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La Dea bendata di Rocco Risolia 
Fortuna era una divinità antica e il suo nome sembra derivare da Vortumna, colei che gira l’anno. 
La Dea Fortuna, figura della religione romana, era la personificazione del caso e del destino e rap-
presentava tanto la buona quanto la cattiva sorte. La dea era venerata ed onorata quale patrona del 
pubblico benessere. Solo più tardi assunse un significato più generico, identificandosi con la Sorte, 
la dea destino, che aveva il potere di decidere la fortuna dei singoli umani e della collettività rego-
lando gli eventi al di fuori dell'opera umana.  
Essa veniva raffigurata come una donna completamente nuda, con gli occhi bendati, che teneva nelle 
mani una cornucopia, simbolo di abbondanza, rovesciata, di cui spargeva a caso la ricchezza.  
 
 
La fortuna poteva anche essere rappresentata da una don-
na cieca e calva, così da non poterla  afferrare per i capel-
li, e con le ali, per fuggire più rapidamente. Con uno dei 
piedi posava sopra una ruota che girava senza posa, men-
tre l'altro era proteso in aria, per significare che non aveva 
fondamento su cui posare. 
Per gli antichi greci la cieca distribuzione della fortuna era 
rappresentata da Nemesis, una dea senza scrupoli, con 
intenzioni né buone né cattive, a seconda dei suoi deside-
ri. Al tempo delle monarchie ellenistiche, dopo la morte 
di Alessandro Magno, l'immagine di Tyche, con sul capo 
una corona di mura cittadine, rappresentava invece le for-
tune di una città. 
I romani ne attribuirono l'introduzione del culto a Servio 
Tullio, il re che più, fra tutti, fu favorito dalla Dea Fortu-
na, alla quale dedicò ben ventisei templi nella capitale. Si 
racconta che anch’ella l'avesse amato, benché egli fosse 
un mortale. 

La Fortuna era una dea dal carattere doppio, ma sempre positivo: uno intraprendente, che aiu-
tava a fare del bene; l’altro erotico per il quale è rimasto il detto essere baciati dalla fortuna. 
 
Nell'opera “De consolatione philosophiae”, del VI secolo, di Severino Boezio, scritta mentre 
attendeva la sua esecuzione, il celebre filosofo romano riflette sulla visione teologica del casus, i cui casuali e spesso rovinosi mutamenti 
sono in realtà tanto inevitabili quanto provvidenziali, per cui persino i più inspiegabili e accidentali eventi fanno parte del nascosto piano 

di Dio a cui nessuno può resistere o può cercare di opporsi. Secondo questa con-
cezione, gli eventi, le decisioni umane e persino l'influsso degli astri fanno tutti 
parte della volontà divina. 
 
 
Fortuna fa la sua apparizione ne “I Carmina Burana”, un corpus di testi poetici 
medievali dell' XI e XII secolo, tramandati da un importante codice miniato, 
il Codex Latinus Monacensis o Codex Buranus, che comprende 228 componi-
menti poetici su 112 fogli di pergamena decorati con 8 miniature. Dai testi, di 
argomento  molto diverso tra loro, emerge un moralistico rifiuto della ricchezza, e 
la sferzante condanna verso la curia romana, della quale molti membri erano rite-
nuti sempre e solo dediti alla ricerca del potere. 
« O Fortuna, velut Luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis » 
( O Sorte, come la Luna mutevole, sempre cresci o decresci ) 
 
 
L'immagine iconografica  della Ruota della Fortuna mostra quattro ripiani, o fasi 
della vita, con quattro figure umane, di solito etichettate a sinistra 
con regnabo (regnerò), in cima con regno ( figura incoronata), scendendo sulla 
destra regnavi (ho regnato) e sul fondo quella più umile segnata con sum sine 
regno (non ho nessun regno).  

 
 

      Continua a pag. 79 
 
 
 
 
 

 
Anche il  “De Casibus virorum Illustrium”, scritto intorno al 1350 da Giovanni Boccaccio, è un trattato profondamente morale sulle 
vicende della fortuna dell'uomo. Composto in un momento in cui molte città-stato italiane erano gestite da tiranni, il suo scopo era quel-
lo di "insegnare a re e prìncipi le virtù della saggezza e della moderazione e indicare loro la 
rovina operata dall'’ egoismo, l’orgoglio e l'ambizione sfrenata".  
 
Nella foto l’immagine di apertura del manoscritto mostra Boccaccio che punta alla dea For-
tuna che sta accanto a una ruota su cui le sue vittime salgono e scendono. 
 
Spesso si afferma che la fortuna sia una Dea bendata, e così si raffigura,  poichè  non guarda 
dove si reca e a chi favorisce. Ma l'uomo crede solo nel valore del denaro con cui ovviamente, 
è convinto di appagare i suoi sogni, le sue aspirazioni, tutto quello che fino a quel momento 
gli era stato negato. Forse è anche vero che egli avverte questa felicità nel suo cuore ma di 
fronte alla dura realtà della vita, dovrebbe considerarsi già fortunato. Il significato che essa 
dona ad ogni uomo è che qualsiasi stato di sofferenza e di ansia, sinonimi di povertà, miseria e 
difficoltà terrene, possa evidenziarsi in maniera del tutto diversa e ottimale con la speranza e 
la certezza che la Dea, prima o poi, bacerà anche noi. 
Inoltre, il detto"  la fortuna è cieca"  tende a far pensare al caso, alla sorte, quale modalità d'a-
zione di questa divinità. La fortuna si benda gli occhi per non vedere su chi poggerà le sue 
mani e, a difesa delle inevitabili delusioni dell’uomo, consente lo sfogo più immediato e di-
scolpante nei confronti di sé stesso.  
La Fortuna, pertanto, qua-le che sia, non la si può imbrigliare e trattenere, così come molti di 
noi vorrebbero; e neppure ama essere rincorsa. Come tutti i momenti belli può aver la durata 
di un attimo, ed è solo allora che la si può afferrare “al volo”! Va da sé che occorre conoscere, 
con il giusto anticipo, quando verrà a schierarsi al nostro fianco; poiché solo allora soffierà 
quell'alito di vento atto a gonfiare la nostra vela. Lady Fortuna 

Proverbi e Aforismi sulla Fortuna 
I beni di fortuna passano come la luna  / Che vi sia la fortuna è falsa idea e noi sciocchi ne 
abbiam  fatta una dea. 
Chi ha un neo e non se lo vede, ha fortuna e non lo crede / L’uomo ordisce e la fortuna tesse. 
Chi non è savio, paziente e forte si lamenti di sé, non della sorte / Fin alla morte non si sa qual è la sorte. 
 

Meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti. (Epicuro) /  Con la virtù per guida, la fortuna per compagna. 
(Cicerone) / Ben gioco è di fortuna audace e stolto | por contra il poco e incerto il certo e 'l molto. (Torquato Tasso) 
Ché fortuna qua già varia a vicenda | mandandoci venture or triste or buone, | ed a i voli troppo alti e repentini | sogliono i preci-
pizi esser vicini. (Torquato Tasso) / Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai. (Indro 
Montanelli) / La fortuna è un attimo, la vita è tutto il resto. (Aldo Busi) 
Nella vita padrona di tutto è la Fortuna, e nulla è sicuro, per nessuno. (Lucio Accio) 
 

Il venditore di fortuna 
Negli anni Cinquanta, una delle figure che caratterizzava le fiere e le feste patronali dei nostri paesi era il venditore della Fortuna 
che, accompagnandosi con il suono della fisarmonica, apriva la sua gabbietta e ne usciva un pappagallino variopinto pronto a 
“pescare”, con il piccolo becco ricurvo, uno dei tanti foglietti colorati, per ogni categoria di persona: dall'uomo alla donna, dal 
bambino alla bambina, sui quali erano riportati i pronostici sulla propria vita. Così, con pochi spiccioli il venditore della fortuna 
offriva l’illusione di un futuro radioso, buona sorte o un pizzico di fortuna. (vedi foto). 

SOUVENIR ‐ PORTAFORTUNA 

Il Venditore di Fortuna 
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Gli Appuntamenti 
                                   MAGGIO 
DOMENICA     11    Palio del Casale a Camposano (Napoli) 
 
VENERDI         16    Pomeridiana al Palapartenope di Napoli per la  commedia 
                                    comica “Due mari  imbroglioni” 
 
LUNEDI            19    Sede Sociale – Ore 18,30: Conferenza scien fica sulla  Terapia del dolore. 
                                   Incontro conosci vo su disposi vo medico‐professionale per Magnetoterapia 
 
MERCOLEDI  21      Sede Sociale ‐ Caffè Le erario – Ore 18,30: Minoranze Linguis che e Diale  gallo‐ 
             italici in Basilicata.  Relatori: Massimo Bongi e Tonino Cuccaro. 
             Esposizione di opere d’arte di Alida De Silva 
                                  Intermezzi coreografici con danze etniche in costume albanese 
 
DOMENICA    25    Gita sociale a Lagonegro e Lago Sirino. Pranzo in Ristorante, sul lago. 
 
SABATO          31    Pomeriggio / Sera inoltrata: Anzi (Potenza). Breve visita del paese  e del 
                                   Presepe poliscenico. Ore 20,00:  Osservatorio  Astronomico:  Buffet con  picità 
                                   lucane. Ore 21,00: Occhio al Telescopio per scrutare Marte e Saturno.  
                                              
 

                                                                GIUGNO 
DOMENICA    8     Gita Sociale a Policoro  e Pis cci, (Magna Grecia  lucana),per la visita dei 
                                  Complessi Turis ci “Marinagri” e “Porto degli Argonau ”.  
                                  Sosta in Azienda agraria per acquisto di albicocche. 
 
SABATO          14   Escursione a Persano ( Salerno).Visita Oasi naturalis ca e Casino di caccia 
                                  borbonico. Pranzo al Ristorante “Airone”.  
                                  (Gita organizzata dall’Associazione Italiana Insegnan  di Geografia) 
 
MERCOLEDI 18   Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Le erario con le ure di componimen  poe ci. 
                                 Dicitrice: Poetessa Pina Russo. Esposizione di ceramiche vietresi. 
                                 Intermezzi musicali: violoncellista Raffaella Cardaropoli 
 
DOMENICA   22    Escursione, via mare, da Casalvelino a Palinuro.Visita guidata della Gro a 
                                 Azzurra ed altre gro e lungo la Costa. Bagno in una delle insenature del golfo.  
                                 Baia Infreschi. Pranzo a bordo dell'’imbarcazione a base di pesce. 
 
