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UNA NUOVA RIVISTA: PERCHÉ

Gianfranco De Benedittis

In questi ultimi quaranta anni ho avuto modo di assistere alla nascita di
diverse riviste a carattere scientifico orientate alla valorizzazione dei Beni
Culturali. Diversi Istituti culturali presenti nel Molise e nelle regioni limitrofe
hanno così realizzato varie esperienze editoriali anche coraggiose che fossero di
stimolo a nuove ricerche sui territori di competenza.

Alcune, come quelle delle Soprintendenze, avevano come fine principale
quello di porsi come punto di riferimento costante per gli abitanti e le istitu-
zioni del territorio di competenza cercando così di andare oltre le tradizionali
attività legate alla didattica ed ai rapporti con la stampa e con il mondo ester-
no. 

Era questo anche un modo di uscire dalla contemplazione, estetica ed esta-
tica, di qualche ”coccio” per una molto più stimolante ricerca di nuovi metodi
di comunicazione per la crescita culturale del sociale.

Altre volte al territorio si proponeva il dato archeologico in chiave specia-
listica con l’intento di arginare la dilagante improvvisazione del sottobosco cul-
turale con i suoi “Cavalli di Battaglia” (ubicazioni di città antiche, antichi com-
battimenti o altro) offerta in un puro stile “Don Chisciotte” alla gente indife-
sa. 

Attività altamente meritoria che tuttavia ha avuto un limite nella mancan-
za di continuità, una carenza che ha visto scomparire dalla scena della politica
culturale proposte editoriali anche di prestigio o ridimensionarne la portata
per un eccesso di discontinuità. 

Mi sono chiesto se proporre oggi una nuova rivista, considerando anche l’o-
nere lavorativo e la responsabilità che tutto questo comporta, ne valga la pena.

Un riesame critico delle precedenti sperimentazioni mi permette oggi di
ipotizzare una nuova linea editoriale con caratteri che, partendo da quanto di
buono era nelle precedenti esperienze, aggiungesse qualcosa di diverso che
meritasse se non altro il coraggio di essere verificato



Il primo aspetto preso in esame è il cambiamento generazionale; un tempo
la ricerca archeologica era patrimonio di pochi, oggi la partecipazione attiva di
giovani alla ricerca non è più un’utopia; a loro dunque la volontà di offrire uno
strumento, una sorta di palestra, in cui confrontarsi con un mondo più ampio. 

Il secondo aspetto è la territorialità; legare la ricerca archeologica ad una
singola regione significa limitare drasticamente i risultati; non si può parlare di
ricerca storica su una delle due sponde di un fiume escludendone l’altra solo
perché il fiume è un confine amministrativo né di Sannio pensando che ci sia
pregiudiziale incomunicabilità tra quello di “pianura” e quello “montano”. Da
questa considerazione nasce la volontà di proporre questa rivista come punto
di riferimento per l’Italia centro meridionale così da vedere l’Appennino come
area centrale ed aggregante più che periferica.

Il terzo aspetto nasce dalla constatazione che, nonostante la figura moder-
na di archeologo non possa prescindere dalla ricerca storica, si continua ad
assistere a una dicotomia senza neanche formali collegamenti tra archeologia e
storia, da qui la volontà di far almeno incontrare su un’unica rivista storici e
archeologi. Lo spazio cronologico di cui si occuperà è ampio: dall’Età del Ferro
al Medioevo.

Resta da domandarsi se è possibile fare politica culturale in questo modo,
con i mezzi che si hanno a disposizione. Io sono però convinto che il materia-
le umano per “inventare” questo nuovo mezzo di comunicazione esiste, a tutti
i livelli. Percorrere questa strada non può che essere faticoso; a qualcuno sem-
brerà anche perdente, ma credo che solo così si potrà avere una comprensione
intima dell’eredità storico-archeologica di un territorio evitando il rischio di
una sorta di autocompiacimento della ricerca che alla fine determina l’ isola-
mento dalla realtà culturale circostante. 
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IL TEMPIO DI PETACCIATO (CB) - VALLE

SAN GIOVANNI E IL DEPOSITO VOTIVO DI

DEMANIO E SPUGNE.
Bruno Sardella

Le terrecotte architettoniche e i depositi votivi in area medio-italica rappre-
sentano dei capitoli dell’archeologia per i quali la documentazione a disposi-
zione risulta spesso  carente ai fini di una comprensione organica e articolata
dell’argomento. L’individuazione di due nuovi luoghi di culto in area frentana
rappresenta un ulteriore tassello in questa ricerca, rilevante soprattutto per
l’apporto allo studio della presenza dei votivi anatomici in area frentana e
Molisana in genere, permettendo di allargare l’orizzonte della loro diffusione.

I due luoghi di culto in oggetto rientrano amministrativamente nel territo-
rio di Termoli (CB). In località Valle San Giovanni (Fig. 1, n. 1) ai piedi del
declivio di un colle che si affaccia direttamente sul mare,  nel corso degli anni
‘70 del secolo scorso fu individuata dal prof. A. Morandi, una vasta area di fit-
tili e resti di strutture relative ad un luogo di culto repubblicano: lo scopritore
individuò inoltre parte dagli strati di crollo della struttura, dai quali furono
recuperati una serie di frammenti di antefisse e quattro vasetti miniaturistici.
La conferma di quella scoperta è avvenuta, quando, durante una ricognizione
effettuata in quella località nell’estate del 2006, è stato individuato un ulterio-
re frammento di antefissa. Nel corso degli anni ‘90 è stata realizzata una villa
proprio nell’area in cui sorgeva il tempio, obliterando del tutto le evidenze
archeologiche: oggi intorno all’abitazione si recuperano solamente pochi fram-
menti di laterizi e di ceramica, molto triturati e poco diagnostici.

Sempre nel corso degli anni ’70 lo stesso Morandi, in occasione di una rico-
gnizione di superficie nella località “Demanio e Spugne” (Fig. 1, n. 2), recuperò
numerosi materiali fittili facenti parte di un deposito votivo distrutto dalle ara-
ture con mezzo meccanico. Il luogo del rinvenimento, situato tra Masseria
D’Amario e Masseria Petti, a circa 2 km a sud-est dal tempio di Valle San
Giovanni, è posto a brevissima distanza (220 metri circa) dal tratturo l’Aquila-
Foggia, il cui percorso è ricalcato dalla “Strada Provinciale n. 112 San Giacomo
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degli Schiavoni-Petacciato”. L’area è caratterizzata da un terreno in leggero pen-
dio coltivato a grano, situato tra un vigneto ed un uliveto. Un sopralluogo,
effettuato nella zona nel corso dell’estate del 2007, ha appurato la presenza di
un’estesa dispersione di fittili a bassa concentrazione, costituita da pochi fram-
menti di laterizi, ceramica a vernice nera e ceramica comune: non vi è nessu-

Fig. 1. 1) il tempio di Valle San Giovanni. 2) il Deposito votivo di Demanio e Spugne. Le linee rosse trat-
teggiate evidenziano probabili percorsi costieri antichi, mentre la linea verde indica il percorso del tratturo
l’Aquila-Foggia (Stralci IGM f. 154 I N.E. “S. Giacomo degli Schiavoni” e  f. 148 II S.E. “Petacciato”).

Bruno Sardella
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na traccia di strutture, anche se ricognizioni intensive di superficie in un più
vasto raggio potranno appurare l’eventuale presenza di edifici o di altri mate-
riali riferibili alla sfera del culto.

Già la Alvisi nel suo lavoro sulla viabilità della Daunia ha ipotizzato l’esi-
stenza di percorsi costieri alternativi al tratturo l’Aquila Foggia, con percorren-
ze più prossime alla costa, uno dei quali passante presso Termoli1.
Recentemente il De Benedittis ha individuato in alcuni documenti medievali,
riferimenti a percorsi costieri ancora di difficile identificazione2: il problema
principale è quello di identificare di volta in volta a quali strade le fonti fac-
ciano riferimento senza avere a disposizione dettagliate descrizioni topografi-
che o in alternativa riferimenti toponomastici ancora esistenti.

Col procedere della ricerca risulta sempre più evidente come i luoghi di
culto  nei territori italici siano strettamente legati al sistema viario principale,
soprattutto a lungo raggio. Il tempio di Valle San Giovanni può esser per que-
sto considerato come un elemento di conferma dell’esistenza di percorsi alter-
nativi al tratturo; nello specifico esso avvalora l’antichità di quella direttrice, in
parte ricalcata dalla “Strada Provinciale Litoranea - ex S.S. n. 16”, e/o di un
probabile percorso ancora più prossimo alla linea di costa, attualmente utiliz-
zato dalla “Strada Statale n. 16 Adriatica” (Fig. 1).

Nei territori frentani compresi tra i fiumi Trigno e Biferno non si cono-
scono, ad oggi, attestazioni dell’esistenza di strutture templari; malgrado ciò
alcuni rinvenimenti del passato costituiscono indizio della presenza di luoghi
di culto. Il Van Wonterghem ha riconosciuto l’esistenza di due luoghi di culto
dedicati ad Ercole su Colle Selvotta presso San Salvo (CH) e su Monte Bello
di Montenero di Bisaccia (CB), dove in passato sono stati rinvenuti rispettiva-
mente un’iscrizione latina con dedica al dio ed un bronzetto che lo rappresen-
ta3. Un altro luogo di culto dedicato ad Ercole è da localizzare verosimilmente
sul Monte La Teglia di Tavenna (CB), sede dell’importante monastero medie-
vale di S. Maria in Basilica, da dove proviene un’iscrizione con dedica al Dio4.
Infine il De Nino c’informa del rinvenimento dei ruderi di un tempietto pres-
so Guglionesi (CB), in loc. Ponticelli, tra i quali furono raccolti non meglio
specificati «ex-voti di terracotta»5.

Il tempio di Valle San Giovanni ha restituito sinora 16 frammenti di ante-
fissa di diversa grandezza e con uno stato di conservazione delle superfici che
permette una buona leggibilità dei rilievi. L’argilla è di colore beige-rosato con
presenza di inclusi chiari sparsi, la superficie si presenta spesso farinosa e in più
di un frammento sono ancora evidenti tracce di ingobbio chiaro, mentre in

Il tempio di Petacciato
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frattura è ben compatta. Solo in un caso l’ante-
fissa conserva buona parte del coppo semicirco-
lare e tracce della spessa maniglia verticale di
sostegno.

Tutti i frammenti sono riconducibili ad un
unico tipo di antefissa, ottenuta a matrice, che
ritrae in rilievo una figura maschile nuda alata,
verosimilmente un genio, in posizione frontale
(Fig. 2). Sulla testa il genio indossa un copricapo
o più probabilmente un elmo, mentre al centro
della fronte presenta una protuberanza verticale
interpretabile forse come appendice del coprica-
po (o dell’elmo) oppure come diadema. Il volto
ha forma leggermente ovale e carnosa, con
mento arrotondato e fossetta, labbra prominen-
ti, sguardo fisso e severo con occhi appena pro-
nunciati in orbite molto infossate. 

Le ali si dispiegano in maniera abbastanza
ampia, con l’estremità ricurva che raggiunge in
altezza la parte sommitale della testa per discen-
dere fino ai fianchi. Le piume sono rappresen-
tate in maniera molto allungata con una leggera
concavità centrale, mentre la parte superiore
dell’ala è liscia e a profilo curvo. Dai frammenti
a disposizione sembrerebbe che le ali non fosse-

ro rappresentate per intero in quanto gran parte delle estremità risulta tagliata
dal profilo dell’antefissa.

Le braccia del genio sono distese lungo il corpo e leggermente flesse, gli
avambracci sono decorati da armille poste poco al di sopra dei polsi ed entram-
be le mani sorreggono brocche con labbro trilobato e corpo fusiforme, provvi-
ste di anse verticali sormontanti. Il torace è cinto da catenae formate da piccoli
anellini contigui, chiusi all’altezza del diaframma con un grande anello circo-
lare. Anche le gambe, leggermente flesse (soprattutto la sinistra), così come le
braccia, sono adorne alla caviglia da armille: la gamba sinistra dal ginocchio
fino alla caviglia non è visibile, in quanto coperta da un’anfora: infatti ai lati
delle gambe sono presenti due grandi anfore che raggiungono in altezza le
ginocchia del genio. Le anfore presentano labbro svasato e orlo sagomato, alto

Fig. 2. Ipotesi ricostruttiva del genio
alato raffigurato sulle antefisse del tem-
pio di Valle San Giovanni (Disegno
Eleonora Virivè).

Bruno Sardella
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collo concavo, ampio corpo globulare
con superfici decorate da baccellature
verticali in rilievo divise da solchi
profondi. Sia il genio che le anfore pog-
giano su un piccolo zoccolo liscio,
alquanto irregolare e poco sporgente
rispetto al piano di fondo dell’antefissa.

In uno dei frammenti, appartenente
alla parte superiore destra dell’antefissa
(Scheda 2), tra il braccio sinistro del
genio e l’ala è visibile parte di un’asta a
sezione circolare posta in posizione obli-
qua: dall’analisi del frammento non è
tuttavia possibile accertare se si tratti di
un difetto di realizzazione del pezzo
oppure di un ulteriore attributo del
Genio. 

Tali antefisse possono essere datate al II secolo a.C. e, pur inquadrandosi
genericamente nel tipo delle antefisse del tardo ellenismo medio-italico, con
presenza di figure intere di geni, satiri, arpie ecc., non trova al momento con-
fronti precisi: in esse viene riproposta la figura maschile alata, un genio o
«Despoinos», la cui iconografia nel corso del III e II secolo a.C. si alterna spes-
so a quella della Potnia Theroon nelle decorazioni architettoniche di ambiente
etrusco-italico6.

Il confronto iconografico più puntuale per la scena raffigurata proviene da
un’arula fittile «a cassetta» del Museo Provinciale Campano7, datata al II seco-
lo a.C., in cui compare un personaggio maschile nudo di prospetto, verosimil-
mente Ganimede, dietro al quale si nota un’aquila ad ali dispiegate,  intento a
versare liquidi da due brocche in altrettante anfore poste ai suoi piedi,  carat-
terizzate da un corpo globulare baccellato8 (Fig. 3).

Si conoscono diversi tipi di antefisse tardo ellenistiche con figure di pro-
spetto, come attori comici o altri personaggi, spesso non ben identificabili,
posti tra contenitori per liquidi, soprattutto anfore9. Finora nessun esemplare
è stato rinvenuto in territorio frentano: il più vicino proviene  dall’Abruzzo ed
esattamente da Penne (PE), in area vestina, dove nel 1993 in Piazza Duomo,
luogo in cui è stata ipotizzata la presenza di un santuario, venne alla luce la
parte inferiore di una «lastra architettonica fittile» in cui sono rappresentate le

Fig. 3. Capua: arula fittile “a cassetta” con rilie-
vo raffigurante  forse Ganimede (II sec. a.C.).

Il tempio di Petacciato
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gambe di un personaggio maschile di pro-
spetto con a lato una grossa anfora10 (Fig. 4). 

I materiali votivi recuperati in località
Demanio e Spugne consistono in 19 fittili: un
piede integro ed una mano quasi completa
ricostruita da due frammenti, tre frammenti
di mani, sei frammenti di piedi, una porzione
di busto o statua maschile ricostruita da 4
frammenti, un frammento di maschera fittile,
due frammenti di testa muliebre velata, un
frammento di lastra di rivestimento decorata
a rilievo da un volto femminile di prospetto,
due bovini frammentari e una zampa di ovino
appartenente ad una statua, un frammento di
lastra o antefissa con palmetta in rilievo. Tali
votivi appartengono a tipi certamente noti,
ma il loro numero esiguo insieme al loro stato
frammentario non permette particolari consi-

derazioni. Si nota tuttavia un livello qualitativo basso, con l’utilizzo spesso di
matrici stanche e di argille non ben depurate.

Il nucleo più consistente di materiali è costituito dai votivi anatomici lega-
ti alla sfera della sanatio. In genere il modellato risulta piuttosto sommario, con
notazioni anatomiche spesso appena accennate. L’unico esemplare di mano
quasi integra è a tutto tondo, aperta e distesa, con dita distanziate tra loro e
pollice non aderente al palmo. Le mani sono raffigurate fino al polso, cavo
all’interno e terminante con un taglio netto a creare la base d’appoggio. 

I piedi, come le mani, sono ottenuti a stampo e ritoccati a stecca; in alcuni le
dita sono nettamente separate da larghi spazi, in altri invece unite tra loro e divi-
se soltanto da solchi poco profondi ritoccati a stecca. Fatta eccezione per un
esemplare, probabilmente di bambino (Scheda 5), tutti gli altri sono provvisti di
solea, separata dal piede da un solco poco profondo. La parte anteriore del piede
con la solea è realizzata a tutto tondo, mentre quella posteriore col tallone e la
caviglia si presentano concave, con un taglio all’altezza della caviglia. In molti casi
è possibile osservare una mancanza di proporzione, soprattutto nella resa delle
dita, che in genere appaiono eccessivamente lunghe in rapporto al resto piede.
L’unico esemplare realizzato nel rispetto delle giuste proporzioni, con una resa
più naturalistica e meno schematica, è quello integro di bambino.

Fig. 4. Penne (PE) (Piazza Duomo):
frammento di lastra architettonica fittile
con rilievo raffigurante un personaggio
maschile di prospetto tra anfore.

Bruno Sardella
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Sia per le mani fittili che per i piedi, un confronto si può istituire con i
materiali rinvenuti nei pressi della non lontana Campomarino (CB) e appar-
tenenti ad un santuario11. Per quanto riguarda le mani, anche nel caso di
Campomarino si evidenzia una scarsa attenzione verso la resa dei particolari
anatomici e la presenza del polso realizzato ad imbuto con un taglio netto in
grado di fornire una base stabile d’appoggio. Anche per i piedi esistono nume-
rose similitudini, come ad esempio la presenza costante della solea e di dita
molto affusolate, ottenute spesso senza un’adeguata attenzione al rispetto delle
proporzioni.

Mani e piedi rappresentano i votivi anatomici fittili tra i più ricorrenti nella
maggior parte dei depositi centro italici, etruschi e campani, con diverse tipo-
logie che partono dalla fine del IV secolo fino a tutto il II secolo a.C.12. Oltre
che a motivazioni di carattere salutare, il piede votivo può essere interpretato
come una richiesta di aiuto da parte del dedicante nel caso di spostamenti,
forse in occasione della transumanza: potrebbe forse essere questa la funzione
dei votivi anatomici rinvenuti nella località Demanio e Spugne, facenti parte
di un deposito votivo afferente certamente al tratturo l’Aquila-Foggia. Orienta
verso questa interpretazione la presenza della solea,  una sorta di sandalo aper-
to, a caratterizzare il piede come pronto a mettersi in cammino.

Stando ai dati a nostra disposizione, emergerebbe che la presenza di votivi
anatomici fosse scarsamente rappresentata nei luoghi di culto del Sannio moli-
sano.  Due piedi fittili frammentari provengono dal santuario di San Pietro di
Cantoni presso Sepino (CB)13; votivi anatomici, pertinenti a piedi e gambe, pur
se in numero molto limitato, sono stati rinvenuti a Jelsi (CB)14. Fittili anato-
mici provengono inoltre da una località imprecisata di Colli Al Volturno (IS),
dove sono stati trovati una mano ed un piede fittili15, mentre una gamba fitti-
le con piede è stata rinvenuta insieme ad altri votivi anatomici nella località
Montalto di Rionero Sannitico (IS)16. Un solo frammento di piede è docu-
mentato nel santuario federale di Pietrabbondante (IS)17, invece a Macchia
D’Isernia (IS), in loc. S. Angelo, è stata individuata una fossa votiva che ha
restituito, tra gli altri materiali, 5 mani e 1 piede18.

Nel territorio frentano a sud del Trigno, oltre ai succitati anatomici dal san-
tuario di Campomarino, è attestata la scoperta, compiuta dal De Nino presso
Guglionesi, dei ruderi di un tempietto in loc. Fonticelli, presso il quale furono
raccolti non meglio specificati «ex-voti di terracotta»19. Infine un piede fittile
con gamba proviene da Larino (CB), loc. Monte Altino, anche se non è chia-
ro se si tratti di un votivo anatomico o di parte di una statua20.

