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Premessa

Nell’ultimo quinquennio i sempre più stretti rapporti intercorrenti tra Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e Università della Basilicata
hanno permesso di avviare un serrato programma di ricerche su siti chiave
della regione: accanto allo scavo di Torre di Satriano e alle ricerche di superficie
nel territorio di Montescaglioso, tradizionali campi di indagine e luoghi di
formazione di generazioni di studenti della Facoltà di Lettere e della Scuola di
Specializzazione, si sta così in anni recenti portando l’attenzione – grazie so-
prattutto all’impegno di specializzandi alle prese con la redazione di tesi di
diploma – su vari comprensori greci e italici, da tempo indagati ma ancora
sostanzialmente inediti.

Tra i territori oggetto di tale rinnovato interesse un caso particolare è senza
dubbio quello della Siritide. Numerose équipe si sono succedute e affiancate
qui nella ricerca sul campo, collaborando con la Soprintendenza attiva a Policoro
sin dai primi passi della sua fondazione nel 1964, grazie all’attività instancabile
di Dinu Adamesteanu. Quasi un cinquantennio di ricerca ha portato ad un
enorme accrescimento del dossier documentario relativo alle vicende insediative
che si sono svolte in questo ricco territorio. Tali ricerche hanno dato avvio ad
un significativo dibattito, che ha caratterizzato la ricerca tra gli anni ’70 e ’90,
dibattito incentrato soprattutto sulle vicende insediative più antiche, quelle
definitesi tra VIII e V sec. a.C. , un problema che non trova posizioni concordi
ed unanimi tra gli studiosi, in particolare per quel che riguarda il rapporto tra
le varie esperienze “coloniali”, sviluppatesi tra età arcaica e classica, note dalle
fonti letterarie e quanto restituito dalla archeologia. Se della vicenda più antica,
quella che le fonti attribuiscono a Siris-Polieion, ancora poco è noto, perma-
nendo oscuri aspetti fondamentali, dalla strutturazione della forma insediativa
al rapporto con le genti locali, assai meglio documentata e studiata è la forma
urbana di Eraclea. La conoscenza della topografia e dell’urbanistica della apoikia
tarantina si deve alla meritoria attività di Liliana Giardino e della sua équipe
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che da anni è impegnata nello studio approfondito del contesto urbano. Grazie
a queste ricerche è possibile ricostruire lo spazio urbano nel complesso, cinto
da mura e articolato in tre settori distinti (la Collina del Castello, la c.d. vallata
mediana e la terrazza meridionale) differenziati  per destinazione funzionale e
per soluzioni urbanistiche adottate. Tra questi se la terrazza settentrionale sem-
bra contraddistinguersi, nel settore occidentale come kerameikos, e in quello
orientale come ‘acropoli’,  la vallata mediana è destinata essenzialmente a polo
della vita pubblica, con una spiccata connotazione sacra. Per la conoscenza di
questo settore importante dello spazio urbano si deve essere grati soprattutto
alle due missioni che qui hanno a lungo operato: quella di Innsbruck, ancora
attiva nel santuario di Demetra e quella di Perugia, che ha indagato il santuario
di Dioniso, dove forse si può ubicare la stessa agorà della città classica.

Dunque, molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare: alcune ricerche
sono state puntualmente pubblicate e rese disponibili alla comunità scientifi-
ca, altre attendono da tempo una approfondita considerazione. Numerosi sono
infatti i contesti scavati e rimasti a lungo inediti, tanto nel polo urbano quanto
nella chora. Non è un caso che molti degli sforzi della Scuola di Specializzazione
materana si siano concentrati pertanto a Policoro, dove nei magazzini del Mu-
seo Nazionale della Siritide, un gruppo nutrito di giovani ricercatori si è ci-
mentato con lo studio di materiali pertinenti sia alla fase di frequentazione
arcaica, sia a quella classica ed ellenistica:  santuari, edifici pubblici e necropoli,
indagati in passato e mai editi, se non per rapporti preliminari e pubblicazioni
di sintesi.

Tale lavoro che ha entusiasmato i giovani specializzandi è nato dunque dalla
consapevolezza dell’esistenza di una notevole lacuna documentaria, tanto più
drammatica se si pensa all’importanza di una città come Eraclea, destinata a
diventare centro di grande importanza nella prima metà del IV sec. a.C., quan-
do diviene sede della Lega Italiota, il cui destino, diverso da quello di altre
poleis, la porta a proseguire la sua esperienza insediativa sino all’età imperiale.
La ripresa delle ricerche su questo contesto è quanto mai necessaria se si pensa
che il caso di Eraclea può senza retorica considerarsi emblematico per seguire
l’esperienza insediativa di una polis greca a partire dalla sua fondazione fino
all’epilogo. Il luogo è particolarmente favorevole ad una ricerca sulla città gre-
ca di età tardo-classica ed ellenistica: fondata su iniziativa tarantina negli anni
’30 del V sec. a.C., nella stessa area ove si era svolta una rilevante frequentazione
di età arcaica (Siris-Polieion?), permette di indagare la definizione di un conte-
sto urbano greco di recente fondazione che porta ad una definizione coerente
e normativa degli spazi urbani. La singolare vicenda della frequentazione del
territorio, segnato da forti cesure e rinnovate forme di occupazione, nonché da
esperienze politico-amministrative notevolmente diverse, la compresenza di
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genti eterogenee che sin dall’VIII sec. a.C. avviano un forte processo di ibridazione,
fa di questo territorio uno dei più significativi da indagare a fondo.

Risulta dunque necessario uno studio complessivo di contesti e manufatti
ancora inediti, i quali dovranno essere considerati in forma interrelata, quali
tessere di un mosaico funzionali alla ricostruzione storica dei fenomeni di
strutturazione e trasformazione della compagine territoriale. Per quanto ri-
guarda la fase arcaica si presentano qui i risultati delle indagini più recenti
portate avanti dalla Soprintendenza sull’abitato, con la scoperta eccezionale di
capanne alto-arcaiche con manufatti matt-painted e greco-coloniali e tombe di
rannicchiati nei pressi (S. Bianco); inoltre nuovi dati provenienti da una ricerca
avviata sui contesti arcaici, con una prima messa a punto sulle c.d. coppe ‘a
filetti’, di notevole importanza per l’inquadramento tipologico e cronologico
di manufatti assai diffusi anche nell’entroterra indigeno (M. Vullo). La fase di
transizione tra le frequentazioni arcaiche e la fondazione di Eraclea è oggetto di
una messa a punto originale di L. Giardino, che per la prima volta prende in
considerazione in maniera adeguata il ruolo del sacro per lo strutturarsi della
vicenda insediativa di V sec. a.C. Contesti del polo urbano di Eraclea, sono
oggetto di indagine in una serie di saggi dedicati all’edilizia pubblica
monumentale (D. Asprella, C. Rescigno), alla necropoli (M. Lanza), ai santua-
ri – da quello ancora ‘enigmantico’ c.d.  ‘del Vallo’ (L. D’Esposito, G. Galioto),
nel quale si propone di leggere una frequentazione lucana, alla bella stipe inedi-
ta di proprietà ‘Favale’, caso interessantissimo di deposito sacro dalle iconografie
e associazioni di manufatti di tipo tarantino –, e infine ai contesti domestici e
produttivi, di cui si indagano soprattutto le produzioni ceramiche (O. Calvaruso)
e le attività economiche legate alla produzione di tessuti in lana, mettendola in
relazione alle analoghe attività documentate per la madrepatria tarantina (F.
Meo). Sempre in relazione al polo urbano, al santuario di Demetra, oggetto
della pluriennale indagine da parte della missione di Innsbruck, dedica un sag-
gio di sintesi aggiornato ai risultati più recenti, V. Gertl. Lo sguardo alla chora,
alle sue attività economiche e alla demografia della polis è oggetto di ricerca da
parte di G. Zuchtriegel, mentre un importante santuario della chora, finora
praticamente sconosciuto, emerge dal saggio a più mani dedicato a Piano Sol-
lazzo di Rotondella (G.S. Crupi, M.D. Pasquino e A. Casalicchio): anche qui
una fisionomia del sacro che impressiona per la sua matrice assimilabile piena-
mente al regime delle offerte noto per la madrepatria. Infine D. Roubis presen-
ta i risultati di una indagine sul campo portata avanti sul plateau di S. Maria di
Anglona, un sito chiave del territorio tanto in età arcaica quanto classica ed
ellenistica.

