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X Premio Forma Urbis per l’Archeologia

Edizione 2016

Anche quest’anno, nel mese di ottobre, il nostro mensile 
è dedicato in gran parte al Premio Forma Urbis per 
l’Archeologia, giunto alla X edizione.
Si tratta di un’iniziativa rivolta a laureati italiani e stranieri, 
in discipline antichistiche, di livello specialistico (laurea 
magistrale) o equiparato – che non abbiano compiuto i 36 
anni d’età – finalizzata a selezionare saggi originali relativi 
a tematiche inerenti: indagini di carattere archeologico, 
storico, artistico, architettonico, paesaggistico, topografico, 
antropologico, museologico sul mondo antico (fino all’Alto 
Medioevo). Gli studi selezionati sono pubblicati in questo 
numero della rivista.

Inoltre:

Al Primo classificato vengono conferiti un assegno di 
ricerca di € 1.000,00 (euro mille), una targa a ricordo 
dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Secondo classificato vengono conferiti un assegno 
di ricerca di € 500,00 (euro cinquecento), una targa a 
ricordo dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Terzo classificato vengono conferiti un assegno di 
ricerca di € 300,00 (euro trecento), una targa a ricordo 
dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Quarto e al Quinto classificato vengono assegnati una 
targa a ricordo dell’evento e un abbonamento annuale 
alla rivista.

La Commissione esaminatrice del Premio (composta 
come ogni anno da alcuni membri del Comitato 
Scientifico di Forma Urbis) è formata da: Silvia Aglietti, 
Istituto Archeologico Germanico; Giovanna Alvino, già 
Soprintendenza Archeologia del Lazio; Luca Attenni, 
Università degli Studi di Roma Tre; Ettore Janulardo, 
Ministero Affari Esteri; Daniele Manacorda, Università degli 
Studi di Roma Tre; Claudio Mocchegiani Carpano, Direttore 
Scientifico di Forma Urbis; Davide Nadali, “Sapienza” – 
Università di Roma; Valentino Nizzo, Direzione Generale 
Musei – MiBACT; Francesco Pignataro, Fondazione Dià 
Cultura; Simona Sanchirico, Fondazione Dià Cultura – 
Forma Urbis; Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio 
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici – MiBACT.

La Commissione si è così espressa:

I classificato
Acque profane, acque sacre nel contesto storico-
archeologico e architettonico della Chiesa dei Santi 
Giovanni e Reparata in Lucca
di Eleonora Romanò, Fabiana Susini

II classificato
L’origine delle Cariatidi: Storia e Mito
di Maria Caterina Schettini

III classificato
Persia e Roma, due visioni differenti sulla sconfitta di 
Giuliano l’Apostata
di Domiziana Rossi

IV classificato
Gli spazi commerciali di una città romana: le tabernae del 
foro di Herdonia
di Giuseppe Pippo

V classificato

L’assegnazione dei premi avverrà venerdì 28 ottobre p.v. a 
Paestum (SA), durante la Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico (www.borsaturismoarcheologico.it), alle ore 
18.00, presso la Sala Velia.

A consegnare i premi ai vincitori saranno alcuni membri 
della Commissione esaminatrice tra cui i prof. Daniele 
Manacorda, Giuliano Volpe, Valentino Nizzo, Luca Attenni 
e l’editore di Forma Urbis, Laura Pasquali. 
In anteprima Francesco Pignataro e Simona Sanchirico 
presenteranno il programma culturale della manifestazione 
RomArché 8 – Parla l’archeologia. 
Infine il Direttore del parco Archeologico di Paestum 
Gabriel Zuchtriegel presenterà il numero di Forma Urbis 
dedicato interamente a Paestum, in uscita a novembre.

La Redazione

La Commissione si è così espressa:

I classificato
Acque profane, acque sacre nel contesto storico-
archeologico e architettonico della Chiesa dei Santi 
Giovanni e Reparata in Lucca
di Eleonora Romanò, Fabiana Susini

II classificato
L’origine delle Cariatidi: Storia e Mito
di Maria Caterina Schettini

III classificato
Persia e Roma, due visioni differenti sulla sconfitta di 
Giuliano l’Apostata
di Domiziana Rossi

IV classificato
Gli spazi commerciali di una città romana: le tabernae 
del foro di Herdonia
di Giuseppe Pippo

V classificato
Per un’archeologia dei paesaggi nella valle del Medio 
Basento (Basilicata)
di Antonio Gambatesa
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Fondazione Dià Cultura

La Fondazione Dià Cultura realizza attività culturali e 
progetti di valorizzazione (tra cui RomArché – Il Salone 
dell’Editoria Archeologica) con l’obiettivo di connettere 
saperi e storie del passato al dibattito culturale 
contemporaneo. L’archeologia, la storia e l’antropologia 
tracciano un percorso lungo cui si snoda un’indagine 
interdisciplinare improntata sul dialogo costante tra 
linguaggi, metodi e contenuti, alla base della nuova linea 
editoriale pensata per Forma Urbis. La Fondazione Dià 
Cultura, inoltre, opera con e per il territorio, attivando reti 
reali e virtuali in stretta collaborazione con enti pubblici e 
privati, università, imprese e singoli cittadini.

www.diacultura.org
info@diacultura.org

Forma Urbis

Media partner della Fondazione Dià Cultura. 
La Fondazione Dià Cultura collabora con System Graphic 
Srl alla realizzazione di Forma Urbis, di cui cura dal 2013 
il piano editoriale, i contenuti scientifici e l’impianto 
grafico. Fondata nel 1995 con l’intento di far conoscere 
la Roma sotterranea e il mondo romano monumentale 
a un pubblico ampio, nel corso degli anni la rivista ha 
ampliato il suo piano editoriale ed è diventata un punto di 
riferimento anche per gli specialisti.

www.formavrbis.com
info@diacultura.org

office@sysgraph.com

Siaed S.p.A.

È l’azienda informatica che ha fondato e sostiene tutti i 
progetti e le attività della Fondazione Dià Cultura.
Nata nel 1977, la Siaed pensa, sviluppa e realizza 
soluzioni di gestione e processo inerenti il trasferimento 
di informazioni e dati in ambiente digitale, assicurando 
affidabilità nei risultati, modularità e integrabilità dei 
servizi offerti ed elevati standard di qualità.
L’offerta è rivolta ad aziende, istituzioni e organizzazioni 
sia private che pubbliche (come Banche, Assicurazioni, 
Pubblica Amministrazione).

www.siaed.it
info@siaed.it

System Graphic

Sostenitrice della Fondazione Dià Cultura dal 2013, cura 
mensilmente – dal 1995 – la stampa della rivista Forma 
Urbis. Attiva sin dal 1976, la System Graphic è nata come 
tipolitografia commerciale, in possesso dei tradizionali 
elementi di eccellenza in termini di esperienza e conoscenza 
della stampa. Oggi offre una gamma di servizi che parte 
dalla stampa tipografica, passa per quella digitale e per la 
fotolito, giungendo sino allo sviluppo di software applicativi 
specializzati, alla progettazione di opere multimediali e siti 
internet, alla logistica e alla distribuzione.

www.sysgraph.com
office@sysgraph.com

Insieme per l’Archeologia
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Acque profane, acque sacre nel contesto 

storico-archeologico e architettonico della 

Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata in 

Lucca

di Eleonora Romanò*, Fabiana Susini*

La posizione scelta nel 180 a.C. per la fondazione di Luca, 
colonia di veterani necessaria per la difesa romana di Pisa 
dal popolo ligure volto alla conquista del versante tirrenico 
versiliese-pisano, fu senza dubbio dovuta anche a fattori 
geomorfologici e idrografici strategicamente validi per la vita 
della stessa comunità dei coloni fondatori lì stanziatasi e per le 
indispensabili comunicazioni con la stessa Pisa, città etrusca 

1. Principali rami dell’Auser nella piana lucchese nell’età del 
Ferro (da Andreotti, Ciampoltrini 1992, rielaborazione grafica 
a cura delle Autrici)

2. Piante diacroniche di Lucca affiancata da una immagine attuale della città e vista dell’area oggetto di interesse (rielaborazione grafica 
a cura delle Autrici)

ancora ufficialmente indipendente dalla potenza romana, 
seppur ormai diplomaticamente entrata nella sua orbita. 
La presenza del fiume Auser (l’attuale Serchio) e della 
sua biforcazione molto ampia, valida ad accogliere 
e proteggere la colonia e il suo ager posti all’interno 
delle sue diramazioni, ben si prestava a soddisfare tutte 
quelle esigenze agricole, economiche, produttive e di 
comunicazione commerciale con la costa tirrenica (il ramo 
principale del fiume si dirigeva verso Pisa immettendosi 
nell’Arno e dunque sfociando nel Tirreno) e l’entroterra 
(creando con i sui numerosi rami secondari il bacino 
idrografico del Bientina, già sede di numerosi siti etruschi 
precedenti alla colonizzazione); entrambi gli aspetti furono 
alla base della vita stessa della nuova comunità (fig.1).
Il contesto idromorfologico di Luca e del suo ager, 
caratterizzati da un territorio pianeggiante, paludi e acquitrini 
derivati in parte anche dall’Auser, comportò necessarie 
opere di bonifica territoriale in vaste zone dell’attuale Piana 
di Lucca per consentire una stabile predisposizione della 
vita urbana ed extraurbana connessa alla colonizzazione 
(la stessa ipotetica derivazione del nome latino Luca 
dalla parola ligure luk, ‘palude’, è tuttora un’etimologia 
toponomastica non generalmente condivisa).
Tali operazioni furono dunque quelle iniziali della 
consueta strutturazione coloniale nelle sue reti viarie e 
idriche connesse alla centuriazione, quest’ultima ancora 
in parte percepibile nella conformazione del centro storico 
dell’attuale città di Lucca (fig. 2). Tuttavia la ravvicinata 
presenza del fiume e delle sue diramazioni non ha 
comportato per la colonia l’esigenza di un acquedotto, 
ma di semplici forme di canalizzazioni superficiali e/o 
sotterranee rintracciate in quantità scarse a causa della 
continuità di vita ininterrotta che il sito ha avuto dal II secolo 
a.C. fino ad oggi. In un contesto centuriato come questo 
lucense, senza problematiche derivanti da precedenti 
usi abitativi di tipo esteso, è possibile ipotizzare che la 
distribuzione idrica pubblica e privata sia stata predisposta 
col tempo e in base alle esigenze comunitarie senza grandi 
irregolarità, in linea con la struttura ortogonale della 
sua suddivisione urbana ed extraurbana, ancora oggi 
riscontrabile sia in città che nella Piana di Lucca (fig. 3). 
Nella scacchiera centuriale di Luca romana, l’area 
dell’attuale Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata è posta 
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nel settore Sud-Est della sua pianta e occupa quello che 
già dalla tarda età repubblicana era un quartiere a uso 
abitativo ubicato in un settore decentrato rispetto all’area 
forense, ma socialmente non periferico (fig. 4): in base 
ai rinvenimenti materiali (soprattutto di strutture murarie 
e pavimentali) lo status sociale degli occupanti le domus 

3. Ricostruzione ipotetica della colonia romana (da www.luccamust.it/content.php?p=1.2, rielaborazione grafica a cura delle Autrici)

4. Pianta di Lucca romana (da Sommella, Giuliani 1974, 
rielaborazione grafica a cura delle Autrici): in giallo la centuria 
con l’area archeologica oggetto di studio

5. Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata: prospetto principale 
(foto F. Susini)
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6. Planimetria dell’Area Archeologica a cura della Soprintendenza 
ai Beni A.A.A.S. di Pisa (rielaborazione grafica a cura delle Autrici)

8. Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata, interno: materiale di 
reimpiego (colonne) nella navata (foto F. Susini)

7. Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata, interno: area presbiteriale 
(foto F. Susini)

di tale centuria sembrerebbe rapportabile a condizioni 
medio/medio-alte.
Le stratificazioni delle età romane e alto-medievali 
individuate nei livelli sottostanti l’attuale piano di calpestio 
della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata e del relativo 
battistero (fig. 5) si pongono come situazioni interessanti 
per l’analisi diacronica degli usi, funzionale, simbolico e 
edilizio, che in tale punto specifico della città sin dal suo 
conformarsi come tale sono stati fatti dell’acqua lì portata 
(non ci sono riscontri circa presenza di acque sorgive 
sotto i livelli romani). Le strutture murarie e pavimentali 
di età romana rinvenute nell’area absidale della chiesa, 
individuate nel corso di indagini a partire dagli anni ‘70 
del XX secolo, si sono sin da subito rivelate di difficile lettura 
stratigrafica e analisi interpretativa poiché fortemente 
sconvolte e rimaneggiate dalle varie sovrapposizioni 
materiali connesse a successivi riutilizzi (figg. 6-9). 

In corrispondenza dell’area battesimale è stata recuperata 
una stratificazione di cinque livelli che corrispondono 
ad altrettante principali fasi della storia antica di Lucca, 
dall’età romana a quella tardo imperiale. 
Le strutture murarie rinvenute tra l’area absidale della 
chiesa e quella battesimale, individuate in livelli riferibili 
a un'unica fase costruttiva inquadrabile nei decenni iniziali 
del II sec. d.C., hanno portato a un’ipotetica presenza di 
6 vani (A-F) e proposti nel seguente modo, seppur con 
molta incertezza interpretativa a causa dall’esiguità dei 
resti stessi (fig. 10):

• A, cosiddetto “vano con colonne”, ipotizzato come 
frigidarium o natatio per “lembi di gradini rivestiti in 
marmo, la cui relazione con la possibile <<vasca>> 
è tuttavia perduta” (Ciampoltrini 1993b, p. 428);

• B, probabile ambulacro di servizio per A;
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• C, eventuale palestra nel caso di terme pubbliche; 
• D ed E, ambienti non interpretabili.

Non è affatto da escludere l’originaria esistenza di altri 
ambienti posti sulla stessa quota (tra i 2,50 e i 3,10 m 
circa) e ormai non più rintracciabili poiché completamente 
obliterati o distrutti per la realizzazione del vano F, il 
cosiddetto “battistero quadriconco”, di epoca tardoantica. 
Se i primi cinque ambienti, seppur in assenza di dati concreti 
e prove certe (quali ad esempio tracce di impianti/sistemi 
di adduzione dell’acqua), sono stati collegati ad ambienti 
di uso termale, il sesto risulta chiaramente successivo e 
connesso a funzioni sacre.

9. Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata, zona absidale: vedute 
dell’area archeologica sottostante (foto F. Susini)

10. Resti dell’area termale e planimetria resti strutture termali (da 
ciampoltrini 1993b, rielaborazione grafica a cura delle Autrici)

Appare suggestiva l’idea che l’ambiente F possa essere 
l’“adattamento di un’aula pressoché quadrata di età 
romana, aperta a Sud con una soglia perfettamente 
conservata e dotata nel lato settentrionale di una piccola 
abside coassiale alla porta” e rapportabile a scopi 
termali (Ciampoltrini 1993b, p. 428); la sua successiva 
trasformazione planimetrica in quadriconco andrebbe 
spiegata con il cambio di destinazione d’uso, ossia da 
termale a sacro (battistero).
La nuova disposizione sarebbe in questo caso una semplice 
modifica, ottenuta “aprendo dei varchi nelle pareti rettilinee, 
e dotandole di modeste absidi” (Ciampoltrini 1993b, p. 
429): a supporto di tale ipotesi sono state considerate le 
visibili differenze delle tecniche e dei materiali costruttivi 
degli strati inferiori e superiori del quadrato centrale del 
piccolo battistero e quelle delle quattro esedre laterali. 
Altri indizi che porterebbero a supporre la primitiva 
presenza di un ulteriore vano (a uso domestico? termale?) 
sotto il battistero quadriconco sono le forti somiglianze 
costruttive tra il pavimento di quest’ultimo e quello 
dell’ambiente A, oltre al perfetto allineamento che la base 
del battistero quadriconco dimostra con le strutture del II 
sec. d.C. rinvenute nell’area absidale della Chiesa (fig. 
9). Il rimaneggiamento planimetrico andrebbe a inserirsi 
in una generale modifica urbana del vano B (ipotizzato 
da Ciampoltrini come una schola connessa alle terme) 
e delle strutture a esso correlate, poggianti a loro volta 
su un livellamento obliterante edifici domestici datati tra 
la fine dell’età repubblicana e l’età augustea, e pertanto 
arrivando a connaturare tutta l’area come privata. 
Quanto finora esposto è relativo all’idea che la 
destinazione dell’ipotizzato edificio termale fosse pubblica, 
arrivando dunque a prospettare un complesso di maggiore 
articolazione interna; tale situazione, presentata dopo le 
prime indagini, ha visto nel tempo una maggiore cautela 
poiché le esiguità delle strutture rinvenute e le dimensioni 
delle stesse porterebbero a pensare piuttosto a un contesto 
di natura privata (concepibile come un piccolo impianto 
termale condiviso da poche domus associatesi per la sua 
realizzazione, rimaneggiando rispettivi vani domestici 
e destinandoli a funzioni termali). Tutto ciò trova una 
maggiore prospettiva di condivisione poiché l’area qui 
oggetto di analisi è troppo distante dal corso più vicino 
dell’Auser (unica fonte di approviggionamento idrico per 
Luca romana) e risulterebbe perciò poco pragmatica, 
in un’ottica urbanistica romana, l’idea che in tale punto 
potessero trovarsi le terme pubbliche della colonia, ancora 
di fatto non rivenute. La presenza di canalette di scolo per le 
acque poste nei livelli domestici di tarda età repubblicana, 
e probabilmente ancora in uso in età imperiale, fornisce 
il dato riguardante attività di circolazione e scorrimento 
del flusso idrico domestico già prima del II sec. d.C. e 
pertanto potrebbe maggiormente portare ad accogliere 
l’ipotesi di una piccola terma privata, costituita dagli 
ambienti basilari di un impianto termale (frigidarium-
calidarium-vano/i plurifunzionale/i). Continuando con 
tale ipotesi, la sua necessità di ridotti quantitativi di acqua 
lo renderebbero collocabile in aree indipendenti dalla 
vicinanza di una grande fonte idrica non collegata, come 
a Luca, a un acquedotto locale. Da specificare che anche 
in questo caso mancano, tuttavia, quegli utili indizi per 
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11. Battistero di S. Giovanni, vedute dell’area archeologica 
sottostante (foto di F. Susini)

l’identificazione di un contesto termale tout court, seppur 
contenuto nelle dimensioni e nei servizi offerti, ossia i mezzi 
di defluizione delle acque (fistulae plumbee, in primis) 
collegate alle vasche termali.
La fase d’uso successiva, verificatasi dopo la crisi che la 
città ebbe nel III secolo, è da collocare tra la fine del IV 
e la prima metà del V secolo: nell’area presa in esame 
fu infatti eretta la basilica episcopalis, ad aula unica con 
transetto ad ali sporgenti, absidata secondo una tipologia 
a croce commissa di chiara matrice romana, arricchita 
di tappeti musivi dei quali si sono conservati consistenti 
lacerti e provvista di battistero quadriconco. Il complesso, 
situato in prossimità delle mura, venne inserito nel tessuto 
urbanistico della città, rispettando la struttura viaria antica 
e ben misurato nell’ambito della propria insula, lontano 
dalle zone periferiche del Teatro e Anfiteatro e dalle 
Terme pubbliche quindi da ipotizzare altrove (la logica 
condurrebbe nel settore Nord della città, più vicino al fiume) 
secondo una consuetudine frequente in età paleocristiana, 
e distante anche dal più centrale Foro romano. Il percorso 
principale d’ingresso alla città, lungo il cardo maximus 
centuriale, vedeva l’insediamento cristiano posto sul 
lato destro, per le esigenze di orientamento liturgico e le 
predilezioni gratificanti e augurali, mentre il Foro pagano 
veniva raggiunto solo in seguito, aperto sul lato sinistro 
(abela, 1999b, p. 24). Secondo De Angelis D’Ossat 
(1993, p. 18) la collocazione di questo complesso sacro 
presume che esso sia stato realizzato in una situazione 
favorevole e pacificamente ben definita, con probabilità 
proprio dopo la decadenza del culto pagano (Editto di 
Teodosio e Onorio del 391).
Il battistero paleocristiano, una delle prime testimonianze 
del cristianesimo lucchese, è un edificio a pianta centrale 
quadrata, provvisto di quattro absidi a settore circolare 
(tre perfettamente visibili e quella Est parzialmente 
nascosta dalla tamponatura ottocentesca della scarsella): 
la presenza di un fonte battesimale circolare, situato al 
centro del quadrato, è indicata dai resti di una massiccia 
fondazione della medesima forma (fig. 11). L’edificio 
deve essere stato realizzato in un arco cronologico 
abbastanza ampio, tra gli ultimi decenni dei IV sec. d.C. 
e almeno tutta la prima metà del secolo successivo, 
secondo i dati cronologici ricavati dai materiali contenuti 
negli strati di riempimento e livellamento che hanno 
obliterato definitivamente le strutture romane. Non è stato 
rinvenuto alcun indizio di eventuali condotte per il suo 
rifornimento idrico, che per praticità da sfruttare potrebbe 
però coincidere, almeno in parte, con quello dell’antico 
sito termale mentre è da ritenersi quasi certo che il suo 
sistema di scarico sia stato in qualche modo riadattato 
e riutilizzato da quello relativo agli edifici successivi. 
Contestualmente, nessuna ipotesi può essere fatta sul 
tipo di vasca dell’alzato mentre i muri esterni presentano 
caratteristiche e dimensioni uniformi sia nell’ambiente 
centrale che nelle absidi; la tecnica costruttiva, di tipo 
ancora prettamente ‘romano’, non è molto raffinata, 
ma risulta solida e curata: su una fondazione a sacco, 
composta principalmente da grossi ciottoli fluviali, si 
imposta un muro con componenti assai eterogenee, con 
bozze di recupero degli edifici di età imperiale, ma molto 
regolare e legato con malta di buona qualità. 