GIOVEDI       26    Chiusura Anno Sociale presso il “Lido Azzurro” – Litorale Magazzeno ‐ Salerno 

 
DOMENICA  29    Gita a Senerchia (AV) – Visita Cascate. Pranzo in Agriturismo 
 

INDICE ‐ In questo numero: 
 
Le grandi vie di comunicazione      pag. 4 
La Via Appia an ca da Brindisi a Benevento  pag. 13 
L’An ca Lucania e la conquista romana    pag. 15 
I percorsi della Via Herculia e Via Popilia    pag. 25 
Il Cippo di Polla          pag. 44 
I Diale  Gallo‐Italici di Basilicata      pag. 46 
La Magna Grecia          pag. 48 
 

 
 
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano    pag. 55 
La storia di Paestum           pag. 57 
La Ci à di Elea ‐ Velia          pag. 60 
I nerario Turis co: Luoghi e recapi       pag. 62 
I Diale  Meridionali: l’Albanese e il Gallo Italico  pag. 63 
Il Proge o A.L.B.A.            pag. 69 
Libri: Inedito Galloitalico ‐ Antologia poe ca    pag. 70 
Le Foto‐Ricordo            pag. 73 
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Le grandi vie di comunicazione 
 
Sin dall’inizio, la storia dell’uomo è stata accompagnata e avvicendata dalla storia del viaggio. Dalle anti-
che emigrazioni preistoriche alle guerre di espansione delle civiltà classiche, il viaggiare ha consentito 
ai popoli di scoprire nuovi orizzonti e conoscere nuove realtà con cui misurarsi. Vero o metaforico, fisico o spirituale, il viaggio 
ci arricchisce, ci trasforma e ci completa. Dai mitici eroi Ulisse ed Enea, ai pellegrini medievali, ai viaggiatori inglesi e tedeschi 
del Settecento e Ottocento sino al turista con il sacco a pelo dei nostri giorni, l’Italia è sempre stata una meta profondamen-
te desiderata e frequentemente raggiunta. Ma se ad accogliere gli eroi greci sul litorale laziale c’erano le tribù latine e daune, il viag-
giatore moderno è accolto da una realtà ben diversa. Oggi quasi tutti i principali centri del paese sono collegati da moder-
ne autostrade. La spina dorsale di questa rete stradale è l’Autostrada del Sole che congiunge Milano a Reggio Calabria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le strade consolari 
Le principali strade consolari in Italia sono dieci. Esse furono costruite dagli antichi romani per trasportare merci o favorire il passaggio di 
carovane e soldati. Dato che queste strade arrivavano tutte a Roma (in realtà Roma era il punto di partenza per il calcolo delle distanze), nac-
que il detto "tutte le strade portano a Roma". 
 
Ecco l'elenco: 
Via Appia: da Roma a Capua, prolungata poi  
fino a Brindisi; 
Via Capua-Rhegium: da Capua a Reggio Calabria; 
Via Cassia: da Roma a Firenze, con innesto alla via  
Aurelia  ad ovest) ed alla via Emilia ( a Nord);                            
Via Aurelia: da Roma a Pisa costeggiando il  
mar Tirreno, prolungata fino alla Liguria; 
Via Postumia: da Genova ad Aquileia 
Via Latina: da Roma a Benevento attraverso la Ciociaria 
Via Flaminia: da Roma a Rimini; 
Via Emilia: da Rimini a Piacenza,  prolungata poi 
 fino a Milano; 
Via Salaria: da Roma a San Benedetto del Tronto,  
costruita sull'antico tracciato della via del sale; 
Via Tiburtina Valeria: da Roma ad Ostia Aterni 
 (l'odierna Pescara). 
 
LE ANTICHE VIE 
Appia Antica, la “Regina Viarum” è la più nota strada consolare, co-
struita a partire dal 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco. 
E’ una delle migliori realizzazioni; 
Appia Pedemontana. L’esistenza di un’antica Via Pedemontana, che 
collegava Roma a Terracina, è storicamente accertata fin dall’epoca Re-
pubblicana;   
Appia Traiana. L’Appia Traiana fu costruita tra il 108 e il 110 d.C. per 
iniziativa dell’imperatore Traiano, che voleva velocizzare i collegamenti 
con i porti pugliesi;  
Latina-Casilina. La Via Latina fu un itinerario di collegamento con la Campania, molto utilizzato nell’antichità prima della costruzione del-
la Via Appia;  
Prenestina. La Via Prenestina collegava Roma a Praeneste, l’odierna Palestrina, e fu utilizzata come itinerario di collegamento alla Campa-
nia prima. 
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Il Sistema Viario nell’Impero romano 
 Nell’Impero Romano le strade rappresentavano un’importanza notevole perché collegavano la capitale con terre lontanissime: si calcola 
che nel periodo di massimo splendore erano percorribili – in Europa, Asia e Africa – circa centomila chilometri di strade costruite, con-
trollate e curate dalle istituzioni di Roma. Per il genio dell’antica Roma forse nessun simbolo è stato più significativo della strada. La 
rete viaria romana è qualcosa che sbalordisce ancora oggi. Anche dal punto di vista qualitativo, esse furono realizzate secondo criteri 
assolutamente moderni, simili a quelli delle nostre autostrade di oggi. Seguivano infatti un percorso rettilineo – in modo da rendere i 
viaggi più veloci – che richiedeva opere colossali, come costruire ponti o aprire gallerie nelle montagne. 
 
Le strade romane, per questo motivo erano costruite con 
un sistema ingegnoso che richiedeva un grosso impegno 
tecnico: si creava prima un fossato profondo circa 45-60 
cm, successivamente riempito con strati di pietre e ciottoli 
(statumen), sabbia e terra cementati con calcina (rudus); 
poi della ghiaia (nucleus) , infine la trincea veniva lastri-
cata (pavimentum) con una pietra basaltica molto robusta 
e resistente (i cosiddetti basoli, da cui deriva il termine 
basolato, tipica pavimentazione romana). Per questa loro 
caratteristica a strati, le vie venivano tecnicamente chia-
mate via strata, da cui ha origine l’italiano strada, l’ingle-
se street, il tedesco strasse. 
Anche i marciapiedi erano piuttosto grandi, considerando 
l’alto numero di persone che si spostava a piedi, i cui mar-
gini erano segnati con pietre infisse verticalmente nel ter-
reno. Durante la realizzazione della strada si fabbricavano 
canalette e tombini. Con la caduta dell’impero tutto il 
sistema viario, civilissimo ma anche costosissimo, andò 
gradualmente in rovina, non solo per mancanza di manu-
tenzione, ma anche perché le pietre venivano spesso stac-
cate e riusate come materiale da costruzione.                  Sezione di una strada romana  
 
 
 
        
   
Le pietre miliari  
Già prima del 250 a.C. per la via Appia, e dopo il 124 a.C. per 
la maggior parte delle altre strade, le distanze tra una città e 
l'altra erano contate in miglia, che erano numerate con 
le pietre miliari. La moderna parola "miglio" deriva infatti dal 
latino milia passuum, cioè "mille passi", che corrispondono a 
circa 1480 metri. La pietra miliare, o miliarum era una colon-
na circolare su di una solida base rettangolare, infissa nel ter-
reno per oltre 60 cm, alta 1,50 m, con 50 cm di diametro e del 
peso di oltre 2 tonnellate. Alla base recava scritto il numero di 
miglio della strada su cui si trovava  

Fasi di lavoro 



BASILISCO  ‐ MAGGIO/GIUGNO 2014                        6

 

All'altezza dello sguardo del viaggiatore si trovava inoltre un pannello con indicata la distanza dal Foro di Roma e altre informazioni sul 
loro costruttore o finanziatore (imperatori, censori, edili, consoli, pretori e questori urbani, mentre la realizzazione materiale della strada 
era affidata al lavoro dei legionari). Le pietre miliari permettevano di conoscere esattamente i luoghi e le loro distanze. Pertanto, non ci 
voleva molto perché i fatti più importanti venissero registrati riferendosi al miglio in cui accadevano. Le loro iscrizioni sono raccolte nel 
volume XVII del Corpus Inscriptionum Latinarum. 
 
Il Miliarum aureum 
Il punto di riferimento che mostrava l’intero sistema viario dell'’Impero era il “Miliarum aureum”, la pietra miliare aurea - una colonna 
dorata che l’imperatore Augusto, dopo essere divenuto Commissario permanente alle strade, nel 20 a.C. fece collocare nel foro di Roma, 
accanto al Tempio di Saturno. Costantino lo chiamò Umbilicus Romae (ombelico di Roma). Il Miliarum era una specie di Mappa con 
incise le distanze che separavano la città dai più importanti centri dell'’Impero di cui venivano riprodotte e vendute copie su pergamena, 
con itinerari parziali a seconda delle necessità del viaggiatore, esattamente come le cartine stradali dei nostri giorni.  
 
Con il termine "Vie" venivano indicate le strade extraurbane che partivano da Roma: il loro nome poteva derivare da quello della città 
alla quale conducevano, come la Via Ardeatina per Ardea; oppure era legato alla loro funzione commerciale, come la Via Salaria che 
serviva per i traffici del sale; oppure ricordava il nome del console o del censore che le aveva realizzate, come la Via Appia, costruita da 
Appio Claudio; o infine indicavano le popolazioni che arrivavano a raggiungere, come la Via Latina. In prossimità della città le strade 
diventavano viali alberati, fiancheggiati da sepolcri, statue, ville e templi. Il viaggio era reso più confortevole da "punti di ristoro" lun-
go la strada, in cui ci si poteva fermare per riposarsi o cambiare cavalli.  

 
La Via Appia 
La Via Appia è la più antica delle vie consolari e fu il modello di tutta la futura rete, concepita con con soluzioni tecniche destinate ad un 
impiego plurisecolare. La Via Appia era al suo tempo la più lunga, la più bella e la più imponente via che fosse mai stata tracciata in al-
cuna parte del mondo e il poeta Stazio (45 96 d C ), vissuto all'epoca di Domiziano, la chiamò Regina Viarum, 'Regina di tutte le vie' .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPIA ANTICA 
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L 'Appia fu la prima grande via militare di Roma, una delle opere pubbliche volute dal censore-Appio Claudio Cieco, nel 312 a.C.  (da 
cui prese nome). La strada non iniziava dal Miglio aureo del Foro ma da Porta San Sebastiano e si dirigeva verso la Campania, passan-
do sui colli albani. Al tempo di Cesare e sotto Augusto la via venne pavimentala fino a Capua, quindi fu fatta arrivare fino a Brindisi. l 
30 km di Paludi Pontine furono attraversati grazie a notevoli opere di bonifica e di ingegneria stradale. Il tratto Roma Terracina presen-
ta quasi 90 km di rettifilo e servì da modello per le strade delle epoche successive. 
La fine della lunga guerra contro i Sanniti  nel 290 a C. fu coronata dalla creazione di una forte colonia a Venusia (Venosa). Più tardi 
dopo la fondazione della colonia romana a Benevento nel 268 a C, la strada raggiunse questa città.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brindisi: Colonna sulla Via Appia                                                      ARCO DI TRAIANO a Benevento 
 
 
L’Arco di Traiano, a Benevento, eretto in occasione dell'’apertura della Via Appia  Traiana (114-117 d.C.), una variante della Via Ap-
pia, che accorciava il cammino tra Benevento e Brindisi. 
 
 
Quando infine la via fu portata fino a Brindisi divenne la strada più battuta del Mediterraneo ed il principale sbocco di Roma per i suoi 
traffici politici, militari e mercantili con l’Oriente. A Brindisi due alte colonne di marmo – una intera e l’altra conservata in piccola 
parte – indicano il limite estremo della via: dall’uso di bere alla salute di chi s’imbarcava per l’Oriente dopo il faticoso viaggio lungo 
l’Appia – cerimonia che avveniva fra le due colonne in riva al mare – deriva l’espressione "fare un brindisi". 
 

Il Percorso della Via Appia 
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Alla fine del 1V secolo a C Roma era padrona di gran parte della penisola e una delle grandi potenze del Mediterraneo: le restavano da 
soggiogare solo pochi gruppi etnici a sud delle Alpi. L' Urbe stava cambiando il suo volto assumendo quello di una capitale ricca di ope-
re pubbliche erette dai suoi generali vittoriosi. Il console Appio Claudio fece tracciare la strada da Roma a Capua per una distanza di 124 
miglia romane. Egli impiegò anche i suoi capitali personali laddove le tesorerie dello stato erano carenti.  
 