La realizzazione del volume ha preso le mosse da una giornata di studi
organizzata presso il Museo Archeologico Nazionale D. Ridola il 9 luglio 2011,

1�
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alla quale ha preso parte una équipe eterogenea composta da studiosi da tempo
impegnati in ricerche sulla Siritide, affiancati da un gruppo di giovani neo-
specializzati dell’Ateneo lucano e da dottorandi dell’Università di Lecce. Il
volume si è poi via via arricchito di contributi maturati dal dibattito sviluppa-
tosi in quell’occasione e in momenti successivi presso la Scuola di Specializ-
zazione in Beni Archeologici di Matera.

Tutto questo non sarebbe avvenuto senza l’iniziale spinta della Soprinten-
denza che, in piena sintonia e cooperazione con l’Università, ha reso possibile
l’avvio di un progetto significativo sul territorio regionale. Per tutto questo un
grazie sentito agli amici Antonio De Siena e Salvatore Bianco.

Il lavoro di redazione del volume è stato svolto con grande perizia da Gabriel
Zuchtriegel cui va il mio ringraziamento per l’impegno profuso e la grande
professionalità dimostrata.

Matera, 13 giugno 2012
MASSIMO OSANNA
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Introduzione

La fine degli anni ’50 del secolo scorso ha registrato una considerevole ripresa
delle attività agricole ed un particolare dinamismo nella realizzazione di im-
portanti infrastrutture in molte regioni meridionali, pesantemente frustrate da
lunghi periodi di abbandono e miseria. Le dolorose pagine di F. Lenormant
sulle drammatiche condizioni di lavoro di molti contadini divorati dalla febbre
della malaria e costretti in totale povertà ad operare in zone malsane, e l’appel-
lo di illustri meridionalisti come U. Zanotti Bianco o M. Rossi Doria, trovava-
no in quegli anni la necessaria attenzione da parte degli organi del governo
nazionale. La fascia costiera ionica della Basilicata era oggetto di un sistematico
intervento di bonifica agraria per il recupero delle terre incolte e per la creazio-
ne di una pluralità di piccoli insediamenti rurali. L’azione dell’Ente di Svilup-
po Agricolo e del Consorzio di Bonifica comportava anche l’impiego conti-
nuo nelle campagne di mezzi meccanici pesanti per aprire canali, creare nuove
strade, dissodare e trasformare i terreni, spesso coperti dalla macchia mediter-
ranea o da abbondante vegetazione di tipo palustre.

Il nuovo progetto di sviluppo prevedeva a Policoro, oltre l’assegnazione dei
singoli lotti alle famiglie, anche la realizzazione di un polo urbano con i prin-
cipali servizi d’uso primario e collettivo. Tutta l’area che si estendeva intorno
al castello del Barone e sulla contigua terrazza meridionale era stata destinata al
nuovo insediamento.

In quello stesso periodo il mondo scientifico veniva a conoscenza delle grandi
potenzialità archeologiche del territorio interessato dai lavori di trasformazio-
ne agraria e dei rischi di danneggiamento irreversibile in atto. Il merito si deve
alla pubblicazione nel 1967 di Herakleiastudien, curato da B. Neutsch nella
serie delle “Archäologische Forschungen in Lukanien”, ed al volume della “For-
ma Italiae” Siris-Heraclea curato da L. Quilici. Il primo presenta una sintesi sui
risultati della ricerca condotta dall’Istituto di Archeologia di Heidelberg negli
anni 1959-1964 nell’area della Collina del Castello, nel santuario, nella terrazza
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meridionale con il riconoscimento di un tratto della fortificazione e nella
necropoli della colonia turino-tarantina di Eraclea. Nella stessa sede N. Degrassi
illustra lo straordinario complesso di vasi figurati protolucani, convenzional-
mente noto come ‘tomba del pittore di Policoro’, casualmente scoperto nel
1963 a seguito di lavori di edilizia privata nella zona orientale del nuovo cen-
tro, e Adamesteanu ha la possibilità di tracciare un primo profilo urbanistico
della città antica sulla base dell’esame della fotografia aerea. Il secondo volume
espone con una encomiabile completezza documentaria le presenze materiali
ancora riconoscibili sul terreno e riferibili all’organizzazione del territorio della
colonia, dalla costa ai primi rilievi di Santa Maria d’Anglona, dal Sinni al Cavone.
In quel preciso momento, proprio grazie al contributo prezioso offerto da que-
sti primi studi che fissano con merito le linee essenziali dell’organizzazione
topografica della colonia greca e danno notizia concreta di una ricchezza docu-
mentaria, di una stratificazione diffusa e ancora recuperabile, è avvertita l’ur-
genza di un intervento sistematico, organico di tutela archeologica e
paesaggistica.

L’istituzione della Soprintendenza alle Antichità della Basilicata nell’aprile
del 1964 ha il preciso compito di agire con rapidità specialmente nei territori
interessati da necessari progetti di trasformazione agraria e conciliare le pres-
santi esigenze di sviluppo economico e urbanistico con quelle costituzionali
della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale. S’è trattato
di un impegno particolarmente gravoso che ha visto la partecipazione di mol-
tissimi studiosi italiani e stranieri e coinvolto con continuità tutto il personale
tecnico ed amministrativo dell’Ufficio. Il risultato è apprezzabile nella dimen-
sione dell’area archeologica protetta ed in gran parte acquisita al demanio pub-
blico, nella realizzazione di una idonea struttura espositiva completa di magaz-
zini e laboratori, nell’esecuzione sistematica di indagini preventive nelle zone
di espansione urbana e nella possibilità di fruizione di ampi settori di scavo
all’interno del parco, particolarmente esemplificativi delle varie tecniche
costruttive, delle continue sovrapposizioni strutturali, delle destinazioni
funzionali e delle peculiarità architettoniche dell’antica Eraclea. Per tutto quanto
è stato realizzato e per le difficoltà nelle quali è stato necessario operare alcune
critiche mosse all’Amministrazione per alcune sue scelte finalizzate alla con-
servazione sono sembrate ingenerose e strumentali.