Riguardo alla distribuzione spaziale dell’edificio, 
nell’abside posta a Est doveva trovarsi l’altare davanti 
al quale il neofita usciva dalla vasca per essere ricevuto 
dal celebrante cristiano; sulla metà del lato Sud del 
quadrato centrale, una grande soglia in marmo indica 
la presenza di una porta a due battenti, che doveva 
mettere in comunicazione l’abside Sud, chiusa da una 
parete continua, probabilmente destinata a spogliatoio 
per i battezzandi, con l’ambiente centrale. Subito oltre 
il muro perimetrale Nord del quadrato stesso, si trova 
una struttura semicircolare, concentrica all’abside Nord, 
nella quale si può individuare la sede della cattedra 
vescovile: si tratta di un subsellium a sé stante di foggia 
semicircolare che forma un sintronos posto sullo stesso 
livello del riquadro centrale (De Angelis D’ossat 1993, 
p. 130) riservato alla personalità vescovile, mentre 
l’ampio spazio retrostante, sopraelevato di un gradino, 
era probabilmente destinato ai pueri cantores. Nel 
settore Ovest sono stati portati alla luce anche i resti di 
un piccolo ambiente per il servizio del culto, accessibile 
da un ‘atrio’ e comunicante con l’abside mediante una 
porta dalla quale i celebranti entravano nel battistero.
Il fonte a pianta quadrata, con vasca circolare, del quale 
tuttavia non rimangono tracce evidenti, si ricollega nelle 
sue forme all’unione simbolica tra l’uomo (il quadrato) e 
Dio (il cerchio) che avviene attraverso l’elemento acqua, 
da considerare ora come sacra. 
Le fonti materiali di epoca altomedievale sembrano 
attestare una parziale diminuzione delle funzionalità del 
battistero, mentre la chiesa adiacente mantiene la sua 
continuità d’uso, come confermato da un documento del 
754. I resti archeologici testimoniano infatti all’epoca del 
documento un’avvenuta utilizzazione degli spazi interni 



10 all’aula e la presenza di numerose sepolture. La necropoli 
venne a occupare anche gli spazi interni e immediatamente 
esterni del battistero policonco, arrivando a occupare le 
canalette di scolo dello stesso: proprio questa pratica fa 
supporre una rifunzionalizzazione estranea alle strutture 
battesimali del tutto priva di significato simbolico rituale.
L’area circostante tutto il battistero del IV secolo fu inoltre 
scelta anche come luogo funerario cristiano, come 
dimostrano numerose sepolture inquadrabili genericamente 
“dall’età tardoantica fino al pieno medioevo” (Fichera et al. 
1993, p. 200); alcune di esse furono poste lungo o in 
adiacenza delle canalette di scolo delle domus romane 
lì presenti per sfruttarne pragmaticamente il percorso 
(magari anche simbolicamente, in un’ottica cristiana 
connessa alla salvezza con il battesimo?). Inoltre, i forti 
sconvolgimenti stratigrafici di questo lato del transetto, 
la mancanza in molte di esse di corredo funerario e la 
semplicità di realizzazione delle stesse tombe (alcune 
pure fosse terragnee antropomorfe) non consentono 
specificazioni ulteriori di tipo cronologico e simbolico.
Da notare che nella seconda metà dell’VIII secolo, 
malgrado il trasferimento della cattedrale nel nuovo 
edificio dedicato a San Martino, la comunità non vi 
trasferì il suo battistero, che rimase legato al suo luogo 
di realizzazione, conferendo dunque una continuità di 
funzione e di simbologia “sacra” dell’area, riscontrabile 
anche nel toponimo San Giovanni: proprio a questo 
periodo (la cronologia è ancora piuttosto discussa) è 
ascrivibile la fondazione di un nuovo edificio battesimale 
sopra quello già esistente, definito “a pilastri” e che sfrutta 
in parte le strutture sottostanti. Il corpo centrale del nuovo 
edificio è caratterizzato dalle imponenti fondazioni a 
sezione quadrangolare di sette pilastri, disposti a formare 
un quadrato. Muri a ciottoli di contrasto sono stati usati 
nelle fondazioni degli stessi pilastri, per ovviare a problemi 
di solidità del sottosuolo, connessi con molta probabilità 
alla presenza di una falda acquifera.
La nuova centratura del battistero, leggermente spostata 
verso Ovest rispetto a quella dell’edificio policonco, 
rimase costante e immutata in tutte le redazioni successive 
dello stesso, grazie al ruolo preponderante del grande 
fonte quadrato pertinente alla nuova costruzione. 
Secondo le fonti archeologiche sarebbe da ascrivere con 
ogni probabilità a questa fase anche il relativo condotto di 
alimentazione proveniente da nord, mentre alcuni dubbi 
permangono ancora sul suo sistema di scarico.
Contestualmente a questo intervento, o forse in una fase 
immediatamente successiva (e comunque entro la prima 
metà del IX secolo), risale la modifica dell’organizzazione 
liturgica del vano absidale della chiesa, nel quale viene 
realizzata la cripta per consentire l’accesso alle reliquie 
di San Pantaleone, conservate in un’urna romana (oggi 
posta sotto l’altare maggiore della chiesa superiore), 
e dello spazio presbiteriale. La cripta, collocata nello 
spazio antistante la corda absidale e organizzata in un 
corridoio parallelo a questa, è intersecata nella sua metà 
meridionale da un breve braccio ortogonale: l’accesso 
all’ambiente ipogeo fu assicurato attraverso due scale che 
si affacciano sul transetto a destra e a sinistra.
Mentre nel corso dei secoli dell’alto Medioevo il battistero 
assunse sempre maggiore dignità, vedendo anche 

12. Battistero di S. Giovanni, accesso all’area archeologica 
(foto F. Susini)

13. Piani di calpestio del battistero paleocristiano, IV-V secolo 
d.C. (foto F. Susini)

un nuovo e definitivo intervento in epoca romanica e 
una originale copertura a cupola ottagonale su base 
quadrata risalente al 1393, l’adiacente edificio di culto 
sembra subire una sorta di mutamento di interesse, 
probabilmente dovuto proprio alla vicina presenza della 
nuova cattedrale. Nel corso del X secolo o forse entro i 
primi anni dell’XI, la chiesa fu protagonista di una serie di 
interventi che portarono alla riduzione dello spazio sacro 
con l’arretramento della facciata rispetto a quella di età 
tardoantica e la costruzione, nello spazio antistante a 
questo nuovo allineamento, di una torre quadrangolare 



11

14. Riutilizzo di canali di scolo di età romana come sepolture di età longobarda (foto F. Susini)

(probabilmente un campanile) nel settore Nord e di uno 
spazio di eguali dimensioni a Sud. A questa fase si deve 
anche far risalire l’erezione di un recinto nel settore centrale 
dell’aula: lo spazio così delimitato continuò ad essere 
usato per lo svolgimento della liturgia anche durante la 
costruzione della chiesa superiore (XII secolo); a tale scopo 
fu posizionata la scala che si addossa al muro perimetrale 
nord dell’aula e che consentiva un accesso laterale, in un 
momento in cui non poteva più essere utilizzato l’ingresso 
principale poiché lo spazio era stato occupato da impianti 
artigianali a servizio del cantiere che fu incaricato della 
ricostruzione dell’edificio ecclesiastico e che sfruttavano a 
loro volta la falda acquifera sottostante. Al centro dello 
spazio originariamente occupato dall’aula della basilica 
furono infatti realizzate quattro fornaci circolari destinate 
sia alla preparazione di calce e mattoni che alla fusione 
del bronzo per la realizzazione delle campane: affianco 
a esse era indispensabile la presenza della cisterna per 
l’approvvigionamento dell’acqua. Le fornaci furono 
interrate insieme al resto della basilica al momento della 
costruzione del pavimento della chiesa superiore (fig. 20). 

Conclusioni

Come emerso dallo studio proposto, le numerose fasi 
costruttive succedutesi e i differenti usi delle strutture 
riscontrate nei livelli sotterranei della Chiesa dei Santi 
Giovanni e Reparata si sono presentati sin da subito di 
difficile interpretazione poiché fortemente compromessi 
da sconvolgimenti stratigrafici in passato non sempre ben 

indagati, oltre che stratigraficamente poco lineari con 
l’avanzare del tempo. Di conseguenza, se la riproposizione 
diacronica del contesto si presenta alquanto ostica anche 
per gli “addetti ai lavori”, la ricostruzione storica per il 
pubblico fruitore risulta fortemente complessa senza un 
adeguato supporto tecnico. 
Le scelte allestitive finora adottate, in parte obbligate 
dalla natura stessa del contesto e dai rapporti fisici tra gli 
strati ancora in situ, non si presentano valide e incisive 
per ovviare tali dificoltà: i pannelli predisposti lungo 
punti di osservazione selezionati presentano molto spesso 
solo informazioni di tipo planimetrico e stratigrafico 
molto tecnico, fornendo pochi dati utili a una più ampia 
comprensione storica del sito. 
In tali circostanze poche sono le possibilità di riscontrare 
particolarità funzionali, di uso e simboliche intercorse 
nel tempo in relazione ai diversi frequentatori dell’area e 
dunque di proporre letture meno consuete, quali quella 
presentata in questo saggio.
Nel contesto analizzato è il battistero a permettere una 
continuità d’uso delle acque in modo rituale e sacrale nel 
corso dei secoli; l’acqua è l’elemento permanente presente 
nell’area che si trasforma in profana o sacra a seconda del 
succedersi delle comunità civili e religiose che la usano.
La forma quadrata per un battistero è anomala e molto 
rara poiché solitamente circolare o ottagonale, forme dal 
valore profondamente simbolico e pertanto usualmente 
adottate: gli edifici circolari rappresentano il cerchio, 
simbolo del cielo, del contatto dell’uomo con lo Spirito 
Santo, gli ottagonali invece l’unione tra Dio e l’uomo 
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15. Area archeologica, livelli di calpestio di età romana e 
successive stratificazioni (foto F. Susini)

16. Vasca del battistero paleocristiano (foto F. Susini)

17. Pavimento a tecnica mista: opus signinum all’esterno, 
cornice in opus tessellatum in b/n e al centro scutulatum 
policromo di età imperiale (foto F. Susini) 18. Abside della chiesa paleocristiana (foto F. Susini)

19. Ambone della chiesa paleocristiana (foto F. Susini)
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attraverso la congiunzione delle figure del cerchio e del 
quadrato. La forma quadrata in questo caso è del tutto 
insolita, poiché simbolo terreno e non della sfera celeste; 
l’attestazione va quindi spiegata in funzione della presenza 
di una struttura precedente (forse anch’essa già utilizzata 
come ‘vasca’, magari termale) riformata nelle aggiunte 
materiali e simboliche nell’era cristiana, conferendo la 
sacralità al battistero attraverso l’uso dell’acqua benedetta 
piuttosto che alla sua riconoscibilità formale esteriore. 
Il sito archeologico della chiesa dei Santi Giovanni e 
Reparata risulta dunque molto interessante come caso 
da esaminare poiché in un’area alquanto circoscritta si 
sono attestate superfetazioni edilizie e strutturali soggette 
a mutamenti funzionali e simbolici (non necessariamente 
compresi dai rispettivi utilizzatori per lunghe pause 
temporali intercorse tra di essi). Tali variazioni d’uso sono 
state realizzate da comunità etnico-sociali differenti per 
le quali l’acqua è divenuta l’unico elemento unificatore 
in quanto ‘duttile’ per modalità funzionali e simbologie 
socio-rituali. 
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Nella X edizione del Premio Forma Urbis si sono classificate al 
primo posto20. Fornace edilizia per la costruzione della chiesa attuale (foto 

F. Susini)



14

L’origine delle Cariatidi: Storia e Mito

di Maria Caterina Schettini*

Introduzione

Durante il periodo classico-ellenistico, nelle sculture 
architettoniche si possono trovare figure differenti 
utilizzate sia come supporti architettonici sia come 
elementi decorativi. 
Sebbene nell’iconografia originale il sostegno antropomorfo 
fosse esclusivamente maschile, con figure di Atlanti o di 
Telamoni (Vitr., De arch. 6.7.6), a partire dal periodo 
arcaico compare anche il tipo femminile (fig. 1).
I sostegni a figura femminile sono denominati Cariatidi, 
definite come elementi architettonici utilizzati al posto di 
colonne o pilastri a sostegno di sovrastanti membrature 
architettoniche (figg. 2-3). La documentazione archeologica 
su questo argomento è molto ampia e altrettanto lo è, 
ovviamente, la letteratura in merito. In questo contributo 
partendo da un’attenta analisi delle fonti antiche (Vitruvio, 
Pausania e Plinio) cercherò di spiegare la differenza tra i 
due tipi di Cariatidi raffiguranti fanciulle danzanti e donne 
prigioniere, quindi presenterò i principali monumenti 
architettonici con sostegni a figura femminile e infine 
esaminerò le opinioni moderne in proposito.

1. Cariatidi e Atlanti (da meyer 1849, p. 243, tav. 149)

2. Cariatide proveniente dall’attico dei portici della piazza del 
Foro di Augusto e conservata oggi presso la Casa dei Cavalieri 
di Rodi in Roma (da ungaro, milella 1995, p. 33)

3. Frammento di Cariatide (base con piedi). Museo dei Fori 
Imperiali – Mercati di Traiano di Roma (da ungaro, milella 
1995, p. 35)
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A porre in relazione i supporti architettonici con le donne di 
Karyai (fig. 4), rese schiave in occasione della spedizione di 
Serse contro la Grecia, è l’architetto romano Vitruvio che 
ci propone la storia delle Cariatidi come una digressione 
sulla necessità per gli architetti di conoscere gli episodi 
storici che spiegano certi dettagli delle loro opere:  
“Deve poi conoscere molte storie, perché gli architetti 
raffigurano spesso negli edifici molti ornamenti di cui 
debbono saper spiegare la ragione simbolica, se qualcuno 
chieda i motivi per i quali l’abbiano fatto; come se qualcuno 
abbia posto in un edificio, al luogo delle colonne, statue 
marmoree femminili vestite, le cosiddette Cariatidi, e sopra 
abbia imposte i mutuli e le cornici, a quelli che lo interrogano 
renderà conto nel modo seguente. Karyai, città del 
Peloponneso, si schierò coi Persiani contro la Grecia; quindi 
i Greci, dopo la gloriosa vittoria e la fine della guerra, di 
comune accordo fecero una spedizione contro gli abitanti di 
Karyai. Presa così la città, uccisi gli uomini, messa al bando 
la cittadinanza, trassero in servitù le matrone, alle quali non 
permisero di deporre i pepli e gli ornamenti matronali, non 
perché tutte assieme coi loro ornamenti fossero condotte 
in trionfo, ma perché, con eterno esempio di servitù, esse, 
cariche di grave infamia, sembrassero pagare, da sole (coi 
loro ornamenti), la pena per la città. Pertanto gli architetti 
del tempo destinarono le loro immagini a sostenere il peso 
degli architravi nei pubblici edifici, affinché fosse ricordata 
ai posteri la famosa pena del peccato della gente di Karyai” 
(Vitr., De arch. 1.1.5).  
Vitruvio in questo paragrafo cita, per la prima e unica 
volta, le Cariatidi (fig. 5); in un altro passo, invece, egli 
nomina i sostegni a figura maschile, Telamoni (nome 
latino) e Atlanti (nome greco), senza alcun riferimento alle 
Cariatidi (Vitr., De arch. 6.7.5). L’architetto romano non è 
l’unico a menzionare le Cariatidi in epoca antica; infatti 
dallo studio di altre fonti si apprende a quale genere di 
figure venisse attribuito l’appellativo di Cariatide. Queste 
figure nell’antichità non erano note soltanto come sostegni 
a figura femminile, ma anche come danzatrici. La più 
antica notizia riguardo la rappresentazione di Cariatidi 
in qualità di danzatrici è nella descrizione di Plutarco a 
proposito dell’anello di Clearco: questi “donò a Ctesia 
l’anello, simbolo di amicizia per i suoi parenti e amici 
di Sparta; sul sigillo c’erano, come incisione, Cariatidi 
danzanti” (plut., Art. 18.2). Oltre a Plutarco anche Plinio 
(plin., nat. 36.4.23), parlando delle opere di Prassitele a 
Roma, associa le Cariatidi alle Menadi (fig. 6). Uno dei 
primi studiosi a occuparsi dell’analisi della figura delle 
Cariatidi, Homolle, sostiene che Plinio, in questo passo, 
si riferisca a delle danzatrici (homolle 1917, pp. 5-6). Lo 
storico, inoltre, in merito alla decorazione del Pantheon 
di Agrippa afferma che “…le sue Cariatidi tra le colonne 
di questo tempio hanno fama pari a quella di poche altre 
opere…” (plin., nat. 36.4.38). Le Cariatidi qui citate sono 
un soggetto distinto dalle Ninfe di Karyai del paragrafo 
precedente. Dallo studio delle fonti antiche, emerge 
dunque che il termine Cariatide ha una duplice valenza: 
da un lato, sostegno a figura femminile, dall’altro, 
fanciulla danzante. Homolle, ricostruendo la genesi del 
termine, afferma che questo poteva essere attribuito non 

6. Rilievo con menadi danzanti. Le tre menadi (seguaci di 
Dioniso) hanno appena compiuto il sacrificio che permette 
agli iniziati di unirsi al dio bevendo il sangue delle vittime e si 
lanciano in una danza orgiastica reggendo parti degli animali 
sacrificati. Museo Barracco di Roma (foto Autore)

5. Le Cariatidi di Vitruvio (da hicky 1914, p. 7)

4. Pianta con l’indicazione della collocazione della città di 
Karyai (da www.weather-forecast.com)



16 solo a una dea ma anche a cerimonie religiose o a danze 
con costumi pittoreschi. In origine, l’appellativo sarebbe 
stato riservato esclusivamente a figure danzanti e soltanto 
in seguito applicato a pseudo-sostegni per l’analogia del 
gesto con il braccio alzato e, alla fine, questa accezione 
avrebbe prevalso su quella originaria. Esistono però delle 
differenze tra le donne prigioniere e le fanciulle danzanti: 
in primo luogo le donne di Vitruvio, vestite con lunghe 
gonne matronali, hanno un’aria cupa e grave e non 
sarebbero danzatrici. Invece le figure danzanti, vestite con 
chitone corto con una corona di foglie di rose, avrebbero 
un braccio alzato per adeguarsi al movimento ritmico della 
danza. In secondo luogo, le prime svolgerebbero una 
funzione architettonica di sostegno della trabeazione, le 
altre non potrebbero adempiere a questo compito poiché, 
in quanto danzatrici, sarebbero improprie alla funzione 
di pilastro (homolle 1917, pp. 6-8, 58-65). Pertanto gli 
studiosi hanno sostenuto non solo l’esistenza ma anche 
l’anteriorità del tipo della Cariatide danzante rispetto a 
quella che svolge la funzione di sostegno (quest’ultima 
accezione non si ritrova in nessuna fonte prima di Vitruvio). 

7. Ricostruzione immaginaria dell’agorà di Sparta. Sullo 
sfondo, l’Acropoli. In primo piano, la statua di Ermes Agoreus 
con il giovane Dioniso. A destra, la Stoà persiana che ospitava 
il bottino delle guerre persiane. Sullo sfondo, il santuario delle 
Moire con la tomba di Orfeo (da www.eng.travelogues.gr)

Le Cariatidi e la Stoà persiana di Sparta

Vitruvio collega la storia delle Cariatidi a quella della 
costruzione della Stoà persiana a Sparta (fig. 7), eretta in 
seguito alla disfatta dei Persiani: “Parimenti gli Spartani, 
quando sotto il comando di Pausania … costruirono il 
Portico persiano col bottino di guerra, a mò di trofeo della 
vittoria per i posteri … e testimonio insieme del valore 
dei cittadini; e lì collocarono a sostenere il tetto statue di 
prigionieri in vesti e ornamento barbarici… Quindi molti 
altri collocarono statue di persiani a sostegno degli epistilii 
e dei loro ornamenti, e con questo simbolo accrebbero 
varietà ai loro edifici” (Vitr., De arch. 1.1.6). La stessa stoà 
è stata descritta anche da Pausania: “il luogo più insigne 
dell’agorà è il portico che chiamano persiano, realizzato 
con il bottino preso ai Persiani. Nel corso del tempo 
l’hanno modificato fino a farlo grande e adorno come 

adesso. Sulle colonne ci sono figure in marmo bianco di 
Persiani, fra cui Mardonio figlio di Gobria” (paus. 3.11.3). 
La letteratura moderna si è molto interessata a questo 
monumento, che aveva subito una trasformazione lungo 
il corso del tempo “…fino a farlo grande e adorno 
come adesso…” (paus. 3.11.3). Plommer ritiene che la 
trasformazione dell’edificio sia dovuta agli avvenimenti 
del 360 a.C., anno in cui muore Agesilao II, sovrano di 
Sparta, e anche secondo Fleury le statue dei prigionieri 
persiani non risalirebbero all’origine dell’edificio, che 
forse era un portico ordinario destinato a proteggere i 
trofei delle guerre persiane (Fleury 1990, p. 82). L’edificio 
era costituito probabilmente da un portico a due piani 
con colonne al pianterreno e con un architrave continuo, 
mentre al primo piano si troverebbero figure di Persiani 
(plommer 1979, pp. 100-101). Per quanto riguarda la 
presenza o meno di Cariatidi nella Stoà di Sparta, va 
ricordato che le fonti antiche non le nominano. Infatti 
sia Vitruvio sia Pausania citano statue di prigionieri 
persiani, ma non esiste alcun riferimento ai sostegni a 
figura femminile. Invece qualche studioso moderno, 
come Plommer, ipotizza la presenza di Cariatidi nella Stoà 
persiana, nonostante il silenzio delle fonti. 
Secondo chi scrive le Cariatidi nella Stoà persiana non 
sono mai esistite. La storia che si cela dietro la costruzione 
della Stoà di Sparta può essere messa in relazione con 
quella delle donne di Karyai, narrata da Vitruvio, poiché 
in entrambi i casi si tratta di figure che subiscono una 
punizione esemplare: da un lato i Persiani e dall’altro le 
Cariatidi che, per un grave crimine commesso, diventano i 
simboli di una colpa da espiare. I Persiani come le Cariatidi 
sopportano un peso dato dalla punizione del peccato: 
i primi simboleggiano il popolo vinto, le altre sono un 
esempio di eterno monito per i traditori della patria che 
deve essere tramandato ai posteri. 