L'Intera Via Appia 365 miglia, ossia circa 540 km, poteva essere percorsa in 13-14 giorni Il poeta Orazio (65-8 a C ), in una delle sue 
satire, racconta di aver compiuto, nel 37 a. C.  il viaggio Roma Brindisi in 15 giorni. Catone invece usando il cursus velox, nel 191 a. 
C.  impiegò, da Roma a Brindisi, solo 5 giorni (Plutarco), a una velocità media di 80 miglia - quasi 120 km al giorno.  
La Via Appia rappresenta la realizzazione di un progetto audace e grandioso: si forarono montagne si spianarono colline e si colmarono 
valli acquitrinose si gettarono arditi ponti per valicare gole e alvei fluviali franosi e instabili. Per realizzare una tale impresa occorsero 
anni, migliaia di schiavi e centinaia di soldati agli ordini di architetti, agrimensori, ingegneri di grande esperienza.  
 
Lungo l’Appia non vi erano solo monumenti funebri vi sorsero anche templi ed edifici pubblici e privati di ogni genere, eretti da perso-
naggi che volevano, magari con un ippodromo grandioso, ricordare un figlio morto prematuramente oppure ostentare la loro ricchezza 
edificando una splendida villa. La via Appia era quindi fiancheggiata da circhi, ville, villaggi e, certamente, giardini e fertili campi colti-
vati. Dopo Augusto, furono Vespasiano, Domiziano, Nerva, Traiano e Adriano, gli imperatori che più approfittarono della frequenta-
ta Via Appia per ostentare il loro potere e la loro magnanimità. Traiano si distinse fra tutti per la costruzione della variante dell'Appia, 
la Via Traiana che, correndo da Benevento a Brindisi lungo direttrici antiche, accorciava di una intera giornata il viaggio fra le due cit-
tà. Le numerose colonne miliari che ancora esistono lungo il percorso dell’Appia Antica e della variante portano il nome di Traiano 
“l'architetto del mondo” come gli piaceva farsi chiamare. Nei secoli tardi dell'Impero, Procopio, nel suo De bello Gothico, Ammiano 
Marcellino, Rutilio e altri, riportano che l'Appia era ancora in ottimo stato fra il V e il VI secolo della nostra era. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pietre miliari ritrovate lungo la Via Salaria 
 
 
I Punti di sosta e di ristoro 
Le strade rispondevano innanzi tutto ad esigenze militari – dovevano cioè 
permettere spostamenti rapidi e agevoli dell’esercito – ma anche commer-
ciali e di collegamento con le più lontane province. Un esercito infatti 
poteva percorrere, in condizioni normali, su strade lastricate e rettilinee, 
una distanza di poco più di 38 km al giorno. Esistevano però dei servizi 
veloci per il trasporto della posta e dei viaggiatori, che consentivano di 
fare anche 120 Km al giorno.  
Una legione in marcia non aveva bisogno di un punto di sosta, perché 
portava con sé un intero convoglio di bagagli (impedimenta) e costruiva il 
proprio campo (castrum) ogni sera a lato della strada. I dignitari e i viag-
giatori comuni non avevano una legione al loro servizio, perciò il governo 
manteneva delle stazioni di sosta, chiamate mansiones, per usi ufficiali. 
In esse si usavano dei passaporti per identificare l'ospite. 
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Mansiones romane 

 
All'epoca un carro poteva viaggiare per circa 8 miglia al giorno, i pedoni un po' di più, e le mansiones si trovavano a 15-18 miglia l'una 
dall'altra. Qui il viaggiatore per servizio trovava un'intera villa dedicata al suo riposo. Spesso attorno alle mansiones sorsero campi mi-
litari permanenti o addirittura delle città. Anche i privati viaggiatori avevano bisogno di riposo, e in alcuni punti lungo la strada nacque 
un sistema privato di cauponae, una sorta di aree di servizio spesso vicine alle mansiones. La funzione era la stessa, ma la loro reputa-
zione era inferiore, perché frequentate anche da ladri e prostitute. Questo è stato ricostruito dai graffiti rinvenuti nelle loro rovine. 
I nobili avevano però bisogno di qualcosa di meglio per le loro soste. Nei tempi antichi le case vicine alla strada dovevano offrire ospi-
talità per legge, e questo probabilmente originò le tabernae. Il termine non significava "taverne", ma piuttosto "ostelli". Con lo svilup-
po di Roma crebbero anche le tabernae, che divennero più lussuose e che si guadagnarono una buona o cattiva reputazione a seconda 
del loro livello.Uno degli ostelli migliori era la Tabernae Caediciae a Sinuessa, sulla via Appia. Aveva un grande magazzino con otri 
di vino, formaggio e prosciutti.  
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taverna romana 
 
 
Un terzo sistema di "stazioni di servizio" funzionava per veicoli e animali: le mutatio (stazioni di cambio). Si trovavano a intervalli di 
12-18 miglia. Qui si potevano comprare i servizi di carrettieri, maniscalchi e di equarii medici, cioè veterinari specializzati nella cura 
del cavallo. Usando queste stazioni per una staffetta di carri, l'imperatore Tiberio riuscì a coprire 500 miglia in sole 24 ore, per accorre-
re al capezzale del fratello Drusus Germanicus, morente di cangrena per i postumi di una caduta da cavallo. 
 
I Veicoli nell’antica Roma 
La legge e le tradizioni romane proibivano l'uso di veicoli nelle aree urbane, con alcune eccezioni. Le donne sposate e gli ufficiali go-
vernativi in viaggio per servizio erano autorizzati all'uso di veicoli. La Lex Iulia Municipalis limitava l'uso dei carri da trasporto nelle 
ore notturne entro le mura cittadine e a un miglio di distanza da queste.  
 
La Lettiga 
Nell'antichità romana la lettiga (lectica) era una sorta di lettino mobile in legno, con all'internomaterassi e cuscini, di solito ricoperto da 
un tettuccio con tende (dette vela, o pallia) ai quattro lati, usato, tramite delle lunghe aste che lo attraversavano per tutta la lunghezza, 
per condurre a spalle le persone. Fornita di quattro piedi, quando appoggiata in terra permetteva di far discendere agevolmente la per-
sona trasportata. 
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Nelle aree extraurbane i Romani usavano molti tipi di veicolo, alcuni dei quali sono qui descritti. Per una descrizione sommaria, i vei-
coli romani possono essere suddivisi in cocchi, diligenze e carri. I cocchi trasportavano una o due persone, le diligenze un gruppo e i 
carri servivano per le merci. 
 
        
Il più diffuso fra i cocchi era il currus, un modello standard molto antico. Questo cocchio era aperto in alto, ma il frontale era chiuso. 
Uno di essi è rimasto conservato in Vaticano. Questo cocchio portava il guidatore e un passeggero.  

 
Una versione più lussuosa, il carpentum, trasportava le donne e gli 
ufficiali. Aveva una copertura ad arco in tessuto, e veniva tirato da 
muli. Una versione più leggera, il cisium, era aperta sul davanti e ave-
va una panca per sedersi. Era tirato da due muli o cavalli, e serviva 
come un taxi, i cui guidatori erano chiamati cisiani. Il costruttore inve-
ce si chiamava cisarius. 
La diligenza più diffusa si chiamava reda o raeda, ed aveva 4 ruote. 
Gli alti lati formavano una specie di scatola, dentro la quale venivano 
montati dei sedili. Ogni lato aveva uno sportello per entrare. 
La reda portava diverse persone con i loro bagagli, fino al massimo 
peso legalmente consentito di 1000 libbre. Veniva tirata da una muta 
di buoi, muli o cavalli, e poteva essere coperta con della stoffa in caso 
di cattivo tempo, somigliando al carro da pionieri che tutti conoscono. 
La reda probabilmente era il veicolo più usato per viaggiare sulle stra-
de. I veicoli a noleggio si chiamavano redae meritorie, mentre le re-
dae fiscalis erano veicoli governativi, potremmo dire le auto blu 
dell'epoca. Sia il costruttore che il guidatore venivano chiamati raeda-
rius. 
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Ricostruzione di una diligenza romana  

Cocchio  

dell'’an ca Roma 
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Un currus a due cavalli era chiamato biga, a tre cavalli triga e a quattro quadriga. Le ruote erano in ferro, e venivano facilmente smonta-
te per poterlo meglio immagazzinare quando non veniva usato. 

 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIGA ROMANA 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La corsa dei carri era una delle competizioni più popolari e diffuse sia nella Grecia antica che nel mondo romano. Si 
trattava di gare spesso molto pericolose per l'incolumità sia degli aurighi che dei cavalli, che potevano subire gravi 

infortuni e, talvolta, trovavano anche la morte.  
Gli spettatori assistevano a queste gare con grandi entusiasmo e partecipazione 

Tullia Minore  era figlia del re di Roma Servio Tullio e fu 
la  seconda moglie del successore Tarquinio il Superbo, con 
cui ebbe i figli Tito Tarquinio, Arunte Tarquinio e Sesto Tar‐
quinio. Secondo il racconto di Tito Livio avrebbe ucciso il 
padre Servio Tullio in complicità col marito; in seguito travol‐
se il suo corpo con un carro trainato da cavalli all'uscita del‐
la Curia. 

Jean Bardin: Tullia fa passare il suo carro sul corpo del padre 
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Il racconto 
Tullia Minore fu moglie di entrambi i figli di Lucio Tarquinio Prisco, quinto re di Roma; dapprima si sposò con Arunte Tarquinio, men-
tre la sorella, Tullia Maggiore, andò in sposa a Lucio Tarquinio (futuro ed ultimo re). Lucio Tarquinio e Tullia Minore si unirono in 
matrimonio dopo avere ucciso i rispettivi consorti; Servio Tullio non fu contrario né consenziente alle loro nozze. 
 
Giorno dopo giorno, Tullia Minore istigava ed incitava il marito a commettere un secondo delitto: quello del padre, il re Servio Tullio. Il 
furore della donna (muliebres furiae) era dovuto al sentimento di ammirazione e, insieme, invidia nei confronti di Tanaquil, che, seppur 
straniera, era riuscita a far salire sul trono prima il marito e poi il genero (rispettivamente Tarquinio Prisco e Servio Tullio). 
Quando Tarquinio decise di impossessarsi del potere e scaraventò giù dalle scale della curia Servio Tullio, dopo averne occupato il tro-
no, fu Tullia ad inviare i sicari che assassinarono il re. Ella, poi, giunse in senato con il proprio cocchio e, dopo averlo chiamato fuori 
dalla curia, conferì al marito il titolo di re. Indi, su consiglio di Tarquinio, si allontanò da quel luogo. 
Non paga dell'assassinio del padre, ordinò al servo di calpestarne il corpo con il cocchio. In seguito, contaminata e respersa (macchiata 
nell'animo e nel corpo), ripartì sulla vettura che grondava sangue e fece ritorno a casa. 
La rivolta scatenatasi contro il re Tarquinio in seguito all'oltraggio subito da Lucrezia colpì anche Tullia Minore, costretta all'esilio insie-
me con i figli ed il marito. 
 
