaintecl29 rinvenuti sulla collina
sono risultati pertinenti, in base allo studio dei loro motivi decorativi, ad un oriz
appare dunque
zonte cronologico compreso tra la fine dell VIII ed il VII sec.
plausibile ipotizzare una continuità dell'insediamento già presente in età protostorica anche in seguito all'arrivo nella piana cIelle genti elleniche o, comunque, ellenizzate (almeno per i primi decenni del VII sec. a.C.) 'come dovrebbe testimoniare la
presenza di materiale databile àd un momento successivo la colonizzazione greca in
alcune sepolture della necropoli di Bello Ituco 3 l.
La minore consistenza della documentazione greco-coloniale di età arcaica
.
rispetto quella di eta precedente e spiegal7ile con la cesura costantemente osservata
negli abitati protostorici ubicati sui rilievi circostanti la piana tra la fine dell'VilI e la
prima metà del VII sec. a.C., da ricondurre all'occupazione, da parte delle prime
aenerazio m di vita cli Sibari delle terre che costituiranno la sua cIjora2 comprendente inizialmente la piana omonima e lei pendici della prima fascia coffinare che la
domina. Fondamentali risultano, a proposito, le risorse idriche delle zone occupate;
non a caso l'imoianto di strutture in contesti extraurbani aciene non solo lungo i
corsi dei principali fiumi che attraversano la piana, quali il Crati ed il Coscile, e delle
fiumare minori, ma anche in luoghi ricchi di sorgenti33 .
I
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Uno dei modi costantemente uti]izzati da parte dei coloni achei all'indomani
della fondazione di Sibari per il controllo ed il possesso, soprattutto in direzione
delle vie istmiche, della mesogaia sentita come marginale ed estrema alla propria chora,
ma di fondamentale importanza economica, fu, in età arcaica, più che l'impianto di
avamposti militari o phrouria, la costruzione di aree sacre34.
Attraverso lo studio, l'aumentare diacronico e l'interpretazione di tali segni del
sacro nei territori circostanti la piana si può seguire il progressivo ampliarsi e stabilizzarsi dei confini del territorio tributario di Sibari e delle varie direttrici di penetrazione seguite dalla colonia. La tipologia quasi esclusivamente sacrale/cultuale degli
oggetti rinvenuti in centri dominanti le vie di penetrazione nell'entroterra, ha fatto
addirittura pensare all'esistenza di un sistema capillare cli "stazioni" ubicate intorno ad
un santuario, adibite al drenaggio delle risorse naturali del territorio 3e, secondo una
pratica documentata anche per l'area lucana.
Sui primi rilievi coffinari immediatamente alle spalle della colonia è testimoniata la presenza di alcune aree sacre nel territorio di Corigliano, presso le località S.
Mauro e Cozzo Michelicchio, a Torre del Mordi]Io, Francavilla Marittima, Broglio di
Trebisacce; le testimonianze, seppure molto più labili, sussistono anche per le zone
più interne e lontane dell'entroterra, come Rose, S. Sosti, S. Lorenzo del Vallo,
Sant'Agata d'Esaro.
Per indicare questi luoghi di culto si è fatto ricorso a numerose categorie (santuari "extraurbani", "di frontiera", "rurali" ecc.); spesso, però, le differenze tra queste intercorrenti sono ben poche ed i loro significati si sovrappongono, sicché risulta arduo definire, per alcuni impianti che presentano caratteristiche comuni a più
tipologie, la precisa categoria di appartenenza39.
In base alla costante localizzazione ai margini del territorio proprio di una realtà coloniale, la politiké chora, e le entità indigene, si è oggi concordi nel considerare
tali luoghi di culto come "santuari di frontiera" 40: quelle strutture "a prevalente funzione cultuale che segnano la tangenza tra due sfere opposte, allo scopo di normalizzare, con il fine di un generale vantaggio economico, attività produttive svolte da
corpi sociali, politici o tecnici diversi fra loro"41. Posti lungo i punti di transito e le
vie naturali di penetrazione verso l'interno - sia in prossimità di nuclei indigeni, che
nei luoghi di episodico contatto con questi -, garantivano la legittimità dei limiti, del
possesso, dello sfruttamento, dell'amministrazione e la difesa del territorio coloniale in cui erano ubicati, attraverso l'imposizione, su di esso, del "sacro"; in quanto
tutelati da una o più divinità, assicuravano il corretto mantenimento dei rapporti
intercorrenti tra coloni, autoctoni e frequentatori esterni, anche attraverso le feste
che vi si svolgevano periodicamente, momento d'incontro e di scambio 42.
L'impianto osservato in alcuni casi su abitati o luoghi di culto indigeni preesistenti