I principali monumenti greci e romani con 

Cariatidi

Le Cariatidi sono diventate a tutti gli effetti un elemento 
architettonico, ripreso in templi, bassorilievi e tombe. Il 
quadro delle testimonianze archeologiche sulle figure 
femminili come sostegno è molto ampio sia in ambito 
greco che in quello romano.   
Nel mondo greco le prime opere architettoniche che 
presentano Cariatidi sono i due thesauroi, di Cnido e dei 
Sifni a Delfi (530-525 a.C.). Il thesauros dei Sifni (figg. 
8-9) è quello che si è conservato meglio: per la prima 
volta nell’architettura greca una figura femminile, singola, 
libera, eretta, sostituirebbe l’intero fusto della colonna. 
Nel thesauros le figure sostenevano un polos (copricapo 
di forma cilindrica) decorato da un fregio figurato, 
intagliato e continuo. Il polos separa le figure dall’epistilio, 
così da far sembrare che le figure non siano gravate dal 
peso eccessivo della struttura sovrastante. Al thesauros 
di Cnido sono stati attribuiti due gruppi di Cariatidi: lo 
stile delle teste e del drappeggio indicherebbe una stretta 
relazione tra Delfi e i grandi santuari dell’Est (i thesauroi 
di Delfi rappresenterebbero in miniatura l’ordine ionico 
monumentale unito all’opulenza e alla prodigiosità dei 
templi ionici arcaici).
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9. Cariatide in marmo che si trovava originariamente 
all’ingresso del thesauros dei Sifni. Museo Archeologico di Delfi 
(da www.wikimedia.org)

8. Ricostruzione del thesauros dei Sifni (da shear 1999, p. 68, fig. 1)

Le due coppie di figure presenti a Delfi non sembra 
avessero successori immediati fino alla costruzione 
dell’Eretteo ubicato sull’Acropoli di Atene (421-407 a.C.). 
L’Eretteo risale al 409 a.C. e le figure che lo decorano 
sono chiamate semplicemente korai e non Cariatidi (figg. 
10-11); soltanto intorno alla metà del XVII secolo furono 
identificate come Cariatidi di Vitruvio. L’Eretteo è composto 
da un corpo centrale orientato est-ovest, suddiviso in 
due aree, una orientale e una occidentale. L’edificio è 
costituito da un portico settentrionale e uno meridionale, 
la cosiddetta “loggia delle Cariatidi”, caratterizzata dalla 
presenza di sei korai che sorreggono la trabeazione 
(fig.12). Le figure dovevano reggere phialai (recipienti 
di forma circolare utilizzati per cerimonie religiose) e 
indossavano un braccialetto serpentiforme, mentre sulla 
testa recavano un cesto a sua volta sormontato da un 
capitello ionico a echino semplice. La trabeazione è 
costituita da un architrave a tre fasce; il fregio è assente, 
mentre l’architrave sorregge direttamente una sottocornice 
a dentelli, così da ridurre il peso che le fanciulle devono 
sostenere (lippolis rocco 2007, pp. 455-462). Shear 
ritiene che questa soluzione, combinata con la posizione 
che isola le fanciulle dal resto della costruzione e oscura 
la loro funzione architettonica, non sarebbe stata 
introdotta se queste figure avessero ritratto donne ridotte 
in schiavitù, che trasportavano carichi pesanti, come 
Vitruvio ha lasciato intendere. Inoltre lo studioso sostiene 
che le fanciulle dell’Eretteo avessero la stessa posizione di 
quelle del fregio del Partenone (raffigurante la processione 
panatenaica) e che entrambi i gruppi, originariamente, 
trasportassero phialai nelle loro mani: ciò indicherebbe la 
loro connotazione religiosa (shear 1999, pp. 83-85). 
Dopo la costruzione del Portico dell’Eretteo, l’uso della 
figura femminile al posto di colonne divenne molto diffuso 
in ambito greco. Uno dei più singolari monumenti del IV 
sec. a.C. è la celebre Colonna d’acanto a Delfi, di cui 
l’ultimo tamburo era ornato da tre figure femminili in 

altorilievo, alle quali è stato conferito il nome tradizionale 
di “Danzatrici” (figg. 13-14). La colonna, datata agli anni 
335-325 a.C., era costituita da tre figure femminili che 
poggiavano su un capitello. Le fratture visibili sulle volute 
del capitello e la forma concava della parte superiore del 
fusto, al di sopra delle teste delle danzatrici, rivelano la 
funzione di sostegno di un tripode colossale di bronzo. 
Le fanciulle indossano un kalathos (canestro di vimini) a 
lunghe foglie sulla testa e un chitone leggero, stretto da 
una cintura sottile sotto i seni, mentre con il braccio destro 
sollevato accennano un passo di danza. Homolle, e in 
seguito anche Plommer, ritengono che le fanciulle della 
colonna d’acanto di Delfi assomigliassero alle Cariatidi 
di Prassitele (homolle 1917, p. 27; Plommer 1979, p. 
98). Al contrario Todisco ricollega l’uso del kalathos 
alla tradizionale iconografia delle korai-cariatidi. Le 
danzatrici, inoltre, potrebbero rimandare all’espressione 
simbolica dell’esaltazione della natura (todisco 1993, pp. 
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137-138). Dunque questo monumento ha un carattere 
“misto”, poiché racchiude in sé la duplice valenza delle 
Cariatidi: da un lato sostegni a figura femminile, dall’altro 
fanciulle danzanti. 
Le Cariatidi, nell’antichità, non sono state rappresentate 
solo in opere monumentali, ma anche in costruzioni di 
minori dimensioni come, ad esempio, alcune tombe 
doriche che testimoniano quattro tipi di postura assunti 
dalle Cariatidi (la figura a forma di colonna con le braccia 
parallele al corpo, o in piedi con le mani sollevate, 
oppure con entrambi gli avambracci che reggono il peso 
dell’architrave, o infine con una sola mano sollevata).
In particolare mi soffermerei sulla tomba di Svestari 
nell’antica Tracia, risalente al 300 a.C. ca., che nella 
camera principale presenta dieci figure femminili frontali 
in altorilievo che, vestite di lunghi chitoni, sostengono una 
trabeazione dorica con entrambe le mani. Le figure sono 
così collocate: quattro sul muro nord opposto alla porta 
e tre sui due muri laterali (fig. 15). Il muro a sud non era 
decorato. I volti esprimono sofferenza e afflizione, tanto 

11. Eretteo, Acropoli di Atene. La “loggia delle Cariatidi” (da 
www.wikimedia.org)

12. Cariatide dell’Eretteo. Acropoli di Atene (da www.wikimedia.org)

10. Eretteo, Acropoli di Atene. L’Eretteo è composto da un 
corpo centrale suddiviso in due aree, una orientale e una 
occidentale. L’edificio è costituito da un portico settentrionale 
e uno meridionale, la cosiddetta “loggia delle Cariatidi”, 
caratterizzata dalla presenza di sei korai che sorreggono la 
trabeazione (da www.wikimedia.org)

da essere caratterizzati come veri e propri ritratti piuttosto 
che quali figure idealizzate come solitamente accadeva 
nell’ambito della scultura greca (cicikoVa 1984, pp. 17-23). 
Il tipo architettonico della Cariatide è stato ripreso anche 
in ambito romano. Uno dei primi monumenti romani 
che presenta sostegni a figura femminile è il Pantheon di 
Agrippa, documentato da Plinio (plin., nat. 36.4.38). La 
prima costruzione, realizzata tra il 27 e 25 a.C., è dovuta 
ad Agrippa e secondo Coarelli, già in questa prima 
fase, il Pantheon era di forma circolare, preceduto da 
un ampio pronao (coarelli 2008, p. 376). Le principali 
colonne dell’edificio erano di bronzo e la decorazione 
architettonica di Diogene di Atene includeva Cariatidi 
e statue poste sul frontone (fig. 16). Ancora una volta si 

pone il problema della funzione delle Cariatidi all’interno 
di un monumento. Fleury sostiene che non è certo che le 
Cariatidi di Diogene fungessero effettivamente da colonne 
(Fleury 1990, p. 75) mentre Corso ritiene che le figure 
femminili potrebbero ricordare quelle del Portico persiano 
di Sparta (corso 1997, p. 595). 
L’archeologa King ritiene che le Cariatidi di Diogene 
fossero due e reggessero con le mani l’architrave del 
Pantheon, in sostituzione delle due colonne al centro 
della fronte, e che non siano mai state utilizzate al di fuori 
dell’ambito dorico (king 1998 p. 277).
La fortuna delle Cariatidi in età romana è segnata 
indubbiamente dalla fabbrica urbana del foro di Augusto, 
costruito dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C. La piazza 



19

13. Ricostruzione 
della colonna 
d’acanto di Delfi. La 
colonna, alta 13 m, 
sosteneva un grande 
tripode bronzeo. Il 
fusto era costituito 
da un capitello sopra 
il quale si trovavano 
tre figure femminili 
alte 2,08 m colte in 
un passo di danza 
(da todisco 1993, p. 
137, fig. 39)

14. Colonna delle “Danzatrici” 
di Delfi. Museo Archeologico 
di Delfi (da www.infernland.
wordpress.com)

16. Possibile ipotesi ricostruttiva della prima fase (27-25 a.C.) 
del Pantheon (da carandini 2012, p. 75, fig. 2)

15. Particolare delle dieci Cariatidi della tomba di Svestari 
in Bulgaria. Le figure femminili, vestite di lunghi chitoni, 
sostengono una trabeazione dorica con entrambe le mani (da 
www.field-archaeology.net)

18. Foro di Augusto. Pianta ricostruttiva dell’impianto originario 
(da Archivio del Museo dei Fori Imperiali di Roma)

17. Il Foro di Augusto da nord (foto Autore)
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20. Ricomposizione dell’attico dei portici della piazza del Foro 
di Augusto nei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (da 
ungaro 2007, p. 155, fig. 205)

21. Ricomposizione dell’attico dei portici della piazza del Foro 
di Augusto nella Casa dei Cavalieri di Rodi (da Archivio del 
Museo dei Fori Imperiali di Roma)

è rettangolare e sui due lati lunghi presenta portici corinzi 
sormontati da un alto attico, con Cariatidi alternate a 
scudi con teste di Giove Ammone; alle spalle dei portici 
si trovano due grandi esedre (figg. 17-18). In fondo alla 
piazza, su un alto podio, è posizionato il tempio periptero 

dedicato a Marte Ultore. Il tempio era costituito da sette 
colonne per lato, disposte su due piani, accostate alle pareti 
in corrispondenza di altrettanti pilastri, tra i quali erano 
ricavate nicchie per statue (fig. 19). Questa decorazione 
architettonica si ispira direttamente ai modelli dell’Atene 

19. Foro di Augusto: in primo piano il Tempio di Marte Ultore (foto Autore)



21classica, in particolare all’Eretteo, come le Cariatidi che 
decoravano i portici del Foro. Infatti queste figure femminili 
sono copie delle Korai dell’Eretteo, probabilmente della sola 
coppia centrale (Korai C e D), che scandivano l’attico dei 
due portici del tempio di Marte Ultore (coarelli 2008, pp. 
130-135). I “copisti” romani hanno dovuto risolvere ex novo 
il problema del retro della figura femminile, che nel tempio 
greco, libera e a tutto tondo, aveva una reale funzione di 
sostegno, mentre nel Foro di Augusto è sacrificata sotto le 
mensole sporgenti e priva ormai di funzione statica reale; 
ma la parte posteriore della figura non è stata semplificata, 
bensì compressa mantenendo tutte le caratteristiche del 
panneggio (ungaro, milella 1995, pp. 32-33). 
Attualmente sono presenti due ricomposizioni dell’attico 
dei portici della piazza del Foro di Augusto nei Mercati di 
Traiano – Museo dei Fori Imperiali e nella Casa dei Cavalieri 
di Rodi. La prima ricomposizione ristabilisce il rapporto 
corretto tra l’altezza dei pannelli e le figure delle Cariatidi, 
che incedono verso il tempio e sono inserite direttamente 
nel basamento; anche il gocciolatoio è stato ricollocato 
nella giusta posizione sulla parte sporgente del colmo 
(fig. 20). La seconda mostra una trabeazione sporgente 
decorata con baccellature, composta da parti sporgenti 
a mensola e parti lineari, insieme al soffitto decorato a 
cassettoni tra le mensole (fig. 21). La ricomposizione è stata 
realizzata intorno agli anni Quaranta del Novecento, con 
l’inserimento di frammenti originali di figure delle Cariatidi 
divergenti, integrate con basi proprie; la trabeazione è tutta 
in calco (ungaro 2007, pp. 150-156).
Repliche piuttosto fedeli delle korai erano inserite anche 
nella partitura architettonica di uno degli edifici del foro 
romano di Corinto, dove furono rinvenuti alcuni frammenti 
statuari pertinenti ad almeno due figure femminili. Una 
di queste è ben conservata e raffigura una fanciulla con 
peplo e himation (che veniva indossato sul chitone). Sul 
retro, un ampio listello scalpellato percorre verticalmente 
tutta la figura e permette la messa in opera della scultura 
entro una partitura architettonica; questo particolare 
avvicinerebbe gli esemplari di Corinto alle copie provenienti 
dal foro di Augusto di Roma. Dal punto di vista stilistico 
un confronto con gli scarsi resti delle Cariatidi augustee 
è difficile, ma secondo Valeri, le korai di Corinto possono 
essere datate entro la metà del I secolo d.C. Figure che 
riproducono le fattezze delle korai dell’Eretteo compaiono 
anche nel Canopo di Villa Adriana (figg. 22-23), la cui 
decorazione statuaria era costituita da un gruppo di quattro 
korai, repliche in coppia delle figure C e D della loggia 
dell’Eretteo, che non costituirebbero elementi di una vera e 
propria orditura architettonica, ma sarebbero figure inserite 
in un’architettura da giardino (Valeri 2005, pp. 106-107). 
Una lastra di rivestimento di marmo di età adrianea, 
rinvenuta a Pozzuoli e conservata al Museo Nazionale di 
Napoli, presenta due peplophoroi nell’atto di sostenere 
una trabeazione. Al di sotto dell’architrave si trova una 
terza figura femminile accovacciata e con il seno scoperto, 
una captiva, che ricorda una delle pose plastiche che gli 
scultori romani davano alle personificazioni delle province 
conquistate (fig. 24). Plommer ritiene che il disegno di 
questo rilievo imiterebbe modelli della metà del IV sec. 
a.C. e rappresenterebbe uno dei monumenti a cui Vitruvio 
allude (plommer 1979, p. 99). 

22. Canopo di Villa Adriana a Tivoli, residenza imperiale extraurbana 
dell’imperatore Adriano (76-138 d.C.). La struttura è costituita da 
una vasca centrale con un elegante colonnato composto da copie 
di famose statue greche, come le Cariatidi (foto Autore)

Conclusioni

Tutto questo excursus sul tipo figurativo della Cariatide 
in ambito romano mette in luce le differenze rispetto al 
modello greco. Le sculture romane (soprattutto le cariatidi 
del Pantheon e del foro di Augusto) sembrerebbero 
caratterizzate da un valore puramente decorativo con 
intenti celebrativi, nonostante il loro inserimento in grandi 
complessi pubblici, e non assolverebbero la funzione statica 
che caratterizza i loro modelli greci. Come ho sottolineato 
in precedenza, partendo dal passo vitruviano, gli studiosi si 
sono soffermati sui due tipi di Cariatidi e hanno sostenuto 
l’anteriorità del tipo della Cariatide danzante rispetto a 
quella che svolge la funzione di sostegno. Il racconto di 
Vitruvio, però, ha messo in evidenza altri problemi: il primo 
riguarda la contemporaneità o meno dei sostegni a figura 
femminile con le guerre persiane. In realtà il tipo di supporto 
femminile, che Vitruvio chiama Cariatide, esisterebbe in 
Grecia già da molto tempo prima delle guerre persiane 
(perciò la ricostruzione di Vitruvio, che lega il tipo alla 
vicenda delle donne di Karyai e alle guerre persiane è di 
fatto erronea), basterebbe citare i due thesauroi, di Cnido 
e dei Sifni a Delfi (shear 1999, p. 66). Questi monumenti 
non furono certo i primi esempi di un’invenzione che s’ispira 
a modelli orientali ed egiziani (es. il trono di Bathyclès era 
fatto di pietra e sorretto da Cariatidi). Vickers ritiene che 
l’impiego delle Cariatidi nell’architettura posteriore alle 
guerre persiane rappresenti una continuazione di una 
tradizione achemenide-persiana, espressione dell’autorità 
del Gran Re, ma con i valori espressi interamente capovolti. 
Il tema delle Cariatidi sarebbe in effetti inseparabile dall’arte 
persiana, dove i soggetti e i nemici vinti del Gran Re erano 
rappresentati come schiavi al lavoro. Il tema sarebbe stato 
ripreso dai Greci che l’applicarono ironicamente ai Persiani 
(Vickers 1985, pp. 9-12). Il secondo problema riguarda 
l’antichità del termine Cariatide che non era applicato ai 
più antichi generi di sostegno architettonico femminile. 
L’appellativo di Korai sarebbe stato il più ricorrente e 
ricevette una consacrazione ufficiale nel momento in cui i 
sostegni vennero adoperati su un’opera pubblica, l’Eretteo. 
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24. Rilievo con Cariatidi da Pozzuoli. Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (da Valeri 2005, p. 109, fig. 110)

23. Particolare di una delle Cariatidi del Canopo di Villa 
Adriana a Tivoli (da www.wikimedia.org)

non hanno mai portato questo nome nell’antichità e non 
hanno alcuna relazione con la simbologia vitruviana. Il 
terzo problema riguarda la comparsa delle prime statue 
di Cariatidi. Homolle afferma che le prime siano state 
eseguite da Prassitele in occasione della distruzione di 
Karyai, per celebrare la vittoria di Sparta. Invece Plommer 
sostiene che non esiste alcuna relazione tra il gruppo di 
Prassitele o le danzatrici di Delfi e le matrone esiliate 
della città conquistata. Lo studioso pensa, dunque, che 
l’apparizione quasi simultanea dei due tipi di Cariatidi 
sia un caso (plommer 1979, p.100). Per quanto riguarda 
l’ultimo problema, l’epoca in cui si stabiliva in Grecia una 
relazione tra l’idea di sostegno e il termine Cariatide, gli 
studiosi l’hanno individuata intorno agli ultimi anni del IV o 
all’inizio del III secolo a.C. 
Dunque, dalla fine del IV sec. a.C., il termine Cariatide 
fu esteso a qualsiasi supporto che sostiene al di sopra 
della sua testa un peso, e ha acquisito valore generale di 
termine tecnico dell’architettura.