Il progetto di tutela è stato anche accompagnato e sostenuto da un’attività
continua di ricerca sul terreno che ha riguardato non solo le strutture della
colonia di V sec. a.C. ma anche le principali problematiche storico-archeologiche
relative alle fasi iniziali della colonizzazione greca sulla costa ionica lucana ed
al rapporto determinante con le comunità indigene dell’immediato retroterra,
entrate prepotentemente nel dibattito scientifico più recente per l’apporto di
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nuovi approcci metodologici e di alcuni importanti rinvenimenti archeologici
avvenuti a Policoro ed in altri siti del litorale ionico. Basti considerare la docu-
mentazione materiale proveniente dalle aree di necropoli arcaiche individuate
nel settore occidentale e meridionale della Collina del Castello e che ancora
pone seri problemi interpretativi per alcuni aspetti legati al riconoscimento
del rituale funerario. Il rinvenimento di nuclei sepolcrali coevi e con le stesse
caratteristiche in settori più lontani dalla collina, le scoperte recenti dell’area
dell’ospedale con l’associazione di strutture abitative di tipo indigeno e di inu-
mati deposti in posizione rannicchiata (Bianco), le testimonianze raccolte sul
pianoro dell’Incoronata nei pressi dell’azienda agricola ed a San Teodoro, ed i
risultati delle ricerche condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia
e dall’équipe dell’Istituto Olandese di Roma a L’Amastuola nel Tarantino, im-
pongono una riflessione più accurata che deve necessariamente partire dal-
l’edizione completa e sistematica della documentazione materiale disponibile.
Il suggerimento proviene ormai da più parti e non può essere avviata alcuna
discussione sull’argomento in assenza di certezze conoscitive, di dati certi.

I numerosi e qualificati contributi che compongono il presente volume di
studi su Eraclea e la Siritide rispondono a questa primaria esigenza. Essi soddi-
sfano le richieste degli studiosi più accorti rendendo disponibile la documenta-
zione archeologica stratificatasi nei magazzini ed allo stesso tempo perfeziona-
no in qualche modo la conoscenza di un progetto che è stato composto ed
avviato nel lontano 1964 e che ha consentito, grazie alla generosa partecipazio-
ne di molti, di fare tutela in maniera efficace, di proteggere l’area urbana della
colonia greca dalla speculazione e di intervenire in un territorio in via di tra-
sformazione, costantemente minacciato da saccheggi e distruzioni.

La stretta collaborazione con i colleghi ed amici della Scuola di Specializza-
zione in Archeologia di Matera merita un apprezzamento particolare perché
continua a dare risultati importanti in termini di qualità e quantità scientifi-
ca. La formula dello studio coordinato e sistematico per l’elaborazione delle
tesi di specializzazione pone gli studenti direttamente a contatto dei materia-
li, consente loro di considerare contesti con una pluralità di classi, di avere
approcci sempre multidisciplinari e di affrontare la discussione con una co-
stante interrelazione tematica. Il sostegno dei docenti della Scuola e del per-
sonale della Soprintendenza è chiaramente fondamentale per il raggiungimento
dei risultati.

Nel volume non mancano approfondimenti e stimolanti riflessioni, come
quelli di Massimo Osanna sulla fase di Siris. Il suggerimento a superare il
condizionamento imposto dalla discussa tradizione letteraria a vantaggio di un
riesame corale e puntuale della documentazione archeologica che sembra pro-
porre un modello insediativo ‘flessibile’, aperto ad esperienze culturali diverse
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e ad apporti demografici eterogenei, trova motivati consensi. Analogamente,
Liliana Giardino pone il problema della continuità dei luoghi di culto nella
vallata mediana e presenta una interessante raccolta di indizi ‘archeologici’ e di
oggetti votivi provenienti dal contesto scavato nella parte occidentale della col-
lina (zona C). La sua ipotesi di una possibile area santuariale da ubicare nella
zona al momento merita molta attenzione.

ANTONIO DE SIENA
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AMFI SIRIOS ROAS
Nuove ricerche su Eraclea e la Siritide



M. OSANNA, S. BIANCO, M. VULLO

LA SIRITIDE DI ETÀ ARCAICA
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MASSIMO OSANNA

Prima di Eraclea: l’insediamento di età arcaica tra il Sinni e
l’Agri

Quanto pregiar ti puoi, Siri mio amato,
de la tua ricca e fortunata riva

e de la terra che da te deriva
il nome, ch’al mio cor oggi è sì grato...

(Isabella Morra)

Il territorio attraversato dai fiumi Sinni e Agri ha conosciuto in età antica
una vicenda insediativa particolarmente complessa, caratterizzata da una
estrema fluidità di contatti e una intensa mobilità di genti, che ha dato

luogo a forme insediative variegate1 (fig. 1). Fenomeni migratori verso questa
compagine sono documentati dalla fine dell’VIII sec. a.C., come mostrano
inequivocabilmente le sepolture rinvenute nell’area dell’odierna Policoro, nei
due nuclei di Madonnelle e Schirone, posti ai piedi del versante occidentale
della Collina del Castello (figg. 2-3), ove accanto a poche inumazioni, numero-
se incinerazioni in anfore e enchytrismoi rimandano a costumi allogeni, ben
diversi dalle attestazioni che caratterizzano la Basilicata costiera ionica della I
età del Ferro2 (fig. 4). Tali deposizioni utilizzano per lo più contenitori di
importazione o tradizione greca, anfore (corinzie, attiche, greco orientali),
grandi pithoi rodii, stamnoi e hydriai greco-orientali e euboico-cicladici, non-
ché chytrai e situle in impasto, le prime di importazione, le seconde locali. I
corredi sono particolarmente sobri (solitamente un solo vaso greco, ad ecce-
zione degli enchytrismoi e incinerazioni in piccole fosse dal corredo più artico-
lato), se non del tutto assenti, e comprendono tra gli altri manufatti aryballoi
e coppe corinzie; alabastra, coppe e kalathoi greco-orientali; importazioni
euboiche nonché coppe ‘a filetti’ di produzione ‘coloniale’. Pochi gli oggetti
di ornamento personale (perle d’ambra, anelli in bronzo, orecchini in filo di
bronzo di produzione indigena): frequenti sono soprattutto fibule in bronzo e
ferro, tra cui tre esemplari di tipo ‘frigio’. Oltre a questi settori specificatamente
destinati a spazio funerario, esistono testimonianze di sepolture isolate, indi-

2
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viduate nel settore occidenta-
le della collina (in due casi si
è segnalata la vicinanza a ‘fos-
se’ che indicano l’esistenza di
abitazioni), nonché nel
plateau che si estende a sud,
occupato dal moderno abita-
to (fig. 5). Si tratta in alcuni
casi di inumazioni, in un paio
di casi di rannicchiati,
inquadrabili, senza possibili-
tà di puntualizzarne la crono-
logia, nell’ambito del VII sec.
a.C., accompagnate da scarso
o del tutto prive di corredo3.
Una tomba ad inumazione
del settore occidentale dell’al-
tura del Castello del Barone
si distingue dalle altre, non
solo per l’ubicazione apparen-
temente isolata, ma soprattut-
to per il corredo particolar-
mente ricco, composto da un
prezioso deinos orientaliz-
zante decorato da cavalli af-
frontati, del tipo ben noto tra