avrebbe sottolineato la nuova conquista e cancellato la memoria della precedente
cultura ormai assoggettata o eliminata.
In seguito alla caduta di Sibari nel 510 a.C. ed alla conseguente destabilizzazione dell'ampia rete di centri gravitanti intorno ad essa, costituenti quello che è stato
definito "l'impero sibarita", anche i "santuari di frontiera" sembrano scomparite44.
Ciò non deve meravigliare, se si considera che la loro nascita fu dettata dalla necessità di controllare "pacificamente" territori distanti, ma strategicamente importanti,
costituenti le porte d'ingresso alla chora.
Il "ritardo" della presenza greca a Castrovillari, accertata archeologicamente
solo a partire dalla metà del VII sec. a.C., e la presenza indigena prolungata fmo all'inizio di esso, potrebbe spiegarsi con l'ubicazione notevolmente interna del sito nell'alta valle del Cosdile, rispetto ad altri quali Torte del Mordillo o Francavilla
16
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In verità l'impianto di santuari non solo
urbani, quanto soprattutto extraurbani, 6 Stato
un elemento costitutivo dell'organizzazione spaziale in tutte le chorai coloniali achee (non solo
Sibari, ma anche Poseidonia, Metaponto,
Crotone) e, più in generale, magnogreche.
(GREco 1996, p. 182).
GIVIGLIANO 1994a, p. 265; Guzzo 1987a,
p. 166; Lunio 1996.
Guzzo 1981b.
Sui PIETRO 1991, p. 18.
GREcO 1992b, pp. 466-467; Luppn'io 1996.
39 La problematica relativa l'inquadramento di
tali aree cultuali non sembra ancora tisolta: mentre RG. Guzzo (Guzzo 1987c, p. 373) ritiene
necessaria l'applicazione di "categore inteipretative" nello studio del mondo antico, G. Genovese
si è opposto alla diffusa abitudine di classificare
tali evidenze archeologiche in base a modeffi utilizzati per fenomeni diversi e lontani nel tempo,
quali la colonizzazione americana, australiana o
asiatica, e su una minima documentazione di
base dei rapporti città-tertitorio. (GENOVESE
1999, pp. 26-27).
Per primo G. Vailet (VALLET 1967) ne individuò due categorie: santuari suburbani (nelle
immediate vicinanze della polis) ed exrraurbani
(maggiormente distanti) a loro volta distinti in
grandi e piccoli santuari (i ptimi legati alla polis ed
incaricati di svolgere una viva funzione politica,
gli altri generalmente consacrati a culti rurali di
fertilità e fecondità). E. Greco ne ha distinto
quattro tipologie: 1) santuari poliadici; 2) Heroa e
culti politici; 3) santuari suburbani ed extraurbani; 4) santuati greci in territori non greci (GREco
1990a, p. 159). Da ultima R. Leone ha isolato tre
tipologie: 1) luoghi di culto di frontiera, che
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"segnano il confine tra aree territoriali riferibili a colonie
diverse", ubicati "sul confine fra territori greci ed indigeni"; 2) luoghi di culto periferici, "ai maigini del
tessuto urbano"; 3) luoghi di culto rurali, "nel territorio di campagna e connessi con le attivitd produttive".
(LEONE 1998, pp. 31-34).
40 Guzzo 1987a; LoMBIu?.Do 1994,
p. 73;
ToltELu 1977. Attorno alle aree di frontiera si
generò uno spazio transitorio, privo di differenze economiche e culturali, in cui si realizzarono
processi osmotici e dinamiche che determinarono nel tempo fenomeni di uniformità culturale
(PONTRANDOLFO 1996b, p. 37). 11 concetto di
"frontiera" è applicabile a tre livelli interpretativi: la zona che separa l'abitato dalla campagna,
quella che distingue la campagna dalla terra
incolta, quella, infine, che distingue il territorio
pertinente ad una colonia, da quello di altre colonie o popoli (Guzzo 1987c, p. 374). Per un'analisi diacronica dellafrontier histoiy in Calabria, cfr.
LOMBARDO 1994; per un'ampia trattazione delle
problematiche connesse al concetti di "confine"
e "frontiera" cfr. gli Atti del XXXVII Convegno
di Studi sulla Magna Grecia.
Guzzo 1987c, p. 378.
Guzzo 1987a, p. 166; Gsraco 1996, p. 182;
OSANNA 1992, pp. 122-126; VALLET 1983. Da
questo punto di vista presentano forti analogie
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con i santuari di tipo "emporico" i quali vanta.
rio pero una nascita gia in eta precolomale ed
un'ubicazione topo grafica di tipo costiero.
43 DE LA GENIÈRE 1970, p. 627. Tale situazione è Stata Osservata, almeno per la Sibaritide,
a Cozzo Michelicchio, Torre del Mordillo,
Francavilla Marittima e Broglio di Trebisacce. A
questi siti si potrebbe a ggiungere anche
Castrovillari - S.ta Maria del Castello,
44LOMBARDO 1994.
45 GIVIGLIANO 1994a, p. 267.
46 OSANNA 1992, pp. 134138.
47 GRECO 1996, p. 182; Guzzo 1987, pp. 166-173.