*Maria Caterina Schettini, Laurea magistrale in Archeologia, 
Università degli Studi di Perugia. Nella X edizione del Premio 

Forma Urbis si è classificata al secondo posto

Secondo Vickers, le Cariatidi dell’Eretteo sarebbero state 
portatrici di un messaggio politico, poiché negli anni in cui 
fu iniziata la costruzione di questo edificio (intorno al 412 
a.C.) Sparta si stava alleando con i Persiani. Lo studioso 
ha riconosciuto nelle Cariatidi dell’Eretteo le espressioni 
simboliche della servitù riecheggianti la vittoria sui Persiani e 
anche un’allusione specifica all’iconografia persiana, quasi 
una parodia delle forme di supremo potere del Gran Re 
(Vickers 1985, pp. 19-23). Dunque le Cariatidi dell’Eretteo 
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1. Schema delle corone utilizzate dai vari sovrani sasanidi (da 
Vanden berghe 1983, fig. 7, p. 59)

Persia e Roma, due visioni differenti 

sulla sconfitta di Giuliano l’Apostata

di Domiziana Rossi*

Lo stato di guerra quasi permanente tra l’impero romano 
e l’impero sasanide è testimoniato dall’antagonismo 
mostrato dalle fonti storiografiche romane, che 
esprimevano e allo stesso tempo alimentavano l’ostilità 
contro la cultura persiana. Difatti, quando i Sasanidi si 
mostravano militarmente e politicamente minacciosi al di 
là del limes, la propaganda imperiale passava in esame 
e poneva in risalto le caratteristiche della cultura sasanide 
che contrastavano con il mos maiorum, fonte primaria 
della gloria e del vigore di Roma. Uno dei risultati di questa 
analisi negativa è quello di definire “barbare” le usanze e 
i costumi persiani, “arroganti” i sovrani e i Persiani stessi 
“talmente dissoluti, tanto molli nei movimenti e così rilassati 
nel portamento, che si possono ritenere effeminati, mentre 
sono ferocissimi combattenti, sebbene più astuti che forti, 
e terribili nei combattimenti a distanza”.  
Uno dei molteplici meriti di Ammiano Marcellino (ca 
330-397 d.C.) è quello di essere riuscito a delineare 
l’interpretazione più autentica della realtà a cui assisteva, 
epurando i suoi scritti da gran parte dei tópoi della 
tradizione letteraria greca a cui attingeva la maggior parte 
degli autori romani. Sebbene l’excursus del libro XXIII del 
suo “Rerum Gestarum Libri”, in cui l’autore presenta alcuni 

aneddoti concernenti i persiani sia stato indicato come di 
diretta derivazione dalla letteratura greca, in realtà non tutti 
i giudizi espressi da Ammiano riguardo alla cultura persiana 
sono riconducibili alla formazione letteraria dello scrittore 
di Antiochia; al contrario, il peculiare cosmopolitismo della 
sua città di origine rende verosimile supporre una buona 
percentuale di oggettività nelle informazioni che egli riporta. 
Le descrizioni di efferate crudeltà da parte dei Persiani sono 
in realtà riconducibili alle frequenti incursioni nemiche e al 
perenne stato di guerra che imperversavano nella provincia 
romana della Siria; questi fattori non possono far altro che 
sottolineare gli aspetti più cruenti della nobiltà guerriera 
nemica e non contribuiscono a una visione oggettiva della 
cultura persiana. 
La frase di Ammiano: “Perciò sino ai nostri tempi i re di quel 
popolo, gonfi d’orgoglio, si fanno chiamare fratelli del Sole 
e della Luna e, come i nostri imperatori di solito gradiscono 
farsi chiamare Augusti, così i re dei Parti (...)” potrebbe 
esemplificare l’ambiguo desiderio dello scrittore di seguire 
da una parte la traccia xenofoba dei letterati greco-romani 
che lo precedono e dall’altra di descrivere la realtà senza 
troppe finzioni; difatti, l’accostamento delle titolature dei 
sovrani persiani agli Augusti imperatori potrebbe essere 
interpretato come una sorta di dimostrazione che, in fondo, 
i sovrani dei due imperi non assumono un comportamento 
troppo dissimile.
Per capire un evento storico, tuttavia, sarebbe opportuno 
rivolgere la propria attenzione alle fonti storiografiche di 
entrambe le parti prese in causa, per evitare l’errore di 
essere fuorviati dalla soggettività insita nelle descrizioni 
e, infine, dal relativismo culturale. Uno degli esempi più 
grossolani di parzialità storiografica riguarda l’episodio 
della morte dell’imperatore Gordiano. Gli storici romani, 
uno fra tutti Ammiano, riportano la notizia che l’imperatore 
sia morto in Persia, vittima di una congiura. In realtà, 
un’accurata analisi delle fonti persiane, sia epigrafiche 
sia artistiche, ha rivelato che Gordiano III (238-244 
d.C.) cadde in battaglia contro Shapur I (240/241-270 
d.C.); questo falso storico è stato effettuato probabilmente 
per evitare di affrontare il disonore della morte di un 
imperatore ucciso dai “barbari”. 
Anche la trattazione storiografica romano-centrica 
riguardante lo scontro tra Shapur II e l’imperatore Giuliano 
viene elaborata principalmente a partire dalle descrizioni 
realizzate da Ammiano Marcellino, testimone oculare 
degli eventi; che tuttavia non riporta, o comunque non 
approfondisce, il punto di vista dell’avversario persiano. A 
questo proposito, occorre ricordare che durante il lungo 
regno (309-379 d.C.) di Shapur II, il Re dei re effettuò 
alcune campagne contro i Kushana, i Chioniti e gli 
Efthaliti; ma non appena venne compromessa la pace delle 
frontiere con i territori romani, Shapur II trattò con queste 
popolazioni nomadi, rendendole “territori confederati” 
da cui poter ottenere rifornimento di truppe da impiegare 
contro l’esercito romano. 
Per quanto riguarda le fonti persiane, i monumentali rilievi 
rupestri rivestono una fondamentale importanza nella 
ricostruzione della storia della dinastia sasanide: sebbene 
sia necessaria un’accurata analisi interpretativa da parte 
degli storici, è stato possibile estrapolare da questa 
manifestazione artistica molte informazioni concernenti 



24 l’autorità regia. Infatti, molti monarchi del Vicino Oriente 
antico utilizzarono i rilievi rupestri come strumento di 
propaganda del proprio potere dinastico; ciò è attestato in 
Iran fin dal III millennio a.C. L’identificazione dei personaggi 
di epoca sasanide dei vari rilievi rupestri che costellano 
le pareti rocciose dell’altopiano iranico è stata effettuata 
grazie al confronto con la monetazione, poiché, appena 
installatosi sul trono, ogni sovrano adottava una propria 
corona personale, differente da quelle dei predecessori 
(fig. 1). Queste corone venivano poi riprodotte nelle effigi 
del monarca, coniate sul recto delle monete, insieme a 
una legenda che indicava il nome e la titolatura del re in 
lingua medio-persiana. 
Grazie a questi confronti, è stato possibile riconoscere gran 
parte dei personaggi scolpiti, anche se l’interpretazione 
talvolta è dubbia; è questo il caso del cosiddetto “Taq-e 
Bostan I”, uno dei rilievi rupestri situato nell’Adurbayagan 
meridionale, nell’odierna regione del Kermanshah. 
Questo rilievo, al contrario degli altri quattro rilievi scolpiti 
in questa stessa località, è posizionato all’esterno della 
parete rocciosa e, dunque, non si trova scavato nella 
roccia, all’interno dell’ambiente aperto su tre lati e coperto 
da una volta; questa peculiare tipologia, caratteristica 
dell’architettura sasanide, viene chiamata ivan (figg. 2-3).
La scelta della regione del Kermanshah stabilisce un punto 
di rottura con la precedente produzione dei rilievi rupestri 
sasanidi localizzata prevalentemente nel Fars; le evidenti 
differenze tra questi due centri artistici sono giustificate 
sia dalla diversa cronologia delle due produzioni sia da 
ragioni topografiche. Infatti, nell’Iran centro-occidentale 
sono presenti rilievi rupestri scolpiti da dinastie precedenti 
a quella sasanide; ciò potrebbe confermare la creazione, 
alla fine del IV sec., di un nuovo centro di produzione, che 
sebbene fosse sempre legato al potere dinastico, operava 
tramite maestranze che padroneggiavano capacità 
tecniche rimarchevoli, ottenute grazie alla tradizione 
scultorea dell’area, e che si esprimevano attraverso 
modelli stilistici innovatori, forse ispirati a lavori in stucco 
ad oggi perduti. 
La scena raffigurata è scolpita all’interno di un pannello 
ben definito alto 3,40 metri e lungo 4,60 metri; i quattro 
personaggi che la compongono sono disposti a partire 
dalla destra dello spettatore, dove si trovano due figure 
maschili ad altorilievo rivolte una verso l’altra che afferrano 
un anello con nastri; entrambe calpestano un uomo inciso 
a basso rilievo al di sotto del pannello. Alle spalle della 
figura centrale si posiziona, scolpito ad alto rilievo, un 
personaggio che impugna un barsom, ovvero un bastone 
usato nei riti zoroastriani (fig. 4). 
Tutti e tre i personaggi scolpiti in altorilievo indossano un 
ampio pantalone lungo, una corta tunica che copre le 
ginocchia e una mantella gettata sulle spalle mantenuta 
sul petto da un fermaglio; ma la caratteristica stilistica 
più peculiare è che sono raffigurati con la testa di tre 
quarti, il corpo frontale e i piedi di profilo. Tale particolare 
rappresentazione delle figure appare per la prima volta 
in questo rilievo: infatti, precedentemente i volti venivano 
sempre raffigurati di profilo o frontalmente (fig. 5).
I due personaggi a destra seguono lo schema iconografico 
maggiormente attestato in epoca sasanide, ovvero quello 
“dell’investitura regale”: questo modello illustra una 

2. Panoramica di Taq-e Bostan, Iran, disegnata da Pascal Coste 
nel 1840 da una diversa prospettiva. All’estrema destra si può 
notare il rilievo di Taq-e Bostan I, l’unico a essere stato scolpito 
all’esterno (da New York Public Library Digital Collections)

3. Panoramica di Taq-e Bostan, Iran, disegnata da Pascal Coste 
nel 1840 da una diversa prospettiva. All’estrema destra si può 
notare il rilievo di Taq-e Bostan I, l’unico a essere stato scolpito 
all’esterno (da New York Public Library Digital Collections)

scena di propaganda dinastica in cui il dio Ohrmazd – 
riconoscibile dalla corona muraria – è rappresentato 
nell’atto della consegna al re della regalità divina, lo 
xwarrah, simboleggiato secondo la communis opinio da 
un anello con nastri. 
L’interpretazione di queste due figure è controversa: la 
corona del personaggio centrale potrebbe appartenere 
sia ad Ardashir II (379-383 d.C.) sia a Shapur III (383-
388 d.C.), entrambi figli di Shapur II in lotta tra loro 
dopo la morte del padre. La corona muraria della figura 
all’estrema destra rende ambiguo anche il riconoscimento 
di questo personaggio: infatti, sia Ohrmazd sia Shapur II 
vengono rappresentati con questo tipo di corona (fig. 6). 
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, diversi studiosi 
ritengono che Ardashir II si sia fatto raffigurare nell’atto di 
ricevere le insegne del potere dal proprio padre; in effetti, 
questa interpretazione verrebbe giustificata dai tormentati 
fatti storici della dinastia. Prima di morire, Shapur II aveva 
designato come successore il figlio Shapur III, ma il 
trono di questi venne dapprima usurpato da Ardashir II, 
probabilmente grazie all’appoggio dell’aristocrazia. Alla 
morte di Ardashir II, finalmente Shapur III ascese al trono, 
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4. Panoramica del rilievo di Taq-e Bostan, Iran (foto M. P. 
Canepa, Università del Minnesota, USA)

5. Particolare del rilievo di Taq-e Bostan, Iran. Sono ben visibili 
i tre personaggi stanti con i volti rappresentati di tre quarti, il 
corpo frontale e i piedi di profilo (foto M. P. Canepa, Università 
del Minnesota, USA)

ma dopo qualche anno di regno venne assassinato da 
una congiura ordita dall’aristocrazia. 
Scolpito a bassissimo rilievo, giace sotto i piedi dei due 
personaggi un uomo calpestato, le cui vesti non bastano 
a poterlo identificare inconfutabilmente come romano; 
dunque, il riconoscimento è stato effettuato grazie alla 
presenza di barba e diadema, attributi tipici dell’imperatore 
Giuliano. In questo caso, il volto di Giuliano sembra 
ispirato a un ritratto ufficiale imperiale o, verosimilmente, 
a un’effige monetaria (fig. 7). 
L’iconografia del nemico sconfitto e calpestato dal Re dei 
re ha dei precedenti nell’arte sasanide; tra gli esempi più 
rimarchevoli ricordiamo i rilievi di Naqsh-e Rostam, in cui 
il re arsacide Ardavan è raffigurato tra le zampe del cavallo 
di Ardashir I (fig. 8). Nonostante ciò, è innegabile una 
differenza tra il rilievo esaminato e il modello iconografico 
usato dai precedenti re sasanidi: l’imperatore sconfitto 
era sempre stato posizionato sia all’interno della cornice 
scolpita nella roccia sia fra gli arti del cavallo del Re dei 

7. Particolare del rilievo di Taq-e Bostan, Iran. Volto di Giuliano 
l’Apostata (foto M. P. Canepa, Università del Minnesota, USA)

8. Rilievo di Naqhs-e Rostam, Fars, Iran. Il re arsacide Ardavan, 
sconfitto, giace tra le zampe del cavallo di Ardashir, mentre 
specularmente il cavallo del dio Ohrmazd calpesta l’essenza 
del Male, Ahriman. Il dio è riconoscibile, a destra, per la 
corona muraria, mentre la tipica acconciatura a chignon detta 
korymbos e il diadema identificano Ardashir (foto Autore)

9. Particolare del rilievo di Taq-e Bostan, Iran. Volto del dio 
Mithra. Foto di Jona Lendering (da www.livius.org)
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drappeggi e corazza; sul retro: SECVRITAS REIPVB, toro stante 
con due stelle posizionate sopra. RIC VIII Thessalonica 226; 
Sear 19153 (foto TimeLine Auctions, www.timelineauctions.
com)eyer 1849, p. 243, tav. 149)

re vincitore, mentre a Taq-e Bostan Giuliano è inciso, più 
che scolpito, su un piano più avanzato rispetto a quello 
di fondo, nel quale invece sono presenti i due re vincitori. 
Secondo gli studiosi, il fatto che l’imperatore romano 
appaia calpestato sia da Shapur II sia da Ardashir II 
conferma il ruolo svolto da quest’ultimo durante la difesa 
dell’impero sasanide dall’invasione romana del 363 d.C.
All’estrema sinistra è posizionata una figura maschile 
stante con corona radiata, che si erge da un fiore di loto 
a bassissimo rilievo e reca nella mano destra un barsom, 
il bastone utilizzato nei riti religiosi, impugnato nella mano 
destra; questi è stato identificato come Mithra, una divinità 
mai presente nei rilievi sasanidi precedenti (fig. 9). Il dio 
del sole funge da garante dell’episodio: infatti, l’attuale 
interpretazione degli Avesta, testi sacri dello zoroastrismo, 
identifica Mithra come il dio del patto, un naturale 
nemico degli spergiuri e un amico dei “bravi uomini” che 
operano “la retta parola, retta azione, retto pensiero”; 
questa identificazione della divinità con la sacralità del 
giuramento e del patto sembra essere supportato anche 
dal barsom, il bastone utilizzato durante alcuni rituali 
zoroastriani. Dunque, ciò potrebbe spiegare la sua 
presenza e, in assenza della figura di Ohrmazd, sancire 
anche la legittimità della trasmissione del potere in un 
decennio in cui, evidentemente, la successione regale non 
fu troppo “cristallina”. 
Secondo alcuni studiosi, Mithra potrebbe essere anche 
un’allusione non troppo velata al supporto di Giuliano 
al mitraismo, secondo altri è un riferimento al fatto che 
Ardashir II avesse governato le province kushana nel 
nord-est dell’impero sasanide, dove gran parte della 
popolazione aderiva al culto di questo dio. Un’ulteriore 
ipotesi da non sottovalutare è quella secondo la quale 
Mithra sia stato scelto per sottolineare l’indipendenza del 
potere dinastico dal clero zoroastriano, che pare fosse 
dedito al culto monoteistico del dio Ohrmazd. 
Ma, se anche l’accostamento fra Mithra e Giuliano 
non fosse casuale, come avrebbe potuto il potente Re 
dei re venire a conoscenza della predilezione spirituale 
dell’imperatore romano nei confronti del dio del sole? 
Anche qui sono state avanzate numerose ipotesi, tra le 
quali spicca la menzione di una moneta di bronzo emessa 
durante il regno di Giuliano che mostra un toro, simbolo 

di Mithra tanto nel culto romano quanto in quello iranico, 
sormontato da due stelle. La dicitura della legenda è 
SECVRITAS REIPVB(licae), “la sicurezza dello Stato” (fig. 
10). Non è dimostrabile se e con quale modalità le 
monete di questa emissione siano potute cadere nella 
mani del Re dei re, sebbene occorra ricordare due fattori: 
sia che il principe Hormizd, fratello di Shapur II, marciava 
in testa all’esercito di Giuliano, conquistato dalla 
promessa dell’installazione sul trono persiano in caso di 
una campagna vittoriosa, sia che il volto dell’imperatore 
raffigurato nel rilievo di Taq-e Bostan assomigli piuttosto 
realisticamente a quello di Giuliano. 
Stabilendo come assioma il fatto che il mitraismo di Giuliano 
fosse ben conosciuto alla corte sasanide, un’interessante 
chiave di lettura che spieghi plausibilmente la presenza 
di Mithra potrebbe essere quella della specifica volontà 
di difendere e, insieme, valorizzare un’ortodossia rigorosa 
da parte dei Persiani zoroastriani, la vittoria su un nemico 
non solo militare, bensì anche spirituale. Effettivamente, la 
simmetria del rilievo di Naqsh-e Rostam è qui dimenticata: 
Giuliano viene calpestato da due personaggi, quale che 
sia la loro identità, tuttavia non compare specularmente 
l’essenza stessa del caos, Ahriman. Potrebbe essere 
ipotizzabile l’assimilazione di Giuliano con l’antitesi di 
Orhmazd, e al contempo potrebbe la raffigurazione di 
Mithra significare una sorta di allontanamento e di presa 
di posizione dal mitraismo dell’imperatore, così lontano 
dall’originale culto iranico?
Quel che è certo è che i rapporti fra Roma e Persia sono 
stati ben più stretti di quelli che l’ostilità degli autori romani 
lascerebbero supporre; tanto che l’interessante chiave di 
lettura del rilievo che suggerirebbe una sorta di ironico 
riferimento al mitraismo di Giuliano presupporrebbe un 
alto grado di familiarità e frequenti occasioni di confronto 
tra i due imperi antagonisti. 

*Domiziana Rossi
Laurea magistrale “Ricerca, documentazione e tutela dei beni 

culturali”, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Nella 
X edizione del Premio Forma Urbis si è classificata al III posto
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Gli spazi commerciali di una città romana: 

le tabernae del Foro di Herdonia

di Giuseppe Pippo*

Quadro storico-topografico

Sulle colline a sud del Tavoliere delle Puglie, alla destra del 
torrente Carapelle e nelle vicinanze dell’odierna Ordona, 
sorge la città romana di Herdonia (fig. 1). Celebrata come 
la “Pompei della Puglia” per lo stato di conservazione dei 
suoi monumenti – alcuni muri si innalzano per un’altezza 
di circa 6 metri – è stata indagata sistematicamente dal 
Centre belge de recherches archéologiques en Italie 
centrale et méridionale sin dal 1962 e, più di recente, 
dall’Università di Bari. Gli scavi, fermi ormai dal 2000, 
hanno portato alla luce il complesso monumentale del 
Foro, all’interno del quale sorgono le tabernae prese in 
considerazione in questa sede (fig. 2).
La storia di Herdonia inizia molto prima dell’arrivo dei 
Romani: gli scavi archeologici hanno rivelato, infatti, 
una frequentazione del territorio cittadino protrattasi dal 
Neolitico fino all’età arcaica, quando risalgono le prime 
attestazioni di genti daunie insediatesi con villaggi sparsi 
all’interno di un’area di 600 ha circa. Tra la fine del IV e 
gli inizi del III sec. a.C. questo insediamento daunio, sulla 
scia delle influenze culturali provenienti dall’ambiente 
ellenistico e da quello italico, registra un restringimento 
legato al passaggio da una forma di popolamento sparso 
a una protourbana; la città occupa ora una superficie di 
20 ha e si impianta su tre colline circondate da un’aggere 
di terra, che sarà in seguito ricalcato dalle mura della 
città romana. 
I primi contatti del centro daunio con l’Urbe si segnalano 
nel corso della seconda guerra sannitica (326-304 a.C.) 
(liV. 8.25.3; 9.15.2 e 9.20.4), anche se la decisiva 

1. Cartina della Daunia con indicazione del sito di Herdonia 
(da Mertens 1999)

2. Il Foro di Herdonia (da www.mensarte.it)

presenza romana nella città e nel suo territorio si impone 
soltanto con la seconda guerra punica (218-202 a.C.): 
durante tale conflitto l’abitato viene distrutto da Annibale 
che, temendo un imminente tradimento della città, passata 
dalla parte punica dopo la sconfitta subita da Roma a 
Canne nel 216 a.C., la dà alle fiamme e deporta i suoi 
cittadini a Thurii e Metaponto (liV. 27.1.3-15); al termine 
della guerra Herdonia viene ulteriormente punita da Roma 
per il suo ‘tradimento’ con l’espropriazione di una parte del 
territorio, reso ager publicus populi Romani, in cui nel I sec. 
a.C., nell’ambito delle riforme graccane (Liber Coloniarum 
1.210.10-13 e 2.260.23), sono realizzate delle opere di 
centuriazione. È in questa fase che si registrano le prime 
opere di ricostruzione dell’abitato, con l’impianto di una 
piazza circondata da un colonnato ligneo, attraverso il 
quale si accedeva a una serie di botteghe distribuite sui 
due lati della medesima. Questa piazza, che arriva fino 
alle mura orientali della città, risulta molto più estesa di 
quella attualmente visibile risalente al II secolo d.C. 
Un ulteriore impulso edilizio è dato, nella seconda metà 
del II sec. a.C., da un incendio che rende necessaria la 
ricostruzione di tutto l’impianto forense; in tale occasione 
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la completa monumentalizzazione della piazza forense, 
ovvero l’età traianea (Mertens 1971, p. 16; Mertens 1999, 
pp. 192-193).
Il lato settentrionale presenta un impianto originario di 
dieci botteghe larghe in media 4,30-4,50 m e profonde 
8 m; all’estremità NE è visibile una grande sala di 
rappresentanza (12,80 x 11 m) aperta sul Foro per mezzo 
di un accesso tripartito scandito da due colonne.
Il gruppo meridionale consta di dieci ambienti larghi ca. 
4,40-4,47 m e di profondità variabile: nelle prime cinque 3. Il Foro di Herdonia  nelle diverse fasi edilizie: 1) mura 

cittadine; 2) botteghe con portico ligneo; 3) mausoleo; 4) 
magazzini sotterranei; 5) tempio B; 6) arco onorario; 7) 
botteghe; 8) basilica civile; 9) terme del Foro; 10) piscina; 11)
campus; 12) criptoportico; 13) botteghe del lato meridionale; 
14) botteghe del lato settentrionale; 15) macellum; 16) via 
Traiana; 17) tempio A; 18) palestra  (da mertens 1999)

4. In alto: Pareti divisorie dei vari ambienti: in evidenza la
tecnica costruttiva in opera mista e la lastra in calcare su cui
poggia la testata dei muri divisori; in basso: Esempio di una
dellesogliein calcare delle tabernae( (foto G. Pippo)

5. a-b. Pareti delle tabernae IV e V; c: il paramento del muro di 
fondo è deducibile dai fori dei cubilia crollati col tempo (cerchiati 
in rosso); d: non vi sono tracce dei cubilia in corrispondenza dei 
punti in cui il nucleo del muro di fondo era a diretto contatto 
con la parete divisoria (in blu) (foto G. Pippo)

a b

c d

sono costruiti i magazzini sotterranei, un arco onorario e 
un tempio italico, il cd. Tempio B (fig. 3). Alla fine della 
guerra sociale (90-88 a.C.), quando la città ottiene lo 
statuto di municipium (CIL IX, 690), e a tutto il I sec. a.C., 
invece, risale l’edificazione di un complesso termale aperto 
sul Foro, di un anfiteatro, di un mausoleo, di un campus, 
di una basilica civile e di alcuni impianti artigianali e 
commerciali; mentre è solo con l’età traianea (98-117 
d.C.) che Herdonia raggiunge l’apice politico, economico 
e monumentale. L’apertura della via Traiana, un diverticolo 
della via Appia che passa proprio attraverso la città 
(Itinerarium Antonini 116, 1-3; Itinerarium Burdigalense 
610, 3-6), ne determina infatti l’inserimento in un più 
ampio circuito economico e commerciale. Non a caso 
il Foro riceve ora la sua strutturazione definitiva, con il 
rifacimento delle tabernae sui lati lunghi settentrionale e 
meridionale poste a coprire le strutture precedenti, con la 
costruzione di un macellum e di un tempio prostilo, il cd. 
Tempio A, sul lato meridionale, e di un criptoportico che 
si sviluppa sui due lati lunghi e sul lato meridionale della 
piazza (fig. 3). 