Policoro e l’Incoronata ‘greca’, affiancato da un kantharos, tre stamnoi e una
oinochoe a fasce, una olletta, un lidion samio, una coppa ‘a filetti’4. Se queste
sepolture alludono alla presenza di genti locali, forse sepolte nei pressi delle
abitazioni, secondo un costume diffuso, nonché – nel caso della tomba col
deinos – a personaggi ‘privilegiati’ il cui status porta ad una sepoltura ‘eccezio-
nale’, nel caso delle necropoli di Schirone e Madonnelle, il rito peculiare e
l’utilizzo di contenitori-urna in gran parte greci, hanno richiamato già al mo-
mento della scoperta del primo nucleo di tombe, nel 1966, la presenza di uno
stanziamento di Greci. Anche in questo caso, considerando l’uso di cinerari
diversi come attestazione della presenza di individui appartenenti a gruppi
differenti, accanto ai Greci sono stati riconosciuti elementi locali (segnalati,
dunque, oltre che dalle poche inumazioni di rannicchiati, dalle situle in impa-
sto e in un caso da una bella olla biconica matt-painted, di tradizione bradanica):
tale scoperta ha fatto sì che già a partire dagli anni ’60 si sia avviato un dibatti-

Fig. 1. La costa ionica in età arcaica.
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to sul significato di tali ‘convivenze interetniche’5.
A partire dai rinvenimenti di Policoro, il moltiplicarsi delle indagini, allar-

gate a tutta l’area costiera ionica compresa tra Taranto e Sibari, ha progressiva-
mente arricchito il dossier documentario relativo alla frequentazione di età
alto-arcaica (VIII-VII sec. a.C.), stimolando ulteriormente il dibattito, divenu-
to sempre più intenso, sulla natura dei contatti tra genti epicorie e gruppi
sopravvenuti dall’Egeo6. La discussione scientifica che ha visto avanzare posi-
zioni sostanzialmente divergenti si è solitamente concentrata nel tentativo di
riconoscere la natura greca o locale dei vari insediamenti, via via individuati
tra Metapontino e Siritide, portando a ricostruzioni a volte ‘estreme’, dal pun-
to di vista della “etnicità” delle presenze nel comprensorio. Rimandando allo
stimolante, recentissimo contributo di Liliana Giardino per una presentazio-
ne aggiornata dei problemi e delle discussioni avanzate a partire dalle scoperte
effettuate dagli anni ’60 e fino ai nostri giorni a Policoro e nella fascia costiera
limitrofa7 e cogliendo l’invito, formulato da Mario Lombardo anni orsono8,
ad evitare di arricchire lo status quaestionis con ulteriori contributi che non
partano da una considerazione approfondita dei contesti, in buona parte anco-
ra inediti (se si eccettua il caso dell’Incoronata ‘greca’ di Pisticci), non si ripor-
terà in questa sede l’attenzione, corroborandola di nuove riflessioni, sull’una

Fig. 2. Policoro: tracce dell’insediamento arcaico.
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o l’altra delle posizioni finora abbracciate dai vari studiosi. Si intende piutto-
sto inserire il caso della Siritide nel quadro più ampio della discussione sui
contatti tra genti diverse, su cui di recente si è prodotta una ampia e rinnovata
revisione degli approcci metodologici9, proponendo alcune considerazioni sul
nostro contesto, stimolate dalla recente ripresa del dossier documentario resti-
tuito dall’archeologia a Policoro, da parte della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici di Matera, grazie alla disponibilità della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata e in collaborazione con la stessa10.

L’estrema mobilità di genti nel Mediterraneo alto-arcaico – uno spazio ca-
ratterizzato da una notevole “fluidità di comunicazioni” –, ha portato a più
riprese allo stabilirsi intenso di contatti tra genti e culture, una trama quanto
mai complessa e dinamica di rapporti che ha avuto come esito la nascita di
insediamenti caratterizzati da fenomeni di ‘ibridazione’ e da culture ‘miste’11.
L’estendersi progressivo e sempre più consapevole della ricerca su scala medi-
terranea, e dunque sul variegato mosaico di genti che hanno abitato le diverse
rive dello spazio marino, ha permesso di comprendere quanto un’ottica spo-

Fig. 3. Area della necropoli occidentale di Policoro, vista dalla estremità della Collina del Castello.
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stata verso la sopravvalutazione ellenocentrica dei dati e delle fonti greche
porti spesso ad una lettura parziale dei dati, deformandoli attraverso il prisma
della sola cultura greca, sottovalutando così o misconoscendo l’apporto delle
genti non greche12.

Ogni ricerca interessata a conoscere forme di popolamento e esiti del con-
tatto tra i vari soggetti in movimento (e va sottolineato che non sono solo i
Greci a mettersi in movimento tra prima e seconda età del ferro, ma lo sono in
maniera estesa anche i vari gruppi “indigeni”, e questo lo dimostrano le ricer-
che più avvedute e più recenti) deve partire dunque dal presupposto che le
generalizzazioni sono pericolose e che, per procedere alla elaborazione di
modelli, è necessario conoscere approfonditamente ciascun contesto nonché
le varie componenti coinvolte. In ognuno degli ecosistemi che compongono
la variegata morfologia d’Italia Meridionale, ad esempio, i vari gruppi umani
possono essere stati coinvolti in maniera non omogenea nei fenomeni di con-

Fig. 4. La necropoli arcaica di Madonelle: planimetria settore A (Berlingò 1986).
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tatto, strutturando forme abitative diverse, in cui le varie componenti “etni-
che” giocano un ruolo diverso. Ogni gruppo sociale o compagine geografica,
infatti, può aver ospitato soluzioni di convivenza diverse o reagito in maniera
differente all’innescarsi di fenomeni di contatto tra genti e culture. Vanno te-
nuti in conto del resto anche gli ambiti necessariamente diversi da cui prendo-
no le mosse i vari gruppi interessati dal contatto, nonché le esperienze socio-
culturali in atto nei luoghi da dove la mobilità ha preso le mosse: i germi della

trasformazione, non possono che dar vita a plurime varianti, a seconda del
contesto e dei protagonisti13.

Superata è dunque la fase degli studi che leggeva la ‘colonizzazione’ greca
come un fenomeno unidirezionale, volto alla progressiva conquista di nuovi
ambiti territoriali. Se il termine può essere ancora utilizzato come comoda
etichetta, pur nella consapevolezza di quanto differenti siano nella sostanza –
laddove l’omologia terminologica tende a sfumare le differenze – le diaspore
greche o fenicie del Mediterraneo antico dalle forme di conquista e trasforma-
zione territoriale, politica ed economica della colonizzazione di età moder-
na14, è evidente che nello studiare la mobilità dei Greci e il loro arrivo presso le
coste italiane, vadano considerati i singoli contesti in maniera puntuale, atten-

Fig. 5. Veduta aerea dell’area della Collina del Castello e del plateau meridionale.
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ti a cogliere le peculiarità di ogni luogo e ogni esperienza di contatto, come
vanno attentamente conosciute tutte le forme di popolamento, preesistenti e
eventualmente perduranti, nei territori ove le forme migratorie si indirizzano.