Il tempio di Petacciato
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Un discorso a parte merita invece il territorio di  Tenum Apulum, città
Dauna  posta al confine con la Frentania, confine tutt’altro che impermeabile,
come sempre più emerge dallo studio della cultura materiale e dalla diffusione
della lingua osca. Presso Teanum è stato individuato un consistente numero di
luoghi di culto che hanno restituito molti votivi fittili, con una prevalenza di
piedi. Sia il loro rilevante numero che la vicinanza di molti di questi santuari
al tratturo l’Aquila-Foggia, hanno fatto ritenere la loro presenza come un segno
evidente della richiesta di protezione da parte dei pastori alla divinità nei tra-
sferimenti stagionali dei greggi lungo i percorsi della transumanza21. 

In territorio frentano a nord del Trigno sono noti diversi luoghi di culto
che hanno restituito votivi fittili anatomici, come Vacri (CH) (loc.
Porcareccia)22, San Buono (loc. Fonte San Nicola)23 e il Santuario di località
Morandici presso Villalfonsina24. A Lanciano votivi anatomici provengono
dalla zona di Porta San Biagio e da una località non ancora individuata del suo
territorio25. 

La cospicua presenza di votivi anatomici in territorio dauno e frentano e,
al contrario, le scarse attestazioni nei luoghi di culto del Sannio Pentro, ripro-
pongono il problema della diffusione di tale classe di materiali al di fuori del-
l’area etrusco-laziale-campana (ritenuta l’area di origine di questa categoria di
oggetti), collegata da molti all’espansione e alla colonizzazione romana26. In
una tale ottica si potrebbe avanzare l’ipotesi, tutta da verificare, che il diverso
grado di diffusione di questi votivi nei vari ambiti tribali sia forse da spiegare
con la differente e precoce influenza esercitata da Roma su Dauni e Frentani
già a partire dalla fine del IV secolo a.C.: nel 318 a.C., infatti, le città daune di
Canosa e Teanum Apulum27 strinsero alleanze con Roma, nel 315-314 a.C. si
ebbe la deduzione di Lucera in funzione antisannita, mentre nel 304 a.C.,
quando il resto del Sannio era ancora in guerra,  i Frentani chiesero e otten-
nero la pace con Roma28.

Un’altra categoria di materiali del deposito votivo di Demanio e Spugne è
rappresentata da fittili raffiguranti animali. Le due statuette di bovini, anche
se frammentarie, permettono tuttavia alcune considerazioni: esse presentano
una muscolatura non ben rilevata ed il modellato non si mostra particolar-
mente attento e particolareggiato. Le code, ben rilevate, cadono dritte tra le
zampe posteriori e sono ben evidenti la giogaia e la piega di grasso sotto il costa-
to. Di un certo interesse è la presenza delle mammelle in uno dei due anima-
li: le immagini di bovini hanno una diffusione notevole nell’ambito delle stipi
votive etrusco-italiche, con raffigurazioni spesso molto sommarie, ed è per que-
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sto raro che siano individuati i genitali o altre notazioni anatomiche relative al
sesso degli animali raffigurati29.

Di particolare rilievo è la presenza di una zampa anteriore sinistra di ovino
(ricomposta da due frammenti) (Scheda 11), mancante dello zoccolo e con evi-
denziato parte del vello, appartenente ad una statua: a proposito delle caratte-
ristiche anatomiche è da notare il profondo solco verticale che interessa la
parte anteriore dell’arto a partire da dove termina il vello e fin sopra lo zocco-
lo, e la resa del vello stesso, ottenuta attraverso una superficie leggermente rile-
vata rispetto al resto della zampa e rifinita poi a stecca attraverso una serie di
linee incise parallele e perpendicolari fino ad ottenere una fitta serie di picco-
le protuberanze a dare l’idea schematizzata del pelame. Tale resa del vello con-
ferisce a questa terracotta un tocco peculiare, riconducibile ad una capacità
inventiva locale. 

Mentre la presenza di ex voto raffiguranti bovini è notevole ed omogenea
in tutte le aree di diffusione delle stipi votive di tipo  “etrusco-laziale-campa-
no”30, quella degli ovini è certamente molto meno frequente, più consistente
nelle  stipi del Lazio e dell’Etruria meridionale31. In Abruzzo la presenza di un
ovino fittile è attestata nella Stipe di Carsoli32 mentre in Molise lo «scarico B»
del Santuario di Campochiaro (CB) ha restituito una zampa  di pecora in bron-
zo provvista di zoccolo e vello descritto da minuti trattini incisi33. Una matrice
fittile che raffigura una testa di ariete di profilo proviene invece da un conte-
sto votivo di loc. Piana San Leonardo di Larino (CB)34. Bisogna poi ricordare
la presenza di una statua di ovino in calcare rinvenuta contestualmente al
cosiddetto «Cavaliere di San Biase», che compongono in realtà un vero e pro-
prio gruppo scultoreo35, il quale pone una serie di interrogativi, in attesa di
risposte soddisfacenti, riguardanti in primis il reale significato del gruppo stes-
so e la natura del contesto di rinvenimento.

Per quanto invece riguarda la presenza di ex voto raffiguranti bovini, in ter-
ritorio molisano è noto un unico esemplare dal santuario di San Pietro di
Cantoni di Sepino (CB)36: più numerose sono invece le attestazioni in area
frentana, in cui si registrano rinvenimenti di bovini dal santuario di località
Porcareccia di Vacri (CH)37 e dalla località Fonte San Nicola di San Buono
(CH)38. 

Animali fittili erano dedicati in sostituzione del sacrificio di un animale
vero, spesso troppo gravoso per le condizioni economiche dell’offerente, oppu-
re il dono della statuina poteva esser volto ad invocare protezione sugli armen-
ti: è rilevante, e forse sintomatico, il fatto che la stipe di Demanio e Spugne sia
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stata rinvenuta lungo il tratturo, uno dei percorsi più importanti per gli spo-
stamenti stagionali di armenti  tra centro e sud Italia. La dedica di votivi raffi-
guranti animali come richiesta alla divinità di protezione sul vigore e sulla
fecondità delle mandrie, molto diffusa in Lazio e Abruzzo, è coerentemente
legata alla religiosità del mondo rurale frentano, ad economia prevalentemen-
te agricolo-pastorale.
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TERMOLI (CB), LOCALITA’ VALLE

SAN GIOVANNI.
1. Antefissa

Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. H. cm 15,5; largh. mm 17; lungh. cm 19.

Parte inferiore di antefissa con genio
alato, fratturata all’altezza delle gambe del
personaggio. Degli undici frammenti rimasti,
questo è l’unico che conserva buona parte del
coppo con tracce dell’attacco della maniglia
verticale di sostegno. Le superfici sono molto
consunte e abrase, ma restano evidenti tracce
dell’ingobbio chiaro. I lati dell’antefissa, alla
base e alla destra del genio, sono integri, men-
tre quello sinistro presenta il bordo scheggia-
to. Nonostante il cattivo stato di conservazio-
ne delle superfici si riconoscono le gambe e i
piedi del genio, le due anfore ai lati delle
gambe e la brocca retta dalla mano sinistra. 

2. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. H. cm 19; largh. cm 12; spessore cm 2,5.

Del genio si conserva parte del torace e
del braccio sinistro con una porzione dell’a-
la col suo piumaggio. Sono poi evidenti
parte delle catenae che adornano il petto del
genio e l’armilla che decora l’avambraccio.
Tra il braccio e l’ala è presente, in posizione
leggermente obliqua, parte di un’asta a
sezione circolare: poiché non si conservano
altri frammenti di antefissa con la parte
superiore sinistra del genio, non è chiaro se
tale asta sia un ulteriore attributo del nostro
personaggio o soltanto un difetto di fabbri-
cazione dell’antefissa. Incrostazioni di terra
ricoprono l’intero frammento, ma la super-
ficie dell’antefissa è ben conservata e per-
mette una buona lettura dei particolari ana-
tomici. 
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3. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 9,5; largh. cm 8,5; spess. cm. 2.

Frammento di antefissa con genio alato
di cui è visibile la testa e la parte superiore
dell’ala destra e della spalla con le catenae. Le
superfici, nonostante le abrasioni, permetto-
no una buona lettura dei particolari. Si tratta
dell’unico frammento che conservi il volto e i
lineamenti del genio: esso ha un viso di forma
leggermente ovale e carnoso, con labbra pro-
minenti e fossetta sul mento. Le orbite sono
molto infossate e lo sguardo si presenta fisso
e severo. Sulla testa il personaggio indossa un
copricapo o più probabilmente un elmo e al
centro della fronte è visibile in rilievo una
protuberanza verticale di forma allungata di
difficile interpretazione, forse un diadema o
un’appendice dell’elmo.

4. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 12,5; largh. cm 17; spessore mx cm 4.

Frammento di antefissa con genio alato
fratturata poco al di sopra delle ginocchia del
personaggio. Il profilo inferiore dell’antefissa
e gli angoli arrotondati sono ben conservati
come pure il gradino liscio, aggettante rispet-
to al piano di fondo dell’antefissa,  sul quale
il genio appoggia  piedi,  mentre i lati sono
scheggiati in più punti. Sono visibili le
gambe, dal ginocchio in giù, i piedi di
entrambe le brocche che il genio regge nelle
mani e le due grosse anfore con corpo baccel-
lato poste ai lati delle gambe. Poco sopra la
caviglia destra del genio è ben evidente una
delle armille che ne decoravano sia le caviglie
che gli avambracci. Le superfici si presentano
molto abrase, soprattutto in corrispondenza
dei piedi e della gamba sinistra del genio,
mentre sono in gran parte integre quelle del-
l’anfora alla destra del genio. 

5. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 10,5; largh. cm 13,5; spess. mx. cm 4.

Frammento di antefissa con genio alato che
conserva parte delle cosce e delle gambe poco al
di sotto del ginocchio. Non presenta integro
nessuno dei bordi originari dell’Antefissa. La
gamba destra è pressoché distesa, mentre la sini-
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stra si mostra abbastanza flessa. È inoltre visibi-
le la brocca a corpo ovoide che il genio regge
nella mano sinistra, priva della parte superiore
dell’ansa a nastro sormontante.

6. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata.  h. cm 8,6; largh.

cm 7,5; spessore mx. cm  2,5.

Frammento di antefissa con genio alato di
cui si conserva la testa e parte dell’ala destra.
Risulta integro il margine superiore dell’ante-
fissa, ricurvo  in corrispondenza della testa e
delle ali. Le superfici sono molto abrase e il
volto quasi interamente scheggiato eccetto che
in corrispondenza della guancia sinistra.

7. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 21; largh. cm 17; spessore mx. cm  2,5.

Frammento di antefissa con genio alato
priva dei margini originari. Del corpo nudo
del genio rimane il busto privo della testa e
del collo, il braccio e l’avambraccio sinistro ed
il braccio destro col gomito. Si conserva inol-
tre la parte superiore della coscia sinistra e
una piccola porzione dell’ala destra col suo
piumaggio. Manca la parte superiore della
spalla sinistra. Il busto è decorato da catenae,
unite in un grosso anello circolare posto all’al-
tezza del diaframma, mentre l’avambraccio da
un’armilla posta poco al di sopra del polso.
Le braccia sono distese lungo i fianchi e leg-
germente flesse, in maniera più accentuata la
destra, mentre la mano sinistra regge l’ansa a
nastro sormontante di una brocca.

8. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Notevoli incrosta-

zioni di terra. h. cm 10; largh. cm 15; spessore mx.  cm

2,5.

Parte inferiore di antefissa con genio
alato di cui si conserva integro parte del mar-
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gine inferiore, mentre si presenta molto
scheggiato lo zoccolo aggettante su cui il
genio appoggia i piedi.  Della figura alata si
conservano in parte le gambe ed il piede
destro, mentre il sinistro risulta scheggiato:
alle caviglie sono ben visibili le armille che
decoravano anche i polsi del personaggio.
Delle due anfore presenti ai piedi del genio,
quella sinistra è conservata per intero, con
due piccole scheggiature sul corpo baccellato,
mentre della destra si intravede solo parte
della base.

9. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 16; largh. cm 16; spessore mx. cm 2,5.

Frammento di antefissa con genio alato di
cui si conserva una parte del profilo sinistro ori-
ginario. Della figura alata è visibile parte del
corpo, dai fianchi fino al collo privo della testa.
Degli arti superiori rimangono il braccio e l’a-
vambraccio destro fino al polso e parte del brac-
cio sinistro. Delle ali resta parte del piumaggio
in corrispondenza delle spalle e delle braccia,
mentre sul petto sono ben evidenti le catenae
unite all’altezza del diaframma in un grande
anello circolare. Anche se in generale la super-
ficie dell’Antefissa si mostra alquanto abrasa,
soprattutto nella parte sinistra del genio, sono
chiaramente visibili tracce dell’ingobbio chiaro
che ne ricopriva le superfici. 

10. Antefissa
Argilla rosa-beige poco depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 14; largh. cm 11,5; spessore mx. cm 2,5.

Frammento di antefissa con genio alato
avente un tratto del profilo sinistro ancora
integro. Del personaggio alato si conserva il
busto, il braccio, l’avambraccio e la mano
destra ed infine il piumaggio della parte infe-
riore dell’ala destra. Il busto è decorato da
catenae, chiuse all’altezza del diaframma in un
grande anello. Poco al di sopra del polso è
presente una delle armille che decoravano
polsi e caviglie del genio, mentre la mano
regge l’ansa sormontante di una brocca di cui
rimane soltanto parte del labbro. Nonostante
scheggiature e abrasioni, le quali interessano
buona parte delle superfici, sono ben conser-
vate le tracce dell’ingobbio chiaro che ricopri-
va l’antefissa. 

11. Brocca miniaturistica
Argilla arancio ricca di inclusi. Incrostazioni di

terra. h. cm 6; Ø orlo cm 3,3.

Brocca miniaturistica in ceramica
comune acroma, con orlo arrotondato, lab-
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bro svasato, corpo ovoide rastremato verso
il basso, piede a disco e ansa a nastro verti-
cale.

12. Olla miniaturistica
Argilla arancio ricca di inclusi. Incrostazioni di

terra. h. cm 4,7; Ø orlo cm 3,5.

Olletta miniaturistica in ceramica comu-
ne acroma, con orlo arrotondato, labbro sva-
sato con incavo interno per l’alloggiamento
del coperchio, corpo globulare rastremato
verso il basso, piede a disco e ansa a nastro
verticale in linea con l’orlo. 

13. Brocca miniaturistica
Argilla nocciola ricca di inclusi. Incrostazioni di

terra. h. cm 5; Ø orlo cm 3,5.

Brocca miniaturistica in ceramica comu-
ne acroma con orlo arrotondato, labbro sva-
sato, corpo globulare rastremato verso il
basso, fondo piano e ansa a nastro verticale
in linea con l’orlo. L’esemplare è integro
anche se il labbro risulta scheggiato in tre
punti diversi.

14. Brocca miniaturistica
Argilla rosso-arancio ricca di inclusi. Incrostazioni

di terra. h. cm 4; Ø pancia cm 5.

Brocca miniaturistica in ceramica comu-
ne acroma con corpo globulare e tracce di
un’ansa a nastro orizzontale, posta in posizio-
ne obliqua sulla massima espansione del
corpo. La brocca è inoltre mancante di tutta
la parte superiore a partire dal collo.

TERMOLI (CB)
LOCALITA’ DEMANIO E SPUGNE

1. Mano fittile
Argilla beige. Lungh. cm 22; largh. cm 10,5; spess.

mx. cm 6,5. Ricomposta da due frammenti e spezzata

all’altezza del palmo. 

Mano sinistra a tutto tondo aperta e
distesa, dita molto distanziate tra loro e pol-
lice non aderente al palmo. Mancano gran
parte delle dita ed il polso, ad imbuto, si
presenta cavo all’interno e si conclude con
un taglio che forniva la base d’appoggio.
Trattazione anatomica scarsamente caratte-
rizzata. 
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2. Mano fittile
Argilla beige- rosata. Lungh. cm 8,5; largh. cm 7,5;

spess. mx cm 5,5.

Frammento di mano fittile a tutto tondo di
cui resta soltanto parte del polso e del palmo.

3. Mano fittile
Argilla beige-rosata. Lungh. cm 11; largh. cm 7,5;

spess. mx. cm 6.

Frammento di mano a tutto tondo di cui
si conserva soltanto una porzione del polso,
cavo e ad imbuto, che terminava verosimil-
mente con un taglio per l’appoggio. In alcuni
punti l’argilla è di colore grigio a causa della
cottura non uniforme del pezzo.

4. Mano fittile
Argilla arancio-scuro con numerosi inclusi. Lungh.

cm 9; largh. cm 6; spess. mx. cm 6.

Frammento di mano fittile di cui resta il
polso e parte del palmo. L’interno della mano
è cavo, come pure la parte inferiore del polso,
ad imbuto, che termina con un taglio netto a
creare la base per l’appoggio. 

5. Piede fittile
Argilla beige-rosata con numerosi inclusi. Lungh.

cm 20; largh. cm 8,3; spessore mx. cm 6,7.

Piede destro fittile integro e privo di
solea,  probabilmente di bambino, con la cavi-
glia ed il tallone concavi. Le dita, rese in
maniera naturalistica, si presentano piccole e
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tozze, accostate tra loro, separate da solchi
accentuati ottenuti a stecca: la caratterizzazio-
ne delle unghie risulta abbastanza dettagliata.
All’altezza della caviglia il pezzo termina in un
taglio netto.

6. Piede fittile
Argilla beige-rosata con numerosi inclusi. Lungh.

cm 13; largh. cm 7; spess. mx. cm 4,6.

Piede destro fittile, mancante di gran
parte del collo e della caviglia.  Sia il tallone
che la caviglia sono concavi, mentre le dita,
a tutto tondo, poggiano sulla solea, separata
dal piede da un leggero solco ottenuto a
stecca. Le dita si presentano eccessivamente
allungate con dimensioni sproporzionate
rispetto al vero. Esse sono accostate tra loro,
separate soltanto da solchi poco profondi.
La resa delle unghie è piuttosto dettagliata,
mentre la trattazione anatomica del piede
appare piuttosto grossolana.

7.  Piede fittile
Argilla arancio poco depurata con numerosi inclu-

si. Superfici molto abrase. Lungh. cm 7,5; largh. cm 8;

spess. mx. cm 2,5.

Frammento di piede sinistro a tutto
tondo di cui rimane soltanto la parte ante-
riore. Le dita sono integre eccetto il migno-
lo, fratturato all’altezza della prima falange:
esse sono sottili e molto allungate, distese e
parallele tra loro, separate da larghi e
profondi solchi rifiniti a stecca. Il piede è
provvisto di una sottile solea separata dal
piede da un solco poco profondo. La tratta-
zione delle superfici è abbastanza sommaria,
ad eccezione delle unghie realizzate con una
certa accuratezza.

8. Piede fittile
Argilla beige poco depurata con numerosi inclusi.

Lungh. cm 5,5; largh. cm 6,5; spess. mx. cm 3.

Frammento di piede sinistro a tutto
tondo in cui sono integre le dita, ad ecce-
zione del mignolo, scheggiato alla punta e
quindi privo dell’unghia. Il piede poggia su
una sottile base sagomata con punta arro-
tondata, separata dal piede da un sottile
solco ottenuto a stecca.  Le dita, parallele
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tra loro, sottili e molto allungate, sono sepa-
rate da profondi solchi paralleli ottenuti tra-
mite l’utilizzo della stecca. La resa delle
unghie è alquanto schematica e sono ottenu-
te anch’esse attraverso l’incisione a stecca.

9. Statuina fittile di bovino
Argilla arancio poco depurata con numerosi inclusi.

Lungh. cm 9,5; h. cm 7.

Statuina fittile di bovino di sesso femmi-
nile, di cui si conserva soltanto la parte poste-
riore priva di gran parte delle zampe. La sta-
tuina all’interno è cava, con due fori sfiatatoi,
il primo nella parte posteriore dell’animale
vicino alla coda, il secondo sul dorso. La resa
dei particolari anatomici è abbastanza accura-
ta: la coda è posta in posizione verticale ade-
rente al corpo ed è ottenuta a rilievo, così
come le mammelle.