Le tabernae del Foro di Herdonia 

Le tabernae del Foro di Herdonia sono state portate alla 
luce durante le campagne di scavo svolte dal 1965 al 
1977 sotto la direzione del professor Joseph Mertens. Esse 
appartengono, nel loro assetto attuale, alla fase che vede 
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6. Riproduzione del modo in cui i muri divisori si agganciano al 
muro di fondo (illustrazione G. Pippo)

7. Particolari delle lacune risarcite presenti rispettivamente nei muri 
di fondo delle tabernae V (la prima) e IV (la seconda) (foto G. Pippo)

8. Foto di dettaglio dei setti murari che limitano le soglie delle 
tabernae VII (le prime due) e VI (l’ultima) (foto G. Pippo)

tabernae essa oscilla fra gli 8 e i 10 m a causa della presenza 
di un muro obliquo di terrazzamento che sostiene il lato sud 
della piazza e che ne costituisce il fondo; viceversa gli ultimi 
cinque ambienti, dotati di un muro di fondo autonomo, 
presentano tutti la medesima profondità (6 m). Nello spazio 
creato tra quest’ultimo muro e quello di terrazzamento i 
progettisti traianei conservarono parzialmente le strutture 
della fase precedente, realizzando tre ambienti accessibili 
da un corridoio fiancheggiante il Tempio B (1,46 m) che 
correva alle spalle delle botteghe stesse. 
Sul piano tecnico-costruttivo le caratteristiche generali del 
complesso in questa fase sono le seguenti (fig. 4):
• pareti in opera mista di reticolato e laterizi (Coarelli 

2013; Malacrino 2013, pp. 116-117), spesse circa 
60 cm, con cubilia di 8-9 cm di lato; le ammorsature 
angolari e i ricorsi sono formati da bessales (Adam 
2006, pp.157-163; Giuliani 2012, p. 206);

• le testate dei muri poggiano su uno zoccolo di pietra 
calcarea di 87 x 60 cm, alto 24 cm;

• le soglie, ugualmente in pietra calcarea, recano gli 
usuali solchi per l’inserimento di pannelli scorrevoli 
e le tracce lasciate dalla presenza di una porta, 
larga 60 cm circa, che si apriva verso l’interno delle 
botteghe stesse;

• i muri divisori sono realizzati mediante fasce 
addossate alla parete di fondo, alternate ad altre che 
“penetrano” nel muro stesso, legandosi al nucleo 
cementizio di questo, come si può verificare nei punti 
in cui l’estremità posteriore dei setti divisori è crollata 
(figg. 5 e 6).

Fasi costruttive

L’analisi tecnica delle strutture permette di individuare 
sostanzialmente cinque distinte fasi edilizie. Le prime 
tre corrispondono rispettivamente: a) alla prima 
monumentalizzazione di questo lato del Foro attribuita 
dagli scavi a età augustea; b) alla ristrutturazione generale 
operata in età traianea; c) a una fase intermedia. Le ultime 
due vanno viceversa ricondotte a interventi di rifacimento più 
tardi, non meglio inquadrabili dal punto di vista cronologico.
Fasi 1-3. Le due fasi principali, l’augustea (fig. 10) e la 
traianea, sono ben evidenti in particolare all’interno della 
parete di fondo della taberna V. Nel ricorso in mattoni, 
infatti, si nota una cesura molto netta che separa due tratti 
murari distinti fra loro per modulo e per caratteristiche 
generali; la parte sinistra si addossa alla destra, così da 
rivelarne, dal punto di vista della cronologia relativa, 
la posteriorità; essa presenta inoltre le medesime 
caratteristiche edilizie dei muri traianei, laddove la destra 
ha caratteristiche simili a quelli della fase augustea (fig. 9).  
Nelle pareti di fondo degli ambienti V e IV sono peraltro 
ben visibili due lacune rettangolari risarcite in antico 
con la stessa tecnica muraria (l’opera reticolata): esse 
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sono il risultato dell’asportazione di due pareti divisorie 
appartenenti alla fase augustea, delle quali restano 
ancora visibili dei lacerti della parte bassa, corrispondente 
al punto in cui si legavano al muro di fondo (fig. 7).
Tra le due fasi principali se ne inserisce una intermedia 
costituita da un unico muro che corre per tutta la lunghezza 
del complesso parallelamente al Foro; di questo muro restano 
solo le fondazioni perché è stato abbattuto per realizzare i 
muri divisori della fase traianea, mentre persiste come muro di 
fondo delle cinque tabernae dell’angolo NO del complesso. 
Probabilmente tale parete rientrava in un originario progetto, 
poi parzialmente abbandonato, mirante a realizzare una serie 
di ambienti delle stesse dimensioni e dotati di una distinzione 
tra bottega e retrobottega. Un’eccezione sembra essere la 

9. Muro di fondo della taberna V: si noti la cesura che separa 
la parte sinistra (USM 22) dalla destra (USM 7); la USM 22 si 
appoggia alla USM 7 che la precede cronologicamente (foto e 
illustrazione di G. Pippo)

10. Pianta della la fase augustea (Archivio Mertens)

taberna VII, che, verosimilmente per un certo periodo di 
tempo, deve aver avuto una divisione interna, dato che a tale 
muro si appoggia anche una traccia della pavimentazione 
della taberna stessa (fig. 11).
Fasi 4-5. A fasi successive risalgono il restringimento delle 
entrate delle tabernae VII e VI mediante setti murari che 
coprono la soglia appoggiandosi alle testate dei muri 
divisori traianei (fig. 8) e alcuni interventi di riparazione 
dei muri. Pur in assenza di sicuri elementi di datazione, è 
verosimile che tali interventi, per la loro natura e per le loro 
caratteristiche costruttive (utilizzo di materiale di reimpiego 
e di una malta poco tenace), siano successivi alla fase 
traianea, testimoniando la continuità di utilizzo di questi 
ambienti. Non si esclude che possano risalire, almeno in 
parte, al periodo successivo al terremoto del 346 d.C. 
che, com’è noto, investì l’Italia meridionale, provocando 
numerosi eventi distruttivi (Guidoboni 1989, pp. 518-563).

Ipotesi ricostruttiva

Piano superiore e ponteggi

Nelle pareti sono presenti due tipi di fori: un primo è 
ben visibile sui muri di fondo delle tabernae e in quello 
orientale della bottega VII (meglio conservato in altezza): 
si tratta di aperture irregolari (quelle della parete orientale 
della bottega VII sono triangolari delimitate da laterizi) che 
si aprono a circa 2 metri dall’attuale piano di calpestio; 
sono poste alla distanza di circa 1,3 metri l’una dall’altra e 
presentano dimensioni variabili (cm 25x37; 21x11; 21x21). 
La seconda tipologia, caratterizzata da aperture di forma 
rettangolare, si riscontra sempre nella parete orientale 
dell’ambiente VII e nei muri divisori delle botteghe; nel 
caso meglio conservato esse sono alte 25 e larghe 29 
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11. Particolare delle trincea di fondazione del muro che 
divideva in due parti la taberna VII (Archivio Mertens)

14. a: ipotesi ricostruttiva dell'esterno delle tabernae (i fori 
quadrangolari visibili fra le finestre e le porte corrispondono 
all'alloggiamento dei travi relativi al portico antistante); b: 
ricostruzione dell'interno della taberna IV; c: la facciata delle 
tabernae VII e VI nella fase tarda (illustrazione di G. Pippo)

12. Particolare dei fori da ponte (in rosso) e da contignatio (in blu) 
presenti nella parete occidentale della taberna VII (foto G. Pippo)

a

b

c

13. I dolia della taberna IV e le trincee che li ospitavano nella 
taberna V (Archivio Mertens)

cm; distano 111-112 cm l’una dall’altra e si aprono a 
207- 208 cm dal piano di calpestio (fig. 12). 
La diversa forma e le diverse dimensioni rispondono 
evidentemente a una diversa funzionalità. Nel primo caso si 
tratta con ogni probabilità di fori pontai, attestati anche in altri 
monumenti traianei del Foro di Herdonia, quali il macellum. 
Nel secondo caso si tratta invece, verosimilmente, dei fori di 
alloggiamento delle travi della contignatio, la cui originaria 
distribuzione risulta ricostruibile con esattezza grazie alle 
tracce rimaste nei muri divisori: le travi che sorreggevano il 
pavimento del piano superiore dovevano correre per tutta la 
lunghezza del complesso, attraversando i singoli ambienti e 
tenendosi parallele al muro di fondo. 
Il confronto con gli esempi provenienti da Pompei fornisce 
un’ulteriore conferma sia della natura dei fori stessi, sia 
della ricostruzione proposta. Nella città campana, infatti, 
il migliore stato di conservazione dei resti ha permesso di 
studiare le tipologie di edifici a più piani deducendone una 
casistica in base alla quale, solitamente, i fori di alloggio 
delle assi si distribuiscono a circa 1/1,5 piedi (29,6 cm/ 44 
cm) di distanza tra loro, con la variante per cui, quando la 
distanza reciproca tra i buchi aumenta, l’ampiezza dei muri è 
pari a 2 piedi (59,2 cm). È proprio questa la situazione che si 
registra a Herdonia, dove i fori sono distanti 111,5 cm (3,8 
piedi) e dove lo spessore dei muri varia tra i 59 e i 60 cm 
(ulrich 1996). Le tabernae, quindi, dovevano essere dotate 
di un piano superiore adibito probabilmente ad abitazione 
dei proprietari della bottega o degli schiavi che vi lavoravano.
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Sulla base degli elementi conservati si può immaginare un 
piano terra pavimentato in battuto cementizio, di cui sono 
visibili alcuni lacerti nell’ambiente VII, oltre ai probabili 
strati di preparazione negli ambienti VI e V (ghiaia e 
carboni) (Giuliani 2012, pp. 181-184). 
Nelle pareti delle botteghe, inoltre, si aprono diversi 
fori del diametro di 2-4 cm, la cui distribuzione risulta 
apparentemente casuale e che possono essere variamente 
interpretati: una prima possibilità, non supportata tuttavia dai 
rinvenimenti archeologici, è che si tratti dell’alloggiamento 
di grappe metalliche utilizzate per il fissaggio dei rivestimenti 
parietali non conservati (Giuliani 2012, pp. 185-191); una 
seconda possibilità è che si tratti dei fori lasciati dai ganci 
ai quali immaginare appesi, in un momento imprecisato, gli 
attrezzi oppure le merci vendute dal proprietario/locatario 
della taberna (Morelli, Vitale 1989).
L’attività svolta nelle botteghe si può parzialmente 
ricostruire in base alle tracce conservate nelle tabernae IV 
e V: nella prima sono stati infatti scoperti resti di dolia, i 
grandi contenitori per derrate alimentari secche (grano e 
leguminose) o liquide (vino o olio) della capienza di 1000 
L, interrati a una profondità di un metro e circondati dai 
resti di un bancone in muratura; nella seconda le trincee 
realizzate per la sistemazione dei medesimi contenitori (fig. 
13). I dolia non presentano traccia evidente del rivestimento 
impermeabile necessario per la conservazione di liquidi 
quali il vino o l’olio, anche se non sono state ancora 
effettuate analisi di laboratorio specifiche (Mahon 2005). 
Nessun resto, inoltre, si è conservato dei banconi di vendita, 
ben noti dalle testimonianze campane e ostiensi, che tuttavia 
potevano essere realizzati anche in materiale deperibile. 
Il vasellame da mensa rinvenuto nelle medesime tabernae 
potrebbe forse indicarne la destinazione a popinae 
(Grossi 2011); l’ipotesi alternativa è che possa trattarsi di 
tabernae oleariae, legate cioè alla vendita di olio, ovvero 
di tabernae frumentariae, legate cioè al commercio di 
grano o di altri prodotti secchi.

In sintesi

Riassumendo, è possibile immaginare le tabernae nella fase 
traianea come degli ambienti trapezoidali dalla profondità 
variabile, dotati di un solaio o più probabilmente di un 
piano superiore, cui si poteva accedere sia da una scala 
interna in legno (di cui non resta traccia, ma la cui esistenza 
è ipotizzabile sulla base degli esempi provenienti da Ostia 
e Pompei), sia probabilmente dalla strada che correva 
alle spalle del lato meridionale del Foro, a una quota più 
alta, come nel caso della bottega che si apre su via della 
Medusa ad Alba Fucens. Questi ambienti dovevano avere 
un pavimento in battuto cementizio, mentre l’ingresso era 
chiuso da una porta a battenti, di cui restano i fori dei 
cardini e le tracce di abrasione sulla superficie della soglia, 
e da una serie di tavole disposte all’interno del binario 
ritagliato nella medesima. Infine, sempre sulla base del 
confronto con gli esempi provenienti dalle città campane e 
da Ostia, si può ipotizzare la presenza di un rivestimento in 
intonaco delle pareti interne delle botteghe, cosa che trova 
conferma sia dal confronto con le tabernae del macellum, 
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che presentano pareti intonacate e decorate, sia dal 
rinvenimento sulle superfici di questi ambienti e di altri 
del lato meridionale di tracce di uno strato preparatorio 
dell’intonaco (fig. 14). 
Questi edifici vanno a completare il quadro di una città 
che con l’apertura della via Traiana esce dallo stato di 
anonimato in cui si trova ancora nel I sec. d.C., quando 
l’autore latino Silio Italico nel suo poema storico i Punica, 
incentrato sugli avvenimenti della guerra annibalica, 
la definisce obscura (sil. Pun. 8.569). Il nuovo ruolo di 
importante snodo commerciale e di centro politico della 
Daunia è testimoniato dalla rimodernata piazza forense 
e dagli edifici che la popolano, compresa la  serie di 
tabernae, testimoni della ricchezza e dell’economia della 
città. Tuttavia, uno studio più approfondito condotto su 
una casistica di botteghe molto più ampia di quella qui 
esaminata, focalizzata su casi di studio italiani e provinciali 
e incentrata tanto sulle strutture, quanto sui materiali, 
potrebbe rendere più agevole il riconoscimento delle 
diverse tipologie di botteghe, superando lo scoglio di una 
tipologia edilizia molto standardizzata i cui elementi distintivi 
sono chiariti quasi esclusivamente dall’arredo interno e dai 
materiali, così da consentire la restituzione di immagini 
molto più reali e varie degli abitati romani come Herdonia. 
Per figurarsi come dovesse apparire quest’ultima all’apice 
della sua fortuna e soprattutto per immaginare quali fossero 
i suoni e i rumori della piazza forense, valgono le parole 
usate da Seneca in una lettera a Lucilio, in cui descrive 
la sua abitazione posta nei pressi di un quartiere termale: 
tra gli schiamazzi e le voci che impediscono al filosofo di 
dedicarsi ai suoi studi ci sono quelli provenienti dalle terme, 
quelli dell’attaccabrighe o del ladro colto in flagrante e 
poi “le grida sempre diverse del venditore di bevande 
(biberarius), del salsicciaio (botularius), del pasticcere 
(crustularius), e di tutti i gestori delle osterie (popinarum 
institores) che vendono la merce usando ciascuno una 
propria e particolare modulazione” (Sen. Ep. ad Luc. 56).

*Giuseppe Pippo, Laurea magistrale in Archeologia, Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna. Nella X edizione del Premio 
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Per un’archeologia dei paesaggi nella 

valle del Medio Basento (Basilicata)

di Antonio Gambatesa*

Introduzione

«Il paesaggio contiene la storia, ha dentro di sé, nelle sue 
forme, questa dimensione temporale: quasi una quarta 
dimensione, indispensabile per leggere, interpretare e 
vivere i paesaggi attuali» (turri 2008, p. 100).
Questa affermazione ben si adatta al campo di studio 
dell’archeologia del paesaggio che cerca di giungere 
a una conoscenza diacronica del territorio indagato e 
restituire come un “palinsesto” la storia scritta e riscritta 
– in continua trasformazione – nel corso dei secoli dalla 
natura e dagli uomini. 
Un’attenta pianificazione territoriale non può essere 
realizzata senza conoscere la sequenza dei diversi assetti 
paesaggistici che si sono succeduti nel corso del tempo 
e realizzare un’opera di tutela e valorizzazione delle 
testimonianze storiche e archeologiche, che ben si presta 
alla creazione di un “museo all’aperto” diffuso nel territorio. 
Il presente lavoro, tratto dalla tesi di laurea dello scrivente, 
ha tentato di sintetizzare e di fornire un quadro generale di 
ricerca per la comprensione del territorio del Medio Basento, 
ponendo al centro dell’indagine i territori di Accettura, 
Garaguso e San Mauro Forte. La scelta è stata dettata dalla 
loro importanza storica e dalle innumerevoli testimonianze 
archeologiche rinvenute sin dalla fine dell’Ottocento, 
integrate dalle recenti indagini di scavo svolte a Garaguso 
negli ultimi anni, cui chi scrive ha preso parte. 
Diverse caratteristiche rendono questi territori affini 
tra loro. Infatti, questi insediamenti sono situati in 
posizione dominante sulle valli sottostanti e sulle vie 
fluviali, in antichità importanti arterie di comunicazione 
che consentivano scambi commerciali e culturali tra le 
popolazioni indigene dell’interno e i coloni greci della 

1. Carta della Basilicata con in evidenza i centri di Accettura, 
Garaguso e San Mauro Forte

2. Veduta della valle della Salandrella (foto A. Gambatesa)

costa ionica, soprattutto con la polis achea di Metaponto 
fondata nella seconda metà del VII secolo a.C. L’ubicazione 
di questi centri, posti al confine tra diverse aree culturali e 
il territorio metapontino, costituisce il presupposto per uno 
stretto rapporto di scambio e di contatto culturale tra le 
etnie locali e la realtà ellenica, attestata dal ritrovamento 
di oggetti di prestigio importati dall’ambiente greco sin 
dall’età arcaica. Inoltre, queste relazioni favorirono tra il 
VI e IV sec. a.C. lo sviluppo di santuari indigeni mediati 
dall’influenza greca e in stretta connessione con il culto 
delle acque, diffuso nella Lucania antica, dove numerosi 
sono fiumi e sorgenti. 

La valle del Medio Basento

I comuni di Accettura, Garaguso e San Mauro Forte si 
trovano nell’area centro-orientale della Basilicata, nel 
territorio del Medio Basento, in posizione dominante 
sulle valli fluviali del fiume Salandrella-Cavone e situati 
al limite del versante materano del Parco Regionale di 
Gallipoli-Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane (fig. 1). 
I territori di questi comuni ricadono interamente nell’area 
del bacino idrografico del torrente Salandrella che occupa 
una superficie di circa 192,6 kmq (fig. 2). Il nome del fiume 
Salandrella-Cavone, Acalandros in greco e Acalandrum 
in latino, è già menzionato nelle fonti antiche: Strabone 
cita l’Acalandro ricordando che sulle sue rive Alessandro il 
Molosso comandò di fortificare il luogo dove si dovevano 
tenere le assemblee durante la festa in cui si riunivano tutti 
i greci e che abitualmente si svolgeva a Eraclea, mentre 
Plinio cita l’Acalandro o Talandro nell’agro di Metaponto. 
Le caratteristiche geologiche del bacino creano forme 
diverse di paesaggio, contraddistinto nella zona occidentale 
da una serie di dorsali e arenacee, i cui rilievi asimmetrici 
sono dovuti a fenomeni tettonici, con la presenza di 
scarpate e versanti ripidi, mentre la zona orientale è 
costituita da rilievi collinari di natura argillosa, con cime 
piatte e arrotondate e versanti più dolci e meno inclinati. 