Passando dunque, dopo questa breve premessa, a portare l’attenzione sul
tratto di costa ionica compreso tra i fiumi Agri e Sinni, va ricordato che si
tratta di un territorio dove si sono strutturate e destrutturate, nel corso dei
secoli, realtà insediative e esperienze di contatto a più livelli e a più riprese. Se
questo è quanto mostra il dato archeologico, anche le fonti letterarie restitui-
scono un quadro complesso, ove vicende di ‘colonizzazione’ e ‘ricoloniz-
zazione’ hanno interessato tutta la fascia compresa tra i due fiumi, dalle rive
del Sinni a quelle dell’Agri. In questa sede non si vuole ritornare sul dossier
delle fonti letterarie, del resto anche di recente approfonditamente vagliate e
sviscerate15, basterà per ora ricordare come dalla tradizione (Antioco, Pseudo-
Aristotele, Diodoro Siculo, Licofrone, Strabone) emerga un quadro non coe-
rente di rinnovate vicende migratorie, che vanno da una ‘città troiana’ di nome
Siris, posta presso le foci del Sinni (che avrebbe portato anche il nome di ‘Sigeo’,
e sarebbe divenuta l’epineion di Eraclea), ad una polis di fondazione colofonia
chiamata Polieion, di non specificata ubicazione (se Strabone sembra alludere
ad una identità topografica tra la Siris troiana, la Polieion colofonia e l’epineion
di Eraclea, in altre fonti, come lo pseudo-Aristotele, non si distingue tra
ubicazione di Eraclea e di Siris-Polieion), per giungere ad una prima colonia
turino-tarantina di nome Siris e posta anch’essa sul Sinni, nata poco dopo la
fondazione di Thurii e destinata ad essere abbandonata già negli anni 433-2
a.C., quando gli abitanti, cui si sarebbe aggiunto un rincalzo ‘coloniale’ giunto
direttamente da Taranto, sarebbero stati trasferiti dal fiume Sinni all’area della
moderna Policoro, ossia non lungi dall’Agri, nell’area più strategica del
comprensorio, posta com’è a breve distanza dal mare, su un piccolo ma signi-
ficativo rilievo che domina con ampia vista sia la fascia costiera che l’entroterra.

Più che passare a vagliare nuovamente le fonti, tentando di conciliare i dati
letterari con quanto restituito dall’archeologia, è opportuno considerare quali
informazioni apporti il dossier di documenti materiali, ai fini di una corretta
valutazione della vicenda insediativa originatasi verso la fine dell’VIII sec. a.C.
in questo territorio. Per comprendere il caso di Policoro è necessario allargare
il punto di vista a tutto il comprensorio costiero ionico – caratterizzato da
esperienze insediative analoghe – e, in particolare, alla situazione per molti
versi vicina dell’Incoronata di Pisticci, insediamento posto su un sistema arti-
colato di colline che si dislocano a ridosso della costa ionica, presso la riva
destra del Basento16. Qui, come nel caso di S. Maria di Anglona, posta tra Agri
e Sinni nell’immediato entroterra di Policoro, è stanziata nella I età del Ferro
una comunità il cui rilievo ed elevato standard culturale è percepibile dalle
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ricche necropoli che si dislocano su vari pianori (sul Basento in particolare S.
Teodoro; tra Agri e Sinni, S. Maria di Anglona, Valle Sorigliano ecc.)17. Nel
corso dell’VIII sec. a.C. manufatti del medio e tardo geometrico segnalano
l’avviarsi dei primi contatti con i Greci, da inquadrare nel più ampio movi-
mento di genti euboiche che interessa tutto il Mediterraneo centro-occidenta-
le18. Intorno al 700 a.C. all’Incoronata interviene una sostanziale trasforma-
zione dello spazio insediativo, le necropoli della I età del Ferro si esauriscono
mentre la vita si concentra soprattutto sul pianoro nord-orientale (c.d. Incoro-
nata ‘greca’), dove si era già sviluppato un rilevante nucleo insediativo, di cui
restano ‘fosse’ di scarico, o meglio fosse pertinenti a capanne semi-infossate.
Nuove strutture, a pianta rettangolare di 10-12 mq, con fondazioni in pietra e
alzato in mattoni crudi, ricche di ceramiche di tradizione greca, tra cui straor-
dinari manufatti dalla decorazione anche figurata, nonché istallazioni artigia-
nali occupano ora diffusamente il pianoro. A Policoro, nello stesso lasso di
tempo nasce ex-novo un insediamento rilevante, caratterizzato da necropoli a
incinerazione in contenitori per lo più greci e forme residenziali variegate
distribuite tra la Collina del Castello e la terrazza meridionale: fosse circolari
o sub-circolari, relative a capanne rettangolari o circolari, di tradizione locale,
nel corso del VII sec. a.C. si affiancano a aree produttive, nonché ad edifici più
complessi, di tradizione greca, come la nota casa ‘a pastas’ di loc. Cospito-
Caserta (fig. 2).

Come anticipato, un acceso dibattito19 si è avviato da un lato tra chi pensa
che all’Incoronata l’insediamento resti indigeno e che a Policoro sia nato su
iniziativa di genti indigene che intessono intensi rapporti di scambio, a più
livelli, con elementi greci; e, dall’altro, chi propende piuttosto nel vedere in
entrambi i contesti lo stabilirsi di una comunità di Greci (provenienti dal-
l’Egeo orientale). Inoltre non sono mancate posizioni intermedie, di chi pur
ammettendo la natura ‘mista’ e strutturalmente ‘indigena’ dell’Incoronata, si
è mostrato più propenso a leggere nella documentazione di Policoro le tracce
della apoikia colofonia20. Probabilmente, nel caso dell’Incoronata, l’assenza di
fonti letterarie esplicitamente riferibili al sito ha fatto sì che progressivamente
il dibattito si sia emancipato dalla griglia ermeneutica della storiografia antica,
e dunque la ricostruzione storica è andata affidandosi sempre più al dato ar-
cheologico21; nel caso di Policoro, l’esistenza di un dossier letterario cospicuo,
ha fatto sì invece che l’analisi della trama delle vicende insediative sia prosegui-
ta costantemente con il condizionamento (conscio o inconscio) della tradizio-
ne antica.