10. Statuina fittile di bovino
Argilla arancio poco depurata con numerosi inclu-

si. Lungh. cm 17; h. cm 10; spess. mx. cm 7,5.

Statuina fittile di bovino di sesso maschi-
le, priva di testa e di gran parte delle zampe,
con corpo grosso e tozzo. La statuina all’in-
terno è cava, con un foro sfiatatoio sotto l’ad-
dome dell’animale. Le notazioni anatomiche
sono abbastanza accurate con una buona resa
dei particolari, soprattutto nella parte inferio-
re, dove sono ben evidenti le pieghe di grasso
sull’addome e sotto il collo.

11. Statua di ovino
Argilla beige semidepurata. h. cm 15; largh. mx.

cm 8. Ricomposta da due frammenti.

Zampa anteriore sinistra di ovino, man-
cante dello zoccolo e con evidenziato parte del
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vello, appartenente ad una statua. È da notare
il profondo solco verticale che interessa la
parte anteriore dell’arto priva del vello: que-
st’ultimo è reso attraverso una superficie leg-
germente rilevata rispetto al resto della zampa
e rifinita poi a stecca attraverso una serie di
linee incise parallele e perpendicolari fino ad
ottenere una fitta serie di piccole protuberanze
a dare l’idea schematizzata del pelame.

12. Testa votiva
Argilla arancio semidepurata. Incrostazioni di terra.

h. cm 7,5; largh. cm 10,5.

Frammento di testa votiva, verosimil-
mente femminile, di cui resta soltanto la
parte superiore dell’orecchio destro e un grap-
polo d’uva decorativo realizzato da piccoli
chicchi contigui e parzialmente sovrapposti.
Sopra l’orecchio si notano due profondi sol-
chi paralleli orizzontali che caratterizzano pro-
babilmente un copricapo o un diadema.
L’interno della testa è vuoto.

13. Testa votiva
Argilla arancio semi-depurata. Incrostazioni di

terra. h. cm 11; largh. cm 12; spess. mx. cm 2,5.

Frammento di testa votiva muliebre
velata, di cui rimane una porzione del
nimbo, una ciocca di capelli di forma ondu-
lata ed un grappolo d’uva composto da pic-
coli chicchi contigui ed in parte sovrapposti
di forma sferica che decorava l’acconciatura.
I capelli ricadono ai lati del viso e sono resi
attraverso ciocche allungate serpeggianti,
divise da profonde solcature. L’interno della
testa è vuoto.

14. Mezzatesta fittile
Argilla beige semi-depurata. h. cm 10,5; largh. cm

11; spess. mx. cm 2,5.

Mezzatesta fittile, probabilmente ma-
schile, vista di profilo, mancante dell’estre-
mità e della parte superiore del naso, della
fronte, di parte dell’occhio e dell’orecchio.
Il volto presenta grandi occhi a mandorla,
con gli angoli esterni rivolti leggermente
verso il basso, palpebre poco rilevate,
profondi incavi delle narici, bocca carnosa
con angoli esterni rivolti verso il basso e lab-
bra prominenti, mento ovale segnato da
una leggera fossetta. Le superfici conserva-
no tracce di ingobbio chiaro.
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15. Busto fittile
Argilla beige semidepurata. Lungh. cm 12; largh. cm

10,5; spess. mx. cm 1,5. Ricostruito da quattro frammenti.

Frammento di busto o statua fittile maschi-
le di cui si conserva la spalla sinistra, parte del
petto e del braccio. L’esemplare, vuoto all’inter-
no, ha una buona caratterizzazione dei particola-
ri anatomici, soprattutto della muscolatura. 

16. Lastra fittile
Argilla arancio semidepurata. h. cm 10; largh. cm 14;

spess. mx. cm 3,8.

Frammento di lastra fittile di rivestimento
decorata da una testa femminile di prospetto
in rilievo, probabilmente velata. Non si con-
servano i margini originari della lastra che
risulta fratturata su tutti e quattro i lati, men-
tre le superfici sono ricoperte da uno spesso
strato di ingobbio chiaro. Manca la parte
sommitale della testa con la capigliatura ed
una profonda scheggiatura ha causato l'aspor-
tazione del mento, della bocca e del naso. Il
volto è ovale con grandi occhi a mandorla
caratterizzati da incisioni poco profonde, i
capelli sono spartiti al centro della fronte e

ravviati all'indietro in spesse ciocche non
ondulate e ben distinte che incorniciano il
viso. 

17. Lastra o antefissa fittile a palmetta
Argilla beige semidepurata.  Incrostazioni di terra. h. cm

12; largh. cm 8,5.

Frammento di lastra o antefissa fittile decora-
ta da una palmetta in rilievo, di cui si conser-
va soltanto uno dei petali con costolatura cen-
trale. Le superfici conservano tracce di ingob-
bio chiaro.
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NUOVI DATI SUL TERRITORIO DI

MONTE VAIRANO*
Mario Ziccardi

Tra i ritrovamenti relativamente recenti concernenti Monte Vairano
sono da aggiungere i probabili resti di centuriazione presenti sul versante
Sud e, tra le strutture produttive presenti nel Sannio interno, quelli di una
nuova fornace per la produzione di embrici trovata in località Collelongo
(Fig. 1). 

Nei pressi di Busso, in contrada “La Caia”, è stata individuata una serie di
allineamenti ortogonali riferibili a tracce di una centuriazione romana. Sono
ben visibili una serie di viottoli in pendio, paralleli tra loro e perpendicolari ad
un altro con orientamento Est-Ovest. Il confronto tra la vecchia cartografia1 e
quella attuale2 ha confermato la presenza di tali tracciati, ma ha anche evi-
denziato la cancellazione di parte di essi in poco meno di  sessant’anni. Le isoi-
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Fig. 1: Monte Vairano. I resti di centuriazione e l’ubicazione della fornace repubblicana. 
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pse disegnano sulla carta un territorio non molto ripido. Segno, questo, di un
possibile sfruttamento a fini agricoli.

La sovrapposizione dei dati recuperati da mappe catastali3, d’archivio e
C.T.R. ha evidenziato una divisione particellare compatibile con un’antica cen-
turiazione di 16 x 16 actus del tutto simile al secondo dei due sistemi di reticoli
riconosciuti a Bovianum4. 

L’altro ritrovamento è comparso sul versante Est di Monte Vairano in loca-
lità Collelongo. Collelongo5 è il nome che identifica un’area posta a circa 6 km
ad Ovest di Campobasso, confinante con i territori del comune di Busso.

Conosciuta fino agli anni ’20 col nome di “Colle Lungo” l’area era già nota
dal punto di vista archeologico6.

È una fascia pressoché pianeggiante posta dopo il bivio per Busso, larga
circa 70 m e lunga circa 500 m a 760 m sul livello del mare, è attraversata dalla
strada provinciale n. 147 che collega l’ex statale Garibaldi con il centro ospe-
daliero. Proprio durante la sua costruzione negli anni ’60 ci furono ritrova-
menti fortuiti di materiale fittile.

Fig. 2: - Collelongo: i tre saggi eseguiti dalla dott.ssa Ceglia.

Mario Ziccardi
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L’occasione per il recupero di nuovi dati è avvenuta durante la realizzazio-
ne della rete del metanodotto nel 1993 che attraversa in lunghezza l’altopiano,
parallelamente alla strada provinciale. Durante lo scavo della trincea profonda
3.5 m per la posa in opera della condotta, sono stati trovati in sezione, a circa
2 m dal piano di campagna, diversi frammenti di tegoloni e concentrazioni di
pietrame. Questi ritrovamenti fortuiti hanno dato il via alla realizzazione di tre
saggi nelle zone più significative, eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica
della provincia di Campobasso e diretti dalla dott.ssa Valeria Ceglia, per esa-
minare in modo più accurato la zona (Fig. 2).

Il primo saggio è stato eseguito tra la strada provinciale e la trincea ed ha
portato alla luce alcune rilevanze archeologiche riconducibili ad una fornace. 

Il secondo saggio, localizzato ad una trentina di metri a nord dal primo, ha
restituito un buon quantitativo di frammenti fittili vascolari. La presenza di
alcune pietre accostate l’una all’altra s’è rivelata casuale non presentando le
stesse alcuna malta di coesione e nessuna continuità con eventuali strutture
interrate.

L’ultimo saggio realizzato, posto a 120 m verso sud dal saggio A, è il più
grande dei tre ed ha portato alla luce un lungo muro, costituito da grossi massi
sovrapposti a secco, connesso ad uno strato di crollo da cui è stata recuperata,
tra le tante, una tegole con un bollo simile a quelli rinvenuti a Monte Vairano7.

È rilevante il ritrovamento di una statuetta bronzea raffigurante Ercole
ascrivibile al gruppo “Trivento” secondo la classificazione del Colonna8. 

I resti della costruzione (Fig. 39) sono stati rinvenuti, come detto, nel saggio
A ad una profondità di circa 3.5 m quota del piano della camera di combu-
stione.

Della struttura originaria si sono conservati solo i muri perimetrali, costrui-
ti in pietra e laterizio, spessi circa 20 cm, e quello centrale, interamente in late-
rizio,  di 40 cm. La struttura conservata è di 2.5 m per 3.5 m con il prefurnio
rivolto verso est; la camera di combustione, divisa in due dal muro centrale, ha
corridoi della larghezza di circa 80 cm ciascuno. 

La struttura è rivestita verso l’interno di materiale refrattario con evidenti
tracce residuali di combustioni. La fornace, così configurata, è annoverabile tra
le forme strutturali del gruppo II riguardante le fornaci a pianta quadrata o ret-
tangolare, proposte dalla classificazione della Cuomo di Caprio10. Un elemen-
to strutturale essenziale è il sostegno del piano forato della camera di cottura,
il muro rinvenuto poteva servire direttamente al supporto del piano (variante
“a”) oppure a base degli archetti che assolvevano alla stessa funzione (variante

Nuovi dati sul territorio di Monte Vairano



“c”). La struttura poteva servire molto probabilmente alla cottura di diversi
manufatti, dai prodotti vascolari alle tegole, ai manufatti per l’edilizia. L’analisi
dei pochi dati raccolti collocherebbe la struttura, sulla base del bollo rinvenu-
to, al II-I sec. a.C.

Quanto emerso nei saggi A e C potrebbero far ipotizzare la presenza di una
struttura insediativa con annessa fornace. Non se ne conosce il volume di pro-
duzione ma è interessante la presenza in zona di diversi tratturelli11 di cui rima-
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Fig. 3 - Pianta della Fornace (il tratteggio indica gli elementi in laterizio).
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ne traccia in toponimi presenti sulle mappe catastali o sulla “Carta Tecnica

Regionale”, con il nome di tratturello “Campobasso - Busso” e quello cono-
sciuto col nome “Quercia dei Pidocchi” che da Campobasso12 giunge al trattu-
ro “Castel di Sangro - Lucera” nei pressi di Oratino. 

La presenza di questa articolata viabilità, renderebbe questa struttura meno
isolata di quanto oggi potrebbe presumersi, la stretta vicinanza con Monte
Vairano, infine, potrebbe far ipotizzare una concreta relazione con l’insedia-
mento sannitico.

* Ringrazio la dott.sa Valeria Ceglia per avermi autorizzato a svolgere la mia ricerca nell’area di
sua competenza e per avermi permesso di utilizzare i suoi dati di scavo.

Nuovi dati sul territorio di Monte Vairano
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NOTE

1 Archivio di Stato di Campobasso, Demanio comune di Busso, b. 6, fasc. 22.
2 In questo caso è stata confrontata con l’elemento n° 405084 della Carta Tecnica Regionale

del 1994.
3 Per le mappe catastali: fogli 21 e 22 del comune di Busso; per le C.T.R.: foglio n°405084; per

l’archivio: Archivio di Stato di Campobasso, Fondo Demanio Busso - busta 6 - fascicolo
22.

4 Cfr. G. CHOUQUER - M. CLAVEL LEVÊQUE - F. FAVORY - J.P. VALLAT, Structures agraires en Italie
centro-meridionale. Cadastres et paysage ruraux, Rome 1987 (Collection de l’Ecole française de
Rome, nr. 100); U. MOSCATELLI, A proposito di alcune recenti ricerche sulle divisioni agra-
rie in Italia centro-meridionale, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia Dell’Università di
Macerata, XXII-XXIII (1989-1990), pp. 659-677.

5 La zona è conosciuta come “Collelongo superiore”.
6 Cfr. G. DE BENEDITTIS, La Casa di LN, Campobasso, 1988, p. 24.
7 Cfr. G. DE BENEDITTIS, Sannio (CB) Bollo bilingue da Monte Vairano, in Studi Etruschi, vol.

LV, 1987-1988, pp. 355-358.
8 Cfr. G. COLONNA, Bronzi votivi umbro sabellici a figura umana, I, Firenze, 1970.
9 La base grafica è della Soprintendenza; mia la rielaborazione didattica.
10 Cfr. N. CUOMO DI CAPRIO, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi

nell’area italiana, in Sibrium, 11, 1971-1972, pp. 371-464; cfr. anche N. CUOMO DI CAPRIO,
Ceramica in archeologia, Roma 2007, pp. 522-526.

11 In questo caso si tratterebbe di bracci tratturali non reintegrati di cui rimangono solo spo-
radiche tracce, non essendo più riconoscibili sul terreno.

12 La città di Campobasso è attraversata dal braccio tratturale Cortile - Matese.
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NUOVI DATI SULL’IMPIANTO IDRICO DI

LARINUM

Gabriella Sansone

A Larino sono presenti diverse strutture relative all’approvvigionamento
idrico1. 

Le testimonianze di strutture idriche a nostra disposizione risalgono quasi
tutte ad epoca ellenistica e romana quando, in concomitanza con l’espansione
urbanistica della città, vengono realizzati anche diversi impianti termali nell’a-
rea centrale della cittadina, per cui aumenta la necessità di acqua sia per le
domus private, sia per assicurare il continuo funzionamento delle termae.

Non sappiamo molto dell’acquedotto di  Larino, ma conosciamo l’esisten-
za, sul Monterone di ben sette falde acquifere sotterranee2. Con molta proba-
bilità l’acqua di queste sette sorgenti era portata, attraverso delle condotte, alle
cisterne più importanti che poi rifornivano d’acqua tutta la città. Tali cisterne,
con annesse piscine per la purificazione dell’acqua, si trovavano nel punto più
alto di Piano San Leonardo, a quota 430 m, al di sotto dell’attuale chiesa dedi-
cata alla Beata Vergine delle Grazie (fig. 1 - punto 1). Raccogliendo l’acqua nel
punto più elevato dell’antico centro abitato, si aveva una sorta di “castellum
acquae” da cui poi era facile convogliare l’acqua, attraverso varie condutture, in
tutti i punti della città. 

Tali cisterne erano comunemente conosciute con il nome di “antico
Pretorio”, in seguito agli studi del Tria3 e del Magliano4. Nei primi anni dell’
‘800 fu costruito in questo punto il Seminario Estivo con annessa chiesa, in
seguito restaurata e completamente rifatta negli anni ’90. Quest’ultima insiste
proprio al di sopra degli ambienti idrici sotterranei. Nei piani inferiori, infatti,
ora destinati ad attività culturali e ricreative della parrocchia stessa, sono visi-
bili i resti delle volte ed alcuni tratti delle pareti originarie delle cisterne.
Alcuni ambienti con volte a crociera furono edificati riutilizzando in gran parte
muri e pilastri che, per tipo di materiale e tecnica costruttiva, risalgono ine-
quivocabilmente  all’età romana. Questi ed altri resti murari, situati nel piano
terra, sono risultati appartenere ad un antico complesso edilizio in cui sono
distinguibili almeno tre strutture. Qui è forse da individuare un complesso



avente la funzione di raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua necessa-
ria all’antico centro abitato. Lo stesso Magliano segnala l’esistenza di un “mae-
stoso acquedotto” 5 scavato nel tufo che dal Pretorio si dirigeva verso le terme in
Vigna Sorella, attuale Villa Zappone.

Nella figura 1 in una prima struttura (A) è riconoscibile una cisterna, forse
a pianta trapezoidale. Sono ancora parzialmente visibili tre muri nei lati sud,
est ed ovest, le cui pareti presentano un paramento in cortina laterizia rivesti-
ta di cocciopesto. All’interno del vasto ambiente si conservano due pilastri ora
ristrutturati e reimpiegati. Un’altra struttura (B), contigua alla A, è invece tri-
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Fig. 1 - I siti con resti relativi all’impianto idrico di Larinum. (Foto aerea da Google).

Gabriella Santone
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partita in vasche rettangolari coperte da volte a botte, parallele ed uguali tra
loro per dimensioni e tecnica costruttiva. Il pavimento, le pareti e le volte, ben
conservati, sono rivestiti da cortina laterizia ricoperta da uno strato di coccio-
pesto. Lo sfondamento
delle pareti in senso longi-
tudinale, nel tratto centrale,
è da attribuirsi all’esigenza,
creatasi in tempi recenti, di
collegare direttamente il
cortile interno del fabbrica-
to all’ingresso principale.
L’ipotesi è che possa trattar-
si di tre piscine limarie, cioè
vasche adibite non solo alla
conservazione ma anche
alla decantazione dell’ac-
qua. Della terza struttura
(C), non direttamente colle-
gabile alle altre due per la
frapposizione di muri realiz-
zati in epoca recente, si con-
servavano solo due pareti, il pavimento ed un pilastro non integro, ora non più
visibili, i quali sembrano appartenere ad un ambiente, forse una vasca rettan-
golare, non chiaramente identificabile. In base ai materiali e alla tecnica
costruttiva utilizzata, l’intero complesso si può inquadrare tra la metà del II e
l’inizio del III secolo d.C. 

A conferma del percorso idrico dal Monterone a  Piano San Leonardo, era
possibile vedere fino agli anni ’70, sul Monterone6, il parapetto di un pozzo di
età romana (fig. 1 - punto 2) affiorante dal terreno, con la cortina in opus mix-
tum. Inoltre, a seguito di lavori di sbancamento, nel 1971 furono evidenziati
due tratti di cunicoli (fig. 1 - punto 3) con copertura a doppio spiovente; il
fondo era reso impermeabile da uno strato di malta molto compatta che pog-
giava direttamente sulla terra. Più a valle e in posizione allineata con il primo
cunicolo furono trovati, appena affioranti in superficie, alcuni resti murari in
opera cementizia appartenenti forse ad una cisterna a pianta rettangolare (fig.
1 - punto 4). Questi elementi, andati completamente perduti in seguito all’e-
spansione edilizia, hanno permesso di constatare l’esistenza di un sistema idri-

Fig. 2 - La struttura tripartita in vasche rettangolari (da De Felice).
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co sotterraneo che doveva convogliare le acque di una delle falde del
Monterone verso il vasto complesso di cisterne denominato “Pretorio”. 

Nel 1971, (fig. 1 - punto 5), furono sezionate due fogne situate ad una
profondità di 2,50 m dal livello di campagna. Queste si inoltravano al di sotto
della strada in direzione di Villa Zappone, chiaramente collegate, dunque, alle
terme che si trovavano in quel luogo. Sembra che la zona di Piano San
Leonardo sia stata molto ricca di pozzi in età romana. Infatti, ne sono stati
ritrovati altri due lungo viale G. Cesare in seguito a saggi effettuati nel 1970
dalla Soprintendenza7. Furono ritrovati in situ due massi di calcare facenti parte
del parapetto di un pozzo (fig. 1 - punto 6) e, più oltre, erano visibili tracce di
un altro pozzo con imboccatura rivestita di laterizi (fig. 1 - punto 7), mentre poco
distante venne alla luce un tratto di fogna parzialmente coperto di tegole a
spiovente (fig. 1 - punto 8). 