CHORA

DI SIBARI?

Marittima, collocati sulleprimealtute imediatamente a ridosso della piana s dunque
più facilmente raggiungibili. Dalla metà del secolo si nota, infatti, da parte sibarita,
un interesse sempre crescente ad estendre i suoi confini ben oltre lo spazio della
chora originaria, che condurrà alla gùerra contro la colofonia Siris, del cui territorio
si impadronirà, non a caso, Sibari stessa.
Castrovillari si inserisce, in questo qiadro, nella zona cli confme tra la politikè
chora e l'eschatià, quella parte del territorio coloniale che comprende le terre periferiche non coltivate, collinari e boschive, cli cui si utilizzano le sole risorse naturali, rappresentata efficacemente dalla catena mohtuosa del Pollino; il centro è da considerare probabilmente; ancora per la prima tà arcaica, come appartenente alla proschoros, quel territorio di influenza in cui si rientiva l'azione della colonia e dove i greci
svolgevano i propri commerci.
Il controllo dell'alta valle del Cosdile e, conseguentemente, del territorio di
Castrovifiari dovette, però,apparire presto necessario all'economia di Sibari per una
serie di motivazioni distinte, ma complòr+ientari: partendo da Torre Mordillo lungo
la valle del fiume erano verosimilmente dslocati due percorsi transistmici, cli cui uno
proseguiva lungo il Laos e, attraverso Morano, il valico di Campotenese e Laino, raggiungeva sul versante tirrenico Marcellina e Scalea, l'altro proseguiva lungo la conca
del Lao-Mercure, attraversava il Vallo di Diano e giungeva fino Poseidonia; inoltre,
il fertile terreno sabbioso-conglomeratico di natura alluvionale con sottosuolo calcareo si prestava ottimamente alla coltiyazione del grano, della vite e, in misura
minore, dell'olivo; i rilievi del Pollino dovevano offrir; infine, boschi e prati da sfruttare come pascolo per il bestiame 46 .
Risulta, dunque, pienamente giustificata e comprensibile per l'economia sibarita la rilevanza di quest'area marginale d4la mesogaia, il cui dominio avrebbe garantito non solo il controllo di due vie di transito verso l'entroterra settentrionale ed il
versante tirrenico, ma anche lo sfruttamnto di un ricco patrimonio agricolo e forestale. Se anche non vi fu un completo pòssesso del territorio da parte della colonia
achea e la frequentazione indigena conl4nuò; se bisogna dar fede, pur con tutte le
precauzioni necessarie, al frammento di ceramica enotria (cat; 6), è comunque evidente un notevole livello di commistione tr i colonizzatori ed i precedenti abitatori autoctoni dal sito, ormai pienamente integrati nel mondo politico, economico e
culturale greco.
Lo studio del materiale di VII-VII sec. a.C. proveniente dalla coffina di Santa
Maria del Castello rende possibile presentare alcune ipotesi ricostruttive della struttura che vi 3oteva insistere: l'ubicazione marginale del colle rispetto la piana di Sibari
a dominio dell'alta valle del Coscile e alle pendici dell'impervio sistema montuoso
del Pollino e l'assenza di materiale proveiiente da sepolture o abitato rendono identificabile l'impianto con un luogo sacro greco di tipo campestre o rurale, rientrante
nella categoria dei "santuari di frontiera", costituendo la zona un'evidente area di
confine. La catena montuosa del Poilmo infatti oltre a seanare un confine territoriale, favorì un importante processo di osmosi e scambi culturali.
-