All’Incoronata, gli scavi dell’Università di Milano tra anni ’70 e ’80 del
secolo scorso avevano portato inizialmente ad una ricostruzione “tradiziona-
le” per cui un grande centro indigeno sarebbe stato sostituito all’improvviso
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da un insediamento greco, un modello ermeneutico in quegli anni frequente-
mente applicato alle vicende ‘coloniali’: la suggestione derivata dalla trama di
informazioni letterarie relative alla vicina Siris, aveva finito anche qui per leg-
gere dietro la documentazione archeologica – che mostrava la ricchezza di
ceramiche ‘ioniche’ – la presenza di genti della Grecia dell’Est, che qui avreb-
bero impiantato un emporion22 o addirittura un insediamento tutto greco che
presto si sarebbe evoluto in una vera e propria polis23. Questo emporion/polis
sarebbe stato distrutto violentemente intorno al 630 a.C., in relazione con la
formazione della apoikia achea di Metaponto e in seguito al processo di
territorializzazione intrapreso da questa sulle due sponde del fiume Basento.
Un quadro sostanzialmente diverso è scaturito in seguito grazie alla considera-
zione di un dossier archeologico notevolmente arricchitosi nel tempo in tutto
il comprensorio della valle del Basento24, nonché dai nuovi scavi all’Incorona-
ta ‘greca’25: anche in questo caso si è giunti così a sfumare notevolmente il
‘primato’ greco. Il sito sarebbe da considerare una comunità indigena, che
all’inizio del VII sec. si trasforma, accogliendo elementi greci, come ad esem-
pio artigiani, nel contesto di uno scambio proficuo che porterebbe ad una
sorta di “creolizzazione” della società. Tale vicenda non è affatto isolata: il
tratto di costa ionica compreso tra Metaponto e Policoro sembra documentare
per tutta la prima metà del VII sec. forme di popolamento “miste”. Una situa-
zione simile è stata riconosciuta, ad esempio, proprio nella zona in cui più
tardi si impianterà Metaponto (loc. Andrisani), dove due grandi fosse, inter-
pretate come settori ipogei di capanne i cui manufatti richiamano da vicino la
cultura materiale dell’Incoronata26, o ancora nel caso di Termitito, sito già
intensamente occupato (e frequentato da Greci) nell’età del Bronzo, che tra
VII e VI sec. mostra la presenza di indicatori archeologici non dissimili da
quelli attestati nei siti vicini, dislocati sulla corona di colline che domina la
costa ionica27.

Lungo il litorale ionico la fluida presenza di comunità “miste” per buona
parte del VII sec., più che rimandare a scali commerciali o insediamenti greci
nati a danno di indigeni (come volevano le ricostruzioni tradizionali del passa-
to), farebbero pensare a ‘luoghi del contatto’, siti occupati da genti di prove-
nienza e cultura diverse, in analogia con quanto riconosciuto anche nella non
lontana L’Amastuola28; paesaggi antropizzati, che si definiscono nel segno della
mescolanza ‘etnica’, in concomitanza o subito dopo l’impianto nel Tarantino
e nella Sibaritide di Greci che avviano il processo di strutturazione di due tra
le più rilevanti poleis di Occidente.

Se queste ricostruzioni colgono nel segno, va sottolineato comunque che
nei casi di Metapontino e Siritide si tratta di insediamenti sviluppatisi in aree
non interessate direttamente dal più antico movimento ‘coloniale’ greco, av-

2�



26  MASSIMO OSANNA

viatosi nell’avanzato VIII sec. a.C. (altra cosa sono i casi di Sibari e Taranto,
che nascono alle due estremità di questa fascia costiera), nati o trasformatisi
forse proprio nell’ottica del contatto, per trarre vantaggio dal rapporto con
genti altre o perché condizionati dal contatto29. Se l’esito dell’incontro sembra
dar vita qui a fenomeni analoghi, non del tutto simili sono le situazioni di
partenza dei vari contesti: nel caso dell’Incoronata un vasto e articolato inse-
diamento indigeno, distribuito su più terrazzi collinari si trasforma all’inizio
del VII sec. dando vita ad una nuova comunità che si concentra sul plateau
dell’Incoronata ‘greca’ (e in misura assai più ridotta perdura nella c.d. Incoro-
nata ‘indigena’); nel caso di Policoro, le comunità indigene della I età del Fer-
ro, arroccate nell’immediato entroterra nell’area di S. Maria di Anglona, pro-
seguono almeno in parte la loro vita mentre un nuovo sito, dalla fisionomia
‘mista’ nasce proprio allo scadere dell’VIII sec. (dunque contemporaneamente
all’avviarsi della ridefinizione dell’abitato dell’Incoronata) sulla c.d. Collina
del Castello di Policoro e nella piana che si apre a meridione. Analogamente,
anche l’insediamento documentato negli strati più profondi di Metaponto sem-
bra nascere nello stesso lasso di tempo e strutturarsi con capanne di tipo indi-
geno che restituiscono tanto manufatti locali matt-painted, quanto ceramica
greca.

In tutti i casi il processo di acculturazione biunivoca appare rapido e pro-
fondo, laddove i protagonisti di questo processo possono essere state le stesse
élites indigene che si affiancano a genti provenienti dall’esterno o accolgono
(come nel periodo miceneo) mercanti e artigiani greci, portatori di un sapere e
tecniche nuove, attirate qui dal dinamismo delle genti locali. In territori forte-
mente esposti al contatto, almeno a partire dalla prima metà dell’VIII sec.
a.C., alcuni gruppi locali hanno reagito stimolando l’inserimento di allogeni,
la cui presenza e i cui saperi apportavano prestigio, insieme a tecniche e costu-
mi30.

Il caso di Policoro potrebbe dunque essere letto proprio in quest’ottica: alla
fine dell’VIII sec. lo stanziarsi di gruppi greci potrebbe aver attirato progressi-
vamente comunità che si stabiliscono qui, muovendo dalle sedi ataviche, atti-
rate dalle nuove possibilità che gli intervenuti portano con sé. Così, mentre
non lungi dalla costa si avvia la formazione di un insediamento misto,
nell’entroterra, a S. Maria di Anglona, continua per tutta la prima metà dell’VII
sec. a.C. a vivere la comunità locale, in un quadro di intensi scambi con le
comunità della costa. Nella prima metà del VII sec. a.C. questi territori, dalle
vaste potenzialità economiche, prossimi alla costa e dunque alle direttrici del
traffico mediterraneo, e allo stesso tempo lontani (nell’ottica di una presa di
possesso della terra per strutturare la chora) e vicini (per le facilità di un colle-
gamento tanto marittimo quanto terrestre) rispetto alle nascenti poleis di Ta-
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ranto e Sibari, diventano i luoghi ideali per lo sviluppo di quelle forme di
mescolanza ‘etnica’ che portano alla nascita di società ibride.