Non lontano dall’area di Villa Zappone  è stato effettuato un interessante
rinvenimento, all’interno del villino Maringelli (fig. 1 - punto 9 e Fig. 2)). Nella

38

Fig. 2 - Resti delle volte sotto il villino Maringelli (foto Sansone).
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cantina del villino, infatti, si conservano volte e pareti di alcuni ambienti che,
con molta probabilità, sono da identificare con cisterne. La muratura è senza
dubbio di epoca romana ed è in buono stato di conservazione, anche se gli
ambienti sono stati trasformati in cantine. La presenza di cisterne in questo
punto è facilmente comprensibile se pensiamo che, proprio accanto al villino,
è situato l’ex frantoio Maringelli, edificato al di sopra di antiche terme e che in
quest’area, in uno spazio abbastanza ristretto, erano presenti almeno tre diver-
si impianti termali. 

Dunque le suddette cisterne dovevano servire come deposito d’acqua pro-
veniente dalle più grandi cisterne del Pretorio per rifornire continuamente le
terme circostanti. Inoltre, nel giardino retrostante il villino, furono scoperte
anche delle strutture idriche in terracotta che con certezza dovevano essere col-
legate a tali cisterne e forse portavano acqua anche nella vicina zona di Torre
Sant’Anna, a destinazione residenziale, ma anche pubblica, con la probabile
presenza del Foro e di importanti edifici pubblici.

NOTE

1 Le strutture di cui si parla nel presente articolo sono state tutte edite in De Felice 1994.
L’articolo è inoltre corredato da una carta topografica che inquadra il centro della cittadina,
in cui i punti indicati dai numeri cardinali si riferiscono alle strutture di cui si parla nell’arti-
colo stesso. 

2 Informazione avuta da Don Antonio Mastantuono, parroco della Chiesa B. V. delle
Grazie.

3 G. A. TRIA,  Memorie storiche, civili ed ecclesistiche della città e diocesi di Larino, Roma 1744,
p. 52.

4 G. e A. MAGLIANO, Larinum. Considerazioni storiche sull’antica città di Larino, Campobasso
1895, pp. 34; 82.

5 MAGLIANO 1895, pp. 34; 82.
6 Tutte le seguenti segnalazioni di strutture idriche provengono da E. DE FELICE, Larinum,

Forma Italiae, Firenze 1994, pp. 53 – 59; 67.
7 DE FELICE 1994.

Nuovi dati sull’impianto idricio di Larinum



LE EPIGRAFI ROMANE

DELLA VALLE DEL TAPPINO

Anna Mandato

Negli ultimi decenni lungo la valle del Tappino, precisamente nei comuni
di Monacilioni, Gambatesa, Jelsi, S. Giovanni in Galdo e Gildone (CB), sono
state rinvenute delle iscrizioni, integre e frammenti, fonti della storia romana
molto utili per capire la storia di questa zona del Molise. 

A Monacilioni (CB), in località Macchia fu rinvenuta un’iscrizione della
tarda repubblica, integra:

P. Numisio T. f. Ser(gia)

In questa iscrizione è presente la tribù Sergia; il dato farebbe pensare che P.
Numisio provenisse dall’area del Fucino, anche se il gentilizio è attestato, anche
nell’area di Aufidena, Fagifulae, Larinum, Bovianum e Saepinum. Il testo di que-
st’ultima, P. Numisius P. f. Vol(tinia) Ligus, è particolare in quanto la filiazione,
P(ublius), è assente nelle altre.

Il supporto è costituito da un blocco calcareo rettangolare (h 60 x 202; pf.
40), sul quale troviamo lettere (h 12) lavorate accuratamente con punti separa-
tivi triangolari con vertice in alto. 

In agro di Gambatesa (CB)1, più precisamente in località Piana delle Noci
nei pressi del torrente Succida, è stato invece rinvenuto un frammento di iscri-
zione funeraria repubblicana.

[- - -] C. f. Cam(ilia) hic situ[s est]

Questa è un’iscrizione molto importante in quanto è presente una tribù, la
Camilia, che non è attestata nelle aree limitrofe. 

Il supporto, un blocco calcareo (h 58 x  96), è coronato da un fregio dorico di
cui sono riconoscibili due metope con testa taurina, metopa interposta con fiore
e triglifi con sei gocce triangolari. Le lettere (h 10) sono separate da punti trian-
golari con vertice in alto. L’iscrizione è da datare intorno alla metà del I sec. a.C,
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datazione desunta dai dati paleografici e dalla presenza del fregio dorico.
Per quanto riguarda il territorio di Jelsi2 sono state rinvenute due iscrizioni

funerarie. La prima appartiene a L. Staius L. f. (CIL, IX, 946) della tribù Voltinia,
mentre la seconda dedicata a C. Neratius C. f. Primio, personaggio appartenente
alla gens di Saepinum. Quest’ultima iscrizione parrebbe confermare che l’attuale
territorio di Jelsi apparteneva in passato al municipium di Saepinum.

C. Neratio
C. f. Primioni

C. Stellius C. f.
Primigenius
amico suo

fecit

A S. Giovanni in Galdo (CB)3, non molto lontano da Jelsi, sono state invece
rinvenute tre iscrizioni inedite, due funerarie ed un cippo integro per la delimita-
zione del terreno di pertinenza del sepolcro. La prima è murata capovolta nei rude-
ri della chiesa di S. Germano; è un frammento di calcare (h 15,5 x 68; h lett. 6,5). 

[- - -]us Stati f. 
[- - - ]t[- - - ]

La seconda è invece posta su stele centinata (h 100 x 43, sp. 25; h lett. 8). 

C. <C>Apicius
Quartio

h(ic) s(itus) e(st),

Il cippo che delimitava il territorio del sepolcro, invece, è stata rinvenuta in
contrada S. Lucia:

in agro 
p(edes) XVI

Tra le evidenze archeologiche provenienti da Gildone (CB), è oggi da anno-
verare una nuova iscrizione romana. Il nuovo testo epigrafico è stato rinvenu-
to in loc. Colle Lepore. Questa località situata su un pendio che scende verso
N sul T. Tappino, non è molto distante  da loc. Cupa, nella quale, il secolo
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scorso sono stati rinvenuti resti di un tempietto italico. Quest’ultima è  attra-
versata dalla SS 17, una volta tragitto che conduceva a Bovianum Undecumanus. 

Il frammento, oggi conservato nella Casa Comunale, parrebbe appartene-
re alla categoria delle epigrafi funerarie, quindi ad una sepoltura. Secondo la
trascrizione riportata di seguito, l’epigrafe si riferirebbe ad una sacerdotessa
appartenente alla famiglia degli Artilli e figlia di un certo Marco. Nessun ele-
mento è stato rinvenuto in superficie che potrebbe far supporre la presenza di
sepolture e/o strutture alle quali attribuire questa iscrizione.

Il supporto è costituito da un blocco calcareo (h 61,5 x 42; pr. 15,5). Le let-
tere hanno diversa altezza nelle rispettive linee, in quanto nella prima sono alte
5 cm, mentre nella seconda 4,6 cm. Inoltre sono da notare tracce di colore
rubricato all’interno delle lettere. L’epigrafe risale al I sec. a.C, secondo la data-
zione suggerita dall’analisi paleografica. L’iscrizione è mutila, manca parte del
lato destro e superiore, mentre è integra nei restanti lati.

NOTE

1 Per le iscrizioni da Monacilioni e Gambatesa cfr. G. DE BENEDITTIS, Fagifulae, Repertorio delle

iscrizioni latine del Molise, Campobasso 1997, pp. 22-24.

2 Per queste iscrizioni cfr. M. DELLA CORTE, Jelsi (Campobasso). Tovamenti vari, NSc 1926, pp.

440-442.

3 Per queste iscrizione cfr. G. DE BENEDITTIS, Fagifulae, cit., p. 35.
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CALCANTE IN ITALIA
ALLE RADICI DI UN MITO

Federico Russo - Massimiliano Barbera∗

I

1. Un’esigua parte della tradizione antica conosce una variante “italica” del
mito di Calcante: 

Licofrone, vv. 978-983:
Polloi; de; Si`rin ajmfi; kai; Leutarnivan
a[rouran oijkhvsousin, e[nqa duvsmoro~
Kavlca~ ojluvnqwn Sisufeu;~ ajnhrivqmwn
kei`tai, kavra mavstigi gogguvlh/ tupeiv~,
rJeivqroisin  wjku;~ e[nqa muvretai Sivni~,
a[rdwn baqei`an Coniva~ pagklhrivan.
Strabone, VI, 3, 9: deivknutai de; th`~ Dauniva~ peri; lovfon, w/| o[noma Drivon,

hJrw`/a, to; me;n Cavlkanto~ ejp j a[kra th`/ koufh`/ (ejnagivzousi d j aujtw/` mevlana
krio;n oiJ manteuovmenoi, ejgkoimwvmenoi ejn tw`/ devrmati), to; de; Podaleirivou
kavtw pro;~ th`/ rJivzh/, dievcon th`~ qalavtth~ o{son stadivou~ eJkatovn: rJei` d’ ejx
aujtou` potavmion pavnake~ pro;~ ta;~ tw`n qremmavtwn novsou~.

Licofrone, vv. 1047-1055:
JO d j Aujsoneivwn a[gci Kavlcanto~ tavfwn
duoi`n ajdelfoi`n a{tero~ yeudhrivwn
xevnhn ejp jojstevosin ojgchvsei kovnin.
dorai{~ de; mhvlwn tuvmbon ejgkoimwmevnoi~
crhvsei kaq ju{pnon pa`si nhmerth` favtin,
novswn d jajkesth;~ Daunivoi~ klhqhvsetai,
o{tan katikmaivnonte~ jAlqaivnou rJoai`~
ajrwgo;n aujdhvswsin jHpivou govnon
ajstoi`si kai; poivmnasi preumenh` molei`n. 
Questi passi presentano molteplici problemi interpretativi, ma una doman-

da in particolare torna frequentemente nell’esegesi antica e moderna1, con
molteplici e divergenti risposte: chi sono i due Calcante sepolti in Italia? Si trat-
ta in entrambi i casi del personaggio iliaco, o possiamo proporre identificazio-
ni differenti? In secondo luogo, nel caso in cui si abbia a che fare con il famo-



so indovino, quale situazione mitica può averlo portato in Italia, laddove le sue
gesta si collocano altrove? Da qui poi tutta una serie di domande collaterali,
tese soprattutto a conciliare il mito tradizionale di Calcante con la presenza del-
l’indovino in Italia. Soluzione più rapida è scelta da chi nega al personaggio in
questione l’identificazione con l’indovino, facendone per l’inverso una figura
mitica locale (lucana e daunia), omonima dell’eroe più famoso.

Negli scolii dell’Alessandra e negli studi recenti l’identificazione del
Calcante licofroneo (spesso posto in relazione con quello straboniano) è estre-
mamente problematica, poiché la tradizione antica conosceva, così come indi-
ca anche Licofrone stesso ai vv. 424-430, la tomba di Calcante presso
Colofone, nelle valli del Cercafo, dove Calcante era stato battuto in una gara
di mantica dall’indovino Mopso. Il mito di questa gara conosce alcune varian-
ti ma è fondamentalmente coerente, soprattutto nel porre la tomba dell’indo-
vino a Colofone: la fine di Calcante avviene secondo quanto predetto da un
responso oracolare, per il quale egli sarebbe morto non appena avesse trovato
un indovino migliore di lui2.

In Occidente Calcante compare nella Siritide e in Daunia3, dove si localiz-
zano due sue tombe (o monumenti funebri). Nessun’altra notizia ci parla di
eventuali azioni del nostro indovino in Italia meridionale; anche per questa
ragione è così difficile dare un senso coerente al culto di Calcante in queste
due aree.

Gli Scholia vetera4 a Licofrone, che non discutono la possibilità che il poeta
stia parlando di un altro indovino, menzionano una notizia secondo cui
Calcante fu ucciso da un pugno di Eracle, infastidito dall’indovinello dei fichi
con cui l’indovino l’aveva messo in imbarazzo. La notizia, che non è nota da
nessun’altra fonte, è suggerita probabilmente dalla mavstix gogguvlh che uccide
l’indovino, e dall’epiteto con cui al v. 980 viene nominato, “il Sisifo dai fichi
innumerevoli”. Il Nafissi ritiene che il riferimento ad Eracle e a Calcante, e
contemporaneamente alla morte del secondo per mano del primo, non sia
casuale, ma risponda ad una precisa realtà storica, di cui l’episodio dell’indo-
vino costituirebbe la traduzione in termini mitici: Calcante, rappresentante
delle genti di Colofone5, rimanderebbe alla colonizzazione ionica della Siritide,
su cui avrebbe la meglio la ricolonizzazione “dorica” (cioè di Taranto), rappre-
sentata da Eracle (eroe eponimo di Eraclea, fondazione tarantina) che uccide
Calcante, e quindi si sostituisce alla precedente componente ionica.

Tuttavia, poiché Calcante ed Eracle non possono essere contemporanei, è
necessario ricorrere ad un Calcante omonimo, che, pur non essendo l’origina-
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le, continuerebbe a rappresentare la gente colofonia. D’altra parte, è difficile
da accettare l’esistenza di due indovini, entrambi di nome Calcante6, ed
entrambi implicati con la gara dei fichi, come è ancora più problematico fare
del Calcante omerico il rappresentante “ideologico”, il simbolo per eccellenza
di Colofone e della sua popolazione. 

Tra le varie interpretazioni proposte, che qui non è possibile discutere,
citiamo infine l’ipotesi di Camassa7, secondo cui la figura di Calcante celereb-
be un riferimento alle vie del bronzo, che hanno portato a localizzare culti del-
l’indovino laddove queste erano presenti, ed in relazione alla proto colonizza-
zione micenea. Si noti però che né in Daunia né nella Siritide ci sono elementi
che possano far parlare esplicitamente di “vie del bronzo”. Di conseguenza, al
di là della complessa ricostruzione etimologica dello studioso, non si arriva a
spiegare il perché Calcante si trovi nelle due aree citate8, senza perdere di vista
il riferimento al bronzo. E’ possibile che Calcante si leghi in modo più o meno
diretto al bronzo tramite il riferimento alla figura del fabbro, ma non credo,
come vedremo, che la localizzazione del culto di Calcante in Italia sia da col-
locare all’interno del contesto del commercio del bronzo.

In definitiva, antichi e moderni oscillano tra la tentazione di accettare
come iliaco il Calcante sirino (Licofrone, inequivocabilmente, parla di un
“Calcante dei fichi”: chi potrebbe essere, se non quello vinto da Mopso?) e la
consapevolezza dell’impossibilità di questa ipotesi, accettabile solo nel momen-
to in cui si ammetta una contraddizione da parte di Licofrone. 

Poiché l’analisi delle fonti relative al mito di Calcante in Italia non sembra
aiutare a districare la questione, cercheremo nuove vie interpretative partendo
da testimonianze riferibili all’attività del nostro indovino in altre aree geogra-
fiche. Secondo Erodoto (VII, 91), i Panfili “appartengono alla stirpe di coloro
che tornando da Troia si dispersero qua e là con Anfiloco e Calcante”.
Pausania (VII, 3, 7) ci dice che i “Panfili partecipano anch’essi alla stirpe greca,
essendo, dicono, anche i Panfili parte di coloro che, dopo la presa di Ilio, anda-
rono errando con Calcante”. Proprio grazie a questa discendenza greca i
Panfili, secondo Erodoto, erano autorizzati ad abitare Eritre, insieme ai
Cretesi, fondatori della città, Lici e Cari; i Lici, grazie alla parentela che li lega-
va ai Cretesi, e i Cari per via dell’antica amicizia che li legava a Minosse. E’ vero
che, dato il contesto, sembrerebbe che Calcante dovesse avere un qualche lega-
me con Creta, a giustificare la presenza dei Panfili ad Eritre (come gli altri due
popoli), legame che in realtà non sembra molto chiaro, ma resta comunque evi-
dente il collegamento tra i Panfili e l’indovino; anzi, sembrerebbe quasi che
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Calcante fosse considerato eroe eponimo di questo popolo, poiché la grecità di
questo deriva proprio da Calcante9.   

Strabone (XII, 7, 3) fa di Selge (e forse anche di altre città, poiché il testo
proprio in quel punto è lacunoso), una fondazione di Calcante (cfr. EROD.,
VII, 91).

Questa serie di notizie, reciprocamente coerenti, sembrano inconciliabili
con quelle relative alla gara di mantica tra Calcante e Mopso a Claros, perché
attribuiscono all’indovino due destini differenti. Questa impressione è raffor-
zata dalla versione della morte di Calcante fornitaci da Strabone (XIV, 4, 3),
che cita Callino: «Callino dice che Calcante morì a Claro e la sua gente, vali-
cato il Tauro a seguito di Mopso, in parte rimase in Panfilia, in parte si disperse
per la Cilicia e la Siria, fino alla Fenicia». Da Mopso e dalle sue figlie, Rode e
Panfilia, avrebbero avuto origine Mopsuestia (in Cilicia), Rode (in Licia) e la
Panfilia (Fozio, Bibl. 176, 120b, da Teopompo). Chiaramente, questo di
Callino è il tentativo di amalgamare due tradizioni diverse, nate verosimil-
mente in due ambiti distinti, che attribuivano a Calcante differenti episodi. E’
altrettanto evidente che ad un certo punto della tradizione si è preferito fare di
Mopso, e non di Calcante, il progenitore di alcune realtà della Cilicia e della
Panfilia, pur non rifiutando del tutto la presenza, più antica, di Calcante. Di
questo avvicendamento di indovini–fondatori il Perret10 fornisce un’interpreta-
zione molto interessante. Secondo lo studioso ad un nucleo mitico più antico,
che faceva di Calcante l’eroe di riferimento per Panfili e Cilici, si sarebbe sos-
tituito più tardi, e più precisamente nel momento in cui si manifestò l’interes-
se dei Colofonii per queste regioni, il mito di Mopso: «Tandis qu’à Colophon
Calchas fait figure d’étranger et de vaincu, il passe en Pamphylie pour l’ancêtre
de la nation et fondateur de villes. Ce n’est pas qu’à un certain moment l’in-
fluence de Colophon ne se fasse sentir dans la région. Bientôt les héros de
Claros, Rhakios, Manto, Mopsos vont s’insinuer dans les légendes locales ;
mais alors Calchas reculera11».  

L’avvicendamento di miti relativi alle origini di Cilicia e Panfilia, sintetiz-
zata dalla sostituzione Calcante–Mopso, dimostra ulteriormente non solo la
concorrenza tra le due figure, ma soprattutto l’impossibilità per Calcante di
essere l’eroe “nazionale” colofonio; se egli infatti avesse avuto questa particola-
re funzione in Italia, anche in Asia Minore ci si sarebbe aspettati una soluzio-
ne simile, senza che si rendesse necessaria l’inserzione, poco coerente, di
Mopso in una costruzione mitica che aveva il suo fulcro proprio in Calcante.

In base alle notizie sopra viste, ed in base all’identificazione dei primi colo-
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ni mitici di Siris con degli Achei di ritorno da Troia, verrebbe da pensare che
la sepoltura, o cenotafio, di Calcante sia da mettere in relazione a quegli Achei
che seguirono l’indovino dopo la fine della guerra, giungendo fino in Cilicia,
e passando da Eritre.

Solo per questa compagine infatti la figura di Calcante acquista pieno signi-
ficato, sia perché ne è alla guida, sia perché grazie a lui i Panfili vengono accet-
tati nella struttura sociale di Eritre. 

E’ d’altra parte evidente che la notizia della sepoltura di Calcante trova una
sua collocazione logica solo all’interno di una tradizione secondo la quale l’in-
dovino non moriva a Claros.

Esistono ulteriori notizie che contribuiscono a legare la zona della Siritide
e della Sibaritide all’ambiente ionico o più in generale egeo-anatolico, e pro-
prio all’interno di questi legami potrebbe trovare uno specifico significato la
tomba o il monumento funebre  (e quindi il mito) di Calcante. 