-

Lafrequentaione in età arcaica.
Dai materiali rinvenuti (ceramica cofinzia e coppe "a filetti"), l'area utilizzata per
prima dai fedeli come luogo deputato ad essere oggetto di culto per il VII sec. sembra localizzabile nelle vicinanze della grbtta. Nel secolo successivo questa continua
.
ad essere oggetto cli venerazione: nelle cavita presenti sulle pareti si depongono krateris/eoi votivi e viene valorizzata anche l'area più settentrionale in cui sgorga la sor17
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gente (presenza cli coppe "ioniche" e louteria). In base alla tipologia delle ceramiche
è possibile pensare ad un culto femminile (presenza cli pissicli, coppette, generalmente legate al mondo della toilette muliebre)48 cli tipo campestre legato alla fertilità,
alla fecondità ed a riti salutiferi, agresti e di purificazione, caratteristici dei santuari
vicini a sorgenti. La concentrazione cli hjidriai ed altri recipienti per liquidi sul versante
occidentale porterebbe ad ubicarvi un apprestamento per rituali purificatori legati alla
presenza dell'acqua, connessi sia all'accoglienza dei fedeli che a momenti cli sacrificio.
Particolare importanza sembrano assumere la grotta e la sorgente, elementi di
notevole rilevanza nell'immaginario greco, trait d'union tra il mondo terreno e quello
ctonio, quale ingresso al mondo sotterraneo. L'acqua, elemento primario nelle pratiche religiose, spesso era da sola sufficiente a rendere sacro un luogo, a causa delle
sue molteplici valenze purificatrici, come simbolo di rinascita a nuova vita e nei passaggi di status, soprattutto in relazione al mondo femminile.
L'assenza di materiale pertinente a strutture architettoniche (vero similmente
inesistenti per questa fase arcaica), quali terrecotte, antefisse o altro, rende difficile
dedurre se nell'area sacra sorgeva anche un piccolo tempio, naisìeos, sacello o semplicemente un altare cui era associata la stipe votiva, analogamente a quanto avvenne nell'area di S. Mauro presso Corigliano tra VII e VI sec. a.C., ove, oltre a ceramica protocorinzia e corinzia ed a vasellame miniaturistico, furono rinvenuti frammenti
di terrecotte architettoniche e di un rilievo, risultati pertinenti al fregio del tetto di un
edificio templare datato alla metà del VI sec. a.C. 50 , e sul Timpone Motta, ove si
ebbero più rifacimenti degli edifici sacri in seguito alla fondazione di Sibari e almeno cinque depositi votivi. È, comunque, da segnalare nell'area compresa tra la sorgente e la grotta la presenza di grossi blocchi squadrati, probabilmente riutilizzati
durante l'occupazione medievale della collina, ma pertinenti a strutture più antiche.
La caduta di Sibari e la discesa dei Lucani.
La scomparsa di Sibari nel 510 a.C. ebbe, in quello che aveva costituito il suo
dominio territoriale, molteplici e differenti ripercussioni segnate da una viva dialettica tra "tentativi e tendenze centripete e centrifii,ghe" 51 : alla volontà crotoniate di affermare una propria supremazia si oppose la nascita di egemonie subregionali (MIetaponto,
Poseidonia, Velia) e la piena autonomia di alcune aree, concentrata una nel comprensorio dei fiumi Noce e Lao e collegata forse a Poseidonia, l'altra comprendente
la Siritide e facente capo verosimilmente a Metaponto, ma diventata, ormai intorno
alla metà del V sec. a. C., una eremos chora 52 Nell'area ionica settentrionale si è osservata, tra la fine del VII ed il V sec. a.C, una marginalità ed una crisi collettiva dei centi indigeni di VIlI-VI sec. a.C.; le testimonianze tipologicamente riferibili ai "santuari di frontiera" sembrano svanire improvvisamente53; scarsi sono, inoltre, i ritrovamenti archeologici di V sec. provenienti dal territoriO4, che attestano una continuità di frequentazione attribuibili, in parte, alla presenza di Italici.
La chora sibarita è stata definita, per la prima metà del V sec. a.C., un territorio
sena rittà 56, essendo ormai priva di un polo cittadino di riferimento; in tale situazione si svilupparono quelle dinamiche che favorirono l'emergere delle avanguardie dei
nuclei di Italici storici, i Lucani, forse già intorno alla metà del V sec. a.C., anche grazie alle successive crisi vissute dalle colonie achee durante il corso del secolo.
L'ethnos lucano si estese nelle aree interne già occupate da Choni ed lEnotri, sulla
costa tirrenica ed a ridosso del Golfo di Taranto. Nella storiografia antica fu "ufficialmente" riconosciuto tra il 444 ed il 433 a.C., come una forza militarmente e poli ticamente strutturata in conflitto ed antagonismo con le poleis coloniali58. È possibi18