Il quadro che si intravede in questo contesto può essere accostato a quanto
emerge in altre aree interessate dall’arrivo più o meno cospicuo di gruppi greci
nel VII sec. a.C., si pensi a Berezan sul Mar Nero settentrionale (antica
Borysthenes), dove il fenomeno, pur avviatosi in un’epoca di qualche decennio
posteriore (nel terzo quarto del VII sec. a.C., verosimilmente) si presenta con
tratti assai vicini al caso che stiamo trattando: le ricerche recenti mostrano qui
il definirsi di una comunità caratterizzata fortemente da cultura mista, una
forma insediativa che si protrae per buona parte del VI sec. a.C.: i primi manu-
fatti consistono in ceramica ionica e protocorinzia di importazione associata a
manufatti locali plasmati a mano riferibili alle culture dell’entroterra, disloca-
te lungo il corso dei fiumi Dnieper e Dniester31. Gruppi di manufatti di tradi-
zione diversa, riferibili alle culture nomadi dell’interno, che si affiancano alla
preponderante quantità di ceramica greca di importazione ionica, nonché gruppi
di case di forma diversa (circolari, ovali e quadrangolari) e piccole dimensioni
(tra 5 e 16 mq), realizzate in tecnica locale, con spazio interno semi-interrato e
strutture portanti in legno e mattoni crudi, hanno portato a leggere nella do-
cumentazione archeologica la presenza di una comunità mista, nella quale
genti dell’entroterra, di diversa estrazione e cultura, sarebbero state attirate
presso la costa dal sopraggiunto elemento greco, dove si sarebbero stabilite per
giovare delle nuove possibilità economiche che l’arrivo di Greci dalla Ionia
portava con sé. La considerazione attenta della distribuzione dei diversi tipi di
abitazione (capanne circolari e ovali concentrate nel settore nord-occidentale
dell’abitato, quadrangolari nel settore orientale) e dell’arredo interno (predo-
minante ceramica della regione del medio corso del Dniester, fortemente in-
fluenzata dalla cultura tracia, nelle capanne circolari; ceramica della regione
del corso medio del Dnieper, occupata dagli Sciti delle steppe, nelle capanne
rettangolari), ha portato a ipotizzare l’occupazione non casuale della penisola
da parte di genti di provenienza e cultura diversa che si sarebbero affiancate ai
Greci all’interno della comunità32. Questi ultimi, si suppone potrebbero aver
utilizzato forme abitative locali, di carattere temporaneo, analogamente alle
genti indigene, come nel caso della struttura 41, una abitazione rettangolare in
parte infossata, delimitata da zoccolo in muratura e alzato in mattoni crudi,
che ha restituito, come impianti analoghi, una serie significativa di anfore as-
sociate a ceramica greca di importazione, sia decorata che da cucina. Riguardo
la consistenza dei primi gruppi di Greci, particolarmente significativi sono i
dati provenienti dalla necropoli: tra le numerose sepolture a incinerazione e
enchytrismoi di infanti, che utilizzano contenitori greci, solo poche possono
essere attribuite alla prima metà del VI sec. a.C., laddove il numero delle
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sepolture cresce sensibilmente nella seconda metà del secolo. Nel caso di
Borysthenes, le ricostruzioni recenti tendono a spostare all’avanzato VI sec.
a.C., non prima dello scadere del terzo quarto del secolo per la precisione, la
definizione in senso poleico della comunità, facendola coincidere con il mo-
mento in cui l’abitato si struttura in maniera complessa e vaste abitazioni ‘alla
greca’, realizzate grazie ad un generale livellamento che oblitera le antiche ca-
panne seminterrate, si dispongono all’interno di un tessuto improntato verso
la razionalizzazione dello spazio33.

Se, a mio parere, non è necessario far coincidere necessariamente la defini-
zione di una forma urbana razionale con la creazione di una nuova forma
politico-amministrativa, come la polis, il caso di Berezan diventa comunque
significativo per comprendere le dinamiche che si innescano al momento ini-
ziale della formazione di un nuovo insediamento, in nuovi spazi geografici
occupati da genti diverse.

Lungo la costa ionica di Italia meridionale, tra Siritide e Metapontino, dove
le prime frequentazioni greche risalgono ad epoca ben più antica rispetto ai
casi del Mar Nero, se le fasi iniziali dell’incontro sembrano dar vita a fenome-
ni analoghi nella definizione degli spazi insediativi, gli esiti sono quanto mai
variegati. Dopo la fase dei primi contatti, attivatisi già nella prima metà dell’VIII
sec. a.C., grazie alla dinamicità delle genti euboiche, una volta impiantatesi
sullo scorcio del secolo, e strutturatesi progressivamente nel corso della prima
metà del VII sec. a.C. le poleis di Taranto e Sibari, si avvia nella fascia di terri-
torio costiero compreso tra le due una concomitante occupazione di luoghi
fino ad allora non frequentati (laddove gli insediamenti indigeni già attivi nel-
la I età del Ferro, se non già dal tardo Bronzo, si dislocavano sulle alture più
arretrate rispetto alla costa), come nel caso di Metaponto-Andrisani o Policoro,
e contemporaneamente una trasformazione di alcuni degli insediamenti più
vicini alla costa, come nel caso dell’Incoronata.

Sembra di essere di fronte all’arrivo di gruppi di Greci, che danno vita a
realtà insediative diverse da quelle delle più antiche poleis, laddove le genti
peloponnesiache stanziatesi a Taranto e Sibari avrebbero avviato presto un
processo di territorializzazione ‘coloniale’, anche a danno dei locali (si pensi
al caso di Francavilla, all’esaurirsi delle necropoli di Macchiabate e alla trasfor-
mazione in senso nettamente sacrale del Timpone della Motta)34, mentre nel
territorio intermedio non interessato fino alla metà del VII sec. (nel caso di
Siris tra Agri e Sinni) o all’ultimo quarto del VII sec. (nel caso di Metaponto
tra Bradano e Basento) dalla definizione di realtà poleiche, si siano andate
strutturando comunità miste, dove Greci di varia provenienza si affiancano a
genti locali, già lì stanziate o attratte proprio dai nuovi arrivati.

A meno che la nostra percezione dei fenomeni non sia alterata dalla lunga
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durata di certe dinamiche e che dietro la frequentazione di tutta la costa da
Taranto a Sibari siano in realtà da leggere, tra fine VIII e prima metà del VII
sec. a.C., vicende insediative originatesi analogamente – trasferimento polve-
rizzato di gruppi di Greci in plurimi insediamenti dislocati lungo la costa –
destinati a dar vita, nel giro di qualche decennio a realtà diverse, condizionate
da un lato dalle forme di reazione dei vari gruppi locali al contatto e, dall’altro,
dalle esperienze di provenienza o dagli ‘interessi’ dei Greci, portatori di espe-
rienze e culture differenti.

 Riguardo la provenienza delle genti elleniche che si trasferiscono sulla co-
sta tra Bradano e Sinni non è escluso trattarsi di protagonisti di provenienza
variegata e che accanto ad una provenienza trans-marina sia da tenere in conto
anche la possibilità di una diaspora ‘coloniale’, fatta di singole iniziative o di
piccoli gruppi di Greci, trasferitisi temporaneamente all’interno di centri in-
digeni vicini e provenienti dalle realtà poleiche più vicine, Taranto e Sibari per
l’appunto, almeno nella fase recenziore della frequentazione di tali insediamenti
misti.

Le esperienze del contatto possono essere dunque varie e vanno vagliate
caso per caso, dalla vicenda de L’Amastuola, dove nel tardo VIII sec. nasce ex-
novo, in un luogo disabitato, una comunità indigena che si struttura presto
come ‘mista’, a quella dell’Incoronata dove una fiorente comunità strutturata-
si nella I età del Ferro va incontro a trasformazioni radicali, tanto dal punto di
vista topografico, quanto da quello di costumi e produzioni: il VII sec. a.C. è
un’epoca di assestamento delle varie compagini ‘coloniali’, che da vita all’in-
trecciarsi di relazioni a più livelli; decenni assai fecondi, segnati dal definirsi di
dinamiche insediative complesse, che svilupperanno vivaci produzioni artigia-
nali35. Questi fenomeni innescano soluzioni plurime di convivenza, verosi-
milmente strutturate da indigeni, le quali però entro lo scadere del secolo
sono destinate ad esaurirsi o a dare vita a nuove realtà.