Il carro più diffuso era il plaustrum o plostrum. Era semplicemente una piattaforma di assi montata sugli assi delle ruote. Queste 
(tympana) erano in legno pieno e dello spessore di diversi centimetri. Il carro poteva anche avere dei lati, fatti di assi o con una specie di 
ringhiera.  
A volte sul carro si trovava un grande cesto di vimini. Ne esisteva anche una versione a due ruote, e quella a quattro si chiama-
va plaustrum maius. L'esercito usava un carro standard. Il servizio di trasporto si chiamava cursus clabularis, dal nome del carro carrus 
clabularis (detto anche clabularius, clavularis o clabulare). Questo carro viaggiava al seguito delle legioni, trasportandone 
gli impedimenta, cioè i bagagli. 
 
 
 

                                            
 
 
                                             
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRO ROMANO 
Il servizio postale  
Nell'Impero Romano esistevano due servizi postali, uno pubblico e 
uno privato. Il Cursus publicus, fondato da Augusto, portava la 
posta ufficiale attraverso una rete diffusa su tutto il sistema viario 
romano. La posta veniva trasportata su di un cisium dotato di una 
scatola, ma per una consegna più rapida si usavano un cavallo e un 
corriere. Una rete di corrieri a cavallo riusciva a coprire anche 500 
miglia in 24 ore. Il corriere portava un caratteristico berretto in pel-
le, chiamato petanus. Lavorare come corriere era un'occupazione 
pericolosa, perché spesso si era bersaglio dei banditi e dei nemici di 
Roma. I ricchi potevano disporre di una rete postale privata, 
i tabellarii, un'organizzazione di schiavi che consegnavano la posta 
con tariffe prestabilite. 
 
PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 
 
Per proteggere il patrimonio storico, archeologico e naturalistico,  
nel 1988 è stato istituito il Parco Regionale dell’Appia Antica, che 
comprende circa 2500 ettari. Nonostante i molti abusi edilizi – con 
monumenti incorporati in ville private, sepolcri riadattati a casette per il fine-settimana, l’Appia mantiene il suo fascino unico e mostra 
ancora oggi i segni delle sue splendide memorie. 
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La Strada Appia antica da Brindisi a Benevento 
Sembra che Brindisi sia stata colonizzata dai Cretesi, quelli che vennero con Teseo da Cnosso o quelli che navigarono dalla Sicilia. Il 
paese produceva buoni frutti e il suo miele e la sua lana erano fra i più rinomati. Brindisi possedeva anche porti protetti dalle onde, in 
quanto esistevano delle baie all’interno dell’insenatura a forma di testa di cervo; da qui deriva il nome che nella lingua messatica è detta 
Brentesium (Strabone). 
Coloro che giungevano per mare dalla Grecia o dall’Asia, la via più diretta era quella di Brindisi, infatti tutti quelli che volevano andare 
a Roma per via di terra approdavano a questo porto. Da qui vi erano due strade di cui una era una mulattiera che attraversava il paese 
dei Peucezi (detti anche Pedicli), dei Dauni e dei Sanniti fino a Benevento. Lungo questa strada si trovava la città di Egnazia, quindi 
Ceglie, Noja, Canosa e Ordona. Ma la Via Appia per Taranto che era situata leggermente sulla sinistra dell'altra, anche se più lunga di 
un giorno rispetto alla prima fino a Benevento, era la più adatta ai veicoli. L’Appia Antica corre per molti chilometri sul calcare della 
Murgia dove la via non aveva bisogno di lastrico e forse adattò semplicemente l’antico tratturo.  
La via transitava poi a sud di Altamura e prima di incrociare la SS 99 che la unisce  a Matera porta, anche sulle mappe attuali il nome 
di Via Appia Antica. Siamo nell’area della cultura di Laterza del calcolitico; Altamura sorse su un antichissimo insediamento ed ha 
una doppia cerchia muraria preromana. Dopo 12 km si giunge a Gravina. La città, il cui nome è sinonimo di dirupo, canalone, sorse su 
uno sperone del Botromagno e dal primitivo insediamento preistorico, poi Peucetico, divenne stazione romana sull'Appia col nome di 
Silvium.  
 
Percorsi 27 km si transita nei pressi di Palazzo San Gervasio, in Lucania. Fin qui la via è stata tortuosa e incerta, per ritornare evidente 
prima di raggiungere una grande casa con torre ritenuta dai contadini locali un'antica taverna. Sotto San Gervasio si trova il grande fon-
tanile per greggi chiamato ancora nel XII secolo Fons Bandusinus. E’ suggestivo pensare che il poeta Orazio, nativo di questi luoghi, 
contemplava questa fonte. Nel III libro delle Odi canta: 
 
O fons Bandusiae splendidior uitro, 
dulci digne mero non sine floribus, 
     cras donaberis haedo, 
     cui frons turgida cornibus 
primis et uenerem et proelia destinat.                
Frustra: nam gelidos inficiet tibi 
     rubro sanguine riuos 
     lasciui suboles gregis.                                                          
Te flagrantis atrox hora Caniculae 
nescit tangere, tu frigus amabile                
     fessis uomere tauris 
     praebes et pecori uago. 
Fies nobilium tu quoque fontium 
me dicente cauis impositam ilicem 
     saxis, unde loquaces                
     lymphae desiliunt tuae. 
 
Fonte di Bandusia, puro cristallo, che 
vino meriti e fiori, ecco domani a te 
d’un capretto vuo’ fare 
dono: ha già le prime corna, e già 
Egli sogna l’amore e le battaglie, e no; 
ché la gelida tua acqua colorirà                                              
col purpureo sangue il 
figlio del gregge mio. 
Te la canicola fiera toccar non sa, 
un soave tu dai freddo meridiano 
ai buoi sazi d’arare ed 
alla mandra che pascola. 
Ancor tu diverrai delle fontane che 
sono in grido, mentr’io canti quel leccio sui 
massi di dove il fil d’acqua 
tuo col suo chioccolìo vien giù. 

Foto in alto: 

Orazio alla Fonte Bandusia (olio su tela) 

Foto a lato: Fonte di Banzi (Potenza) 
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Poi la via segue scrupolosamente per 18 km il crinale fra bei vigneti fino a Venosa che ci offre una interessante occasione di sosta. La 
colonia latina era stata fondata nel 291 AC su un antico centro apulo. La sua posizione ebbe una grande importanza strategica per la pe-
netrazione romana dell’Italia meridionale dopo le dopo le guerre sannitiche.  
L'Appia transita presso Melfi, tenendosi a nord della città, da Madonna di Macera a Torre della Cisterna, dove fu trovato il bellissimo 
sarcofago di fattura asiatica del tempo di Marco Aurelio, conservato, insieme ad altre testimonianze dello splendido passato della città 
nel castello normanno che ospita il museo cittadino 
 
Il sarcofago di Rapolla 
E' un monumentale sarcofago di marmo su cui lo sguardo non può non sostare a lungo ad ammirarne la bellezza. Fu commissionato per 
una donna di cui non conosciamo né censo né nome, ma indubbiamente molto amata da un uomo, padre o coniuge che fosse. La perdita 
dell'essere caro ha da sempre generato lacrime in chi ne resta deserto, ed il pianto, in quanti hanno la capacità di sentimento d'amore, non 
ha, nelle ere, differenza qualitativa. Ricordiamo Meleagro "infelice", che "ama pur oltre la morte" e manda lacrime all'amata Eliodora 
fino all'Ade, versando, insieme con esse, "il ricordo d'affetti e desideri". Ma subentra anche il desiderio di rendere la memoria al di là del 
tempo fugace attraverso una testimonianza che richiami l’essere amato. Solo un uomo, in una società dove la donna poco contava, aveva 
la possibilità di serbare le spoglie tanto amate in un'opera tale. 
 

 
 

SARCOFAGO DI RAPOLLA  
 
 
La cassa marmorea presenta nella fronte e nel corrispondente retro, subito dopo la base, un fregio a vari motivi geometrici che diventano 
floreali nella parte centrale, in corrispondenza della divinità femminile. Sembra riprodurre un tempio, segno di una religiosità come spe-
ranza di qualcosa che va oltre l'inevitabile polvere. Ammoniva Callimaco: "Non dir dei buoni l'empia parola 'morto’!", dormono "il sonno 
divino", sono “anch'essi dei”. 
Nella serie di nicchie, tra colonne dai capitelli di diverso stile, sono racchiuse statue, divinità femminili ed eroi cui qualche barbara mano 
ha qua e là inferto mutilazioni. Tutti gli spazi sono riempiti da sculture sì da creare un movimento di luci e ombre di grande effetto. L'in-
sieme dei quattro lati, a cominciare dalla fronte, ci appare di una bellezza che va al di là delle composizioni manieristiche. La lastra di 
copertura presenta una lavorazione interrotta da liste di marmo liscio; nelle rientranze dei lati maggiori, lo sconosciuto artista ha inserito 
una serie di tritoni e mostri marini. Sul letto, ai piedi della immagine scolpita, c'era un tempo un cagnolino, forse suo compagno fedele, 
mentre al capezzale si vede un amorino. 
La giovane figura di donna s'adagia mollemente sulla kline. Il volto, che ancor più del corpo si presenta rivolto verso la fronte del sarco-
fago, ci appare quasi in un accenno di risveglio ed è lievemente poggiato sui cuscini, mentre la mano del braccio sinistro ripiegato ad 
arco sfiora l'acconciatura. I capelli ondulati, raccolti e composti con scriminatura centrale, fanno da cornice al volto bello su cui sembra 
disegnarsi un'espressione assorta. Il braccio destro, steso sul corpo, non mostra l'abbandono estremo poiché solo la punta delle dita tocca 
la veste. Il panneggio del peplo, non rigido, segue la curva dei seni, delle ginocchia appena sollevate. La morte si carica di mobilità, di 
reattività, come se la coscienza, il pensiero, la ragione e l'affettività non fossero spente. 
 
Difficile è da parte di chi ama accettare il non risveglio. All'arcano sgomento generato da thanatos s'associa il dolore per l'essere sottrat-
to alla sua unicità di vita, della quale rimane solo il bruciante ricordo. Con Leopardi riflettiamo che "... duro è il fato / di quella speme 
che sotterra è spenta". Ma la fine della persona amata è destino inaccettabile, quasi morte, anche per chi resta: "... più gioia / non m'è 
l'aurora o il lume del fuggevole sole" canta Leonida. 
Noi non sappiamo chi fosse la donna racchiusa nel sarcofago di Rapolla, ma ella è ancora presente nella morphé che l'ignoto artista scol-
pì per l'uomo che molto l'amava, che lenì forse il lungo pianto guardando la bella immagine di lei mollemente adagiata sulla sepolcrale 
kline come se fosse ancora viva. 