48 A tale conclusione si giunge, oltre che dall'esame della ceramica rinvenuta, anche dalle
notizie pertinenti il ritrovamento di statuine femminili arcaiche. DE LA GENIÈRE 1970, pp. 627628 n. 4; DE LA GENIÈRE 1971b; GENOVESE
1999, p. 50.
49 BA1 BAGNAScO - Russo TAGLIENTE
1996a, p. 183.
50 LUPPINO 1996, pp. 221-223.
51 LoMBARDO 1996, p. 22. Mentre in passato
la disfatta di Sibari è stata letta come l'avvio di un
periodo di crisi, cioè di contrazione e deterioramento, avvalorato dalla carenza della documentazione archeologica rispetto al periodo precedente e seguente, oggi l'ottica è quella di individuare i modi in cui si è giunti a nuove entità
attraverso la scomposizione dei vecchi equilibri.
(Cfr. LoMBARDO 1996 e PONTRANDOLFO 1996a).
52 LoRmmo 1996, p. 22-23.
53 LoItmAino 1994, pp. 113, 274.
reperti consistono in una statuina femmimie in bronzo da Rose (fine VI sec.), una brocchetta apoda da Laino poco più recente, il frammento di antefissa di tipo campano e due frammenti di ceramica attica da Castrovifiari (primo
quarto V sec.), uno specchio bronzeo con sostegno a figura femminile da Rossano ed altri reperti ugualmente provenienti da corredi tombali
(475 a.C. ca), un'hjrdria a figure rosse da
Castelluccio sul Lao, uno stamnos da Trebisacce,
un altro sostegno di specchio da Acquappesa.
(Guzzo 1976, pp. 43-51)
55 Guzzo 1994, p. 66.
56 L0MBARD0 1994, p. 274.
57 PONTRANDOLFO 1994, pp. 143, 168; P0NTRANDOLFO 1996a, p. 171.
58 Polieno, autore della prima metà del IV sec.
a.C., ci tramanda che Thurii dovette fronteggiarne un attacco appena dopo la fondazione.
(POLYAEN, 1110,2-3)
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59 Lomo 1994, pp. 114-116.
60 PONTRANDOLFO 1994, p. 169. Particolarmente Thurii, Crotone, Locri e Reggio rimasero
nel IV sec. "le uniche oasi di cultura e civiltcì genuinamente greche" (DE SENSI SESIITO 1981, p. 2).
61 PONTRANDOLFO 1994, P 143.
62 LOAO 1996, . 25. Le soluzioni armitettoniche adottate sono estremamente varie:
dall'altare circondato da un'area porticata cli
Rossano di Vaglio si passa all'oikos-altare inserito in un'area recintata nel santuario di Serra
Lustrante di Armento, all'oilins rettangolare al cui
interno gli ex voto venivano raccolti in pozzetti
praticati nel pavimento nella contrada Colla di
Rivelo, ad apprestamenti di tipo leggero, infine,
a Banzi. BALAR BAGNASCO - Russo TAGLIENTE
1996a; BOTTINI 1988, pp. 70-81.
63 ASC, lettera del 3 luglio 1959 di A. Miglio
al Sopr. A. De Franciscis.
64 illhisura cm 16 x cm 10,5. Fu rinvenuta tra
un cumulo di pietre insieme ad altri frammenti di
tegole di diversa tipologia, ceramica a vernice
nera, acroma e pezzi di macine, raccolti dai contadini negli anni 1921-23 in occasione dell'impianto di un vigneto nell'area, quando furono
rinvenuti anche resti di una sepoltura verosimilmente infantile e, in una proprietà vicina, un
"crocijlsso" d'oro. (Di VASTO 1974b, pp. 9 10)
65 DI VASTO 1974b ; Di VASTO 1976b; DI
VASTO 1984. ASC, lettera del 28 novembre 1973
di F. Di Vasto,
66 Tra gli esemplari rinvenuti nel santuario
campano sono stati distinte due tipologie: una
prima, datata alla seconda metà - fine vi sec.
a.C., da attribe alla prima fase della decorazione fittile dell'impianto, una seconda, della prima
metà del III sec. a.C., che denota una forte sannitizzazione dell'area. In particolare, il sistema di
copertura "campano", nella più antica tipologia
individuata, presenta come elemeùti caratterizzanti l'antefissa, appunto, a protome femminile
posta entro nimbo baccellato, tegole terminanti
dipinte, lastre di rivestimento, acroteti a disco.
Risulta problematico definire l'otigine del motivo del nimbo associato al volto umano, forse
creato in ambiente cumano; verosimilmente il
nimbo nacque come corona di foglie, originatiamente elemento centrale nel tipo dell'antefissa a
palmerte, poi adatrarasi a fungere da corona al
viso raffigurato, cosicché associò i due elementi
più caratteristici nella tipologia greca: la palmet
ta e la testa femminile. (Cfr. GRECO - PONTRANDOLFO (a cura di), 1990).
67 Guzzo 1975, pp. 366 367.
68 Guzzo 1982a, p. 314.
69 Di VASTO 1995, p. 85.
70 Genovese (GENOVESE 1999, p. 168) menziona "alcuni vasetti miniaturistici inediti dalla teeologia nota; un frammento forse di ex-voto", cui, però, F.
Di Vasto, quale autore e divulgatore della gran
parte delle scoperte realizzate a partire dagli anni
'70, non fa cenno,