Bisogna sottolineare infatti che nel caso di tali forme abitative documenta-
te tra Metapontino e Siritide, identificabili con realtà non ‘poleiche’, dove si
erano andate stanziando comunità “miste”, l’epilogo sembra giungere imman-
cabilmente nel corso della seconda metà del VII sec. a.C.: mentre l’Incoronata
(e le esperienze insediative sviluppatesi nel sito stesso di Metaponto e negli
immediati paraggi) cessa di restituire documentazione archeologica in signifi-
cativa coincidenza con la fondazione di Metaponto (tradizionalmente fissata
su basi archeologiche al 630 a.C.), che a giudicar dalle fonti, sarebbe stata volu-
ta proprio da Sibari, L’Amastuola si trasforma progressivamente in senso gre-
co, vedendo nella comunità l’elemento indigeno diventare sempre meno
percepibile, probabile conseguenza dell’inserimento del sito nella chora di Ta-
ranto.
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Il problema di Policoro è senza dubbio più complesso, in quanto tra Agri e
Sinni è documentata la vicenda migratoria di Siris-Polieion, a giudicare dal
passo di Strabone una apoikia sui generis, perché avrebbe visto parte significa-
tiva del corpo civico trasferirsi sotto la pressione lidia in Occidente. Chi ha
sopravvalutato le testimonianze greche di Policoro ha ubicato la città in que-
st’area, o non prendendo in considerazione la dicotomia tra la cronologia
archeologica dell’insediamento (origine della frequentazione stanziale con tom-
be di tipo greco già alla fine VIII sec. a.C.) e la ricostruita datazione della
colonia colofonia (secondo la ricostruzione di Mario Lombardo da fissare in-
torno al 660 a.C. ca.)36, o considerando le testimonianze più antiche nell’ottica
di una frequentazione pre-/proto-coloniale37. Chi invece ha sottolineato la
rilevanza delle tracce lasciate dalle genti locali ha finito per relegare la vicenda
sirita lungo il fiume (affidandosi alla testimonianza di Strabone), consideran-
do la vicenda insediativa di Policoro tra le “forme abitative indigene alla peri-
feria delle colonie greche”38.

A Policoro, in ogni caso, l’insediamento che si era definito già prima dello
stabilizzarsi di Siris-Polieion apoikia colofonia, continua ad essere frequentato
per tutto il VII e VI sec. a.C.39, che coincida o no con l’insediamento ‘greco’.
Senza riprendere la vexata quaestio, mi chiedo se ripartendo nella discussione
da un’ottica meno deformata dal peso preponderante della tradizione, non si
possa vedere nel sito arcaico di Policoro un insediamento nato all’insegna della
convivenza ‘interetnica’, grazie all’arrivo di genti d’oltremare che avrebbero
attirato qui gruppi locali dall’immediato hinterland, intessendo con questi rap-
porti di scambio a più livelli. In queste ‘città aperte’, da Policoro all’Incorona-
ta, potrebbero essersi inserite – a vari scaglioni – genti di provenienza diversa,
giunte qui a cercar fortuna, tanto da sedi lontane, come la Grecia dell’Est o
altre aree della Grecia, quanto dalle aree già occupate da genti elleniche dei
territori vicini, come dalla Sibaritide o da Taranto.

Tale insediamento è destinato ad avere lunga vita, a giudicare dalle testimo-
nianze archeologiche che non sembrano mostrare cesure significative sino alla
fine del VI sec. a.C., se non oltre. In considerazione della difficoltà insita nel
confrontare informazioni provenienti da documenti di natura assai diversa,
come i realia dell’archeologia e i frammenti della complessa trama della tradi-
zione letteraria, non ha molto senso cercare di conciliarne i dati, alla ricerca di
spiegazioni possibili che ne correggano le discrasie. Ha senso invece interro-
garsi riguardo la natura dell’insediamento, e se questo sia compatibile con un
altro da cercare a breve distanza – poco più di quattro chilometri –, presso le
foci del Sinni. Lì una polis greca, qui un centro misto, alla ‘periferia’ della
apoikia, destinato a proseguire la sua vita ben oltre la fine della vicenda sirita
(solitamente inquadrata cronologicamente tra 575 e 560 a.C. in base ai dati
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della tradizione). La convivenza di due cospicui insediamenti (quale si rivela
essere Policoro, e quale bisogna ipotizzare sia stata la polis colofonia) dallo
statuto diverso, all’interno della stessa fascia territoriale, compresa tra Agri e
Sinni, si presenterebbe come un caso più unico che raro, se si pensa che il sito
di Policoro, corrisponde nel comprensorio senza dubbio al luogo più strategi-
co, dominante e posto com’è lungo gli assi di transito lungo la costa e verso
l’interno e allo stesso tempo riccamente servito da risorse idriche (si pensi alla
c.d. vallata mediana, che tanto in età arcaica quanto nella fase di Eraclea, costi-
tuirà uno spazio di cerniera tra le diverse aree di insediamento, seppur diversa-
mente qualificate nella diacronia), nonché da campi fertili da coltivare.

Non si vede, del resto, cosa possa ostare ad una ricostruzione diversa: pro-
prio il carattere di ‘città aperta’, dalle vaste potenzialità agricole ed economi-
che in senso lato, dell’insediamento di Policoro, ampiamente frequentata da
Greci già da più di mezzo secolo, e ben nota nel Mediterraneo (a giudicare se
non altro dalla testimonianza antica di Archiloco40 che alla metà del VII sec.
ne ricorda le fertili terre) potrebbe aver attirato in quest’area altre comunità
nel corso del secolo (e dunque perché no i profughi colofoni), che qui avrebbe-
ro trovato una nuova patria, in un’area ove, come già quella di partenza, il
contatto con l’altro doveva essere all’ordine del giorno, e doveva aver avviato
una consuetudine di rapporti.

 La vicenda ‘mista’ che emerge dal dossier archeologico, non si distingue-
rebbe in fondo da quanto avvenuto in altri casi di centri sorti in ambito ‘colo-
niale’ (Mar Nero, colonizzazione ionica ecc.), e potrebbe essere perdurata an-
che nella comunità che si forma con l’apporto nuovo di profughi d’Asia Mi-
nore. Significativo al riguardo, come la documentazione materiale, che siano
le tombe o i contesti abitativi individuati in vari punti della Collina del Castel-
lo e della terrazza meridionale, conosca un incremento significativo nella se-
conda metà del VII sec. a.C. e nei primi decenni del secolo successivo. Alcuni
documenti ‘eccezionali’ si datano poi proprio a partire dalla metà del secolo,
quale la ricca tomba col deinos, ubicata sulla collina, a differenza della maggior
parte delle sepolture di questo insediamento, concentrate nelle necropoli di
Madonnelle e Schirone, ai piedi dell’altura. L’eccezionalità della tomba, insie-
me all’ubicazione ‘straordinaria’, potrebbe rimandare ad un individuo che ha
rivestito un ruolo significativo in seno alla comunità. Sulla collina dominata
dal castello del Barone sono venute alla luce, inoltre, tracce di un muro che si
sviluppava lungo il ciglio del rilievo: l’aspetto possente della struttura, che
raggiungeva i due metri di larghezza ed era realizzata in mattoni crudi impo-
stati su uno zoccolo di ciottoli fluviali, aveva condotto l’Adamesteanu ad in-
terpretarlo come muro di cinta. La datazione agli anni centrali del VII sec.
a.C. l’aveva fatto attribuire alla esperienza insediativa inauguratasi con l’arrivo