I popoli dell’antica Lucania

La Basilicata antica, all’arrivo dei Greci tra la fine dell’VIII 
e la metà del VII sec. a.C. con le deduzioni sulla costa 
delle colonie di Sibari e Metaponto, era una regione 



38 abitata sin dall’età del Bronzo dagli Enotri, articolati in 
gruppi etnici. Le diverse tradizioni tramandateci dalle 
fonti antiche sull’origine dei popoli insediati nella regione 
sono molteplici e rendono difficile avere un quadro esatto 
dell’occupazione e dei confini territoriali. 
Alla metà del V sec. a.C. risale la più antica attestazione 
dell’ethnos lucano, legata a episodi della polis di Crotone, 
in cui si citano dei Lucani fra i discepoli di Pitagora. 
Un’altra testimonianza sulla presenza dei Lucani è data 
da Polieno che riferisce che essi cercarono di conquistare 
la colonia panellenica di Turi, da poco fondata (444-443 
a.C.), trovando l’opposizione dell’esercito di Cleandrida, 
schierato in difesa della colonia. Nel corso del V sec. 
a.C. l’ethnos dei Lucani gradualmente si affermò, 
sovrapponendosi e cancellando completamente le 
formazioni etniche precedenti, tra le quali quelle dei Coni 
e degli Enotri, avviando il processo di “lucanizzazione” 
delle aree interne della Basilicata e la Calabria, con 
la conquista dei centri indigeni e il controllo delle città 
greche della costa ionica, in particolar modo le colonie di 
Eraclea e Turi. 
Il termine Lucania comparve per la prima volta nello 
Pseudo Scilace nel 356 a.C., a proposito dell’esistenza di 
una “grande Lucania” che comprendeva anche l’attuale 
Calabria, mentre da questa data in poi andarono a 
costituirsi due entità etniche e politiche autonome, 
quella dei Brettî e quella dei Lucani. Strabone, in merito 
all’origine dei Brettî, riportò la tradizione di Polibio che li 
considerava coloni dei Lucani, ma anche quella di Timeo 
che, invece, li identificava come un popolo di pastori a 
servizio dei Lucani, in seguito emancipatisi con la violenza. 
Dopo tale separazione il territorio della Lucania assunse 
contorni ben definiti, riportatici da Strabone: “La Lucania, 
dunque, è situata fra la costa del mar Tirreno e quella del 
mar di Sicilia: sulla tratta prima si estende da Silaris al 
Laos, sulla seconda da Metaponto a Turi; sul continente 
essa si estende dalla terra dei Sanniti fino all’istmo che va 
da Turi a Cerilli, vicino Laos”. 
Il processo di romanizzazione che investì la Lucania tra 
il III e il II sec. a.C., e la conseguente realizzazione di 
nuovi assetti territoriali basati su due poli cittadini, quali le 
colonie latine di Venusia (291 a.C.) e Grumentum (prima 
metà del III sec. a.C.) e la creazione di una fitta rete di 
ville che avevano il controllo su vasti latifondi, comportò 
profonde trasformazioni nella regione. Infatti, in questa 
nuova situazione politica e sociale, molti centri indigeni e 
complessi rurali cessarono di esistere, perché abbandonati 
o distrutti dal secondo quarto del III secolo a.C. Questo 
nuovo assetto territoriale descritto nelle fonti antiche è 
testimoniato anche dalle ricerche archeologiche, che non 
hanno riscontrato tracce di continuità insediativa oltre il 
III sec. a.C.; centri come Croccia Cognato e Garaguso, 
così come altri siti della Lucania, scomparvero, obliterati 
per sempre dal corso della Storia, divenendo parte di quel 
progetto politico e di assimilazione culturale che sarà la 
base del successo di Roma nel mondo antico.

Accettura e San Mauro Forte

Il comune di Accettura, in provincia di Matera, è situato a 
799 metri s.l.m. in posizione dominante sulle vallate del 

3. Veduta del comune di Accettura

fiume Salandrella-Cavone, circondato da alte montagne 
e immerso in fitti boschi (fig. 3). Il nome di Accettura è 
presente in un documento del 1150 circa come feudo 
appartenente alla contea di Montescaglioso e, secondo 
alcuni, potrebbe essere la città di Acidios che compare 
nell’Itinerarium Antonini Augusti, posta sulla via da Potenza 
a Grumento. Il significato del toponimo Accettura non è 
del tutto chiaro, forse deriva dalle parole latine Acceptor 
o Accipiter, che significa “sparviero”, animale allevato per 
l’attività venatoria, oppure da Acceptoia, località in cui si 
allevavano i falchi, o ancora da Acceptae, lotti di terre 
assegnati ai coloni o ai soldati. Probabilmente il toponimo 
è da mettere in relazione con la pratica del disboscamento; 
infatti, fino a pochi decenni fa l’economia del paese si 
basava principalmente sulla raccolta della legna per la 
produzione di carbone vegetale. Il territorio di Accettura 
è noto nella letteratura archeologica sin dalla fine 
del’Ottocento per la scoperta di un insediamento fortificato 
posto nella Riserva Statale Naturale Antropologica della 
foresta di Croccia Cognato, da cui prende il nome. Il 
sito archeologico, ubicato in posizione dominante tra 
l’alto corso del fiume Salandrella-Cavone e la valle del 
Basento, occupa le pendici meno scoscese del Monte 

4. Mura e porta dell’acropoli di Croccia Cognato



39Croccia (1149 metri s.l.m.) e conserva le tracce di una 
lunghissima frequentazione che va dall’Eneolitico fino al III 
secolo a.C. La cinta muraria di Croccia Cognato presenta 
alternanza di parti irregolari, ciclopiche o pelasgiche, 
costituite da roccia affiorante spianata, semi-lavorata che 
si collega a parti di mura di tipo greco con isodomia quasi 
perfetta (fig. 4). Oltre a preesistenze archeologiche e a 
casuali e sporadici ritrovamenti è importante segnalare il 
rinvenimento nel 1930, a sei chilometri dal centro abitato 
di Accettura, in contrada Caruso, di numerose terrecotte 
appartenenti a un deposito votivo, in un’area caratterizzata 
dalla presenza di acque superficiali e sorgenti, e che 
forse ospitava un piccolo santuario campestre in cui si 
officiava il culto di una divinità femminile, probabilmente 
identificabile con Afrodite. Tra esemplari integri, ricomposti 
totalmente o solo in parte e frammenti, si arriva a contare 
un numero di 456 reperti, appartenenti a diverse classi di 
materiali, quale ceramica, coroplastica, pesi da telaio e 
thymiateria (bruciaprofumi).
Il comune di San Mauro Forte, in provincia di Matera, si 
situa su una collina a 540 metri s.l.m., su uno sperone 

5. Veduta del comune di San Mauro Forte

di tufo sedimentario pleistocenico, caratterizzato dalla 
presenza di grotte naturali e artificiali (fig. 5). Un terzo 
del territorio è caratterizzato dalla presenza di boschi, 
mentre il resto è costituito da pascoli e prati e adibito 
alla coltura di cereali, uliveti e vigneti. Il toponimo di 
San Mauro Forte, assunto dal paese dopo il X sec. a.C., 
probabilmente riflette il nome del patrono del paese, 
confermato dalla presenza dall’abbazia di Santa Maria 
di San Mauro, un insediamento monastico benedettino, 
di cui rimangono i resti di un cenobio, mentre l’attributo 
“Forte” richiama un luogo fortificato, e di cui rimane 
una torre di epoca normanna nella piazza centrale del 
paese. Parimenti, anche per la zona di San Mauro Forte 
la letteratura archeologica ci fornisce informazioni sui 
rinvenimenti e le evidenze archeologiche, territorio noto 
soprattutto per aver restituito un’epigrafe greca ritrovata 
alla fine dell’Ottocento a circa dieci chilometri dal paese 
nelle campagne in contrada Priato, sulla sponda sinistra 
della Salandrella, oggi conservato al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, che rimanda a un culto di Eracle 
di chiara influenza metapontina. Si tratta di un manufatto 6. Ex voto fittile con iscrizione greca

fittile di forma piramidale allungata che si sovrappone 
a una piccola base a tre gradini, dotata di un incasso 
per un altro supporto non pervenutoci. L’epigrafe, incisa 
prima della cottura in alfabeto acheo, databile all’ultimo 
venticinquennio del VI sec. a.C., compare sui quattro lati 
del tetragono con un andamento bustrofedico. L’iscrizione 
χαῖρε ϝάναξ hε̄ράκλε̄ς / ὄ τοι κεραμεύς μ’ανέθε̄κε / Νικόμαχός 
μ’έπόε̄ / δός δέ ϝ’ιν ἀνθρόποις δόξᾱν ἔχε̄ν ἀγαθ(ά)ν, (“Salve, 
signore Eracle! Il ceramista mi dedicò; Nicomaco mi fece. 
Concedigli di godere buona fama tra gli uomini”) è una 
dedica a Eracle da parte di un ceramista per richiedere una 
buona sorte; ovvia sembra l’identificazione dell’artigiano 
con lo stesso Nicomaco (fig. 6).

Garaguso

Il centro che maggiormente è stato interessato da questa 
koinè culturale è Garaguso, comune in provincia di 
Matera, situato su un’altura a 487 metri s.l.m., arroccato 
fra alte colline sul versante destro del fiume Basento e in 
posizione dominante sulla valle fluviale della Salandrella, 
importante direttrice naturale di comunicazione e crocevia 
di scambi commerciali e culturali con la costa ionica, in 
particolar modo con la colonia achea di Metaponto, che 
attraversa diagonalmente il territorio e lambisce il colle 
su cui sorge il paese (fig. 7). Le vaste aree interne sono 
caratterizzate da boschi, mentre quelle destinate a uso 
agricolo sono messe a coltura di cereali, frutteti, oliveti 
e vigneti. L’etimologia del termine Garaguso si pensava 
derivasse dalla combinazione di due termini, characias 
o carexicis, erba palustre a calamo duro, e caucium, 
termine del basso latino indicante un terrapieno o strada 
in vicinanza di zone palustri e, per estensione, il luogo 
stesso. Carac-caucium o carac-causium definirebbe, 
quindi, un luogo basso e palustre con canneti. Tuttavia, 
i due termini latini derivano da due sistemi linguistici di 
epoche differenti; infatti, mentre carex compare nel latino 
classico, caucium è usato nel latino medievale e pertanto 
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questa teoria si basa su una semplice somiglianza fonetica. 
Inoltre, l’origine del toponimo potrebbe richiamare il 
termine latino Gargossa, in cui la base garg, fa riferimento 
ad appellativi che alludono ad altura, cavità o spelonca.
Le tracce archeologiche più antiche attestate risalgono 
al Neolitico, ma è dall’età del Ferro che si ebbe una 
frequentazione ininterrotta del sito, punto d’incontro 
tra diverse entità etnico-culturali, testimoniata nelle 
necropoli dalla presenza di un duplice rituale funerario, 
dell’incinerazione e dell’inumazione dei defunti, a loro 
volta sepolti in posizione supina secondo il costume 
dell’area enotria o rannicchiata, richiamando per 
quest’ultima usanza il confronto con le vicine genti apule.
La topografia del territorio di Garaguso e la disposizione 
delle varie aree funzionali all’insediamento possono 
fornire indizi per comprendere le relazioni intercorse tra 
gli indigeni e i greci (fig. 8). Nel VI sec. a.C. le necropoli 
occupavano la sommità del colle situato in una buona 
posizione difensiva, mentre l’abitato e le aree sacre erano 
situati ai piedi della collina, in una posizione più bassa 
e meno difendibile. Questa situazione fa ipotizzare che 
i rapporti instaurati tra gli indigeni e i greci della costa 
fossero, dal momento della colonizzazione di Metaponto 
alla metà del VI sec. a.C., di reciproca indifferenza. 

7. Veduta del comune di Garaguso

8. IGM 1:25.000, F 200 I SO con l’indicazione dell’abitato, 
delle aree sacre, delle necropoli e delle sepolture isolate a 
Garaguso (modificata da A. Gambatesa)

Invece, dal VI sec. a.C. la zona si aprì al contatto con 
il mondo greco senza l’uso della forza ma in condizioni 
pacifiche, prestandosi così a una rapida ellenizzazione, 
con la conseguente lavorazione sul posto di prodotti di 
tipo greco, come vasi e statuette. 
La situazione cambia completamente nell’area di contrada 
Filera, dove agli inizi del Novecento si trovò il modellino di 
tempio con la statuetta di dea in marmo e in località “Grotte 
delle Fontanelle”, con la scoperta negli anni Settanta da 
parte della missione francese di due stipi votive, databili 
dalla metà del VI alla metà del V sec. a.C., definite Altieri 
e Autera dal nome dei proprietari del terreno. Si trattava 
di santuari di frontiera, situati presso sorgenti naturali che 
ne caratterizzeranno il culto e posti al confine con l’area 
enotria nord-lucana e il territorio dei coloni greci della 
costa. Probabilmente questi santuari avevano un ruolo 
di intermediazione tra greci e indigeni, essendo diventati 
luoghi di incontro e confronto, dove, condividendo gli stessi 
riti religiosi e partecipando alle cerimonie della comunità, 
si instauravano relazioni culturali e commerciali sotto la 
protezione di divinità riconosciute da ambo le parti.
I materiali rinvenuti, tranne pochi frammenti di ceramica 
indigena, sono di tipo greco o di produzione locale ma 
d’imitazione greca, così come le statuette fittili per la 
maggior parte femminili di matrice e di produzione greca, 
che trovano confronti con esemplari di Medma, Metaponto 
e Poseidonia. Nei materiali delle stipi votive la produzione 
ceramica risponde agli stimoli dell’apporto figurativo 
esterno proveniente dalle colonie greche, con la produzione 
di vasellame in stile e fattura locale, che riprende temi legati 
al santuario. Uno dei reperti materiali che documenta 
questo tema è costituito dai frammenti di un vaso a figure 
nere recuperato nella stipe Autera. In esso è raffigurata 
una fanciulla con un fiore che si avvicina a un altare dove 
vi è una dea in trono. Questo schema iconografico trova 
stretti raffronti nella ceramica campana a figure nere, ma 
sopratutto in un’hydría (vaso a tre manici usato per l’acqua) 
messapica rivenuta a Oria (Brindisi) nel santuario di Monte 
Papalucio, che raffigura anche in questo caso una divinità 
seduta in trono di fronte alla quale un offerente porta dei 
doni e rappresenta il miglior termine di confronto con 
il santuario di Garaguso. Inoltre, l’hydría è una forma 
ceramica diffusa e costante nelle stipi votive della Lucania e, 
oltre a Garaguso, la sua presenza è attestata a San Biagio, 
Satriano e Timmari e nei depositi votivi delle aree sacre 
extra-muranee come contrada Crucinia a Metaponto e nel 
santuario di Demetra a Policoro; quest’ultimo ha restituito 
un gran numero di questi vasi, di varie dimensioni e qualche 
volta anche con dediche a Demetra, che confermerebbero 
l’importanza di un siffatto vasellame nella cerimonie sacre 
in onore della dea.
Inoltre, la stipe Autera ha restituito dodici esemplari di 
monete arcaiche d’argento emesse da diverse zecche della 
Magna Grecia, di cui due di Caulonia, una di Crotone, 
tre di Metaponto, una di Poseidonia, tre di Sibari e due di 
Taranto, a testimoniare i rapporti intercorsi tra Garaguso 
e le colonie greche e le diverse provenienze dei pellegrini 
che frequentavano i santuari del centro indigeno. 
Il centro indigeno di Garaguso mostra una forte identità locale, 
riscontrabile soprattutto nelle produzioni ceramiche e nei 
corredi delle sepolture rinvenute nelle necropoli chiaramente 
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9. Modellino di tempio con statuetta di dea in trono in marmo

10. Area di scavo (2008) in contrada Filera con in evidenza la 
pavimentazione lastricata e le strutture murarie (A), (B), (C), (D) 
che delimitano l’ambiente 1 (foto modificata da A. Gambatesa)

anelleniche, indici di una comunità decisamente strutturata 
dal punto di vista identitario. La presenza di manufatti e di 
prodotti greci è essenzialmente un segno di legittimazione 
del proprio status sociale. È probabilmente nelle aristocrazie 
indigene che bisogna cercare la commissione del manufatto 
più raro e rilevante dell’arte in Magna Grecia, il modellino 
del tempio con la statuetta della dea in marmo, che ivi 
si venerava e il cui culto potrebbe essere identificato con 
quello di Demetra (fig. 9).  
Resta da chiarire se si trattasse di un dono votivo fatto 
realizzare e offerto da famiglie facenti parte dell’aristocrazia 
metapontina come testimonianza delle buone relazioni 
instaurate con la popolazione locale o se sia stata invece 
commissionata ad artigiani della colonia achea da 
personaggi di rilievo d’élite indigena.
Verosimilmente la polis achea di Metaponto ha allargato 
il suo raggio di interesse e di penetrazione verso le aree 
interne, entrando in contatto e creando rapporti di scambio 
commerciale e culturale con le popolazioni indigene, 
influenzandone i costumi e orientando successivamente lo 
sviluppo delle aree sacre, mediate dalle forme di culto del 
pantheon greco, per farne uno strumento di acculturazione 
e di relazione di scambio per le genti dell’interno e un 
punto di riferimento e d’incontro lungo il transito che 
collega la costa ionica con l’entroterra appenninico. 

Le nuove indagini archeologiche

Varie ricerche si sono susseguite sul territorio di Garaguso 
dagli inizi del Novecento e, nel 1922, l’archeologo Di 
Cicco rinvenne in contrada Filera i resti di un edificio sacro 
e un modellino di tempio e di una statuetta in marmo. 
Dopo circa vent’anni dall’ultimo scavo, è ripresa nell’estate 
del 2008 nel territorio di Garaguso un’indagine di ricerca 
e di scavo, condotta dall’Università Lumière Lyon 2, in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della 
Basilicata, il Museo Archeologico Nazionale Ridola di 
Matera e il Comune di Garaguso. 
L’indagine di scavo ha portato all’individuazione di due fasi 
insediative riferibili al VI-V sec. a.C. e al IV a.C. (fig. 10).
La prima fase è testimoniata dal rinvenimento di tracce 
di strutture, costituite da un allineamento di blocchi di 
fondazione parzialmente squadrati, seguendo il quale si 
sono potuti scoprire due muri perpendicolari a cortina 
doppia con emplecton (A e B) che delimitano a sud e 
a ovest un ambiente 1. In una prima fase l’ambiente 1 
costituito dai due muri perpendicolari (A e B) era diviso 
in due vani da un piccolo tramezzo (D). Nell’ambiente 1 
sono stati rinvenuti frammenti di ceramica a figure nere e 
a figure rosse del VI-V sec. a.C., frammenti di tegole forse 
appartenenti alla copertura, frammenti di vasi miniaturistici 
e di loutéria (figg. 11-12). La presenza di ceramica a figure 
nere e a figure rosse permette di dedurre che l’ambiente 1 
è anteriore alla costruzione del muro a grandi blocchi (C), 
mentre il rinvenimento di frammenti di vasi miniaturistici e 
di loutéria fa supporre che l’ambiente 1 fosse un edificio 
sacro o connesso al santuario, il cui ingresso era collocato 
probabilmente sul lato est. Un’altra ipotesi sui muri 
rinvenuti suggerisce che tali strutture possano costituire 
forme di terrazzamento sul pendio di contrada Filera.
La seconda fase è testimoniata dal rinvenimento di un 

muro a grandi blocchi isodomi (C), portato alla luce per 
una lunghezza pari a 2,00 metri, in calcarenite e sagomati 
su entrambe le facce. Nella seconda metà del IV sec. 
a.C. uno dei due muri perpendicolari (A) che delimitano 
l’ambiente 1 è stato tagliato per consentire la costruzione 
del muro a grandi blocchi (C), che ha così obliterato il 
tramezzo. A sud del muro a grandi blocchi (C) si è ritrovata 
parte di una pavimentazione lastricata che probabilmente 
continua verso nord, a ovest della quale sono collocate due 
enormi pietre affiancate, utilizzate come scalino; l’assenza 
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11. Frammenti di ceramica a figure rosse

12. Frammenti di coppetta miniaturistica

13. Frammento di ceramica di Gnathia

dell’ingresso all’ambiente 1 permette di ipotizzare che la 
pavimentazione facesse parte di un percorso cerimoniale 
che costeggiava il tempio. Le strutture sopra descritte sono 
riferibili al IV sec. a.C. e probabilmente costituiscono 
l’antica area del santuario di epoca lucana, datazione 
confermata dalla ceramica di Gnathia (fig. 13) rinvenuta 
alla base del muro a grandi blocchi (C). Per ciò che 
riguarda l’edificio sacro anteriore, ritrovato da Di Cicco, 
che risale alla fine del VI a.C. o all’inizio del V sec. a.C., si 
trovava presumibilmente a nord o a est dell’area indagata. 
Per concludere, i dati desunti dalla letteratura archeologica 
e i risultati delle indagini recenti hanno confermato 
l’importanza del territorio del Medio Basento, ricco di 
preesistenze archeologiche, e messo in evidenza la centralità 
che quest’area rivestiva nel periodo compreso tra il VI e il 
IV sec. a.C. per il quale ci sono testimonianze più evidenti. 
Una conoscenza puntuale dei resti sparsi in superficie 
potrà inoltre fornire un utile sussidio a una corretta 
pianificazione paesaggistica e coadiuvare un’adeguata 
azione di tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio e del paesaggio nel quale si inserisce. Si 
tratta di un’operazione importante in particolare per una 
regione come la Basilicata, soggetta alla costruzione di 
importanti infrastrutture petrolifere (trivelle, piattaforme, 
oleodotti) che si dipanano come una fitta ragnatela, spesso 
senza controllo su un territorio ricco di storia che, se non 
adeguatamente salvaguardato, è destinato a perdersi, 
procurando un ingente danno per il patrimonio storico e 
paesaggistico non solo della regione lucana. 