le, però, inclividuarne la presenza già durante la metà del V sec. a.C.; sono, infatti,
attestati rapporti intrattenuti nell'ambiente crotoniate con i Pitagorici e si dispone cli
due dati archeologici: il bonzetto da Neioli e l'olla iscritta da Castelluccio. La sua
comparsa segnò l'avvio di un'importante 1 fase di pressione militare-territoriale sulle
città greche installate lungo la costa calabra 60; l'avanzata nelle regioni più interne
determinò il sopraffacimento - delle genti autoctone enotrie e chone, che vennero
assorbite nei nuovi insediamenti 61 . Sul pieno propriamente sacrale-religioso l'affermarsi del nuovo ethnos nei territori dell'entoterra compreso tra la costa ionica e quella tirrenica determina la nascita di piccoli santuari cli tipo cantonale, intercomunitario
associati agli aggregati ed alle fattorie sparse nelle zone circostanti, attraverso un
fenomeno legato in ampia parte alla natura fortemente montuosa di tali aree, tale da
non permettere la formazione di nuclei di i tipo urbano, ma vicanico-pagano, rurale 62.
Le divinità venerate sono generalmente quelle relative al mondo ctonio (Demetra,
Persefone, Artemis Bendis, Afrodite), spesso associate in vinfi di quel sincretismo vivo
nella trasmissione e nell'assimilazione di modelli di culto greci al mondo indigeno.
Tra i frammenti oggetto di studio, gli unici a collocarsi cronologicamente nel
periodo in esame sono le importazioni at (lche (rispettivamente la leylix datata all'vitimo trentennio del VI sec. a.C., la Jele,ythos al primo quarto del secolo successivo), i
frammenti di louterion con decorazione ad ovuli e dardi, la pelvis, ed una parte della
coroplastica votiva (la testina femminile con polos decorato datata al V sec. e le altre
di più dubbia cronologia, a causa delle pesime condizioni di conservazione).
In questa fase pare che l'area in precedenza interessata dalle deposizioni votive
venne relativamente abbandonata, ma una conferma a tale supposizione potrebbe
giungere solo dalla realizzazione di un saggio; la testina cat. 46, fu, infatti, rinvenuta
dal Miglio sul versante sud-occidentale della coffina, probabilmente in un'altra stipe
votiva. Riesce estremamente difficile presentare anche semplici ipotesi, a causa dell'assenza assoluta di notizie relative ai frammenti attici, che ci informino sulle modalità, l'area ed il contesto di rinvenimento. Una prosecuzione dell'utilizzo in senso teligioso dell'area pare desumibile dalla presnza dei bacili destinati a contenere acqua:
il louterion e lapelvis, collegati alla sorgente 1 e rinvenuti, infatti, nei suoi pressi.
Il V sec. a. C.: nuove attestazioni di culto.