Dopo aver parlato del sacrilegio compiuto a Siris dagli Ioni (VI, 1, 14),
Strabone continua così: tine;~ de; kai; JRodivwn ktivsma fasiv kai; Seiri`tin kai;
th;n ejpi; tou` Travento~ Suvbarin. «Alcuni poi dicono che Siris e Sibari sul
Traente furono fondate dai Rodii». A parte la questione della menzione del
fiume Traente, frutto di una correzione di un tràdito Teuthrantos12, è impor-
tante sottolineare la menzione dei Rodii come colonizzatori della Siritide. La
presenza mitica o storica di Rodii in questa zona è confermata, almeno a livel-
lo letterario, da un’altra notizia di Strabone (XIV, 2, 10), secondo il quale «alcu-
ni Rodii si stabilirono anche nella zona di Sibari in Chonia13». 

La tomba di Calcante potrebbe essere allora un segno non della fase colofo-
nia, come è stato ipotizzato a partire dalla suggestione che Calcante era morto
a Colofone, bensì della fase rodia.

Secondo Baldriga14, la presenza dell’indovino Amfiloco in Cilicia e Pamfilia
sarebbero state introdotte da genti rodie, a cui si suole attribuire la fondazione
di colonie commerciali15 a Soli16 e forse a Tarso17 in Cilicia, ed Aspendo18 in
Pamfilia. Si noti poi che tali colonie sono definite dalle fonti antiche «argive».
Similmente, Lacio, fondatore della rodia Faselide in Pamfilia, è considerato da
una tradizione rodio di Lindo, da un’altra argivo, ma sempre in connessione
coi Rodii19. 

La Melampodia pseudioesiodea mostra chiaramente come la figura di
Amfiloco si inserisca bene sia nel più generale contesto rodio20, sia nelle fon-
dazioni rodie in Cilicia e Pamfilia: in questa opera infatti non solo si narra,
come si è visto, l’arrivo21 di Calcante e Amfiloco da Troia a Claros, e la conte-
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sa tra il primo e Mopso, ma anche la morte di Amfiloco a Soli, in Cilicia, per
mano di Apollo, dopo che Amfiloco aveva vinto Mopso in una nuova contesa
che si svolse a Mallo22.  E proprio Soli, come si è detto, era fondazione rodia,
definita dalle fonti anche  come “argiva23”. 

Amfiloco, oltre ad essere noto come fondatore di città in Cilicia e
Pamfilia24, ha precisi legami con Calcante: secondo Erodoto, Amfiloco e
Calcante furono accompagnati nel loro viaggio di ritorno da Troia dagli ante-
nati dei Pamfili.

Il fatto che Amfiloco fosse del tutto assente dall’Iliade25, e soprattutto che
una parte della tradizione facesse del solo Calcante l’eroe di riferimento dei
Pamfili (PAUSANIA, VII, 3, 7), così come altre fonti non lo conoscessero come
compagno di Calcante (APOLLODORO, Epit., VI, 19), ha spinto Baldriga a rite-
nere che esistessero due tradizioni differenti, nate in contesti e tempi diversi.
In sintesi, questa la ricostruzione dello studioso: ad un primo nucleo mitico
incentrato sulle figure di Calcante e Mopso, di derivazione «ionica» si sarebbe
innestato quello relativo al solo Amfiloco, importato dai Rodii tramite varie
fondazioni coloniali. Questa scansione cronologica sarebbe dimostrata dal
fatto che Amfiloco viene associato Calcante solo a partire dalla Melampodia,
mentre prima di questa la figura associata a Calcante era quella di Mopso.

La figura di Mopso, in questa prospettiva, rappresenterebbe la realtà loca-
le, a cui viene dapprima affiancata la figura di Calcante, poi quella di
Amfiloco; in particolare Amfiloco, attirato dentro il mito di Calcante e Mopso,
servirebbe a recuperare “tutto il patrimonio di tradizioni argive introdotte in
Cilicia da genti rodie26”. 

A me sembra che sia possibile una diversa spiegazione delle due tradizioni,
ferma restando la scansione cronologica indicata da Baldriga. E’ senz’altro vero
infatti che l’associazione Calcante – Amfiloco compare più tardi di quella rela-
tiva all’agone tra Mopso e Calcante (in cui viene comunque inserita); ma è
anche altrettanto vero che la figura di Calcante è attestata, sia in Cilicia che
Pamfilia, indipendentemente da quella di Mopso e da quella di Amfiloco.
Dunque, sembrerebbe potersi dire, in base alle fonti, che il mito di Calcante
abbia avuto una sua fortuna al di là di Amfiloco e Mopso, ed in particolare in
contrapposizione a quest’ultimo. L’inconciliabilità dei due indovini è irriduci-
bile, come dimostra anche il permanere, anche in Cilicia (o Pamfilia, per cui si
veda la citazione straboniana di Sofocle sopra menzionata), del mito dell’ago-
ne di mantica.

Come si diceva sopra, il mito di Calcante di ritorno dalla guerra di Troia
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conosce due grandi filoni: l’uno, che faceva morire Calcante a Claros, dopo la
gara con Mopso; l’altro, che invece faceva arrivare l’eroe fino alla Cilicia e alla
Pamfilia. Di fatto due tradizioni inconciliabili, come dimostra anche la versio-
ne intermedia fornitaci da Callino (Strabone, XIV, 4, 3), secondo il quale
Mopso, dopo la morte di Calcante, avrebbe guidato la gente venuta col suo
avversario in Pamfilia, Cilicia, Siria e Fenicia. Secondo la versione esiodea
riportataci da Strabone, Amfiloco sarebbe giunto a Claro con Calcante, per
poi giungere in Cilicia, a Soli, dove sarebbe morto per mano di Apollo.

Cambiando prospettiva di analisi, vediamo a questo punto che gli indovi-
ni che da Claro partono per la Cilicia sono tre: Calcante, Mopso, ed Amfiloco.
Tuttavia, mentre i primi due sono inconciliabili (Mopso per forza deve lascia-
re Calcante morto a Claro), Amfiloco e Calcante vengono riuniti come eroi di
riferimento per Cilici e Pamfili. Entrambi, di ritorno da Troia, sarebbero giun-
ti fino a queste regioni, dove avrebbero fondato diverse città, separatamente
ma non in contrapposizione. 

Il fatto stesso che in quest’ultima versione Amfiloco venga fatto passare per
un reduce di Troia indica la seriorità, almeno rispetto al mito
Calcante–Mopso, della notizia, che va ad innestarsi su un nucleo mitico già
formato (si ricordi che Callino, nel frammento sopra citato27, non sembra cono-
scere Amfiloco per quanto riguarda la gara tra Calcante e Mopso, né in rela-
zione alle peregrinazioni di quest’ultimo).

A questo punto, mi sembra che la scansione cronologica indicata da
Baldriga riguardi non tanto il mito di Calcante–Mopso da una parte e quello
di Amfiloco dall’altra, quanto piuttosto il rapporto tra il mito della gara di
mantica e l’inserzione in questo di Amfiloco. Infatti, le peregrinazioni di
Calcante in Cilicia e Pamfilia (oltre che in Licia, come ci indica un’isolata noti-
zia28, che ci conferma la collocazione geografica delle gesta dell’indovino) costi-
tuiscono un mito a sé stante, per evidenti motivi inconciliabile con quello che
fa morire l’indovino prima dell’inizio delle sue peregrinazioni stesse. 

Peregrinazioni in cui, si è detto, ha un ruolo importante proprio Amfiloco,
eroe a sua volta strettamente legato ai Rodii e alle fondazioni rodie in Cilicia e
Pamfilia. 

Di conseguenza, mentre possiamo esser abbastanza certi che l’inserzione di
Amfiloco nell’episodio di Claro avviene dopo che questo episodio era già stato
codificato, come testimonierebbe anche il fatto che Apollodoro29 fa giungere
Amfiloco a Mallo, luogo dell’agone con Mopso, via mare e non da Troia, per
quanto riguarda le azioni di Amfiloco e Calcante in Cilicia e Pamfilia posso
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essere anche contemporanee, come una parte della tradizione antica ci auto-
rizza a pensare. 

Inoltre, mentre sia Amfiloco che Calcante hanno un rapporto “conflittua-
le” con Mopso, poiché entrambi si trovano coinvolti in un agone di mantica
con l’indovino (agone che solo Amfiloco vince, sebbene poi punito da
Apollo30), i due eroi non sono mai contrapposti dalle fonti, ma, come appunto
testimoniano Erodoto e la Melampodia, vengono presentati come comple-
mentari: è importante sottolineare il dato dei “buoni rapporti” tra Calcante e
Amfiloco, soprattutto in considerazione delle relazioni tra quest’ultimo e i
Rodii.

Esiste un ulteriore elemento che lega i due indovini reciprocamente, inse-
rendoli nel contempo all’interno del contesto rodio: Amfiloco, figlio del re di
Argo Amfiarao, appartiene alla stirpe dei Melampodidi, ma anche Calcante è
un Melampodide, poiché Testore, suo padre, era nipote di Abante, figlio di
Melampo31.

Il dato mitologico che poteva legare Calcante ad Amfiloco e ai Rodii è
quindi di carattere genealogico, ed era sicuramente noto nel momento in cui
Amfiloco fu affiancato a Calcante nel suo ritorno da Troia.

E’ difficile stabilire se la presenza di Calcante in Cilicia facesse già in origi-
ne parte del bagaglio mitico rodio, e cioè se i Rodii siano stati vettori del suo
culto come nel caso di quello di Amfiloco, o se invece la tradizione rodia si sia
limitata ad adottare la figura di Calcante, che in Cilicia e Pamfilia si presenta-
va indipendentemente dal mito dell’agone mantico con Mopso.

Di sicuro mi pare che l’associazione Amfiloco - Calcante non possa essere
considerata come effetto dell’estendersi degli interessi ionici nell’area geografi-
ca in questione. Semmai, un significato di questo tipo potrebbe essere attri-
buito più coerentemente a Mopso, che infatti si pone in modo “esclusivo” nei
confronti di Calcante e Amfiloco.

A mio avviso, gli elementi più importanti su cui dobbiamo concentrare l’at-
tenzione sono due: da una parte l’esistenza di buoni rapporti tra Amfiloco e
Calcante, rafforzati dalla loro comune discendenza genealogica; dall’altra l’ori-
gine dei Pamfili e dei Cilici che Erodoto ed altri riconducono congiuntamen-
te a Calcante ed Amfiloco, di ritorno da Troia. Nell’ottica dei Rodii, tesi a
“colonizzare” queste due regioni, affermare che le origini dei popoli con cui
entravano in contatto risalivano non solo ad eroi greci, ma a personaggi legati
ai Rodii stessi, non poteva che essere funzionale alla dislocazione delle loro fon-
dazioni. In questo senso, si capisce anche l’antagonismo di Mopso, figura sim-

50

Federico Russo - Massimiliano Barbera



51

bolo degli Ioni, rispetto a Calcante ed Amfiloco. L’alternarsi dei tre indovini
non sarebbe altro che il riflesso dei vari interessi dei Greci su Cilicia e Pamfilia,
e Calcante, avversario tradizionale di Mopso, sarebbe stato il simbolo perfetto
di questa contrapposizione. 

Se anche volessimo rovesciare la successione proposta da Perret32 (Mopso
che sostituisce Calcante), e vedere in Mopso il primo indovino associato a que-
ste aree, resta invariata l’inconciliabilità tra questo e Calcante, o tra questo e
Amfiloco. Si potrebbe anzi pensare che la scelta di Calcante sia stata dettata
dalla presenza, anteriore o contemporanea, di Mopso, per contrapporsi pole-
micamente alle genti che avevano importato il culto dell’indovino di Claro.

E che si tratti di figure originariamente contrapposte, secondo lo schema
Calcante / Amfiloco vs Mopso è dimostrato anche dai tentativi tardi di conci-
liare in modo coerente le versioni fino ad ora viste. Secondo Strabone infatti
(XIV, 4, 3), Amfiloco e Mopso, giunti insieme in Cilicia da Claro, fondano la
città di Mallo. Amfiloco poi decide di tornare ad Argo, affidando a Mopso il
potere. Quando però egli giunge nuovamente a Mallo, Mopso si rifiuta di divi-
dere il regno; i due si affrontano ed entrambi muoiono. Come ha ben dimo-
strato Baldriga33, ci troviamo di fronte ad una rielaborazione tarda di miti già
circolanti, in cui si cerca di smussare le parti più contraddittorie delle notizie
a disposizione. E’ significativo però che Amfiloco resti comunque avversario di
Mopso.

Viste le caratteristiche del mito di Calcante in Cilicia e Pamfilia e viste le
possibili connessioni tra l’indovino e la colonizzazione rodia, ritengo che anche
in Italia, nella Siritide ed in Daunia, la tomba di Calcante sia da considerare
come apporto della presenza rodia sul territorio, indicataci dalle fonti. Il culto
di Calcante sarebbe infatti il “segnale” di questa presenza, da contrapporsi ad
altre eventuali compresenze.

Inoltre, la spiccata “troianità” della Siritide, ripresa ed amplificata dalle
fonti anche in relazione all’episodio del sacrilegio, si accorda perfettamente
con la presenza rodia, attestata da Strabone. 

Come si è visto, Erodoto pone Calcante ed Amfiloco alla guida di un grup-
po eterogeneo di genti di ritorno da Troia; similmente, Strabone (XIV, 2, 10),
parlando della colonizzazione rodia, organizza il discorso sulle navigazioni dei
Rodii in due sequenze, distinte per motivi cronologici: la prima si inquadra
genericamente prima delle istituzioni delle Olimpiadi; l’altra presenta le fon-
dazioni rodie realizzate dopo la fondazione di Troia, al cui interno cade anche
la menzione della Sibaritide e della Conia.  Esistono quindi due tradizioni dif-
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ferenti34 relative all’attività colonizzatrice dei Rodii, la seconda delle quali si
pone in diretta connessione alla partenza dei Rodii da Troia. Infatti, nel testo
di Strabone la menzione di Troia non costituisce un generico termine tempo-
rale post quem, quanto piuttosto il preciso punto di partenza (cronologico e geo-
grafico) dei Rodii, per quanto riguarda la seconda ondata colonizzatrice che li
interessò: tine;~ de; meta; th;n ejk Troiva~ a[fodon, cioè alcuni Rodii dopo la guer-
ra di Troia e di ritorno da Troia35.

A questo punto sarà il caso di ricordare che in Daunia Strabone ci segnala
la presenza di un’antica colonizzazione rodia (si pensi al caso di Elpie), esatta-
mente in sovrapposizione ad un’ulteriore attestazione di una tomba / cenota-
fio di Calcante. Che la colonizzazione rodia in questa area sia una realtà stori-
ca o una rilettura a posteriori di fonti più tarde è marginale rispetto alla que-
stione che qui interessa, e cioè ad un secondo e significativo caso in ambito ita-
lico in cui la figura di Calcante è associata ad una presenza rodia. 

Mi pare infatti che l’assoluta somiglianza tra il caso sirino e quello daunio,
comparata con esempi del tutto analoghi di area egeo-anatolica, indichi chia-
ramente e confermi il legame tra i Rodii e Calcante: non sono i Colofonii ad
aver portato in Italia il culto di Calcante, ma i Rodii. Visto poi quanto accade
in Asia Minore, si può anche pensare che i Colofonii stessi si siano impadro-
niti di questo culto, vista l’appartenenza dell’indovino iliaco alla sfera mitica
prettamente colofonia. In ogni caso, la precedenza cronologica dei Rodii nel-
l’aver diffuso il culto dedicato a Calcante sembra costituire un dato del tutto
accettabile, poiché egli, come in Asia Minore così in Italia, avrebbe indicato
come rodio il territorio su cui la sua tomba o il suo monumento funebre sor-
geva.

II

1. La sepoltura di Calcante menzionata nei due loci citati (vv. 980 e 1047)
del poema licofroneo suscita interesse non solo per l’attestazione di sepolture
(o piuttosto di monumenti funebri) dell’indovino in un territorio italico che
viene identificato in base a coordinate quantomeno problematiche (per cui cfr.
supra), ma anche per la ragion d’essere della sepoltura stessa – tavfwn […]
yeudhrivwn – sia in relazione alla figura di Calcante, sia per la funzione antro-
pologica che ad essa può essere attribuita. Affidarsi a induzioni di carattere lin-
guistico-onomastico può costituire un passo notevole in vista di una parziale
interpretazione dei dati storico-mitografici testimoniati da Licofrone in merito.

Considero innanzi tutto il nome di Calcante, nell’eventualità che una let-
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tura onomasiologica – inevitabilmente di natura congetturale – possa contri-
buire a cogliere, anche nel caso del testo in esame, i riflessi semiologici di un
“nome parlante”, ossia di un nome che, nella sua etimologia o nel suo signifi-
cato più o meno immediati, esprima riferimenti a tratti caratterizzanti la natu-
ra della cosa o della persona designata. Se vale questa lettura, si potrebbe infat-
ti supporre che il nome di Calcante si configuri come «unità provvista di valo-
re informativo aggiunto» (MACCARELLO 2003, p. 62), dunque capace di veico-
lare un surplus di conoscenza di ordine metaforico-simbolico, ma anche di fun-
zionare come suggeritore di informazioni di carattere (eventualmente) storico
o comunque antropologico.

La consonanza con il sostantivo calkov~ (= rame, bronzo) ha indotto a for-
mulare ipotesi (CAMASSA 1980, p. 32 sgg.) circa un’eventuale qualificazione di
Calcante come personaggio in qualche modo legato alle “vie del bronzo”, a ter-
ritori, cioè, dislocati soprattutto nel Vicino Oriente, e noti per la ricchezza di
giacimenti metalliferi (Calcedone, in particolare, in quanto testa di ponte per
l’accesso all’area anatolica). Una simile interpretazione risulta d’altra parte
eccentrica, se non addirittura ingiustificabile (cfr. supra), in relazione alla pre-
senza italica dell’indovino. È possibile però recuperare, a mio avviso, un effet-
tivo margine di accettabilità all’etimologia onomastica proposta, pur dovendo-
si rintracciare valenze semantiche più articolate e forse meno dirette.

Poste le difficoltà oggettive di una interpretazione univoca del nome, se si
parte però dalla sua struttura, è possibile formulare ipotesi più o meno verisi-
mili dal punto di vista linguistico-filologico, alcune delle quali note, altre meno
immediate, ma parimenti motivabili.

Kavlca~, il nome dell’indovino che un noto specchio etrusco («G.-K.»,
CCXXIII) raffigura alato e con un piede su una pietra betilica36, a indicare che
nulla gli è occulto del mondo ctonio e celeste, corrispondeva originariamente
ad un attributo di Apollo: le ali ricordano infatti l’immagine dell’Aurora alata
che guida i cavalli del sole.

La tradizione fa di Calcante il veggente-condottiero del nostos, coinvolto,
come si è visto, in agoni mantiche che lo vedono peraltro sconfitto. Quel che
interessa, in questa sede, è rintracciare eventuali elementi di convergenza tra
l’immagine di Calcante, in quanto personaggio legato per via onomastica al
calkov~ bronzo, e il ruolo del basileuv~, puntando il focus proprio sulla struttu-
ra morfo-semantica del nome. Si tratta evidentemente di una dimostratio a poste-
riori tesa a indurre dal piano della forma fonetica le tracce di una tutt’altro che
improbabile – ma per altre vie documentata – deriva semantica sviluppatasi in
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una zona di confine tra mito e denotazione linguistica.
Per accettare la liaison tra la base etimologica di Kavlca~ e calkov~, occorre

in primo luogo giustificare l’alternanza tra la occlusiva e la aspirata velare,
tenendo conto della scrizione sillabica micenea della parola che verosimilmen-
te sta a monte del comune etimo. La forma calkov”, che presumibilmente sta
alla base di ka-ke-u (= calkeu`~), risulta soggetta, vista la frequente confusione
tra sorde, sonore e aspirate, ad alternanza con kalcov~ e kauco~; l’esito velariz-
zato della liquida (cal- > kau-), risponde a processi fonetici piuttosto diffusi. La
medesima alternanza si presenta, con perfetta corrispondenza, nelle due forme
attestate – Kavlca~/Cavlka~ – per il nome di Calcante. Secondo l’ipotesi di
Camassa, si tratterebbe, in entrambi i casi, di forme ipocoristiche (Kurzname,
secondo la definizione di MAASS 1888) di un antroponimo originario
Kalchdwvn/Calkhdwvn, eponimo mitologico di Calcedone, ma anche di
Calcide (CAMASSA 1980, p. 28).