BASILISCO  ‐ MAGGIO/GIUGNO 2014                        15

 

Procedendo lungo la SS 303 si giunge al ponte di Venere sull' Ofanto (Pons Aufidi), situato sul confine fra Puglia e Lucania. Il ponte di 
Venere ha sei arcate di fabbrica medievale che poggiano su pigne romane in opera quadrata proveniente dal punto obbligato del ponte, 
l'antica direttrice lasciava da parte l'attuale Rocchetta Sant'Antonio e entrava in Campania puntando diretta su Lacedonia, l'antica 
Aquilonia dei Romani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTE ROMANO SULL’OFANTO 
 
Il Fiume Ofanto 
Nell'Italia antica il fiume Ofanto fu conosciuto col nome di Aufidus ed è celebre per vari motivi: nei pressi dell'Aufidus fu combattuta 
la Battaglia di Canne; fu celebrato più volte nelle sue liriche da Quinto Orazio Flacco. Lungo il corso di questo fiume sorgevano antiche 
città che furono protagoniste di molti eventi storici importanti, possiamo citarne alcune: Compsa (attuale Conza della Campa-
nia), Canusium (attuale Canosa di Puglia), la rocca di Canne dove fu combattuta la più sanguinosa battaglia della storia, l'anti-
ca Aufidena e, non distante da esso, la stessa Venusia (ovvero l'odierna città lucana di Venosa) dove il famoso poeta latino Orazio nac-
que e visse la propria adolescenza.  
La sua sorgente si trova sull'Altopiano Irpino a 715 m d'altezza, sotto il piano dell'Angelo, a sud di Torella dei Lombardi, in provincia di 
Avellino. Attraversa parte della Campania e della Basilicata, scorrendo poi prevalentemente in Puglia. Sfocia nel mare Adriatico, 
tra Barletta e Margherita di Savoia. Esso è lungo circa 170 km e si suddivide in Alto Ofanto (parte irpina del fiume) e Basso Ofanto 
(parte pugliese del fiume).  
« Sic tauriformis voluitur Aufidus, qui regna Dauni praefluit Apuli, cum saeuit horrendamque cultis diluuiem meditatur agris, ut 
barbarorum Claudius agmina ferrata uasto diruit impetu » 
« Così irrompe l'Ofanto tauriforme, che attraversa i regni dell'Apulo Dauno, quando inferocisce e trama un'orrenda alluvione sui 
campi coltivati, come Claudio abbatté con impeto tremendo le schiere dei barbari coperte di ferro » 
                                                                                                                        (Orazio, Odi (Orazio), Liber IV Od. 14.v.25) 

 
L’antica Lucania e la conquista romana 
 
I Romani avevano avuto i primi contatti con 
i Lucani intorno al 330 a.C. quando costituiro-
no un'alleanza "strumentale" utile a fronteggia-
re la pressione esercitata dai Sanniti a nord. 
L'alleanza, tuttavia, durò poco poiché i Romani 
manifestarono ben preso forti mire espansioni-
stiche verso sud. 
Prima nel 285 a.C. e poi nel 282 a.C., la città 
magno-greca di Thurii, assediata dal principe 
lucano Stenio Stallio chiese aiuto ai Romani. I 
Lucani, dapprima alleati ma successivamente 
ribellatisi, vennero sconfitti dalle truppe 
del console Gaio Fabricio Luscino, che stan-
ziò nella città una guarnigione, come riportano 
i Fasti triumphales*. 
 
I fasti triumphales erano un elenco annuale 
dei trionfi effettuati dai magistrati nell'antica 
Roma. Furono pubblicati nel 12 
a.C. Contenevano l'elenco dei generali vittorio-
si dalla fondazione di Roma fino al principato  
di Augusto. Sono conservati in una più ampia  
iscrizione presso i Musei Capitolini a Roma. 

La Polis di Thurii 
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Successivamente, i Romani, perlustrarono il mar Ionio per eliminare eventuali imbarcazioni nemiche e, contravvenendo ai patti, entraro-
no nel golfo di Taranto. I Terantini, irritati le respinsero. Successivamente l'esercito e la flotta terantina attaccarono la città di Thurii, 
allontanando la guarnigione romana che la presidiava. I Romani, allora, organizzarono una missione diplomatica guidata dall'ambascia-
tore Postumio. I diplomatici romani furono, però, derisi e oltraggiati dalla popolazione terantina. Fallita la missione diplomatica, Roma 
si sentì in diritto di dichiarare guerra a Taranto. 
In difesa della città ionica sbarcò a Taranto Pirro, re dell'Epiro che, appoggiato dai Lucani, Bruzzi e Sanniti ottenne una vittoria di 
misura nella battaglia combattuta fra Pandosia ed Heraclea nel 280 a.C. Dopo appena quattro anni, nel 275 a.C. Pirro venne sconfitto a 
Maleventum e tornò in Epiro. Taranto si arrese ai Romani nel 272 a.C., così il dominio della repubblica romana si estese su tutte le 
colonie greche dell'Italia meridionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ANTICA LUCANIA 
 
 
Cartina della Lucania antica dove è visibile il percorso del fiume Siris che collegava la colonia reggina di Pyxus, situata nell’attuale 
Golfo di Policastro, con il golfo di Taranto. 
 
Dopo un tentativo di riscatto mediante l'aiuto fornito ad Annibale nel III secolo a.C., l'ennesima sconfitta provocò un inasprimento della 
sottomissione da parte dei romani e nel territorio lucano vennero dedotte le colonie di Potentia e di Grumentum, dove furono reclusi i 
ribelli lucani e Brutii sottomessi dai romani. 
In conseguenza di ciò, nella regione lucana si ebbe un declino inesorabile, provocato dalla politica di sfruttamento dei territori conqui-
stati, acquisiti come suoli di proprietà dei vincitori. Gli insediamenti abitativi diminuirono come diminuì la popolazione ubicata special-
mente sui crinali dei monti come quelli di Torre di Satriano, Oppido Lucano e Serra di Vaglio, abbandonati nella prima metà del 
secolo. Solo alcuni insediamenti presentano segnali di continuità del II-I secolo a.C. come Acerenza, Banzi, vicini alla colonia latina di 
Venosa presumibilmente protetti dalla guarnigione romana di lì di stanza, a differenza di Lavello (Forentum) che sopravvisse sino al 
periodo imperiale. 
 
 
 

Fas  Triunphalies (Musei Capitolini di Roma) 
Il Trionfo di un generale Romano 
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LA VITTORIA DI PIRRO AD HERACLEA  
Nel territorio della città magno-greca di “Erácleia”, presso le cui rovine oggi sorge la città lucana di Policoro, nel tardo luglio del 280 
a.C. si svolse la prima grande battaglia combattuta contro i Romani da Pirro II, ambizioso re dell’Epiro ed abilissimo stratega che era 
giunto nella Penisola italiana come alleato dei Tarentini in guerra con Roma. Lo scontro fu vinto da Pirro e viene particolarmente ricorda-
to per l’efficace e terrificante irruzione dei suoi elefanti da combattimento, al loro esordio sulla Penisola e, per questo, del tutto ignoti ai 
Romani.  
Ma la battaglia di Eraclèa si segnala anche per la circostanza che fu proprio nella terra dell’odierna Basilicata che per la prima volta si 
misurarono le due massime formazioni militari dell’antichità: la falange macedone, adottata dagli epiroti e caratterizzata dalla potenza di 
uno schieramento rigido e compatto, e la legione romana che, più duttile ed aggressiva grazie a recenti innovazioni, tendeva precipua-
mente a coniugare la potenza alla mobilità. Nella spettacolare e non breve avventura di Pirro in Italia, questa sua iniziale e sorprendente 
vittoria si accompagnò tuttavia a perdite pesanti e sproporzionate ed occasionò l’espressione “vittoria di Pirro”, destinata a passare in 
proverbio in tutte le lingue per indicare, appunto, un successo che costa gravi sacrifici quasi come una sconfitta. 
 
IL CONTESTO STORICO 
Con la fine delle guerre sannitiche nel 290 a.C. l’espansione della potenza romana verso il sud della Penisola italiana raggiunse per la 
prima volta il confine dei territori di influenza delle superstiti colonie della Magna Grecia, instaurando una contiguità che lasciava netta-
mente presagire aperte ostilità o strumentali ingerenze e che appariva ancor più preoccupante per il forte e tradizionale municipalismo ivi 
diffuso: ne costituiva, del resto, un indizio eloquente la rapida istituzione della colonia militare di Venusia / Venosa presso la nevralgica 
frontiera della Lucania e dell’Apulia. E l’allarme - avvertito particolarmente dalla florida, democratica e potente Taranto - nel volgere di 
pochi anni fu confermato da quattro gravi accadimenti che portarono all’esplosione di un nuovo conflitto, noto come “Guerra romano-
tarentina” (281-275 a.C.) e precipuamente ricordato per la spettacolare avventura di Pirro in Italia. 
 
Preceduto da una grossa avanguardia agli ordini del suo luogotenente Milone, nella primavera del 280 a.C. Pirro approdò dunque a Ta-
ranto con esercito mercenario di circa 20.000 uomini, comprendente tra l’altro 20 elefanti addestrati al combattimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
L’IMPIEGO BELLICO DEGLI ELEFANTI  
Originato in India (come documentano alcuni testi buddisti del VI sec. a.C.) e mutuato dai Paesi orientali durante le imprese di Alessan-
dro Magno, l’utilizzo degli elefanti in battaglia aveva segnato nell’Ellade una notevole innovazione nell’arte della guerra. E questo, sia 
perché si rese disponibile un poderoso strumento per arginare e respingere l’urto della cavalleria nemica sulla fanteria, sia perché la loro 
utilità appariva evidente nella prospettiva dello sfondamento della compagine avversaria, grazie alla possibilità di aggiungere ad una irru-
zione più imponente di quella espressa dai carri da guerra in età più antica la componente offensiva di una pluralità di lancieri ed arcieri, 
intensamente sviluppata da torrette montate sulla groppa di ciascun animale. 
 
Inoltre, un attacco diretto degli elefanti sulla cavalleria nemica talvolta si rivelava risolutivo per la sola circostanza che i cavalli non adde-
strati ne temevano l’odore ed i barriti e fuggivano alla loro semplice vista. E’ il caso di aggiungere che il notevole spessore della pelle di 
queste bestie - odiernamente definite pachidermi proprio per questo motivo - riusciva spesso a vanificare l’offesa degli strali nemici e 
che, inoltre, la loro intelligenza ed obbedienza le rendeva capaci sia di contrastare contemporaneamente più soldati nemici sia di calpe-
starli e ferirli a comando. 
Malgrado l’accuratezza del loro addestramento, restava tuttavia alto il rischio che il fragore e la violenza della battaglia facessero imbiz-
zarrire o semplicemente spaventare questi longevi e fortissimi animali, trasformandoli in una gravissima ed incontrollabile minaccia per 
lo stesso schieramento di appartenenza: ed in tal caso il conducente, posizionato sul collo dell’animale, era tenuto a sopprimerlo confic-
cando con un mazzuolo un lungo chiodo alla base del cranio.  