In tale situazione di evidente difficoltà emergono due dati archeologici di estrema importanza per la comprensione delle dinamiche che interessarono l'area in
seguito al crollo di Sibari ed al "vuoto" conseguentemente creatosi: un'antefissa
frammentaria a protome femminile ed uni bronzetto raffigurante Eracle/Ercole.
L'antefissa (fig. 2) venne raccolta nel 1974 da E Di Vasto in località Ietticelle 64,
una coa a nord-est di Santa Maria del Castello, da cui è separata dal corso del
Fiumice11065; è di tipo nimbato a rilievb, presenta nella parte centrale una protome
femminile con diadema a toro e tracce di pittura bruno-rossiccia ed è ascrivibile a
modeffi
.
o influssi c ampani; già il Guzzo ne propose un confronto con un tipo
ampiamente utilizzato nel santuario etrusiio-campano di Fratte (Salerno) 66 e la collegò "alla presenza di Lucani non ancora diventati Brutti, collegati alla cultura campana"67, attribuendola ad officine cmpane 6i.
La presenza dell'antefissa ha fatto pensare all'esistenza di un edifico di culto, più
precisamente un "piccolo santuario extraurbano eretto dai Lucani" 69 sul pianoro
sommitale della collina di letticelle, di cui risulta al momento impossibile definire la
divinità venerata. A tal proposito ris alta strana la mancanza di altro materiale che
potrebbe denunciare un contesto di riferimento di tipo sacro7 0 e la presenza di fiam19

DONATELLA NOVELLIS

Fig. 2. Antefissa a protome femminile da località letticelle
(Castrovillari-Cosenza)

menti di macine e resti di sepolture, molto verosimi]mente più tarde a giudicare dal
rinvenimento del crocifisso. A prescindere, dunque, da qualsiasi ipotesi sull'utilizzo del
sito nel V sec. a.C., importa sottolineare la presenza di influenze e produzioni italiche, differenti da quelle coloniali attestate per l'età precedente, in un momento compreso tra la scomparsa cli Sibari nella piana e la situazione cli profondo sconvolgimento che, quasi contemporaneamente, investi la Calabria settentrionale.
Una seconda presenza "estranea" alla koiné artistica magnogreca, ma pertinente
ad un orizzonte presannitic0 71, è da segnalare in un'area poco più nord-orientale, la
contrada Petraro, da dove dovrebbe provenire un bronzetto raffigurante Ercole (fig. 3)
rinvenuto a £me '800 72. La statuina rientrò nello studio del Colonna sui bronzi votivi umbro-sabeffici, che la avvicinò tipologicamente all'Ercole da Posada, considerandola prodotta durante il V sec. a.C. (prima metà?) in ambiente sabeffic07 3; rappresenta Ercole, facilmente riconoscibile per l'attributo consueto della leonté poggiata sul braccio sinistro, come giovane robusto colto verosimilmente nel momento dell'assalto, col braccio destro proteso verso l'alto e la mano chiusa in cui è un foro,
indice che il personaggio era caratterizzato da un secondo attributo (la dava, l'arco?)
andato perduto. Anche le zone circostanti l'area avrebbero restituito altre statuine
votive, vero similmente rientranti nella medesima tipologia: già nel 1840 si parlò del
rinvenimento di idoli di brono provenienti dalla limitrofa contrada Santa Domenica 4;
una diffusione del culto di Eracle/Ercole nel circondano di Castrovillari è, comunque, attestata da un antico toponimo caduto ormai in disuso, le "Volte di Racle" 75 e,
a livello territoriale più ampio, da un bronzetto rinvenuto nella zona di Lungro7 6.
L'eroe di origine greca godette di una venerazione capillare nelle principali colonie magnogreche a partire dalla metà del VI sec. a.C. ed in tutta l'Italia centro-meridionale di frequentazione italica, diffusa da gruppi mercenari di reclutamento lucano-sannita. Il suo aspetto di personaggio buono, forte e protettivo, alexikakos (allontanatore dei mali), dotato di un'agguerrita combattività, simbolo dell'iniziato che
migliora superando graduali prove, lo associò ai riti di iniziazione e transizione lega20