La circolazione di tratti semantici ed elementi morfologici sembra svilup-
parsi su tre lessemi: 1) ka-ke-u (= calkeu`~) connesso evidentemente con calkov~;
2) qa-si-re-u (> basileuv~); 3) Kavlca~. Per quanto concerne la forma qa-si-re-u, la
labiovelare iniziale (resa dalla grafia micenea qa-), come noto, è soggetta, nel
passaggio al greco di età storica, a labializzazione indotta dalla vocale centrale
successiva (SZEMERÉNYI 1980, p. 85-90; LONGO 1989, p. 21), ciò che giustifica,
come vedremo, il passaggio alla forma basileuv~. Questa trasformazione foneti-
ca non era però ancora compiuta nel miceneo (lineare B dal XVI al XIII seco-
lo a.C.) che sembra pertanto mantenere una serie speciale di sillabogrammi
dedicati. In greco l’esito della labiovelare sorda e aspirata dipende, come si
accennava, dal timbro della vocale successiva, per cui le vocali centrale e velare
/a/ ed /o/ determinano un’articolazione avanzata e il prevalere della compo-
nente labiale (qa- > ba-). Ricapitolando, ci troviamo di fronte a tre nomi che
paiono inscriversi in una medesima area di referenza: si tratta di due sostanti-
vi indicanti mestiere (“fabbro”; “artigiano del bronzo”) e di un antroponimo
che supponiamo rappresentare una concrezione etimo-mitologica maturata
nella stessa area di referenza. Quanto ai primi due, recano inscritta nel morfo
-euv~ la propria specializzazione denotativa a indicare nomi concernenti funzio-
ni sociali; così Chantraine (1933, p. 126):

Durant toute l’histoire du grec le suffixe a fourni des dérivés. L’extension
de -euv~ est comparable à celle de lat. -arius qui s’est répandu dans tout l’Europe
pour former des noms de personnes exerçant tel ou tel métier, etc…
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Si tratta dunque di nomina agentis designanti il fabbricante o il commer-
ciante, «la personne chargée de telle ou telle fonction sociale déterminée» (ibi-
dem), quindi anche il funzionario (per esempio ajnagrafeuv~, grammateuv~ etc.),
in cui il suffisso viene associato ai sostantivi più vari (dal punto di vista morfo-
nologico). Nel caso in esame si parte da un sostantivo con tema in /o/, come
in sivdhro~ > sidhreuv~, mevtallon > metalleuv~. Sottolineo peraltro che la forma
calka`~, risulta attestata come sostantivo maschile nell’accezione di «‘forgeron’
(Iasos, inscr. crètienne, Bull. Ép. 1971, n°625), suffixe -a`~ des noms de métier»37.
Quest’ultimo dato parrebbe confermare, in virtù dell’omofonia quasi perfetta
(a parte la metatesi accentuale), la convergenza di Kavlca~ sul nucleo semanti-
co del bronzo – calkov~ – documentabile oltre che verisimile. Ciò consentireb-
be di rintracciare un comune sistema semantico (ALINEI 1974, p. 54) entro cui
collocare denominazioni diverse funzionalmente (nomi comuni vs nome pro-
prio) e diacronicamente dislocate, per quanto facenti capo ad una medesima
area linguistico-culturale. Il ragionamento muove essenzialmente da induzio-
ni di carattere semantico (supportate dalle testimonianze filologiche mice-
nee); valga come punto d’appoggio il dato secondo cui «I testi della serie Jn38

registrano dei quantitativi di bronzo associati a vari artigiani chiamati ke-ke-
we = chalkêwes. Il qa-si-re-u è uno di questi artigiani ed è quindi un bronziere
come tutti gli altri, il cui compito essenziale è di lavorare il bronzo e di
comandare a un gruppo di bronzieri» (GODART 1990, p. 191). Di fatto, la cor-
radicalità di qa-si-re-u rispetto a calkov~39, per quanto sia suggestiva, non risul-
ta necessaria alla validazione dell’ipotesi formulata e pone anzi problemi in
ordine alla individuazione di una radice i.e. accettabile dal punto di vista
comparativo. Quel che più conta è che il sistema semantico coinvolto sia in
sé coerente40, ovvero che sia documentata la coesistenza al suo interno dei
sostantivi in esame. 

La sussistenza di prove linguistiche a favore di una lettura etimologica tale
da inscrivere Kavlca~/calkov~/qa-si-re-u all’interno di un unico sistema semanti-
co, anche in relazione ad una eventuale corradicalità, induce a valutare alcuni
indizi collaterali di carattere storico-semiologico. Se il quadro tiene, si potreb-
be prospettare una soluzione di questo tipo: ai limiti dell’allotropia (indiretta),
la coppia basileuvv~/Calcante mostrerebbe le due facce di una stessa medaglia;
Kavlca~ costituirebbe la cristallizzazione antroponimica della denominazione
relativa ad una specifica funzione socio-antropologica espressa, in una fase dia-
cronicamente successiva, dal sostantivo basileuvv~. In tal senso Calcante assur-
gerebbe ad ipostasi mitologica del ruolo sociale significato dall’allotropo.
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2. Trasformazioni decisive sembra abbiano attraversato il vocabolario greco
tra il II e il I millennio a.C., nella delicata congiuntura storica che vide la cadu-
ta dei regni micenei, alle soglie dell’invasione dorica.

I documenti in lineare B permettono di individuare nel wa-na-ka (= Wanax)
il capo sociale a tutti gli effetti, il detentore dell’autorità assoluta amministra-
tiva, giudiziaria e religiosa. Documenti del I millennio, tra i quali spiccano i
testi omerici, riconoscono questi poteri associati ad una denominazione altra:
basileuvv~, connesso col miceneo qa-si-re-u.

La spiegazione di questa transizione semantica rappresenterebbe, secondo
Godart (1990 p. 192 sgg.), il prodotto di una specifica evoluzione socio-econo-
mica e potrebbe confermare l’associazione archetipica della figura del fabbro
all’idea di una personalità superiore, dotata di prerogative e di connotazioni
antropologiche peculiari: sciamano o condottiero, senz’altro individuo capace
di detenere una leadership potente e radicata nelle pieghe della sua funzione
sociale e antropologica. Con la caduta dell’auge palaziale micenea si dovette
verificare il simultaneo svuotamento delle funzioni del wanax, indissolubil-
mente legate a quella specifica realtà storico-politica; la denominazione non era
destinata a scomparire dal vocabolario greco, ma avrebbe indicato successiva-
mente un semplice titolo di comando, non più l’autorità suprema del sovrano.

Il futuro sostituto di wanax (ìavnax), il qa-si-re-u, denominava originaria-
mente un individuo di condizione modesta, anzi una categoria di funzionari
ampiamente attestati nei documenti micenei (cfr. supra): «title of a functionary:
basileus, probably not ‘sovereign king’ but ‘headman of tributary village’»; «offi-
cial of low rank, solely concerned with metal: ‘fore-man’, ‘overseer of secular
bronze-smiths’» (BAUMACH 1968, p. 222). Nelle tavolette di Cnosso indicava, in
effetti, uomini di varie fabbriche legate alla produzione di mobili ovvero di
vasi, comunque coinvolti in operazioni connesse alla lavorazione del bronzo,
giacché la realizzazione dei mobili implicava complesse decorazioni in oro,
argento o bronzo (dati desunti dalle tavolette di Pilo): si trattava molto proba-
bilmente di un capo-operaio bronzista (ka-ke-u = calkeuvv~)41, la cui posizione
dovette acquisire progressivamente rilievo sociale, se riceveva razioni d’orzo
supplementari rispetto agli altri operai e veniva contabilizzato a parte dagli scri-
bi del Palazzo.

Dopo la caduta dei Palazzi, colui che era in grado di lavorare i metalli,
acquisì verosimilmente un prestigio notevole; capo di questa categoria, si è
detto, era il qa-si-re-u: dunque, quale miglior candidato ad assumere quelle pre-
rogative e quei poteri che erano stati del Wanax?
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Il fabbro, detentore della tevcnh, capace di plasmare le armi che avrebbero
difeso la comunità, assurse dunque a guida della comunità stessa: in epoca
omerica la trasformazione poteva considerarsi ormai avvenuta e stabilizzata nel
vocabolario greco.

Tornando al mito di Calcante, la sua estesa diffusione in aree di insedia-
mento precoloniale miceneo o comunque esposte ad influenza culturale mice-
nea lascia spazio all’eventualità di una correlazione forte con questo retroterra.
Il fatto stesso che siano attestate (cfr. supra) molteplici sepolture dell’indovi-
no/condottiero in area mediterranea, sembra convergere su questa ipotesi.
Cerco di chiarire in che senso. Calcante potrebbe rappresentare una sorta di
cristallizzazione del qa-si-reu/basileuv~, inscritto entro un modulo archetipico
sviluppatosi nella fase post-palaziale. La connotazione di Calcante come mavnti~
ed eroe metallurgo poggia su dati mitografici molteplici e soprattutto signifi-
cativi.

L’iconografia testimoniata dallo specchio etrusco sopra menzionato pre-
senta indiscutibili tratti di coerenza con la struttura di sèmi qui ricostruita: il
betilo, come oggetto simbolico (nel senso etimologico di suvmbolon) che pene-
tra nella terra, si pone come elemento di congiunzione con la dimensione cto-
nia e con il mondo sotterraneo di cui il calkov~ costituisce la materia essenzia-
le e, per certi versi, prototipica. Non solo. Questa struttura antropologica porta
con sé un carico di valori aggiunti: il potere sul fuoco che plasma il rame/bron-
zo, attribuisce all’artiere del fuoco la magia dei metalli (si è detto del potere
oftalmico del rame), lo trasduce in una zona confine tra ruoli sociali sostan-
ziali, a metà strada tra il faber e il medicine-man, che in molte culture può diven-
tare anche capo politico (ELIADE 1974, p. 503):

[…] per via del potere sul fuoco che essa implicava, la magia metallurgica ha assi-
milato numerosi prestigi sciamanici. Nella mitologia dei fabbri troviamo una quantità
di temi e di motivi tratti dalle mitologie sia degli sciamani, sia degli stregoni in genere.

La figura dell’eroe metallurgo incarnata, secondo quanto si sta cercando di
dimostrare, da Calcante, sembra investita di poteri che richiamano tecniche
magiche di carattere esoterico afferenti all’alveo dello sciamanesimo greco con-
nesso con Apollo, piuttosto che con Dioniso. Sembrerebbe latamente confer-
mato dai dati disponibili un allineamento del mito di Calcante con gli stilemi
tipici del côté orfico-pitagorico (Eliade 1974, p. 418): il contatto con la dimen-
sione infera, l’insuccesso finale della missione (tanto per Orfeo, quanto per
Calcante, secondo parte della tradizione mitografica), il potere di divinazione
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e, soprattutto, il carattere di eroe civilizzatore, che verrebbe ad integrarsi per-
fettamente nel quadro fin qui delineato, contribuiscono ad arricchire questo
eventuale profilo.

Calcante rappresenterebbe, in altre parole, un collettore mitologico perso-
nificato nel quale si sono depositati diversi sèmi antropologico-culturali stret-
tamente relati alla situazione storica dell’età del bronzo in area mediterranea.
La sua supposta funzione sociale e antropologica si svilupperebbe su più livel-
li del mito, come proiezione di un preciso ruolo che dovette caratterizzarsi per
un prestigio e un rilievo essenziali per la comunità in un esteso lasso di tempo42.
Se così fosse, sarebbe forse meno problematico giustificare la presenza diffusa
dell’indovino-condottiero nel Mediterraneo ellenico, da oriente a occidente,
specie tenendo conto della diaspora di sepolture che la tradizione gli associa.
Ritengo probabile che Calcante abbia potuto rappresentare niente meno che
la proiezione mitografica della guida politica e sociale post-micenea con i con-
notati di fabbro-re-sciamano, che sono stati fin qui considerati. L’ottima anali-
si di Camassa compone un quadro coerente in merito, pur non cogliendo fino
in fondo il valore “più-che-mito-specifico” che Calcante poté effettivamente
detenere.

Non è necessario, a mio avviso, far convergere su Calcedone il nucleo pri-
mitivo di elaborazione del mito di Calcante: se il legame bronzo-basileuv~/scia-
manesimo si sviluppa diffusamente in ambito miceneo, l’ipostasi cristallizzata
in Kavlca~ (nel nome, come nel mito) potrebbe essersi sviluppata e diffusa
come fatto culturale su più vettori; piuttosto si potrebbe avanzare l’ipotesi
ragionevole che in quell’area il toponimo abbia funzionato da ancoraggio diret-
to, calamitando una sorta di epicentro più potente per l’associazione tra i diver-
si aspetti fin qui analizzati, giustificando concretamente il nesso tra eponimia
ed effettiva presenza delle vie del bronzo.

3. Qualche osservazione collaterale in relazione ad altri miti metallurgici
inscrivibili nell’alveo della cultura greca antica; nella fattispecie considero il
nome dei Telchini e di Vulcano, nell’eventualità che possano fornire indizi col-
laterali relativi allo status di Calcante, sia sul piano onomasiologico-etimologi-
co, sia sul piano storico-mitografico. L’ipotesi che sto per proporre potrebbe
assumere valore di prova indiretta circa la provenienza virtuale del mito di
Calcante dall’area rodio-cretese. Chiarisco in quali termini. 

I Telchini, creature demoniache originarie di Rodi, secondo la tradizione,
per primi lavorarono i metalli e scolpirono statue di dèi, fabbricando, tra l’al-
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tro, la falce di Crono e il tridente di Poseidone. Maghi e profeti, avevano il
dono della metamorfosi, potendo assumere le sembianze ibride di uomini cau-
dati, con zampe palmate, o addirittura di serpenti. La loro atavica caratterizza-
zione in senso metallurgico induce a formulare, con le più caute riserve, l’ipo-
tesi di una prossimità lessicale tra Telci`ne~ e calkovv~, in base a trafile di deri-
vazione fonetica – va precisato – assolutamente congetturali. Fermo restando
l’ineccepibile valore dell’etimologia di Telci`ne~ proposta da Musti (1999), sup-
portata da un repertorio di prove documentarie e da argomentazioni assoluta-
mente inoppugnabili, ritengo degna di nota un’ipotesi alternativa, tutta da
dimostrare sul piano linguistico-storico e filologico, ma non improponibile dal
punto di vista linguistico, tenendo conto di aspetti fonetici e semantico/semio-
tici. Attraverso le complicate vie di un’operazione storico-linguistica che – ripe-
to – lascia campo ad un margine notevole di aleatorietà, riusciremmo a colle-
gare per via lessicale, oltre che semantico-semiologica, calkov~ e Telci``ne~ (e
forse anche il cretese Felkanov~, come osserverò tra breve): il passaggio a /t/ di
/qw/ o /gw/ iniziale di un ipotizzabile etimo comune riuscirebbe giustificato
in virtù del processo di avanzamento articolatorio indotto dal timbro vocalico
di /e/, specie tenendo conto del fatto che l’esito in dentale della labiovelare
seguita da vocale anteriore è particolarmente diffuso nella varietà dialettale
dorica alla quale anche Rodi fa capo. Le basi etimologiche proposte per
Telci`ne~ (avvicinabili forse al documentato cavlk-ino~ = cavlkeo~, “di bronzo”)43

risulterebbero così connesse ad un eventuale */kw/- /gw-alkw/44, o meglio
*/gw/- /kw-u l 8k/, che avrebbero sviluppato come esito la forma comune
calkov~, non improponibile vista l’acclarata varianza degli esiti della labiovelare
in greco45; va comunque sottolineata l’oscurità dell’etimologia (probabilmente
di matrice non indoeuropea) di calkovv~ che, in certa misura, legittima ipotesi
alternative rispetto a quelle più note. Valgono in tal senso le parole di
CHANTRAINE 1968, p. 1244 s.v. calkov~):

On conclura que ce mot déjà mycénien, avec sa technique si importante pour la
métallurgie antique […] a été emprunté, à haute époque, à une langue et à une civili-
sation non déterminables actuellement.

L’idea sopra esposta si basa soprattutto sulla forza che il sèma della attività
metallurgica sembra detenere per i Telchini, superiore forse al motivo della
capacità di ammaliare che riconduce alla base etimologica qevlgein (= “amma-
liare”, appunto), che pure ha una valenza semantica potente – in parallelo alle
figure femminili omologhe dei Telchini, le Sirene – come ha efficacemente
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provato Musti (1999). Si tratta evidentemente di una ricostruzione lessicale
alternativa. Resta la suggestione, però, di cogliere nella sequenza -/alk/-, -/elk/-
qualche legame con un significante comune di base indicante la materia
rame/bronzo; è forse più che un semplice caso il fatto che la stessa sequenza
torni nel nome latino di Vulcano, ben appunto dio e fabbro omologo del greco
ÒAfaisto~. Suggerisco qualche notazione in merito. L’etimologia non è chiara:
la tradizione romana sosteneva che il dio derivasse il proprio nome da alcuni
termini latini collegati alla folgore (fulgere, fulgur, fulmen), in qualche modo col-
legata all’area semantica del fuoco46. Al dio sono attribuiti due epiteti: Mulciber
(qui ignem mulcet)47, cioè “che addolcisce”, Quietus e Mitis, entrambi col signifi-
cato di “tranquillo”; questi epiteti avrebbero assolto ad una funzione apotro-
paica scongiurando l’azione distruttiva del dio (per esempio negli incendi). In
seguito all’identificazione di Vulcano con il greco Efesto, l’epiteto Mulciber fu
interpretato come “colui che addolcisce i metalli nella forgia”48. Ritengo non
debba essere trascurata l’etimologia – discussa criticamente da Meid (1961) –
che coglie nel nome latino una stretta correlazione fonetica con il nome del dio
cretese Velkhanos, per quanto le due divinità pare detenessero funzioni piutto-
sto diverse49. Piuttosto evidente, a tale proposito, al di là di specificità mitogra-
fiche, è la prossimità dei nomi cretese e romano rispetto a Telci`ne~ e, indiret-
tamente, a Kavlca~. La forma Velkhanos, peraltro, sembrerebbe convergere sul
presunto etimo */u9 l8k/- o meglio */kw (u) l 8k/ (con sviluppo di un nucleo voca-
lico in /e/) che potremmo collocare alla base sia di Telchini, sia di
calkov~/Calcante; il passaggio fonetico avrebbe determinato, in questo caso, la
perdita dell’elemento ostruente, mantenendo però il punto di articolazione
nell’approssimante velare (*/gw/- /kw-el»k-anos/ > */wel»k-anos/ > */wel»k-
anos/) confermando l’ipotesi (cfr. MEID 1961, p. 260), secondo cui la base eti-
mologica di Vulcano sarebbe da rintracciare nella forma *u9elkanos palesemente
correlata al cretese üelkanov~. L’esito corrisponde perfettamente alla norma in
base alla quale in latino «In principio di parola davanti a vocale gw è passato a
w, e gwh a f» (SZEMERÉNYI 1980, p. 85).

La forma alternante Qelgi`nev~50/Telci`nev~ – giustamente discussa da Musti
(1999) – potrebbe rispondere ad una rianalisi paretimologica della parola
subentrata in una fase successiva alla codifica più remota del mito, in relazio-
ne ad attributi/qualità dei Telchini, salienti ma meno prototipici rispetto al
contatto con la dimensione ctonia del metallo, che parrebbe corrispondere ad
una fase mitogenetica più arcaica: a questa altezza si colloca con tutta probabi-
lità un popolamento primordiale di Rodi (Musti 1999, p. 74-75) la cui traspo-
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sizione mitologica sembra focalizzare soprattutto il mare e le attività artistiche
connesse alla metallurgia. Se il quadro tiene, ci troveremmo davanti ad una
articolata filigrana di rimandi etimologici, semiotici e mitografici che, per un
complicato gioco di specchi, riannoderebbe Calcante al bronzo e il bronzo a
Rodi (ed eventualmente Creta51) di cui i Telchini erano archegeti mitologici ed
eponimi52, in definitiva confermando per vie divergenti l’ipotesi proposta nella
prima parte del presente lavoro. Annoto un ultimo particolare non trascurabi-
le a mio avviso: Telcivnio~ era epiteto di Apollo (DIOD. V, 55)53 al pari di
Kavlca~. Andrà poi ricordato che, tra i 17 nomi tràditi relativi ai Telchini, sono
presenti ÒArguro~, Crusov~ e Calkov~ (EUSTATH., ad Hom., 77254):

OiJ de; eijpovnte~ trei`~ aujtou;~ ei\nai ojnovmata komivzousin aujtoi`~ Crusovn
kai; ÒArguron kai; Calko;n oJmwnuvmw~ u{lh/ h}n e{kasto~ eu|re. katombrhqevnte~
dev, fasivn, upo; Dio;~ h] toxeuqevnte~ uJpo; jApovllwno~ w[lonto.