L’An ca Heraclea 
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LA LEGIONE ROMANA 
La legione, che in origine indicava la leva militare (lègere: scegliere, reclutare) e successivamente l’intero esercito, costituì l’unità tattica 
fondamentale dell’esercito romano dai tempi di Romolo sino a Dioclaziano. Secondo la tradizione, nell’antica Età dei re l’esercito era 
costituito da un’unica milizia che comprendeva 3.300 uomini e rifletteva chiaramente la struttura gentilizia dello stato: poiché il godi-
mento dei pieni diritti politici spettava esclusivamente alle originarie famiglie patrizie discendenti delle primitive tribù dei Ramnènses 
(latini, insediati sul Colle Palatino), Titiènses (sabini, insediati sui Colli Quirinale e Capitolino) e Lùceres (stranieri-Etruschi e/o Albani, 
insediati sul Colle Celio), solo su di esse gravava l’onere di fornire i contingenti militari e, poiché queste famiglie erano distribuite in 
trenta curiae / circoscrizioni, ogni curia (di etimo etrusco o, più probabilmente, latino: “co-viria”= riunione di vires / uomini) era tenuta a 
contribuire con una formazione di 100 fanti, detta “centuria” e con una formazione di 10 cavalieri, detta “decuria”. Sotto il comando 
supremo del re, la primitiva legione romùlea era pertanto costituita da tremila fanti e da trecento cavalieri: i primi comandati in sottordine 
da tre “Tribuni militum”, che traevano il nome dalla circostanza che ciascuno era a capo di un reparto di mille uomini, ed i secondi co-
mandati in sottordine da tre “Tribuni celerum”, così denominati perché col termine “celeres” si indicavano in quel tempo i soldati a ca-
vallo (con evidente riferimento alla rapidità della loro azione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGIONE ROMANA 
 
Il corredo difensivo ed offensivo 
In tutti i reparti di linea l’originaria galèa / copricapo in cuoio venne sostituita da un elmo metallico detto càssis, inizialmente di bronzo 
ed in seguito di più robusto ferro, la cui foggia comprendeva sia un puntale o un cimiero per deviare i fendenti dei nemici, sia una coppia 
di paragnàtidi mobili (a protezione delle guance); l’armamento difensivo annoverava, inoltre, un grande e semicilindrico scutum / scu-
do in legno rinforzato da liste di ferro e guarnito da un umbo / borchia che deviava i fendenti e lo rendeva pure atto ad offendere (questo 
scudo sostituì il più piccolo “clipeus” ovale in bronzo), un púgio / pugnale a due tagli, una coppia di òcreae / schinieri in bronzo 
(talvolta uno solo: a protezione della gamba sinistra, che risultava la più esposta nel combattimento) ecc.  
La protezione del tronco, benché migliorata, restava di fatto differenziata a motivo del censo: la più parte dei prìncipes e degli hastati 
(che già in età serviana si distinguevano per una costosa e pesante corazza detta “lorica ferrea”) adottò gradualmente la “lorica hama-
ta” ossia una corazza confezionata con anelli di bronzo, di origine celtica ed altrimenti detta “lorica hamis conserta”. Per contro gli altri 
legionari continuarono ad indossare un più modesto pettorale di cuoio e di bronzo che proteggeva solo gli organi vitali del torace. 
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Per quanto riguarda il corredo offensivo, le prime due linee avevano in comune due armi particolari: il pilum e, probabilmente già in que-
st’epoca, il gladius. Forse di origine sannita, il pilum era un pesante giavellotto avente una lunga sezione in ferro che era precipuamente 
concepita sia per spezzarsi al suolo nel punto di innesto col legno se si falliva il bersaglio, sia per perforare e rendere inservibili gli scudi 
dei nemici grazie alla sua punta di foggia più o meno piramidale che ne impediva una successiva estrazione. La sua dotazione, general-
mente comprensiva di due esemplari, sostituiva l’antica hasta da urto, sicché esso era praticamente la prima arma ad essere usata dai mani-
poli. 
Il gladius (di probabile etimo celtico) era invece una piatta spada a due tagli, più robusta e meno lunga del precedente “ensis” che feriva 
piuttosto di taglio: da queste caratteristiche discendevano un complessivo aumento della sua energia cinetica, una spiccata idoneità a colpi-
re di taglio e - soprattutto - di punta, e quindi una particolare efficacia nel combattimento corpo a corpo. 
 
Questo era dunque l’assetto della legione romana all’indomani delle Guerre sannitiche. La tattica, sostanzialmente elementare, consisteva 
in una rapida e breve manovra offensiva dei vèliti ed in un successivo attacco frontale della formazione disposta a scacchiera per consenti-
re una ordinata successione dei reparti. Successivamente le legioni romane furono riordinate in coorti / battaglioni che raggruppavano tat-
ticamente un manipolo di hastati, uno di prìncipes ed uno di triarii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORTI ROMANE 

 
 
 
 

Fu ad Eraclea che si misurarono dunque, per la prima volta, le massime formazioni militari dell’antichità: la legione romana, resa più ag-
gressiva e manovriera dalle recenti innovazioni intervenute nella struttura e nell’armamento, e la falange macedone, adottata dagli epiroti e 
caratterizzata dalla potenza di una formazione chiusa e compatta e da un rigido schieramento per linee dritte. 
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Valerio Levino disponeva di 8-9.000 uomini inquadrati in due legioni consolari e di circa 20.000 alleati, mentre l’armata epirota-
tarentina (non risultando notizie contrarie rispetto alla classica articolazione macedone in 6 taxeis di 1.500 uomini) comprendeva due 
falangi di 9.000 uomini ciascuna per complessivi 18.000 uomini, oltre alla cavalleria, ai reparti scelti ed ai già menzionati elefanti da 
guerra. 
 
Pirro re d'Epiro  
Era figlio di Eacida, re dell'Epiro. Al potere dal 307 al 303, fu cacciato dal regno, rientrandovi nel 297. In lotta contro la Macedonia per 

l'indipendenza, fu attaccato da Lisimaco e perse (282) gran parte dei suoi possedi-
menti.  
 
 
Affascinato da una politica di potenza, intervenne in aiuto 
di Taranto contro Roma, che però non riuscì a piegare. Passato (279) in Sicilia in 
aiuto dei greci contro i cartaginesi ottenne ottimi risultati ma, spinto dal malcon-
tento degli stessi greci nei suoi confronti, rientrò a Taranto. Dopo la sconfitta 
di Benevento contro i romani (275) si decise a tornare in Grecia, dove attaccò le 
forze congiunte di Macedonia e Sparta, cadendo in battaglia ad Argo. 
 
Pirro, re dell’Epiro (un piccolo regno della penisola balcanica), era un curioso 
personaggio che sognava di diventare famoso come Alessandro Magno e, sfidando 
la potenza di Roma, di passare alla storia come il più grande condottiero di tutti i 
tempi. Era l’anno 280 prima di Cristo. Pirro schierò il suo esercito ad Eraclea. E fu 
qui che i Romani si trovarono di fronte a una nuova arma di cui non avevano mai 
immaginato l’esistenza: enormi animali con un lungo naso e grandi orecchie. Era-
no una ventina e facevano tremare la terra. In un primo tempo i legionari credette-
ro che fossero dei buoi giganti e li chiamarono infatti "buoi lucani". Fu uno scontro 
terribile. Gli elefanti quando caricavano lasciavano sul terreno centinaia di morti e 
feriti. Vinse Pirro, ma fu un successo senza gioia, e soprattutto senza gloria, per-
ché i Romani inflissero enormi perdite al nemico. Le "vittorie di Pirro" sono da 
allora quelle pagate a un prezzo insopportabilmente alto. Pirro vinse la battaglia 
degli elefanti, ma pensò bene di cessare immediatamente le ostilità e di andare a 
cercare la gloria altrove. Ma anziché la fama trovò la morte in battaglia presso 
Argo, in Grecia . 
 
La più nota ed importante fonte di notizie sulla giornata di Eraclea è costituita 

dalla “Vita di Pirro”, scritta da Plutarco di Cheronèa a distanza di tre secoli dall’evento. 
Dalle pagine di Plutarco si deduce, comunque, che il primo combattimento avvenne sulla sponda sinistra del fiume Siris, rapidamente 
raggiunta dalla cavalleria di Pirro e che lo scontro diretto tra le legioni consolari e le falangi fu accanito ed assai cruento.  
Secondo le fonti citate da Plutarco, la battaglia di Eraclea comportò costi altissimi per entrambe le parti: per Dionisio di Alicarnasso ci 
sarebbero stati 15.000 caduti nelle schiere romane e 13.000 caduti in quelle di Pirro (il che significherebbe sostanzialmente la metà 
dell’esercito epirota), mentre per Ieronimo di Cardia (vissuto all’epoca di questo conflitto) Levino avrebbe perduto 7.000 uomini e Pirro 
circa 4.000, ossia più di un quinto degli effettivi di Epiro. Ma, in ogni caso, le perdite sofferte da Pirro erano molto più gravi di quanto 
potesse sembrare, per la circostanza che la sua armata si trovava ad operare in un teatro di guerra assai lontano dalla madrepatria, mentre 
i Romani erano in condizione - e lo avrebbero presto dimostrato - di riorganizzarsi rapidamente con nuovi contingenti reperibili nel mon-
do italico. Sicchè, quel che di fatto oggi resta della figura di quel re condottiero che mosse in armi dall’Epiro per un progetto egemonico 
tanto ambizioso quanto improbabile è quell’espressione “vittoria di Pirro” che si occasionò per la prima volta ad Eraclea e che passò 
presto in proverbio per indicare, appunto, un successo che si accompagna a perdite così pesanti e sproporzionate da farlo sembrare piut-
tosto una sconfitta. 

 

PIRRO  

La ba aglia di Heraclea 
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NUMISTRO  
L’antica Numistro era una piccola città della Lucania settentrionale al confine dell'Apulia,  celebre per la battaglia combattuta con in-
certo esito nei suoi pressi fra Annibale e Marcello, nel 210 a. C., nel quale anno l'oppidum Numistro era in potere dei Romani. La sua 
località è incerta: stando alla notizia di Plinio i Numestrani erano assai prossimi ai Volcentani. Numistro si identifica con una collina 
situata a 4 km. a sud del moderno paese di Muro Lucano, e a circa 30 km. a nord-ovest di Potenza, sulla quale esistono avanzi di anti-
chità e sono state scoperte epigrafi sepolcrali. 
 
La Battaglia di Numistro tra Annibale e Marco Claudio Marcello 
La battaglia di Numistro fu combattuta nel 210 a.C. tra l'esercito di Annibale e  uno degli eserciti di Marco Claudio Marcello. Era la 
quarta volta che entranbi i generali si erano incontrati in una battaglia. Incontri precedenti si erano verificati tutti intorno alle mura di 
Nola. 
La battaglia di Numistro fu combattuta nel 210 a.C. tra Annibale e uno degli eserciti consolari romani guidato dal console Marco Clau-
dio Marcello . Era la quarta volta che entrambi i generali si erano incontrati in una battaglia. Incontri precedenti erano tutti situati intor-
no alle mura di Nola (Campania) nel 216, 215 e 214 a. C. ed erano stati favorevole per la parte romana. 
 
Nei primi mesi del 210 a. C. la città di Salapia (Puglia)  perse un importante presidio di cavalleria da parte di Annibale il quale, poco 
dopo si ritirò a Brutium. Successivamente il generale cartaginese ritornò in Puglia e sconfisse il proconsole Gneo Fulvio Centumalus 
Massimo nella seconda battaglia di Herdonia. Allora Marcello informò il Senato che avrebbe intercettato e  dato battaglia al generale 
punico per ripristinare l'onore romano. Marcello spostandosi dal Samnium, intercettò l'esercito punico a Numistro, una cittadina a nord 
est della Lucania. L’esercito romano si accampò in una pianura mentre il campo punica era su una collina.  
 