*Antonio Gambatesa, Diploma di Specializzazione in Beni 
archeologici, Università degli Studi di Firenze. Nella X edizione 
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43Arte rubata, arte ritrovata: Morgantina e 

il ritorno del dio Ade 

di Serena Raffiotta*

Nel cuore della Sicilia, in provincia di Enna, vi è un’area 
archeologica tra le più vaste e meglio conservate del 
Mediterraneo: Morgantina (fig. 1). Estendendosi per circa 
novanta ettari in territorio comunale di Aidone, il sito 
conserva i resti monumentali di uno dei più importanti 
insediamenti della Sicilia antica, rappresentando una 
preziosa testimonianza per la conoscenza dell’urbanistica 
e dell’architettura nel mondo greco occidentale.
Morgantina sorse durante l’età del Ferro (XI-X sec. a.C.) 
sulla collina di Cittadella, altura dominante una vasta e 

1. Morgantina (Aidone, Enna). Veduta aerea dell’area dell’agorà ellenistica (foto F. Colombo)

fertile pianura solcata dal fiume Gornalunga, affluente del 
Simeto: allora era un piccolo villaggio di capanne fondato 
dai Morgeti, etnia proveniente dall’Italia meridionale 
da cui l’insediamento prese il nome. L’arrivo dalle coste 
della Sicilia di genti elleniche, attirate dalla posizione 
strategica naturalmente ben difesa di quest’altopiano 
dai ripidi versanti sui monti Erei, dall’abbondanza di 
sorgenti d’acqua e dalla fertilità dei campi circostanti a 
partire dalla metà del VI sec. a.C. determinò un veloce 
processo di ellenizzazione del centro indigeno, come 
ben documentato dall’evidenza archeologica. Il villaggio 
di capanne dei Siculi si trasformò in un ricco abitato di 
tipo greco con solide case in pietra e edifici di culto dalla 
ricca decorazione architettonica in terracotta policroma 
e i corredi funerari accolsero, accanto alle ceramiche a 

decorazione geometrica di produzione locale, pregiato 
vasellame d’importazione dalla Grecia continentale, 
status symbol delle élites sicule.
Contesa agli inizi del V secolo a.C. tra le potenti città greche 
sulle coste meridionale e orientale della Sicilia, Morgantina 
fu coinvolta intorno al 460/459 a.C. nelle tumultuose 
sommosse anti-elleniche guidate dal condottiero siculo 
Ducezio, che nel corso di un lungo decennio avrebbe 
tentato invano di far aderire la città alla lega sicula da 
lui guidata. In coincidenza con questo evento traumatico 
i dati archeologici confermano l’abbandono dell’abitato 
sulla collina di Cittadella e la fondazione di un nuovo 
centro urbano sul pianoro di Serra Orlando. Qui, in uno 
spazio non precedentemente urbanizzato caratterizzato 
da un’ampia area pianeggiante delimitata da tre colline, 

fu possibile progettare ex novo una città dall’impianto 
ortogonale, secondo lo schema ippodameo tipico 
dell’urbanistica greca, e dotarla di tutti quegli spazi e edifici 
pubblici propri di ogni polis democratica. Segno tangibile 
della propria autonomia fu l’emissione di una litra in bronzo 
con testa maschile barbuta al diritto e spiga di grano al 
rovescio, prima moneta battuta a Morgantina intorno al 
465-459 a.C. La cerealicoltura ha sempre rappresentato, 
in antico così come oggi, la principale risorsa per questo 
territorio; ciò giustifica non solo la scelta della spiga di 
grano come emblema della città sulla prima emissione 
monetale ma anche la diffusione a Morgantina del culto 
pressoché esclusivo della coppia divina Demetra-Persefone.
Fu sotto l’egemonia siracusana tra IV e III sec. a.C., 
e particolarmente sotto il regno di Ierone II (270-215 



44 a.C.), che la città avrebbe raggiunto una straordinaria 
floridezza, di cui oggi rimangono eccellenti testimonianze 
nelle grandiose ed eleganti architetture dell’agorà, lo 
spazio pubblico più importante della polis, cuore pulsante 
della città (fig. 2).Conquistata dai Romani nel 211 a.C. e 
occupata da soldati mercenari ispanici a cui era stata ceduta 
a conclusione dell’assedio, per via di nuove dinamiche di 
popolamento favorevoli all’occupazione delle campagne 
e non più dei centri d’altura Morgantina sarebbe stata 
lentamente abbandonata, ciò determinandone già nel 
tardo I secolo a.C. la totale scomparsa in un’area non 
più occupata stabilmente nei secoli a venire se non da 
qualche piccola casa contadina in epoche recenti.
L’inizio di indagini regolari si data al 1955, quando una 
missione archeologica della Princeton University diretta 
da Eric Sjöqvist e Richard Stilwell avviò in contrada Serra 
Orlando la prima fortunata campagna di scavi che, per la 
grandiosità dei resti messi in luce, rivelò immediatamente 
l’importanza del sito. I ritrovamenti numismatici ne 
avrebbero consentito molto presto, grazie agli studi 
di K. T. Erim sulla monetazione bronzea con legenda 

2. Morgantina (Aidone, Enna). Panoramica da est dell’agorà ellenistica

HISPANORUM, l’identificazione con Morgantina, città 
menzionata dalle fonti letterarie antiche. Del resto, la 
scelta di quest’area da parte della missione americana 
non era stata casuale: proprio un’attenta analisi delle 
fonti scritte aveva indotto i ricercatori a presumere che 
nel centro dell’isola andasse localizzato un grande e 
importante sito dall’ubicazione strategica, lungo antiche 
vie di collegamento tra le coste e l’interno. Inoltre 
ben prima dell’inizio degli scavi americani l’interesse 
archeologico della zona era già noto ai locali, che si 
erano resi conto della ricchezza del sottosuolo emergendo 
durante i lavori agricoli reperti di ogni genere e pietre 
sbozzate in gran quantità. 
Sulla scorta di queste prime segnalazioni, alla fine 
dell’Ottocento erano stati realizzati i primi brevi interventi 
di scavo (Cavallari, Pappalardo) che avevano accertato 
l’esistenza di un insediamento di un certo rilievo, a 
quell’epoca tuttavia ancora senza nome. I primi del 
Novecento fu a Morgantina anche l’archeologo roveretano 
Paolo Orsi il quale, oltre ad acquisire dai privati alcuni 
reperti (grazie a lui confluiti nella collezione del Museo 

Archeologico di Siracusa), decise di realizzarvi saggi 
stratigrafici, confermando la presenza di un ricco centro 
del periodo greco. Fu con queste interessanti premesse che 
nel 1955, grazie anche al sostegno finanziario dell’allora 
Re di Svezia Gustavo Adolfo VI, conterraneo del direttore 
Eric Sjöqvist e appassionato di archeologia, la missione 
statunitense “adottò” quel sito di cui ancora oggi, grazie 
a un’apposita convenzione con la Regione Siciliana, 
porta avanti, anno dopo anno, l’esplorazione curando 
puntualmente la pubblicazione degli esiti delle ricerche.
Eccellente testimonianza di insediamento siculo-
ellenizzato, Morgantina colpisce oggi per la grandiosità 
dell’agorà ellenistica che nei suoi tre ettari di estensione, 
circondata da quartieri residenziali dalle eleganti case 
a peristilio con pavimenti in cocciopesto e mosaico, 
racchiude numerosi edifici pubblici di varia funzione. 
Portici, botteghe, un grande santuario, un teatro (fig. 3), 
una fontana pubblica, un granaio, un bouleuterion, un 
macellum (mercato coperto di età repubblicana, tra le 
poche costruzioni della breve fase romana nella storia 
della città, è tra i più antichi in Italia insieme a quelli di 
Pompei e Ostia) e la monumentale gradinata trapezoidale 
dell’ekklesiasterion (fig. 4), sede delle assemblee dei 
cittadini, ne fanno uno dei più scenografici spazi pubblici 
di età greca del Mediterraneo.

3. Morgantina (Aidone, Enna).Veduta del teatro, costruito nel IV 
sec. a.C. ai piedi del pendio che delimita a ovest l’agorà

4. Morgantina (Aidone, Enna). Panoramica da est dell’agorà 
ellenistica, con la scalinata monumentale dell’ekklesiasterion e 
il macellum di età romana repubblicana
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5. Il Museo Regionale di Aidone (Enna), allestito nel 1984 
all’interno di un ex convento seicentesco dei Cappuccini per 
esporre i reperti provenienti da Morgantina (foto E. Gattuso)

Un sito così importante, oggetto di oltre un sessantennio di 
ricerche sistematiche, ha naturalmente restituito un’enorme 
quantità di reperti archeologici, che rappresentano la 
testimonianza più preziosa della vita quotidiana nell’antica 
città. Li custodisce un piccolo ma ben curato museo 
archeologico regionale allestito all’interno di un convento 
seicentesco dei Padri Cappuccini (fig. 5) nel centro 
storico di Aidone che dal 1984, anno dell’inaugurazione, 
racconta attraverso una significativa selezione di reperti 
la lunghissima storia di Morgantina, dalle sporadiche 
frequentazioni nel corso della preistoria alla magnificenza 
della città ellenistica passando per l’età greca arcaica, 
momento decisivo coincidente con l’arrivo dei Greci e 
l’ellenizzazione dell’insediamento. Se in passato il museo 
di Aidone non è mai stato molto frequentato, prediligendo 
i visitatori il sito archeologico per la sua grandiosità e 
l’ottimo stato di conservazione dei monumenti, immersi 
in un contesto naturalistico pressoché incontaminato 
da secoli che ne accresce indubbiamente il fascino, a 
partire dal 2009 si è assistito a una svolta radicale in 
netta controtendenza rispetto al passato, che ha fatto di 
questo piccolo museo una delle mete turistiche più note 
e frequentate della Sicilia, offrendo inoltre alla comunità 

6. Aidone, Museo Regionale. Gli acroliti di Morgantina, coppia 
di sculture di età arcaica in marmo greco insulare raffiguranti 
Demetra e Persefone 7. Aidone, Museo Regionale. Medaglione in argento 

appartenente al cosiddetto “tesoro di Eupolemo” (IV-III sec. 
a.C.), ornato dall’immagine a rilievo del mostro marino Scilla. 
Attualmente in esposizione al MET di New York

8. Aidone, Museo Regionale. Altare miniaturistico in argento 
appartenente al cosiddetto “tesoro di Eupolemo” (IV-III sec. 
a.C.). Attualmente in esposizione al MET di New York

locale l’occasione per un’inaspettata opportunità di 
crescita sia a livello culturale che economico. 
Questa svolta è stata determinata dall’arrivo di autentici 
capolavori dell’arte greca trafugati da Morgantina alla 
fine degli anni Settanta, confluiti nel mercato nero delle 
antichità senza provenienza e acquisiti negli anni Ottanta 
da prestigiose istituzioni museali e ricchi collezionisti 
statunitensi. Decenni di indagini giudiziarie, avviate dal 
Tribunale di Enna nel 1988 con il prezioso supporto di 
investigazioni internazionali e trattative diplomatiche 
condotte dal Ministero per i Beni Culturali e dalla Regione 
Siciliana, hanno reso possibile a partire dal 2009 il 
rimpatrio in Italia di questi straordinari reperti, che oggi 
rappresentano l’attrattiva principale del museo di Aidone. 
Ci riferiamo a una coppia di statue acrolitiche del VI 
sec. a.C. (fig. 6, già nella collezione privata di Maurice 
Tempelsman, poi cedute dal collezionista al Bayly Art 



46 Museum della Virginia University), a un gruppo di sedici 
preziosissimi manufatti in argento datati al IV-III sec. a.C. 
(figg. 7-8, già nella collezione del Metropolitan Museum 
di New York), conosciuto come “il tesoro di Eupolemo”, 
e a una colossale statua di culto di divinità femminile del 
tardo V sec. a.C. (figg. 9-10, già nella collezione del J.P. 
Getty Museum di Los Angeles), la cosiddetta “Venere di 
Malibù”, opere d’arte che hanno fatto conoscere il nome 
di Morgantina a livello internazionale, e non solo tra gli 
addetti al settore, divenendo anche il simbolo della vittoria 
della legalità sul traffico illecito di antichità. 
A questi non facili rimpatri del biennio 2009-2011, che 
hanno vivamente risvegliato nella comunità aidonese 
interesse e orgoglio per il proprio passato, lo scorso 
gennaio 2016 ha fatto seguito una nuova inattesa 
restituzione, annunciata ufficialmente nel 2013 dal J. Paul 
Getty Museum di Los Angeles alla cui collezione di antichità 
il reperto apparteneva sin dal 1985. Ci riferiamo al ritorno 
in Italia della “testa di Ade”, preziosa scultura maschile in 
terracotta policroma di età greca ellenistica trafugata da 
Morgantina negli anni Settanta (fig. 11), di cui a breve sarà 
inaugurata l’esposizione al Museo Regionale di Aidone. 
Nel panorama internazionale dei recuperi di opere d’arte 
saccheggiate la storia di “Barbablu”, appellativo con cui 
la pregevole scultura è stata soprannominata dalla stampa 
per via del colore azzurro brillante della folta barba che 
lo caratterizza, rappresenta un’anomalia. Le modalità di 
attribuzione a Morgantina e di restituzione all’Italia sono 
infatti singolari e ben diverse da quelle che hanno riportato 
ad Aidone gli acroliti, gli argenti e la statua della dea, 
ciò rendendo molto affascinante questa vicenda fatta di 
coincidenze e casualità. Per il rientro del reperto non sono 
state necessarie indagini giudiziarie né investigazioni: 
è bastata un’inconfutabile prova “archeologica” a 
dimostrarne il trafugamento da un ben preciso contesto, 
circostanza normalmente molto rara nei casi di saccheggi 
di antichità, decretandone il rimpatrio senza alcuna 
obiezione da parte del museo californiano. Questa prova 
inconfutabile è un piccolo ricciolo spiraliforme in terracotta 
dipinta di colore azzurro lungo poco più di tre centimetri 
(fig. 12), verosimilmente staccatosi dalla barba della 
delicata scultura nel momento del concitato trafugamento 
da parte dei tombaroli in quella zona isolata e periferica di 
Morgantina nota sotto il nome di contrada San Francesco 
Bisconti e dimenticato sul terreno fino al recupero nel 1978 
da parte del personale di custodia del sito, intervenuto 
dopo lo scempio a salvaguardare centinaia di reperti in 
frantumi abbandonati dagli stessi scavatori clandestini. 
A San Francesco Bisconti si trova una vasta area sacra 
extraurbana di età greca dedicata a culti ctoni, che fu 
frequentata tra il VI e il III secolo a.C. Ad oggi questo 
santuario, purtroppo non ancora fruibile, è il più 
monumentale tra quelli scoperti a Morgantina e si 
distingue per l’ubicazione in un contesto paesaggistico 
molto interessante, lungo un ripido pendio terrazzato 
esposto a Est, verso i campi tutelati dalle divinità ctonie 
ivi venerate. Sacelli di diverse dimensioni e tipologie si 
dispongono a schiera su terrazzamenti artificiali; tra questi 
ambienti costruiti, destinati a ospitare statue di culto, ex 
voto fittili e probabilmente anche banchetti rituali collettivi, 
è uno spazio all’aperto di recente individuazione nell’area 

9-10. Aidone, Museo Regionale. Statua pseudo-acrolitica di 
divinità femminile (fine V sec. a.C.): il corpo è in pietra calcarea 
siciliana, le parti nude (testa, mani e piedi) in marmo greco insulare
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11. Scultura in terracotta policroma di età ellenistica (IV-III 
sec. a.C.) nota come “testa di Ade”, recentemente restituita 
dal J. Paul Getty Museum e prossima all’esposizione al Museo 
Regionale di Aidone (foto G. Purpura)

12. Aidone, Museo Regionale. Il ricciolo spiraliforme che 
ha consentito l’attribuzione della scultura a Morgantina e il 
rimpatrio in Italia

centrale del santuario, con un altare sub-circolare 
che doveva essere il fulcro di rituali e cerimonie di tipo 
thesmophorico, come lascerebbero supporre la tipologia 
di ex-voto ritrovati, le modalità di deposizione degli stessi 
e la conformazione planimetrica degli ambienti. 
Prima di descrivere le tappe del recupero della scultura e di 
raccontare come sia stato possibile collegare il ricciolo blu 
nei depositi del museo di Aidone alla testa nella collezione 
del museo californiano, soffermiamoci sinteticamente su 
questo prezioso reperto. La testa (fig. 13), dell’altezza 
massima di 29 centimetri, è attribuibile con certezza 
a una statua di culto in terracotta di dimensioni pari al 
vero raffigurante il dio greco degli Inferi Ade, che in età 
ellenistica era venerato nel santuario ctonio in contrada 
San Francesco Bisconti insieme alla sposa Persefone e a 
Demetra, nume tutelare delle messi e dell’agricoltura. 
È un autentico capolavoro della coroplastica siceliota di 
IV-III secolo a.C.: la forte espressività del volto, resa dalle 
labbra carnose appena socchiuse e dagli occhi evidenziati 
superiormente e inferiormente da profondi solchi incisi, 
è accentuata da un accurato impiego della policromia, 
che si conserva eccellentemente sia sulla barba che 
sulla capigliatura (fig. 14). A tal proposito, indagini 
diagnostiche effettuate al Getty Museum alcuni anni fa, 
quando per l’eccellente stato di conservazione la scultura 
fu selezionata per far parte di un’importante mostra sulla 
policromia nell’arte antica (“The color of life”), hanno 
accertato che il colore della barba è blu egizio, il più antico 
pigmento sintetico conosciuto, mentre il rosso dei capelli 

è la più comune ematite. Non meno accurata è la resa 
plastica dei folti riccioli azzurri della barba che incorniciano 
il volto e di quelli rossi della capigliatura che rivestono 
interamente il cranio. Molto particolare è infatti la tecnica 
di esecuzione: furono plasmati a mano e rifiniti a stecca 
uno per uno, quindi attaccati singolarmente alla testa già 
precedentemente modellata con il probabile impiego di 
una matrice, almeno per ciò che concerne il volto.
Il ricciolo azzurro recuperato nel 1978 dal personale 
di custodia nel sito saccheggiato dai tombaroli è stato 
oggetto nel 2005 di uno studio scientifico a firma di chi 
scrive, dedicato a Morgantina e alle terrecotte figurate 
votive dal santuario ctonio di contrada San Francesco 
Bisconti. La nostra ricerca, edita nel 2007, era corredata 
da un buon apparato fotografico a colori in cui il piccolo 
frammento, per il singolare colore che lo connotava, 
ebbe un posto di rilievo. Accadde che nel 2009 la nostra 
pubblicazione non sfuggì all’attenzione dell’archeologa 
Lucia Ferruzza, oggi in servizio presso la Regione Siciliana 
ma che, nell’anno 1985-1986, collaborando col Getty in 
veste di Graduate Intern, era stata incaricata di studiare le 
terrecotte figurate di produzione magno-greca e siceliota 
nella collezione di antichità del museo, occupandosi anche 
di una testa barbuta di divinità maschile. Consultando 
la pubblicazione su Morgantina alla ricerca di qualche 
confronto, non sfuggì agli occhi della studiosa l’immagine 
di quel piccolo ricciolo spiraliforme dall’inconfondibile 
colore azzurro. Avendo già accuratamente analizzato la 
scultura fittile dalla singolare barba a riccioli spiraliformi 
in possesso del Getty, l’archeologa non poté fare a meno 
di comparare il ricciolo conservato al museo di Aidone 
da noi pubblicato con la scultura lacunosa in possesso 
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13. Scultura in terracotta policroma di età ellenistica (IV-III sec. a.C.) nota come “testa di Ade” (fronte)
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del museo americano, sospettando la provenienza del 
reperto da Morgantina. Un confronto e uno scambio di 
dettagliate informazioni circa le caratteristiche tecniche dei 
due manufatti da noi studiati ci portò a presumere che con 
buona probabilità la “testa di Ade” fosse stata rinvenuta 
a Morgantina. Bisognava rivendicarne ufficialmente la 
provenienza dalla Sicilia, richiedendone il rimpatrio. Ma 
erano anni di tensioni tra il Getty e l’Italia per via della 
contesa sulla presunta provenienza della statua della 
dea da Morgantina e la controversia non era stata del 
tutto definita a favore del rimpatrio della scultura. Di 
conseguenza per un paio d’anni per la ‘testa di Ade’ tutto 
rimase fermo, in attesa che la “Venere” fosse restituita. 
Dopo la restituzione della dea all’Italia e il suo arrivo al 
museo di Aidone nel maggio 2011, accadde un nuovo 
fatto casuale che favorì la decisione di restituzione dello 
straordinario reperto da parte del Getty. Nell’estate 2011, 
durante la sistemazione di un nuovo magazzino nel museo 
siciliano, ben custoditi tra altri materiali di provenienza 
sporadica rinvenuti a Morgantina si recuperarono per 
caso tre nuovi riccioli spiraliformi, due dei quali dipinti 
di azzurro, uno di colore rossastro. Fu subito chiaro che 
anch’essi, casualmente recuperati nel santuario nel 1988 
nella terra sconvolta dai tombaroli (ben dieci anni dopo il 
recupero del primo ricciolo, datato 1978), appartenevano 
alla scultura sospetta in possesso del Getty.
Così nel gennaio 2013, attraverso un comunicato stampa 
ufficiale sulle pagine del Los Angeles Times, il museo 
californiano decise di annunciare ufficialmente la volontà 
di restituire il reperto alla Sicilia, che grazie all’intervento 
decisivo di una rogatoria internazionale avviata della 
Procura della Repubblica di Enna in stretta collaborazione 
con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri 
è stato rimpatriato in Italia nel gennaio 2016. In mostra lo 
scorso mese di maggio 2016 al Museo Archeologico “A. 
Salinas” di Palermo e poi dallo scorso giugno a Lampedusa 

14. Scultura in terracotta policroma di età ellenistica (IV-III sec. 
a.C.) nota come “testa di Ade” (retro)

al Museo delle Pelagie di recente inaugurazione, Ade è 
oggi quanto mai atteso nella sua legittima sede, il museo 
archeologico di Aidone, dove sarà in esposizione nell'arco 
di qualche mese. 
Oggi siamo in grado di ricostruire con un buon margine 
di certezza le tappe del lungo travagliato viaggio che ha 
portato la scultura dalla Sicilia agli Stati Uniti. Il reperto fu 
trafugato tra il 1977 e il 1978 da Morgantina negli anni 
in cui, parallelamente alle ricerche ufficiali condotte dalla 
missione americana, il sito diveniva bersaglio degli scavatori 
di frodo. In quello stesso periodo i tombaroli portarono alla 
luce anche gli acroliti, il tesoro di argenti e la statua della dea. 
Confluita immediatamente nel mercato antiquario europeo, 
la testa fu acquistata dal magnate americano Maurice 
Tempelsman e nel 1985, per il tramite dell’antiquario 
londinese Robin Symes, fu acquisita con un investimento di 
ben 530.000 dollari dal J.P. Getty Museum, divenendo uno 
dei pezzi più prestigiosi della collezione di antichità in virtù 
dell’ottimo stato di conservazione dell’originaria policromia. 
Una volta entrata a far parte della pregevolissima collezione 
di antichità del museo californiano, la testa trovò subito 
posto alla Getty Villa di Malibù, dove è rimasta esposta 
fino al 2013 etichettata – per via della folta barba azzurra 
– come “Head of a God, probably Zeus”. Oggi che è 
stato possibile riconoscerne l’esatta provenienza, questo 
pregevolissimo reperto si è riappropriato della sua identità, 
contribuendo a ricostruire una parte fondamentale della 
storia della vita religiosa nell’antica città, che dunque ci 
appare dominata non più esclusivamente da una coppia 
divina al femminile – Demetra/Persefone – ma da una triade 
il cui culto auspichiamo di poter continuare ad approfondire 
nelle nostre future ricerche.