71 TAGLIAIVIONTE 1994, p. 89.
72 Di VASTO 1995, p. 83. Già il Pepe menziomi, come proveniente da questa località, un "piccolo Ercole di brongo" poi acquisito nella
Collezione Gallo. (PEPE 19302, p. 58)
73 COLONNA 1970, pp. 118, 128 o. 378 (Pav.
LXXXVII1). La statuina di Ercole rinvenuta in
Sardegna, precisamente a Posada, si giustifica
per la presenza nella regione di soldati mercenari, attinti nel V-IV sec. a.C., dalle tribù sabeffiche,
al servizio delle potenze siceiote e cartaginesi. È
un'importazione giunta dall'ambiente etruscoitalico, databile alla prima metà del V sec.
verosimilmente fusa nella Campania oscizzata.
(COLONNA 1970, pp. 126-127 o. 374).
74 L'occAsO 18442, p. 15.
75 Di VASTO 1995,pp. 84-85; GENOVESE 1999,
p. 169; GENOVESE 1999-2000, p. 343.
76 GENOVESE 1999, p. 168; GENOVESE 19992000, p. 343.
Per i rinvenimenti di statuine di Bracle
/Ercole in Calabria, cfr. GENOVESE 1999, pp. 157177; sul culto dell'eroe cfr. GENOVESE 1999-2000.

SANTA MARIA DEL CASTELLO (CASTROVILLARI - COSENZA): UN SANTUARIO RURALE AI MARGINI DELLA CHORA DI SIBARI?

Fig. 3. Bronzetto di Ercole. (Da COLONNA 1970, TaR LXXXVII])

ti al passaggio dei fanciuffi dapaides ad adld (la stessa leonté è, infatti, simio di iniziazione, mentre la dava dovrebbe configurarsi come strurnnto dalla valenza rituale) ed ai culti di fonti e sorgenti di ambito rurale-pastorale, quale protettore dei raccolti, delle greggi, dei commerci, dei mercenari, del sale.
Il suo culto presenta anche un aspetto ctopio, evidenzito dal legame con la
fecondità e le sorgenti o le acque salutifere, di cui appare oltre che protettore, anche
scopritore. L'acqua, infatti, dal pro fondb della terra, è un elemento che mediit il
mondo dei vivi con quello dei morti, sibolo di purificazione presente in tutti i riti
di passaggio79 ; in tale veste è spesso assciato al culto di Demetra e Kore articolarmente in ambito siceliota), la quale, fta l'altro, gli conferì il potere sulle acque 3 O.
Gli elementi della natura, quali grotte, sorgenti, boschetti, rappresentarno la cornice principale nell'articolazione dello spazio sacro dei luoghi di culto più antichi
disposti all'apertoIl. A tal proposito sembra importante segnalare che, proprio in
località Petraro, sgorga una sorgente detta "Sorgente del Petraro".
Pare, dunque, che nel V sec. a.C. il territorio di Castrovillari abbia visto notevolmente arricchita la propria realtà religioso-sacrale, per l'età precedente atestata
solo sul colle della Madonna del Castelld, stando almeno ai rinvenimenti effettuati
fino ai giorni nostn Sembia attestata uni emergente presenza italica, almeno a livello religioso, che sembra affiancare quella coloniale, cli molto indebolita.
Il culto
71 BI',ppBAGNASCO 1996b p. 187; CAPANELLI

-FAUSTOFERFJ (a cura di) 1998, pp. 134, 142-147.
79
- FAUSTOFERRI (a cura di)
1998, p. 134.
80 BARRA BAGNASCO - RUSSO TAGLIENTE
1996 p. 192.
81 CAMPANELLI - FAUSTOFERRI (a cura di)
1998, p. 132.

tra lT/e III sec.

a. C.

Le difficoltà riscontrate nella definiione del culto praticato sulla coffina in età
arcaica e classica sembrano diminuire per il IV ed il III sec. a.C. La coroplastica ellenistica recuperata nell'area prospiciente la grotta permette, infatti, di presentare alcune proposte identificative della divinità (o di una delle divinità) che vi era venerata.
. .
La documentazione studiata disponibile
per questa fase consiste in frammenti cli statuine, pinaiRes, oscilla e pesi da telaio (questi ultimi, si ricorda, rinvenuti per la maggior
parte in deposizioni tombali), che occupano un arco cronologico compreso tra il IV
21