La battaglia 
Secondo Livio, la lotta iniziò la mattina presto. Marcello mise in campo la "Prima Legione" e la"Right Alae Sociorum" in prima li-
nea. Durante il combattimento entrambe le unità furono  sostenuti dalla "III Legione" e "Alae sinistra". Le forze puniche descritte da 
Livio includevano frombolieri baleari e fanti spagnoli, così come gli elefanti. La battaglia durò un giorno e dopo una dura lotta, il risul-
tato fu inconcludente, dal momento che si concluse a tarda sera. Annibale si ritirò in Puglia il giorno successivo e Marcello lasciò i suoi 
soldati feriti in città per recuperarli  in seguito. Lo storico Frontino sostiene che la battaglia fu vinta da Annibale grazie al terreno circo-
stante. Entrambi i generali si incontrarono di nuovo in battaglia l'anno successivo in Canusium  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ponte di Annibale                                      Annibale e Marcello 
 
 
 
Marco Claudio Marcello (lat. Marcus Claudius Marcellus;  268 a.C. – Venosa, 208 a.C.) è stato un militare romano durante 
la Seconda guerra punica ed il conquistatore di Siracusa.  
 
Claudio Marcello era nato a Venosa  nel 208 a.C. Nel suo ultimo consolato (208), mentre era in ricognizione con il suo collega nei 
pressi di Venusia, furono attaccati di sorpresa e Marcello rimase ucciso. Annibale fece cremare il suo corpo, depose le ceneri in un'urna 
d'argento e le restituì al figlio. Nonostante tutto, a Venosa, si crede ancora che il suo corpo sia seppellito in un antico tumulo romano, 
chiamato appunto, "Tomba di Marcello". 
I suoi successi sono stati esaltati da Tito Livio, il quale spesso lo appellò meritatamente: la spada di Roma. Claudio Marcello è il più 
antico personaggio romano del quale ci sia giunto un ritratto incontrovertibile, su una moneta coniata da un suo discendente nel 42 a.C. 
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Annibale,un genio militare tra storia e mito 
Il cartaginese Annibale è stato uno dei maggiori generali di tutti i tempi. Le eccezionali imprese militari che ha compiuto contro Roma 
negli ultimi decenni del 3° secolo a.C. hanno creato intorno alla sua figura una vera e propria leggenda. Egli univa in sé un grande corag-
gio, che lo spinse a osare di portare in Italia il suo esercito attraverso le Alpi con gli elefanti, una grande prudenza, un'acuta intelligenza 
politica e conoscenza degli uomini. Annibale si pose l'obiettivo di proteggere Cartagine dall'espansionismo di Roma, a sua volta timoro-
sa dell'espansionismo cartaginese. Alla fine fu vinto, ma le sue imprese stupirono il mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ANNIBALE  
 
L'obiettivo politico di Annibale 
Il padre di Annibale, Amilcare Barca, nel 237 aveva condotto con sé il figlio fanciullo (Annibale era nato nel 247 a.C.) in Spagna, allora 
in parte sotto il controllo cartaginese (Cartagine), e gli aveva instillato un odio profondo verso i Romani. La Penisola Iberica era conside-
rata da Barca una base essenziale per contrastare l'espansione romana. Divenuto a soli 25 anni comandante in capo delle forze cartaginesi 
in Spagna, Annibale proseguì in modo aggressivo la politica paterna. A questo scopo conquistò Sagunto, alleata di Roma, dopo un asse-
dio durato 8 mesi (219-218), dando così inizio alla seconda guerra punica, formalmente dichiarata nel 218. Lo scopo di Annibale non era 
tanto la distruzione di Roma, quanto piuttosto il suo indebolimento e la distruzione della federazione italica; obiettivi che egli riteneva di 
poter conseguire solo portando la guerra direttamente in Italia. 
 

 

ANNIBALE   
 
Così nella primavera del 218 diede inizio alla 
spedizione che doveva indurlo a sfidare Roma 
nel suo stesso territorio. Partì con un esercito 
di circa 60.000 uomini, composto nel suo nu-
cleo da Cartaginesi e per il resto da apparte-
nenti a diverse popolazioni, che egli seppe 
fondere in un'efficiente compagine. Attraversò 
le Alpi con i suoi soldati e un certo numero di 
elefanti, superando enormi difficoltà. La duris-
sima traversata della catena montuosa e la 
guerriglia condotta dai montanari ridussero il 
numero dei suoi uomini, stremati, a 20.000 
fanti e 6.000 cavalieri.  
A fine settembre del 218 l'esercito cartaginese 
era giunto nell'alta valle del Po dove, piegata 
la resistenza delle popolazioni galliche, otten-
ne da queste i necessari rifornimenti. Così, 
rafforzato, Annibale prese ad affrontare i Ro-
mani. 
 

 

 

 

 

 

 

L’esercito di Annibale sulle Alpi 
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I successi in Italia 
Un fattore importante nei successi iniziali di Annibale fu la sua capacità di ottenere la neutralità, e in molti casi l'appoggio, delle popola-
zioni celtiche (Celti) insofferenti alla dominazione romana. I Romani non avevano idea del tipo di avversario che si trovavano di fronte e 
credevano di poter battere facilmente un esercito in gran parte raccogliticcio come quello di Annibale. Ma ben presto si resero conto 
dell'errore.  
Annibale, cui si erano unite formazioni di Galli, conseguì in successione una serie impressionante di vittorie: presso il Ticino, il Trebbia e 
poi il lago Trasimeno, dove caddero circa 15.000 Romani dei quali migliaia furono presi prigionieri. Dopo la disfatta del Trasimeno, nel 
217 i Romani elessero dittatore Quinto Fabio Massimo, il quale decise di condurre una guerra di logoramento dell'avversario, sottraendosi 
a quella nuova grande battaglia campale che Annibale cercava per distruggere definitivamente la resistenza avversaria. Per questa sua 
condotta, Fabio Massimo fu soprannominato il Temporeggiatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intanto il console Terenzio Varrone, che disprezzava la tattica dilatoria di Fabio Massimo, decise di affrontare Annibale a Canne, in 
Puglia. Roma conobbe uno dei momenti più tragici della sua storia. L'esercito romano, forte di circa 50.000 uomini, contando sulla sua 
netta superiorità numerica, nell'agosto 216 subì nella battaglia di Canne una terribile sconfitta: la maggior parte dei soldati romani fu 
sterminata, mentre i Cartaginesi persero meno di 6.000 uomini. Questa straordinaria vittoria, vero capolavoro del genio militare di Anni-
bale, consentì ai Cartaginesi di indebolire fortemente il dominio di Roma nell'Italia meridionale. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATTAGLIA DI CANNE 
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La reazione di Roma 
A questo punto si imponeva la decisione se cercare o meno di conquistare Roma. Contro il parere di alcuni dei suoi generali, Annibale 
non seguì questa strada, convinto che un assedio della città avrebbe compromesso la sua forza militare. Egli era in attesa di rinforzi da 
Cartagine che non giunsero. Nell'ora del maggior pericolo, Roma dimostrò una compattezza e una determinazione che sorprese del tutto 
i Cartaginesi.  
 
Di fronte all'inflessibile decisione dei Romani di non cedere, anche il favore ottenuto dai Cartaginesi presso parte delle popolazioni ita-
liche, ormai stanche della politica di requisizioni messa in atto da Annibale per sostenere i suoi soldati, subì un crescente deterioramen-
to. Colpi durissimi furono le vittorie conseguite dai Romani in Spagna, che fu sottratta al dominio cartaginese. 
 
La sorte di Annibale, che a un certo punto si era spinto a pochi chilometri da Roma, fu segnata dalla sconfitta subita nel 207 presso il 
Metauro da un corpo di spedizione venuto in soccorso sotto la guida di suo fratello Asdrubale, il quale morì in combattimento. 
La situazione precipitò quando Publio Cornelio Scipione, che capeggiava l'opposizione a ogni intesa tra Roma e il nemico, nel 204 
portò la guerra in Africa direttamente contro Cartagine. Per impedire lo sbarco dei Romani in Africa, Cartagine aveva inviato in quello 
stesso anno una nuova spedizione di soccorso ad Annibale, guidata da un altro suo fratello, Magone, il quale era giunto in Liguria. Ma 
le forze erano insufficienti e ne risultò un completo fallimento. 
 
La battaglia di Zama e la fine di Annibale 
Di fronte all'estremo pericolo che, con lo sbarco di Scipione in Africa, colpiva Cartagine, Annibale, che aveva combattuto per 15 anni 
senza aver mai subito una sconfitta significativa, fece ritorno in patria. Gli eserciti romano e cartaginese, forti entrambi di circa 40.000 
uomini (ma con una netta inferiorità del secondo in fatto di cavalleria), si affrontarono nella battaglia decisiva a Zama nel 202. Il gran-
de condottiero subì una devastante sconfitta a opera di colui che, per celebrare la vittoria, venne da allora chiamato Scipione l'Africano. 
Roma impose pesantissime indennità: sia per farsi ripagare le distruzioni e le spese ingentissime che l'invasione cartaginese le aveva 
imposto, sia per colpire in maniera determinante la potenza economica della grande antagonista, la quale venne privata di ogni possedi-
mento al di fuori dell'Africa. 
 
Annibale conservò per un certo tempo una posizione di primissimo piano nel governo della sua città, cercando di introdurre in essa im-
portanti riforme al fine di risollevarla. Ma si scontrò con un partito avversario conservatore che prese a ostacolarlo. Inoltre i Romani lo 
accusarono di intese ostili con il sovrano della Siria Antioco III. Sicché, isolato e osteggiato, Annibale si rifugiò nel 195 presso costui, 
tessendo una trama antiromana, fallita quando Antioco fu sconfitto dai Romani nel 189. Allora il Cartaginese cercò rifugio presso il re 
di Bitinia, Prusia. Allorché i Romani imposero a Prusia di consegnare Annibale, questi, deciso a sottrarsi all'estrema umiliazione di 
essere portato prigioniero a Roma, nel 183 a.C. si avvelenò. 
 

 
 
 
 
 
 

La ba aglia di Zama 
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Annibale è considerato uno dei più grandi generali della storia. Polibio, suo contemporaneo, lo paragonava a Publio Cornelio Scipione 
Africano; altri lo hanno accostato ad Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone. 
La figura di Annibale ha sofferto di una storica distorsione. I soli scritti su di lui sono le fonti romane, ovviamente molto ostili, in quanto 
Roma lo considerò il peggior nemico che abbia dovuto fronteggiare. Le accuse al cartaginese si rivelano alquanto ipocrite.  
Quando al Lago Trasimeno morì il console Gaio Flaminio, Annibale ne cercò invano il corpo sul campo di battaglia. In un'altra occasio-
ne le ceneri del console Marcello furono restituite alla famiglia. Ma quando Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nero-
ne sconfissero Asdrubale alla Battaglia del Metauro, la testa del fratello di Annibale fu gettata nel campo cartaginese. Non sembra che 
Annibale fosse più crudele di così, ma l'immagine persiste. 
Cicerone quando parlava dei due grandi nemici di Roma usò per Pirro il termine "onorevole", mentre definiva "crudele" Annibale. Per con-
tro ricordiamo che Polibio, pur essendo ostaggio greco a Roma, entrato nel circolo degli Scipioni – acerrimi nemici del cartaginese – ne 
ha sempre esaltato la figura. Anche Tito Livio traccia un ritratto più equilibrato del grande nemico. 
 