*Serena Raffiotta
Archeologa
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Crustumerium. Death and afterlife at the 

gates of Rome

di Paola Filippini*

Presso la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen è possibile 
visitare fino al 20 novembre la mostra Crustumerium. 
Death and afterlife at the gates of Rome.
La città latina di Crustumerium, situata a circa 14 km a 
nord di Roma sulle colline della Marcigliana Vecchia lungo 
la via Salaria, è stata fondata intorno alla metà del IX sec. 
a.C. in una posizione geografica strategica per il controllo 
dei traffici commerciali, ubicazione che ha favorito il suo 
sviluppo nel corso del periodo orientalizzante.
Ascesa e declino di Crustumerium sono collegati alla 
storia di Roma, responsabile della sua conquista intorno 
al 500 a.C. 
L’idea di organizzare una mostra internazionale su Crustumerium 
è scaturita da un lungo percorso di ricerca promosso dalla 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’area archeologica 
centrale di Roma in collaborazione con diverse università 
straniere (Lipsia, Oulu, Cambridge, Groningen) e italiane 
(“Sapienza” - Università di Roma, Federico II di Napoli), 
indagine che ha determinato un notevole impulso alla 
conoscenza dello sviluppo diacronico della città latina. 
Si sono analizzati le dinamiche di formazione e sviluppo 
dell’insediamento, lo sfruttamento del territorio e il 
cambiamento dei rituali funerari in rapporto all’evoluzione 
socio-culturale; di pari passo con la ricerca sul campo 
è stata condotta l’attività di restauro conservativo e di 
documentazione dei reperti recuperati dalle oltre 500 tombe 
finora indagate, attività realizzata dal Laboratorio di Restauro 
del Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano e dal 
Laboratory of Conservation dell’Università di Groningen, 
Olanda, con il supporto delle analisi diagnostiche eseguite 
dall’Istituto di Cristallografia del CNR. 

1. Olla a coppette dalla necropoli di Monte del Bufalo

2. Anforetta laziale di produzione crustumina dalla necropoli di 
Monte del Bufalo

La mostra in corso a Copenaghen si propone di raccontare 
la nascita e l’ascesa di Crustumerium, evidenziandone 
l’originalità nell’ambito del più ampio panorama storico-
culturale di appartenenza (Roma e il mondo latino, 
l’enclave sabina, le realtà etniche sull’opposta sponda del 
fiume Tevere) e soprattutto di coinvolgere il grande pubblico 
negli aspetti della ricerca sul campo e in laboratorio.
L’allestimento espositivo è di grande effetto: i corredi 
funerari significativi sono presentati sia nelle vetrine che 
ricostruiti al vero con il defunto; filmati, touch screen e 
ricostruzioni virtuali in 3D consentono al visitatore di 
comprendere appieno tutti gli aspetti del rituale funerario.
La mostra è divisa in tre sezioni principali: la nascita 
dell’insediamento (850-725 a.C.) ove vengono descritte 
l’evoluzione della tipologia tombale (dalle fosse semplici 
a strutture più articolate) e la differenza uomini/donne nel 
trattamento funerario; l’apogeo dell’insediamento (730-
700 a.C.) caratterizzato da strutture sepolcrali di grande 
impegno costruttivo e da corredi funerari che, attraverso 
la deposizione di tutte le forme ceramiche collegate alla 
libagione e al consumo del cibo, riflettono la presenza 
di strati sociali accomunati dall’aderenza a specifiche 
forme di ritualità; la fase arcaica: durante il VI sec. a.C. 
Crustumerium si configura come una città dotata di un 
sistema di fortificazione in opera quadrata di tufo e di case 
provviste di tetti di tegole. Nelle necropoli dominano ormai 
le tombe a carattere familiare, che arrivano a occupare 
l’intera cintura di rilievi intorno al centro abitato. In sintonia 
con quanto avviene nel Lazio, Roma e Veio, all’interno dei 
contesti funerari si registra un progressivo decremento e 
infine la totale scomparsa dei beni di accompagno; in 
alcuni casi si registra l’adozione del rituale incineratorio.
Una sezione speciale della mostra è dedicata al restauro: 
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pani di terra provenienti dalle sepolture, contenenti oggetti 
metallici e ceramici; il pubblico può quindi interagire con 
i restauratori al lavoro e vedere da vicino i loro interventi. 
Nel mese di luglio inoltre, durante la annuale campagna di 
scavo a Crustumerium, si sono realizzati collegamenti video fra 
La Glyptotek e l’area archeologica permettendo ai visitatori di 
interagire in tempo reale con gli archeologi italiani e olandesi.  
Nel contempo è stato realizzato un collegamento 
streaming dallo scavo, grazie alla collaborazione 
dell’Istituto di Cristallografia del CNR, con possibilità 
di vedere le indagini archeologiche in diretta tramite la 
pagina Facebook della Soprintendenza e il sito della 
Skyline che ha sponsorizzato l’evento.
In contemporanea con la mostra di Copenaghen dal 12 
settembre è possibile vedere, presso il Museo Nazionale 
Romano, Terme di Diocleziano, l’esposizione di una delle 
sepolture provenienti da Crustumerium oltre al filmato con 
la visita virtuale di una delle tombe a camera.
Una parte dei corredi esposti a Copenaghen sarà 
nuovamente visibile al pubblico a partire dal 6 aprile 2017 
presso l’Allard Pierson Museum di Amsterdam all’interno 
della mostra Origins of Rome. Myth and Reality.

*Paola Filippini
Funzionario Archeologo, Soprintendenza Speciale per il 

Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma

La parola alle restauratrici 

La mostra internazionale “Crustumerium. Death and 
Afterlife at the Gates of Rome”  ci ha dato l’opportunità 
di aprire una nuova finestra sul mestiere del restauratore, 
generalmente celato ai visitatori dei musei. Di norma il 
lavoro che noi restauratori eseguiamo è il cosiddetto “dietro 
le quinte” e allestire un mini-laboratorio per mostrare 
realmente ciò che si fa, le difficoltà che si incontrano, le 
tecniche utilizzate, il reale stato di conservazione delle 
opere, è stata una “mossa vincente”.
Far parte di tutto questo mi ha elettrizzato anche se devo 
ammettere che, quando mi è stato proposto questo progetto, 
ho manifestato qualche dubbio: in effetti essere messa in 
“esposizione” come un oggetto in un museo ed essere 
osservata dai visitatori, sulle prime, mi rendeva nervosa. 
L’interazione con il pubblico mi ha fatto invece riflettere 
su come per noi, ormai, sia un’abitudine poter ammirare 
da vicino questi reperti e “assisterli” nel loro percorso di 
rigenerazione ma che in realtà, per le altre persone, è un vero 
“miracolo”. Inizialmente l’impatto non è stato semplice perché 
parlare alla gente e, soprattutto, riuscire a spiegare ciò che 
stavo facendo ai non addetti ai lavori è stato più complesso 
di quello che avevo immaginato. Poi, durante la mostra, 
intravedere la meraviglia dei turisti, scorgere nei loro occhi 
lo stupore e riuscire a far comprendere le reali difficoltà che 
spesso si incontrano in questa professione mi ha dato una 
sensazione di appagamento ma anche di rinnovato amore 
verso il mio lavoro. Le molte domande mi hanno fatto riflettere 
e meravigliare: le persone, spesso, hanno una conoscenza 
solo superficiale del restauro. La mostra è stata, dunque, 

l’opportunità per dare inizio a un dialogo con il pubblico 
veramente necessario e una possibilità per i non addetti ai 
lavori di comprendere, almeno in parte, il nostro mestiere 
che altrimenti rimarrebbe una vera incognita, potendone il 
visitatore apprezzare – di norma – solo il risultato finale.

Domizia Colonnello
Restauratrice/Archeologa freelance 

All’inizio, quando mi chiesero di lavorare davanti a un 
pubblico, ero un pò spaventata. Come tanti addetti alla 
conservazione non sono molto estroversa e sono abituata 
a lavorare da sola. Ma non potevo rinunciare a questa 
avventura! Così a maggio sono andata a Copenhagen e 
ho iniziato il mio nuovo lavoro.
Sono rimasta molto sorpresa dalla reazione del pubblico. 
Tutti si sono rivelati entusiasti e a gran voce ci hanno 
manifestato quanto questa professione sia straordinaria 
e molto interessante. Ci hanno fatto così tante domande 
che anche noi abbiamo cominciato a vedere le cose in 
modo diverso. E ci hanno raccontato anche le loro storie. 
In particolare mi ha stupito l’espressione di meraviglia di 
una bambina che, mentre il padre le traduceva quello che 
spiegavo, stava a bocca aperta come se io le parlassi di un 
soggiorno di una settimana a Disneyworld!  Alcune persone 
si sono emozionate fino alle lacrime quando ho mostrato 
loro parti di una tomba femminile con alcune fibulae, un 
copricapo e piccole perle di vetro...
Quindi, al di là del fatto che ho avuto l’opportunità di 
lavorare a contatto con reperti di rara bellezza in un 
prestigioso museo, svolgere la mia professione davanti 
al pubblico è stata un’esperienza straordinaria. Si prova 
una sensazione stupenda a ispirare le persone. Ci si rende 
conto che la gente, per lo più, non sa cosa accade “dietro 
le quinte” di un museo. Dunque credo che l’abitudine di 
mostrare più da vicino il nostro lavoro dovrebbe diffondersi 
in tutto il mondo, contribuendo così a trasmettere 
anche  una maggiore consapevolezza dell’importanza 
dell’archeologia in generale.

Pauline Kaan
Restauratrice freelance 

Trad. it. dall’inglese a cura di Alessandra Botta (Fondazione Dià Cultura)

3. Intervento di recupero del corredo della tomba a camera 
Monte del Bufalo 359



52



53La Sicilia è la risposta di tutto: “Help. 

L’Età della plastica” approda nell’isola di 

Mozia

di Simona Sanchirico*

Oggi è un giorno importante,
il giorno in cui uno Stato
la cui estensione supera i 16 milioni di chilometri quadrati
viene finalmente riconosciuto.
Finalmente si alza il velo di ipocrisia che teneva nascosta questa 
realtà
che nessuno voleva vedere.
È l’ora in cui tutto il mondo deve sapere
che esiste una Nazione
composta pezzo per pezzo da qualcosa che ognuno di noi ha 
abbandonato
perché poco importante.
Ognuno di noi ha partecipato alla formazione di questa realtà,
fatta di bottiglie usate una sola volta e abbandonate,
accendini gettati per la strada,
ciabatte di gomma dimenticate sulla spiaggia,
bicchieri e piatti di plastica gettati via.
Ma dov’è via?
Questo è l’away state,
una Nazione composta da oggetti appartenuti a qualcuno di noi.
La abbiamo costruita in 60 anni,
in 60 anni siamo stati capaci di formare un agglomerato di 16 
milioni di chilometri quadrati
composto da cinque grandi isole,
siamo riusciti a modificare la geografia della Terra,
e oggi , non potendo più a lungo nascondere a noi stessi questa 
realtà
la riconosciamo come Stato Federale.
Oggi 11 aprile 2013
dichiaro lo Stato Federale del
GARBAGE PATCH

(Parigi, Maison UNESCO, salle des pas perdus)

Con questa dichiarazione, ormai 3 anni fa, l’artista Maria 
Cristina Finucci (architetto attivo a Mosca, New York, Parigi, 
Bruxelles e Madrid) formalizzava l’esistenza di uno Stato del 
Garbage Patch (le enormi isole di plastica che galleggiano 
negli oceani di tutto il globo), simbolicamente rappresentato 
come una vera e propria Nazione, dotata di una bandiera, 
di una costituzione, di leggi e di ambasciate, con l’obiettivo 
di dare un’immagine concreta a un fenomeno di cui tutti 
siamo a conoscenza ma di cui raramente riusciamo a 
concepire i tragici risvolti: la plastica corrosa dal mare e 
disgregata nell’acqua a cui si aggiunge il pulviscolo della 
microplastica che tutti abbiamo contribuito a creare. 
«Il nostro tempo, in cui apparentemente l’umanità 
signoreggia la natura attraverso la cultura – commenta il 
prof. Paolo Matthiae, illustre archeologo e Presidente della 
Fondazione Giuseppe Withaker – è un tempo tempestoso 
in cui il vincolo inviolabile tra umanità, natura e cultura, 
inavvertitamente o intenzionalmente, viene di continuo 
aggredito, sovvertito, sconvolto, senza che l’onnipotente 

In questa immagine e nelle successive l’installazione di un vero 
e proprio grido di denuncia, che si snoda sul terreno con grandi 
lettere tridimensionali. L’opera è costituita dall’assemblaggio 
manuale di oltre 5.000.000 di tappi usati di plastica colorata 
racchiusi in gabbioni metallici
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all’opinione pubblica quanto il dramma di questa – volta 
a volta inconsapevole, incurante, volontaria, ma sempre 
incessante e implacabile – violazione sia una feroce e 
oscena realtà del nostro secolo che sta mettendo a rischio 
la vita stessa del nostro pianeta ad una scala mostruosa».
L’agenzia ambientale governativa americana NOAA ha 
calcolato che le isole di spazzatura (composte al 90% da 
materiali plastici) che hanno ossessionato Maria Cristina 
Finucci fino a farle concepire e realizzare questo progetto 
possono arrivare a occupare una superficie totale pari 
a circa 16 milioni di chilometri quadrati. L’artista ha 
dunque deciso di informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica “squarciando – con le sue installazioni fatte di 
materia, spazio, tempo – il velo di Maya” per tracciare 
indizi dell’esistenza di questo “stato” che non vogliamo e, 
comunque, non riusciamo a visualizzare.
Il cammino verso una progressiva presa di coscienza di 

questa realtà che rischia di compromettere irreparabilmente 
il nostro ecosistema ha portato la monumentale installazione 
HELP, l’Età della plastica a Mozia (dal 25 settembre all’8 
gennaio), isola situata sulla costa occidentale siciliana 
nello stagnone di Marsala (TP). Spiegano gli Organizzatori 
che «l’opera, costituita dall’assemblaggio manuale 
di oltre 5.000.000 di tappi usati di plastica colorata 
racchiusi in gabbioni metallici, delinea in uno spazio di 
forma quadrangolare la parola HELP, un vero e proprio 
grido di denuncia, che si snoda sul terreno con grandi 
lettere tridimensionali (alte fino a 4 metri ciascuna per una 
estensione totale di circa 1.500 metri quadrati). Situata 
nell’area archeologica, crea un immediato cortocircuito 
visivo e concettuale tra le millenarie rovine fenice e i resti 
più diffusi e inquinanti della società contemporanea».
La mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione 
Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo in collaborazione 
con la Fondazione Whitaker, appunto nell’ambito del 

progetto Wasteland - The Garbage Patch State, diretto 
da Paola Pardini.
«Coniugare l’arte, il territorio, l’archeologia, ma 
soprattutto le tematiche che oggi in maniera più pressante 
coinvolgono l’opinione pubblica è un’impresa non certo 
semplice» afferma il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, 
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e 
Mediterraneo, aggiungendo che: «Nel progetto dell’Arch. 
Finucci non c’è soltanto denuncia, ma anche la volontà 

concreta di contribuire a impedire che il fenomeno del 
Garbage Patch continui a implementarsi e a distruggere 
l’ecosistema su cui la nostra civiltà si fonda».
Le installazioni dedicate a questa attualissima emergenza 
che incombe come una vera e propria spada di Damocle 
sulla nostra civiltà sono state già realizzate in varie città 
del mondo: a Parigi nel padiglione centrale dell’Unesco 
(2013) e alla Conferenza Mondiale sul Clima (2015); a 
Venezia in occasione della Biennale Arte (2013 e 2014); 
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Maria Cristina Finucci

HELP, l’Età della plastica
Wasteland tre anni dopo: a Mozia la storia continua con 
la Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo

Isola di Mozia (Trapani)
25 settembre 2016 – 8 gennaio 2017

Promossa e realizzata dalla 
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo
in collaborazione con la Fondazione Whitaker

www.garbagepatchstate.org

L’installazione “L’età della plastica” è affiancata da una 
pubblicazione (che contiene i testi critici dei curatori e le 
immagini dell’opera allestita all’isola di Mozia), curata 
da Giuseppe Barbieri e Silvia Burini e edita da Terraferma

maniera non sostenibile al ritmo di oggi. Ho fantasticato 
quindi pensando allo stupore di questo extraterrestre, che 
chiamerò il Professore, nell’incontrare una moltitudine di 
oggetti di uso comune della nostra civiltà come bottiglie 
di plastica, forchettine, bicchieri e di quanto li avrebbe 
ritenuti assurdamente preziosi e degni di essere esposti nel 
museo della fondazione Whittaker accanto al meraviglioso 
vasellame fenicio e addirittura vicino al “Giovinetto”, 
ritenuta una delle statue più belle dell’umanità. Ma il 
Professore non è uno sprovveduto, non per niente ha 
viaggiato nello spazio e quindi nel tempo, cosa non 
da poco e dunque ha classificato i suoi reperti con un 
giusto criterio, ha infatti distinto quelli che sono stati 
indispensabili alla crescita della nostra civiltà tra quelli che 
invece hanno causato il nostro declino, tuttavia non sono 
mancati errori di interpretazione. Gli scavi del Professore 
hanno dato buon frutto perché ha potuto riportare alla 
luce tutta una serie di elementi murari formati da grossi 
blocchi costituiti da gabbioni metallici ripieni di tappi di 
bottiglia, tutti di plastica colorata. I blocchi erano disposti 
al suolo secondo la sintassi dei reperti fenici attigui, tanto 
è vero che il Professore ha faticato non poco a cercare di 
supporre a quale tipologia di edificio fossero appartenuti, 
tanto più l’impianto sul quale erano distribuiti poteva 
far pensare invece ad un accampamento romano con il 
Cardo e il Decumano il che contribuiva ad accrescere 
la difficoltà dell’enigma. Solo tornando via con la sua 
astronave ha potuto decifrare quei segni misteriosi quando 
dall’oblò ha potuto leggere la parola HELP disegnata sul 
terreno. Ha capito allora il grido di allarme lanciato da 
qualche contemporaneo di chi legge  queste parole. Ma 
perché proprio a Mozia e non altrove? Forse il nostro 
archeologo tornerà di nuovo sulla terra per soddisfare 
questa domanda, ma noi non abbiamo dubbi: la Sicilia è 
la risposta di tutto (Goethe)».

*Simona Sanchirico, direttore editoriale di Forma Urbis, 
Fondazione Dià Cultura

a Madrid (2014); a Roma presso il MAXXI (2014); a New 
York all’interno della sede dell’Onu (2014); a Milano 
(Esposizione Universale 2015). 
E ora a Mozia. Il perché lo spiega direttamente Maria 
Cristina Finucci: 
«Camminando tra le rovine fenicie, tra questi muretti, 
probabilmente una volta case, magazzini, muri di cinta e 
che comunque dopo duemila settecento anni ci narrano 
ancora la loro storia, ho pensato che della nostra era 

quello che sopravviverà nel lontano futuro forse sarà 
solo la plastica. L’era in cui viviamo sarà forse definita 
dai posteri l’Età della Plastica. Ho immaginato allora 
che cosa potrebbe trovare un ipotetico archeologo del 
futuro che scavasse in questa zona. Quando parlo di 
questo archeologo, mi immagino un alieno che arrivi 
direttamente dallo spazio, non ho infatti molta speranza 
che il genere umano possa sopravvivere ancora per molti 
secoli continuando ad attingere alle risorse naturali in 



56



THE GARBAGE PATCH STATE

WASTELAND

 HELP
L’ETÀ DELLA PLASTICA

garbagepatchstate.org

Installazione promossa e realizzata dalla Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo,
in collaborazione con la Fondazione Whitaker

25 Settembre 2016 - 8 Gennaio 2017

 

 

Maria Cristina Finucci

Isola di Mozia (Trapani)

Installazione site specific

sponsors e partners:con la collaborazione di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ROMA

TRE
Fondazione Giuseppe Whitaker