È forse più che una coincidenza il riferimento onomastico ai metalli – si
parla appunto di tre Telchini «che hanno lo stesso nome della materia metalli-
ca (u{lh/)» – e, specificamente, al bronzo. La liaison mitologica con Apollo sem-
bra funzionare come ulteriore indizio a favore di una relazione di triangolarità
Apollo/Calcante/Rodi; l’area insulare Creta-Cipro-Rodi, parrebbe costituire il
nucleo di diffusione primigenio dei miti legati al calkov~ e, nondimeno, potreb-
be rispecchiare la già discussa realtà storica testimoniata dalla risemantizzazio-
ne di basileuv~ nel lessico politico greco.

Al di là di ipotesi etimologiche di segno ricostruttivo, che non possono
restituire alcuna conclusione apprezzabilmente sicura, ritengo si debba insiste-
re su una visione complessiva della questione. Quelli sopra delineati sono solo
tentativi di riannodare, sul piano concreto dei significanti, le maglie di trame
mitogenetiche e culturali che emergono per altre vie. Le affinità strutturali dei
sèmi coinvolti nella fisionomia mitologica dei tre soggetti considerati sembra-
no attribuire un certo margine di accettabilità ad una comune origine onoma-
stico-lessicale afferente all’area semantica della metallurgia sposata alla conno-
tazione mantico-divina.

4. Passo a considerare più direttamente, in una prospettiva semiotico-antro-
pologica, il monumento funebre di Calcante menzionato da Licofrone.

Innanzitutto un cenotafio è una tomba vuota che, al pari del moderno alta-
re della patria, si pone come monumento commemorativo del defunto il cui
corpo è stato disperso. Di solito tale pratica funeraria era riservata a coloro che
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perivano in guerra, agli eroi e ai soldati. Il kenotavfion era quindi, nella Grecia
antica, un tavfo~ petrai`o~, cioè una tomba di pietra, simbolo della ricono-
scenza del popolo nei confronti di chi moriva lasciando le proprie spoglie mor-
tali insepolte in luoghi ostili ed inospitali.

In tal senso si ricorda il passo omerico (HOM., Od., IX, 65, 66) in cui Ulisse
invoca per tre volte il nome dei compagni caduti nel paese dei Ciconi per
indurre la loro anima a seguirlo in patria; l’episodio rappresenta il costume
greco secondo il quale l’invocazione dell’anima di chi è caduto in terra stra-
niera costituisce un rito capace di garantire il trasferimento della stessa nella
terra di origine, dove le verrà eretta una “tomba vuota” (un cenotafio appun-
to). Questo rito di traslazione spirituale serviva evidentemente a ricollocare l’e-
roe defunto «dans le voisinage de ses amis vivants» (ROHDE 1999, p. 55) in un
quadro antropologico che rimanda ad elementi di religiosità arcaica (pre-ome-
rica): il significato propriamente omerico del cenotafio avrebbe piuttosto indi-
viduato la ragione del monumento funebre nella commemorazione imperitu-
ra del valore (ajrethv) dell’eroe scomparso.

Se si accetta una motivazione religiosa di altezza pre-omerica (che peraltro
non esclude, ma complementa, a mio avviso, il significato di persistenza del-
l’ajrethv), la tomba diventa chiaramente «toujours nécessaire pour attacher le
héros au lieu qu’il habite, ou tout au moins un ‘tombeau vide’ dont on devait
quelquefois se contenter» (Rohde 1999, p. 135).

Un monumento funebre di questo tipo appartiene dunque alla categoria
che Vernant (1990) definisce simulacre de l’absent, struttura materiale in pietra
che ha la funzione di sostituire la presenza negata del defunto, caricandosi di
valori sociali e religiosi evidentemente importanti. Come avveniva per i re di
Sparta caduti in guerra, così per l’oijkisthv~ o l’ajrchgevth~ di una colonia erige-
re un monumento funebre in absentia equivaleva a impiantare sul territorio un
potente segnacolo dell’eroe commemorato; che le sue spoglie non fossero effet-
tivamente presenti non costituiva un limite alla valenza antropologica che quel-
l’ei[dwlon avrebbe detenuto; anzi avrebbe rappresentato la trasduzione inalte-
rabile della persona morta, il sostituto aniconico55 della stessa.

Ciò che più conta, al di là del principio arcaico di avvicinamento dell’eroe
alla comunità di appartenenza, è che il monumento funebre, in quanto con-
crezione materiale del prestigio e del valore di cui l’oijkisthv~ era portatore, con-
tinuasse a funzionare nell’attualità sociale, garantendo una sorta di continuità
di intervento positivo all’eroe commemorato. In altre parole il simulacro acqui-
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siva, in virtù di un codice di prestigio condiviso ed esemplare, l’ajrethv del per-
sonaggio rappresentato. Il carattere impersonale – dal punto di vista dell’ico-
nicità formale – del cenotafio risponde, come si accennava, alla necessità di
svincolare dai ceppi effimeri dell’esistenza mortale il nucleo di valori dell’eroe.

Di più. Aggiungerei che il portato mito-specifico del personaggio, taciuto
nell’espressione materiale dell’eventuale ei[dwlon, veniva surrogato ed anzi
superato dalla permanenza del nome: nome parlante, spesso, e comunque vet-
tore di un complesso di sèmi potenti e interrelati che riconducevano inequi-
vocabilmente alla caratterizzazione dell’eroe stesso. Evocato dal nome, insom-
ma, lo spirito tutelare del defunto assente, poteva aderire al territorio ospite
passando attraverso la pietra: una sorta di gioco di specchi che lo proiettava,
appunto, sul tavfo~ petrai`o~.

Cerco ora di valutare più specificamente il significato simbolico che il ceno-
tafio di Calcante potrebbe aver detenuto rispetto al territorio magno-greco nel
quale veniva localizzato.

Occorre innanzi tutto tenere presente il valore del monumento funerario
come demarcatore territoriale, secondo la definizione di Parker Pearson (1999,
p. 132 sgg.); in questa prospettiva il singolo monumento si caricherebbe di una
funzione antropologica supplementare divenendo una sorta di baricentro rela-
tivo alla dislocazione territoriale di un gruppo umano stanziale. In tal senso è
opportuno precisare il significato di territorialità – che più si attaglia alla realtà
delle colonie greche in Italia – come principio di insediamento «relating to the
location of people dispersed in space» (PARKER PEARSON 1999, p. 134); ovvia-
mente la dispersione andrà letta, nel caso specifico, in senso centrifugo rispetto
alla madrepatria greca. Questo genere di marker territoriali erano dislocati in
posizioni ovviamente focali, fossero esse individuate al centro o sui confini del
territorio segnato, allo scopo di rappresentare il o i limiti più interni o più
esterni dello spazio occupato. Evidentemente i confini, al pari del centro, costi-
tuivano aree sensibili per il gruppo umano, essendo soggetti ad eventuali
ingressi pericolosi, capaci di violare la territorialità stessa (PARKER PEARSON

1999, p. 135):

In pre-state societies, as Barrett and Tilley have pointed out, landscapes are not sub-
ject to the state’s techniques of surveillance and control but are instead encountered as
paths, places, locales and boundaries in which mythologies are continually recreated in
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material form.

Nel caso in esame, la presunta sepoltura di Calcante potrebbe significare
un epi-/eso-centro critico di questo tipo: proiezione materiale di una sorve-
glianza spirituale capace di calamitare funzioni positive di salvaguardia, tutela
e prestigio promanate dall’eroe assente commemorato.

La dispersione formale delle zone destinate alle sepolture corrisponde a
strategie adottate per affermare diritti di gruppo su risorse cruciali, ma limita-
te: un quadro di questo tipo sembra corrispondere alle aree di colonizzazione
ellenica rispetto alle quali il cenotafio di Calcante presso Siris avrebbe costi-
tuito un demarcatore di territorialità. Si tenga presente a tal proposito come
l’affermazione del principio di discendenza lineare o comunque di afferenza ad
un archegeta dotato di prestigio mitologico potesse funzionare come fattore di
legittimazione per il controllo sul territorio, nello specifico su un territorio di
colonizzazione. Non andrà d’altra parte trascurato il potere del mito della fer-
tilità che deriva dalla benedizione degli antenati (Parker Pearson 1999, p. 137):

Archaeologists must acknowledge that ‘crucial but restricted resources’ might be the
ancestral myths which are associated with particular locales, or the ancestral remains
themselves, or even the abstract concept of ‘fertility’ which derives from the benediction
of the ancestors.

In definitiva è logico supporre che fosse sostanziale il ruolo degli
antenati/archegeti – presenti anche solo in virtù di un cenotafio – per affermare
legittimamente le strutture di potere sul territorio. In particolar modo, strategie di
questo tipo sono diffusamente documentate a livello cross-culturale per gruppi di
agricoltori sedentari che possono simbolizzare i propri diritti sul territorio di inse-
diamento stabilendo dei monumenti funerari sui confini o all’interno degli stessi.

Il luogo dedicato alla commemorazione funebre – in particolar modo di un
personaggio antropologicamente rilevante – detiene dunque connotazioni signi-
ficative e potenti in relazione alla geografia degli spazi percepiti, ma anche cultu-
ralmente e politicamente definiti. In questa prospettiva il defunto può essere
membro attivo delle dinamiche sociali, indipendentemente dal fatto che la dimo-
ra assegnata al suo spirito non ospiti materialmente le sue spoglie. Collocare una
sepoltura equivale infatti (PARKER PEARSON 1999, p. 141) a compiere un atto socia-
le e politico che garantisce accesso e diritto alle risorse naturali del territorio ospi-
te.

Nel caso specifico di Calcante in Daunia, andrà colto almeno un altro ele-
mento saliente per quanto riguarda l’ubicazione del tavfwn yeudhrivwn.
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Secondo le indicazioni registrate da Licofrone (vv. 980 sgg.) il cenotafio di
Calcante si sarebbe trovato infatti alla convergenza tra due fiumi, dato che sem-
bra confermare un rapporto privilegiato dell’eroe/indovino con l’acqua; anco-
ra una volta verrebbe rimarcata la connotazione sciamanica di Calcante, mavn-
ti~ per vie diverse legato agli elementi fuoco ed acqua.

Concludendo, sembra che l’analisi parallela, onomasiologica e antropolo-
gica, degli elementi riportati da Licofrone in merito alla sepoltura italica di
Calcante compongano un quadro piuttosto complesso nel quale trovano posto
elementi propriamente linguistici ed elementi archeologico-filologici. Posto
che il cenotafio di Calcante si riannoda ad una tradizione diffusamente atte-
stata in ambito greco, che vedeva nella sepoltura commemorativa il segnacolo
della presenza spirituale dell’eroe presso la comunità che a lui si richiamava,
riesce utile l’osservazione di Lamboley (2006, p. 9):

There is a symbolic dimension which made this building the very expression of foun-
dation at the time of the new organisation of the city, whether it was the cenotaph of
the Founding Father or a hérôon of the builder gods.

III

La disamina dei dati letterari, lessicali e linguistici proposta, in una pro-
spettiva evidentemente congetturale, lascia intendere un articolato intreccio di
rimandi semiotici che sembrano indicare un ipotetico baricentro topologico
nell’area rodio-cretese. In tale contesto, l’esportazione della figura dell’eroe del
bronzo in aree coloniali ha determinato la diffusione di tradizioni mitiche sog-
gette a interpretazioni ambigue. La figura di Calcante indovino in Daunia
sarebbe quindi la rilettura colta di un fatto mitico molto antico la cui essenza
si è precocemente persa di vista. Riteniamo essenziale, a tal proposito, tenere
presente il costituirsi dinamico del mito di Calcante attraverso livelli di civiltà
successivi (da una fase proto-storica alla dimensione letteraria più tarda): que-
sta trasversalità diacronica potrebbe giustificare, infatti, le ristrutturazioni cui
il mito è stato sottoposto e soprattutto l’assorbimento di nuovi tratti desunti
dalle nuove aree di diffusione e dalle nuove fasi storico-politiche. Sostrati e
superstrati, esigenze di ordine sociale legate alle dimensioni coloniali, potreb-
bero aver funzionato da rinforzo allo sviluppo di una matrice di sèmi già
inscritta nella figura di Calcante “eroe metallurgo”.
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NOTE

∗ Federico Russo è autore della prima parte; Massimiliano Barbera della seconda. Le con-
clusioni sono di entrambi.

1 Per Strabone si vedano i commenti di Biffi e Lasserre, per Licofrone si veda le fondamenta-
li osservazioni di CIACERI 1902, e più di recente la sintesi della GIGANTE LANZARA 2000.
Per gli scolii a Licofrone si veda l’edizione dello SCHEER, 1908. In particolare, per gli aspet-
ti che qui si toccano, cfr. NAFISSI 1997, pp. 32-60; WEST 1984, pp. 127-51; Camassa 1980,
pp. 49-74; PUGLIESE CARRATELLI 1968, pp. 53-65. Per il problema delle fonti di Licofrone,
la critica, dopo Jacoby (FGrHist IIIb, Komm. Noten, p. 312 n.14), riconosce in Timeo una
della principali fonti di Licofrone: ZIEGLER 1927, coll. 2336-40; FRASER 1972, pp. 1065-
1067. Il ruolo di Timeo è invece stato messo in discussione da MANNI 1961, pp. 3-14. Per
Lico di Reggio, AMIOTTI 1982, pp. 425-460. Vedi in generale PERRET 1941.

2 Apollodoro (Epit. VI, 2, 3) narra che Calcante, giunto a Colofone, fu sfidato da Mopso, indo-
vino locale, in una gara di profezie. Calcante chiese a Mopso quanti fichi fossero su un
fico selvatico che era lì vicino, e Mopso dette la risposta giusta. Mopso chiese a Calcante
quanti porcellini avrebbe partorito una scrofa incinta lì accanto; Calcante rispose “otto”,
mentre Mopso disse “nove”. Indovinò Mopso, Calcante morì di dolore e fu sepolto a
Notio. Strabone (XIV, 1, 27) scrive che l’enigma della scrofa era citato da Esiodo, quello
dei fichi da Ferecide, in cui il numero dei porcellini era però tre.

3 Licofrone associa il cenotafio (o tomba vuota) di Calcante in Daunia alla tomba dell’eroe
Podalirio. La stessa notizia ci è fornita da Strabone, che pone sulla collina dauna di Drion
l’heroon di Calcante, mentre ai piedi della medesima collina c’è quello di Podalirio. Il
Geografo però, a differenza di Licofrone, scinde le caratteristiche attribuite ai due eroi: a
Calcante è attribuita la capacità di vaticinare, a Podalirio quella di guarire le malattie del
bestiame. Cfr. RUSSI 1966, pp. 275-287. Contra, LASSANDRO 1983, pp. 199-209. Vedi anche
BÉRARD 1963, p. 362, che propende per un eroe locale.

4 Gli Scholia vetera sono conservati dai manoscritti Marcanus 476 del sec. XI, dal Neapolitanus
II d 4 del sec. XIII e da quello utilizzato da Tzetzes per il suo commento. Cfr. NAFISSI 1997,
pp. 36-37 per una sintetica discussione bibliografica.

5 Così anche CIACERI 1902, ad loc.
6 Anche HOLZINGER 1895, ad loc. propende per una duplicazione del personaggio di Calcante,

e quindi per l’esistenza di un indovino italico omonimo del più famoso indovino greco.
7 CAMASSA 1980, pp. 49-74.
8 Secondo CAMASSA 1980, p. 59, “Sarebbe riduttiva e meccanica, infatti, una lettura della geogra-

fia e del mito di Calcante che postulasse un rapporto necessario ed immediato tra la loro loca-
lizzazione in una certa area e la presenza, in quella stessa regione, di giacimenti minerari. Del
resto, non abbiamo nessuna prova dell’esistenza di miniere o della lavorazione di metalli, ad
esempio, a Colofone o Siri”. Tuttavia, dato lo stretto legame che lo studioso ipotizza tra genti
micenee e Calcante, alla luce della connotazione “metallurgica” dell’indovino, ci aspetteremo
la ricorrenza tra l’elemento appunto metallurgico e il mito di Calcante. 
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9 Altre fonti fanno di Anfiloco il fondatore di numerose città in Cilicia. Cfr. ad esempio CIC.,
De div., I, 40. 

10 PERRET 1942, pp. 99-102.
11 PERRET 1942, p. 106.
12 GUZZO 1980, pp. 262-264. Contra, MUSTI 1991, pp. 21-35.
13 Strabone colloca la navigazione rodia in anni anteriori al 776 a.C.. La fonte della notizia è pro-

babilmente da identificare con Timeo. Secondo Musti, il dato straboniano realtivo alla colo-
nizzazione rodia appare plausibile, e “corrisponde a quel periodo dell’attività marinara dei
Greci, in cui si continua in qualche modo l’epoca delle frequentazioni micenee … Rodi appa-
re come un fattore comune alle frequentazioni nel Tirreno e nell’Adriatico … Quindi alla
marineria rodia si attribuisce un ruolo … di raccordo e continuità nel tempo tra epoca mice-
nea ed epoca arcaica”. Cfr. MUSTI 2005, pp. 3-102, in part. p. 95, nt. 61.

14 BALDRIGA 1994, p. 41.
15 Cfr. A. VAN GELDER1900, p. 63.
16 POLYB., XXI, 24, 10-11.
17 DIO CHRYS., Or., XXXIII, 1.
18 STRABONE, XIV, 4, 2; 5, 8.
19 PHILOSTEPHANOS, FGrHist III, 9, 1. BALDRIGA 1994, p. 47.
20 Il culto dedicato a questo indovino sembra godere di una notevole fortuna proprio a Rodi,

a dimostrazione del legame Rodii – Amfiloco. Cfr. MAIURI, JACOPI 1932, pp. 386-387.
21 STRABONE, XIV, 1, 27 (Hesiod., fr. 278 Merk.-West).
22 STRABONE, XIV, 1, 17 (Hesiod., fr. 279 Merk.-West).
23 STRABONE, XIV, 5, 8.
24 Si veda ad esempio il caso di Posidion, ERODOTO, III, 91. 
25 Amfiloco compare in modo del tutto marginale solo in un breve passo dell’Odissea, XV, 238-248.
26 BALDRIGA 1994, p. 51. 
27 STRABONE, XIV, 4, 3.
28 Secondo questa notizia Calcante si sarebbe ucciso in Licia, dopo un’errata predizione al re

dei Lici Amfimaco. Cfr. CONONE, FGrHist 26, F 1, 6.
29 APOLLODORO, Epit., VI, 19.
30 STRABONE, XIV, 1, 17 (Hesiod., fr. 279 Merk.-West). APOLLOD., Epit., VI, 19.
31 Cfr. HERODOT., fr. 44, in Schol. ad Apoll. Rhod., II, 139; Apoll. Rhod. I, 142; Schol. ad

Pynd., Pyth., IV, 338a.
32 PERRET 1942, p. 110.
33 BALDRIGA 1994, pp. 42-49.
34 Per l’ipotesi che queste due notizie appartengano a due tradizioni differenti, ma entrambe

di impostazione filorodia, cfr. NAPOLITANO 1994, pp. 53-73, in part. pp. 66-68.
35 Questa notizia richiama il passo sopra visto dello Pseudo Aristotele (Mir., 107), in cui si dice

che Filottete era caduto combattendo in aiuto dei Rodii (contro gli Achei, come è dedu-
cibile da Licofrone, per cui cfr. supra) condotti da Tlepolemo, giunti in quella regione
reduci da Troia. Non così NAPOLITANO 1994, p. 69, secondo cui l’intervento coloniale
rodio è alternativo a quello troiano, né con questo identificabile.

36 La pietra betilica, da bet el, parole semitiche, che indicano la “casa del dio”, o il dio stesso, pre-

Calcante in Italia



senta in genere forma conica, grezza o lavorata. All’origine del betilo vi è un elemento anico-
nico di pietra, messo verticalmente cioè nella posizione di una forma vivente che affondando
nella terra e drizzandosi verso il cielo si traduce in una sorta di comunicazione cosmica. Da
qui i numerosi significati che può assumere. Le forme del betilo possono essere varie.

37 CHANTRAINE 1968, p. 1244 s.v. calkov".
38 La sigla fa riferimento alla catalogazione delle tavolette di Pilo, per cui si rinvia a GODART 1990.
39 Sottolineo come qa-si-re-u potrebbe rimandare all’etimo di kassivtero~ = “stagno”, non a

caso il metallo utilizzato insieme al rame per realizzare il bronzo. Potremmo avanzare l’i-
potesi che il qa-si-re-u fosse il mastro bronziere addetto alla fusione della lega (rame + sta-
gno) e, proprio per la particolare importanza dell’operazione alla quale era addetto, potes-
se acquisire uno status superiore rispetto a quello del semplice ka-ke-u.

40 Uno degli etimi proposti, kassit-, potrebbe essere alla base sia di calkov", sia del lat. aes. Questa
eventualità deporrebbe a favore di una effettiva derivazione dei due sostantivi da uno stesso signi-
ficante. Indipendentemente da queste congetture etimologiche, i documenti micenei ricono-
scono senza possibilità di dubbio nel qa-si re-u/basileuv~ un addetto alla lavorazione del bronzo.

41 Si può forse considerare ka-ke-u iperonimo di qa-si-re-u.
42 Lo stesso archetipo sembrerebbe riemergere frequentemente, sia pure con sfumature cross-cul-

turali diverse, nella storia dell’umanità. Si veda in merito ELIADE 1974, pp. 499-503.
43 Cfr. Chantraine 1968 s.v. calkov").
44 La labiovelare iniziale non sembra d’altra parte indicata nella scrizione sillabografica micenea.

La questione, come si accennava, pone problemi in merito al consonantismo iniziale della
radice i.e. che, secondo le ricostruzioni più quotate, non contemplava la labiovelare, ma la
velare sonora aspirata (cfr. nota 17). La prima ipotesi qui avanzata, dunque, implicherebbe per
calkov” un esito aberrante dalla postulata radice comune con labiovelare iniziale o, viceversa,
un comportamento dell’ostruente velare primaria di Telcìne" che abbia riprodotto un esito
in dentale analogico rispetto a quello da labiovelare. Più probabile l’ipotesi n°. 2.

45 In alternativa all’ipotesi della labiovelare iniziale, si potrebbe pensare all’alternanza ostruente
velare/ostruente dentale e vocale centrale/vocale anteriore attestata a livello interdialettale
dalle forme flottanti della particella o[te/povte vs o[ka/povka e o[ta/povta (LONGO 1989, p. 131).

46 VARRONE, De lingua latina, V.
47 Mulciber, Vulcanus, a molliendo scilicet ferro, dictus. Mulcere enim mollire sive lenire est. Pacuvius:

«Quid me obtutu terres, mulces laudibus?». FESTO, IX, s.v. Mulciber.
48 L’epiteto trova un corrispettivo piuttosto stretto nell’etimologia alternativa di Telci`ne" pro-

posta da  MUSTI (1999, p. 31), che rintraccia nel verbo thvkein = “dissolvere, fondere” la
matrice del nome.

49 Sembra che üelkanov" fosse un attributo di Zeus, non di Efesto: caso non unico di circolazione
di attributi ed epiteti da una divinità all’altra nel passaggio dal pantheon greco a quello romano.

50 Qelgi`nev~ < qevlgein.
51 Secondo STRABONE, XIV, 654, «Essi sarebbero venuti da Creta prima a Cipro e poi a Rodi:

per primi avrebbero lavorato ferro e bronzo, e avrebbero anche per Crono la falce» (trad.
ital. in Musti, 1999, p. 71).

52  Cfr. l'antico toponimo Telciniv~ (STRAB. XIV, 654).
53 Cfr. anche MUSTI 1999, p. 68.
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54 SMITH, 1870, p. 987 s.v. Telchines.
55 Il carattere aniconico delle figure tombali associate ai cenotafi corrisponde verosimilmente

alla necessità di liberare la persona defunta dagli aspetti effimeri della dimensione umana:
gli ei[dwla sono solitamente in pietra e non presentano connotati distintivi, salvo il sesso.
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RECENSIONI

TARANTO, ROMA E I SANNITI ALLA FINE DEL IV SEC. A.C. IN UN RECENTE STU-
DIO DI FEDERICO RUSSO

Cesare Letta
Università di Pisa

Vorrei segnalare all’attenzione degli studiosi un importante libro di
Federico Russo*, nato da una tesi di perfezionamento discussa presso la Scuola
Normale Superiore nel dicembre 2005. Esso si configura come un vero e pro-
prio scavo stratigrafico in un fitto groviglio di fonti, soprattutto frammentarie,
che mettono variamente in rapporto i Sanniti e i Romani con la filosofia pita-
gorica e con la città di Sparta. Con grande perizia filologica e storica, l’autore
tenta di ricostruirne la genesi e le stratificazioni in cinque densi capitoli, stret-
tamente concatenati come parti necessarie di un’unica complessa dimostrazio-
ne: è per questo che l’enigma delle statue di Pitagora e Alcibiade di cui si dirà,
posto a p. 55, viene definitivamente sciolto solo alle pp. 123 ss.

Il primo capitolo (Il legame tra Sanniti e Tarantini, pp. 13-30) prende le mosse
dal celebre passo in cui Strabone considera come invenzione (plásma) dei
Tarantini la tradizione sulla presenza di elementi spartani nelle origini dei
Sanniti (Strab., V, 4, 12, 250 C). Il Russo sottolinea che qui si tratta solo dei
Sanniti veri e propri, perché la distinzione tra Sanniti e Lucani era già ben
acquisita nella Taranto del IV sec. a.C.; ma sottolinea anche che la tradizione
tarantina riportata da Strabone non parlava di syngéneia (cioè di vera discen-
denza o parentela di sangue) tra Sanniti e Spartani, come troppo spesso si ripe-
te, bensì solo di synoikía e di filellenismo, cioè di convivenza amichevole, ami-
cizia e assimilazione culturale, che dalla bella analisi lessicale dei termini in
gioco risultano concetti chiaramente distinti e meno impegnativi.

Suggestiva appare la proposta d’intendere questa synoikía come un’allusione
alla fondazione stessa di Taranto, e forse anche ad un qualche rapporto tra i Sanniti
e gli Spartani di Archidamo, accorso a fianco dei Tarantini nel 345 a.C. Alcune
monete coniate a Taranto probabilmente al tempo di Alessandro il Molosso con la
legenda greca peripolôn Pitanáton hanno suggerito l’esistenza di un corpo scelto di



Sanniti, creato al tempo di Archidamo, che avrebbe preso nome da Pitane, un vil-
laggio del territorio di Sparta, come il Pitanates lochos della battaglia di Platea
(Erodoto, IX, 55, 2). Questo potrebbe giustificare l’interpretazione della synoikía tra
Spartani e Sanniti come un’allusione alla supposta amichevole accettazione da
parte dei Sanniti di coloni spartani nell’insediamento urbano di Taranto (nuova
Sparta) e in qualche insediamento rurale ai confini (nuova Pitane).

In ogni caso, il carattere strumentale del plásma dei Tarantini, interessati
essenzialmente ad assicurarsi l’aiuto militare dei potenti Sanniti, mostra che
esso deve risalire già alla seconda metà del IV sec. a.C., al tempo della spedi-
zione di Archidamo o al più tardi di Cleonimo.

La tradizione su un’analoga synoikía tra Spartani e Sabini conservata da
Dionigi di Alicarnasso (II, 49, 5) ha tutta l’aria di un’imitazione di quella sui
Sanniti e va quindi considerata come uno sviluppo posteriore.

Abbiamo però notizia anche di tradizioni che parlavano di vera e propria
syngéneia con gli Spartani sia per i Sabini che per i Sanniti e le popolazioni da
essi derivate: oltre a Servio (Aen., VIII, 638), che parla più diffusamente del-
l’origine spartana dei Sabini, abbiamo un accenno di Giustino (XX, 1, 14), che
considera spartani Sabini, Sanniti e Brettii, il che in definitiva sembra coin-
volgere anche i Lucani, da cui i Brettii erano derivati. La testimonianza di
Giustino appare particolarmente importante, perché si ritiene che la sua fonte
Pompeo Trogo si basasse per questo su un autore di molto anteriore, identifi-
cato ora con Timeo (Moretti), ora addirittura con Teopompo (Sordi e Briquel).

Anche questa tradizione di syngéneia è dunque piuttosto antica, ma va chiarito
subito che essa è indipendente da quella di synoikía, e anzi è incompatibile con essa.
In effetti il plásma dei Tarantini, parlando di synoikía tra Spartani e Sanniti, lasciava
deliberatamente fuori sia i Lucani, considerati barbari dal tarantino Aristosseno (fr.
17 Wehrli) e probabilmente ostili a Taranto in quella fase, sia i Sabini, evidente-
mente per tener fuori anche i Romani, anch’essi barbari nel giudizio di Aristosseno
(frr. 17 e 124 Wehrli) e ostili a Taranto negli ultimi decenni del IV sec. a.C. Questo
induce a pensare che la tradizione che parlava di vera syngéneia sia nata in un ambien-
te diverso da Taranto, presumibilmente dopo la tradizione sulla synoikía.

In ogni caso, entrambe le tradizioni presuppongono già formata e radicata
quella sulla discendenza a catena Sabini-Sanniti-Lucani-Brettii: appunto per la con-
sapevolezza di questi legami il plásma tarantino evitò accuratamente di parlare dei
rapporti tra Spartani e Sanniti in termini di syngéneia, per non rischiare di attri-
buire automaticamente una patente di grecità anche ai Lucani e ai Sabini (e tramite
essi ai Romani); per lo stesso motivo la fonte ultima di Giustino sapeva che, se

72

Cesare Letta



73

erano spartani i Sabini, lo erano necessariamente anche Sanniti, Lucani e Brettii.
Il secondo capitolo (Archita di Taranto e il pitagorismo romano alla fine del IV sec.

a.C., pp. 31-54) è dedicato a un riesame dell’incontro a Taranto tra il pitagorico
Archita, Platone e il sannita Gaio Ponzio, narrato dal tarantino Nearco a Catone
nel Cato maior di Cicerone (12, 39-41). Il Russo critica l’ipotesi di una fonte taran-
tina filoromana del tempo della II Guerra Punica; in realtà il filoromano Nearco è
solo la cornice narrativa, che si deve a Cicerone, come l’errore nella datazione della
venuta di Platone in Italia, ma Roma resta completamente fuori dal discorso attri-
buito ad Archita. È giusto, dunque, affermare che l’incontro non è un’invenzione
di Cicerone, ma è più probabile che egli si rifaccia a una tradizione tarantina del
IV sec. a.C., che a questo punto possiamo attribuire ad Aristosseno, visto che l’ac-
costamento tra Archita e Platone è già presente in questo autore (fr. 18 Wehrli) e
che Cicerone sicuramente lo conosceva perché lo cita più volte.

Decisivo appare il confronto con Ateneo (XII, 545-546), che riporta l’elo-
gio del piacere pronunciato da Poliarco, ambasciatore di Dionisio II nella
Taranto di Archita: in effetti, come è stato ben dimostrato da C.A. Huffman,
il discorso di Archita in Cicerone sembra la risposta al discorso di Poliarco in
Ateneo e la fonte di entrambi dev’essere Aristosseno.

Anche la figura di Ponzio non sembra un’aggiunta di Cicerone, ma doveva
figurare già in Aristosseno. Infatti per Ponzio, padre del vincitore di Caudio,
Cicerone dà il praenomen Caius (lo stesso di Ponzio figlio) anziché Herennius,
che è quello dato da Livio, Valerio Massimo e Floro: evidentemente Cicerone
qui non attingeva alla tradizione annalistica, e per non essere frainteso ha sen-
tito il bisogno di precisare che si trattava del padre e non del figlio.

Inoltre non è vero che Ponzio risulti filoromano, e quindi debba conside-
rarsi fabbricazione di una fonte romana; Ponzio padre non è filoromano né in
Livio (IX, 3, 4-13) né in Appiano (Samn., 4, 3-5), e d’altra parte il detto ripor-
tato da Cicerone nel De officiis (II, 21, 75), effettivamente sospetto di essere una
fabbricazione filoromana, va riferito sicuramente a Ponzio figlio, perché pre-
suppone l’episodio di Curio Dentato che rifiuta i doni dei Sanniti.

L’accostamento tra pitagorismo e spartanità operato in ambito magnogre-
co suggerisce che le due tradizioni esaminate (la parziale spartanità dei Sanniti
e il rapporto tra il sannita Ponzio e il pitagorico Archita) siano contemporanee
e siano nate l’una in funzione dell’altra, giacché confluiscono nella creazione
dei tópoi sui Sanniti. In effetti il discorso di Archita contro il piacere, pronun-
ciato davanti al sannita Ponzio, ricorda l’immagine topica dei Sanniti austeri e
guerrieri, in cui confluivano appunto pitagorismo e spartanità.
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Nel terzo capitolo (Il pitagorismo e le guerre sannitiche, pp. 55-76) si riprende
il problema delle due statue erette bello Samniti nel Comizio fortissimo Graiae
gentis et alteri sapientissimo (Plin., n.h., XXXIV, 26; Plut., Num., 8, 16-21). Va
innanzi tutto tenuto presente che la scelta di Alcibiade e Pitagora fu operata
dal senato romano e non imposta dall’oracolo, e di qui si deve partire se se ne
vogliono cogliere le ragioni. L’indicazione cronologica (bello Samniti) è generi-
ca, ma può forse essere meglio delimitata tenendo conto del fatto che, in rela-
zione a un conflitto coi Sanniti, l’oracolo tirava in ballo i Greci. Il Russo pro-
pone di collocare l’episodio in una fase di forte tensione tra Roma e una
Taranto decisamente filosannita, cioè negli anni della spedizione di Cleonimo.

Innanzi tutto il Russo osserva che la scelta di Pitagora risponde alla stessa logi-
ca della tradizione su Numa discepolo di Pitagora, una tradizione che nasce molto
probabilmente nella seconda metà del IV secolo e poi sarà giustamente criticata e
lasciata cadere. Per lo più essa è attribuita ad Aristosseno e all’ambiente tarantino
e considerata come indizio di tendenze filoromane a Taranto e filotarantine a
Roma. In realtà negli ultimi decenni del IV secolo questa sintonia romano-taran-
tina appare molto improbabile; al contrario, Taranto, preoccupata dalla penetra-
zione romana in Apulia che sembra costituire il fulcro di una manovra romana di
accerchiamento dei Sanniti, appare schierata semmai con questi ultimi. Il disce-
polato pitagorico di Numa Pompilio appare quindi come una tradizione tutta
romana, in polemica con Taranto e coi Sanniti, ai quali in quegli stessi anni
Taranto attribuiva una dignità culturale riconoscendo il pitagorismo di Ponzio.
“Dimostrando” che i Romani avevano attinto direttamente a Pitagora, senza la
mediazione di Taranto, la tradizione su Numa voleva presentarli come superiori
ai Sanniti e alla stessa Taranto di Archita; in pratica, era la risposta romana al pre-
teso pitagorismo dei Sanniti di Ponzio e alla politica filosannita di Taranto.

Pure tutta romana appare la tradizione che legava gli Aemilii a Pitagora e a
Numa Pompilio, come anche quella connessa che legava a Numa anche i
Marcii, “impossessandosi” del Mamerco già usato come capostipite dagli
Aemilii Mamercini. Che si tratti di tradizioni romane lo conferma il fatto che
esse attribuiscano a un figlio di Pitagora  il nome Mamerco, palesemente roma-
no e legato alla tradizione familiare degli Aemilii, e lo confermano anche le
parole di Plutarco (Num., 2, 3), secondo cui Mamerco era menzionato solo
dagli autori che parlavano del discepolato pitagorico di Numa.

Per poter rispondere all’altro quesito aperto (perché Alcibiade?), il Russo
dedica il quarto capitolo (Lo scontro tra Roma e Taranto alla fine del IV secolo, pp.
77-115) a un’accurata ricostruzione dello sfondo storico, affrontando i comples-
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si problemi cronologici posti dalle fonti sugli ultimi due decenni del IV sec. a.C.,
e in particolare sulla spedizione di Cleonimo degli ultimi anni del secolo.

Finalmente, nel quinto capitolo (Alcibiade e gli Aemilii, pp. 116-140) arriva
la spiegazione della scelta di Alcibiade. Si tratterebbe di un messaggio o di un
monito rivolto allo spartano Cleonimo, schierato al fianco di Taranto.
Esaltando Alcibiade, i Romani del tempo di Cleonimo esaltavano colui che nel
411 a.C. aveva vinto gli Spartani nelle due battaglie navali di Abido e Cizico
(Senof., Hell., I, 4, 14-20; Diod., XIII, 68-69 etc.).

Si arriva a questa conclusione attraverso l’analisi di uno strano passo di Floro
(I, 24, 1-18) che, prendendo spunto dalla vittoria navale di Efeso riportata nel
190 a.C. da L. Emilio Regillo sulla flotta di Antioco III di Siria, accosta Regillo
ad Alcibiade, sorprendentemente considerato come l’artefice della vittoria di
Salamina. La distorsione che sostituisce Temistocle con Alcibiade potrebbe tra-
dire la provenienza dell’accostamento tra Alcibiade e Regillo da tradizioni fami-
liari degli Emilii, come potrebbe confermare il fatto che qui Floro non sembra
dipendere da Livio (XXXVII, 27-30). Si può pensare, cioè, che già in precedenza,
nell’ambito di queste tradizioni, ci fosse stato un accostamento tra un Emilio ed
Alcibiade, e questo avrebbe favorito la forzatura in riferimento alla vittoria di
Regillo; è naturale, allora, pensare che questo accostamento fosse stato operato
per la prima volta tra l’Emilio che secondo una parte della tradizione vinse lo
spartano Cleonimo (cfr. Liv., X, 2, 1-15, anno 303 a.C. = 302 di Diodoro), e
Alcibiade in quanto vincitore degli Spartani ad Abido e Cizico.

Si può dunque pensare che il nome di Alcibiade per la statua da erigere nel
Comizio fosse stato suggerito dagli Emilii perché Roma inviasse in questo
modo a Cleonimo e a Taranto un preciso messaggio: a Roma c’è un nuovo
Alcibiade che vince gli Spartani; questi, dunque, stiano alla larga dall’Italia, e
Tarantini e Sanniti non s’illudano di poter contare su di lui contro Roma.

Il quadro complessivo delineato da questa ricerca è quanto mai ricco e inte-
ressante. Emerge un complesso rapporto tripolare tra Roma, Taranto e i
Sanniti negli ultimi anni del IV secolo a.C., in cui i temi della spartanità e del
pitagorismo sono utilizzati come armi ideologiche in una complessa dialettica,
di cui il Russo ci fa intravedere le linee portanti, permettendoci di interpreta-
re e collegare in un insieme coerente schegge di informazioni fuori contesto
giunte casualmente fino a noi come rottami di un naufragio.

F. RUSSO, Pitagorismo e spartanità. Elementi politico-culturali tra Taranto, Roma e i Sanniti alla
fine del IV sec. a.C., Campobasso, IRESMO 2007 (pp. 157). Le considerazioni che precedono
riassumono la sostanza della presentazione che dell’opera ho avuto modo di fare a Isernia,
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