La Lucania romana 
La Lucania doveva essere scarsamente abitata ad eccezione di Potenza, Venusia e Grumento. Per la sua vegetazione e il suo sistema col-
linare e montuoso era difficile collegare i vari insediamenti. Nel II secolo a.C. i Romani dotarono la regione di infrastrutture importanti: 
il prolungamento della via Appia fino a Brindisi e un tratto di acquedotto, con lo sviluppo dei centri romani sul percorso della via, tra i 
quali Venosa, patria del poeta latino Orazio. A questa si affiancò la Via Popilia, che attraversava l'Appennino lucano,  e una sua dirama-
zione, che da Paestum congiungeva le colonie tirreniche di Velia, Buxentum, Cesernia, Blanda Julia, Laos e Cosenza. Della Lucania 
romana si conosce molto delle vallate del Sinni e del versante potentino e nulla di quelle del Bradano, Basento e Basentello.  
Nella regione, in quel tempo, vi erano  zone ben distinte tra di loro: la fascia costiera fertile, che con il passare del tempo ebbe grossi pro-
blemi con inondazioni terrificanti a causa del disboscamento selvaggio delle colline e  alle falde acquifere che si innalzavano. Zona ferti-
le che si estendeva fino alle piane  nord della Puglia compreso le pendici del monte Vùlture, la fascia bradanica fino a Oppido e la roma-
na Banzi (Bantia). Il resto doveva presentarsi poco fertile in quanto tutta ricoperte di grandi foreste. 
Le ricchezze della Lucania infatti erano il legname e l’agricoltura; scarse le  risorse del sottosuolo. Le poche industrie servivano solo per 
il fabbisogno locale. Il trasporto avveniva per mezzo di asini e muli, anche in quel periodo molti tratti di fiumi erano navigabili e quindi il 
trasporto per le valli del Bradano e del Basento avveniva anche su chiatte, come dimostra la stratificazione che si presenta sulle sponde di 
essi e dai resti di anfore trovate nei pressi del Basentello. La Lucania, ricca di prodotti della terra, esportava l’eccedenza nei porti di Me-
taponto, Heraclea;  nei porti di Barletta confluivano invece le eccedenze di Venosa, fertile colonia agricola romana. La merce che arriva-
va a Metaponto veniva smistata poi nelle valli fluviali ioniche e nel  resto della penisola. 
 

Le strade in epoca romana nella Lucania: Herculia e Popilia 
In età romana la Lucania era attraversata da diverse strade, anche se è difficile ricostruirne l’intero percorso. Molte di esse erano costruite 
in terra battuta, tanto che lo stesso Orazio, nei frequenti viaggi da Roma a Venosa, preferiva il tragitto dell’Appia, ma la via Herculia 
agevolò il collegamento fra il Sannio e l’Irpinia già in epoca molto antica. Trovandosi bagnata dai mari dello Jonio a sud e del Tirreno ad 
ovest rendeva possibile un trasporto di uomini e mezzi che implicavano comunque la presenza di alcune strade. 
Via Popilia 
Ad ovest si trovava la via Popilia che veniva da Capua per arrivare a Salerno attraverso il Vallo di Diano, per poi raggiungere a sud 
Nerulum e Reggio; ad est l’Appia antica collegava Roma e lo Jonio attraverso Taranto sino a giungere a Brindisi. Nel tratto tra Venosa 
ed Heraclea (Policoro) questa via toccava le stazioni di Ad Pinum, Ypinum e Caelianum.  
 
Via Herculia 
La principale e più interna era però proprio la Herculia. Essa partiva dall’Ofanto (pons Aufidi), nel tratto che va dalla zona di Montic-
chio ai boschi dell’Olivento. 
Dopo aver superato l’Olivento la via giungeva a Venosa per dirigersi poi a Potenza attraverso delle località intermedie: la prima viene 

chiamata dagli itinerari Opino, probabile località presso Spinazzola o forse 
presso Oppido; la seconda località era Ad flumen Bradanum, un’altra località 
che era posta nei pressi di Pietragalla (località Monte Torretta),ma che prima 
di raggiungere questa toccava Rapolla, Atella-Vitalba e Melfi; la Tabula Peu-
tingeriana, la famosa mappa tardoromana ricopiata nel Medioevo, riporta suc-
cessivamente la stazione di Ad Pisandes, che alcuni localizzano nella zona di 
Lagopesole, e la successiva Ad Lucos.  
 
Da qui era facile il passaggio da Pietragalla a Potenza attraverso i centri di 
Vaglio e Barrata sino a raggiungere Betlemme e Gallitello. 
Raggiunta la città di Potenza, la via Herculia proseguiva verso Grumento 
attraverso Anxia e Acidios. Non sappiamo se siano due località distinte, ma è 
probabile che si tratti di Anzi e di Brienza, anche se alcuni pensano che con 
Acidios si intenda il fiume Aciris o Acris, cioè l’Agri, che collocherebbe la 
stazione presso Marsico Nuovo. Una volta a Grumento la via dirigeva verso 
Lauria o Lagonegro (località detta nelle fonti Caesariana), sino a giungere a 
Nerulum (probabilmente nei pressi di Rotonda o Episcopia), per poi collegarsi 
con la Popilia, poco oltre. 
 
La Via Popilia che andava da Reggio a Capua e permetteva i collegamenti tra 
Roma e Reggio con il suo importante porto (nella foto) 
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IL PERCORSO DELLA VIA HERCULIA E DELLA VIA APPIA 
 
 
Le vie d’acqua 
C’è chi ha sostenuto che di gran lunga più facili e praticabili erano i viaggi per via d’acqua, anch’essi regolati in base all’andamento 
stagionale: rapidi in primavera ed estate, lenti ed evitati in 
inverno. Molti fiumi, come il Basento ed il Bradano, sono oggi poveri d’acqua, ma non in età romana. Un’altra strada di epoca indige-
na e romana collegava forse Craco si trovava in una zona di controllo nel passaggio tra l’area metapontina e quelle più interne dolomiti-
che come Tricarico, Garaguso, Monte Croccia-Cognato. Vi sono centri che hanno assunto un ruolo più che strategico 
nell’ambito della storia romana della Basilicata, senza lasciare però alcuna fonte utile per diverse interpretazioni. In età imperiale poi, le 
popolazioni indigene, con i loro dialetti e la cultura pagano-vicanica, avevano già preso il sopravvento con l’assenza di cariche magi-
stratuali romane permanenti. Intere villae furono abbandonate od utilizzate come sepolcreti, come nella contrada Leonessa di Melfi, e 
in quei luoghi fiorirono le prime comunità propriamente longobarde, che si fusero con le popolazioni e le culture locali, come accade a 
Venosa, Lavello e Gaudiano. 
 
L’antica Grumentum 
Abbiamo accennato alla via Herculia, che attraversava Grumentum. Il nome della città appare nelle fonti antiche (tra queste anche 
Tito Livio), le quali narrano di alcune battaglie tra Cartaginesi e Romani nei pressi del suo territorio. Solo nel XVII secolo si rico-
nobbero nei ruderi visibili sulla collina situata tra il torrente Sciagura e il fiume Agri e ne furono riconosciuti i primi resti dell’anfitea-
tro. Il centro abitato appare molto ricco in età repubblicana, ma poi si ridimensiona intorno al I secolo a.C., forse a causa della cosiddet-
ta “guerra sociale”, per riprendersi in età imperiale. Ciò è facilmente ipotizzato in quanto il centro fu successivamente abbandonato e, 
per questo motivo, i suoi ruderi presentano uno stato di conservazione discreto, come la “Casa dei Mosaici”, il foro e le vicine terme.  
 
 
La tradizione vuole che la nascita di Grumentum sia collocabile nel III sec. a.C., quando era presente già Venusia, la città del poeta 
Quinto Orazio Flacco. Il momento storico per Roma è cruciale, infatti, sta volgendo al termine la vittoriosa guerra contro i Sanniti ed il 
controllo sul territorio viene rafforzato con la creazione di nuovi insediamenti, nati per controllare le terre conquistate. La scelta del sito 
di Grumentum è dovuta probabilmente alla sua posizione strategica. Il territorio della città era, infatti, solcato da due importanti vie 
pubbliche che s’incrociavano proprio davanti alla porta principale della città: la via Herculea proveniente da Venusia e Potentia e 
diretta a Heraclea o Taranto e la via Popilia che continuava verso Nerulum dove s’incontrava con la Capua-Reggio.  
 
 
Parco Archeologico di Grumentum 
Poco distante da Grumento Nova si può visitare il Parco archeologico di Grumentum; i ruderi della vecchia città si trovano su una colli-
netta fra il torrente Sciaura e il fiume Agri. L'impianto urbanistico della città era molto semplice, con tre strade principali e una serie di 
stradine che intersecavano le vie principali. L'antica città era circondata da una cinta muraria lunga tre chilometri con sei porte. Dei 
resti della Grumentum romana restano tre complessi monumentali. Il primo è costituito da un teatro dell'età augustea, da due tempietti 
di età imperiale e da una domus patrizia, la "casa dei mosaici".Il secondo complesso corrisponde all'area del Foro antico; sul lato nord 
sorge il cosiddetto "Capitolium" e sul lato sud il presunto "Cesareo".  



BASILISCO  ‐ MAGGIO/GIUGNO 2014                        27

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM 
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L’ANTICA GRUMENTUM 
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Altri edifici pubblici sorgevano sul lato ovest e il restante perimetro era circondato da portici. Il terzo complesso è costituito dai resti 
dell'anfiteatro, costruito nel I secolo a.C. e modificato in età imperiale. 
Dal territorio di Grumentum vengono alcuni notevolissimi bronzi greci, come una statuetta arcaica di cavaliere, attribuita a fabbrica 
tarantina, e un rilievo a sbalzo con Ercole che combatte contro un'amazzone, ambedue ora nel British Museum. 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

Cavaliere di Armento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte Magnogreca di Taranto: “Cavaliere di Armento”, statua in bronzo del 500 a.C. 
 
 
La battaglia di Grumentum 
Come è stato accennato, Grumentum era militarmente rilevante, come è testimoniato dalle due battaglie che si svolsero tra Romani e 
Cartaginesi per il controllo della zona nel 215 e nel 207 a.C. Annibale, proveniente dalla Calabria, si accampò presso le mura della 
città a circa 500 passi (750m) sul colle che ospita Grumento Nova, mentre Nerone proveniva da Venusia. La battaglia fu vinta dall’e-
sercito Romano che costrinse Annibale a dirigersi verso Spinoso, per andare verso Anzi e Laurenzana. Ma se le guerre puniche non 
comportarono eccessivi danni per Grumentum, molto più terribili furono le guerre sociali nel I sec. a.C.  
Messa ferro e fuoco dagli Italici, anche se a partire dalla seconda metà del I sec. a.C. fu oggetto di un programma di ricostruzione. A 
questo periodo risalgono la costruzione dell’anfiteatro, del foro e delle terme.In età cesariana e augustea la città fu promossa al rango 
di colonia e rimase prospera sino al III sec. d.C. Intorno al 370 Grumentum divenne anche sede episcopale, sino ad essere abbandonata 
intorno all’VIII secolo. 
 
Fu C. Ostilio Tubulo ad aprire le ostilità: attacca Annibale presso Larinum, con un'armata di due legioni alleggerite dai bagagli: una 
colonna rapida adatta agli attacchi di sorpresa. Si permette di fare un'imboscata quando il comandante cartaginese sta volgendosi verso 
sud per rientrare nel cuore del proprio territorio: deve trattarsi di un bello scontro, se è vero che le perdite cartaginesi ammontano a 4.000 
uomini e a 9 insegne. Non sappiamo molto di più di questo e anche la collocazione stessa della battaglia è incerta, però, è un segnale di 
pericolo che deve allarmare non poco Annibale. In ogni caso questi non ha tempo da perdere: prosegue il suo cammino verso il Salento, 
incurante di C.Ostilio che lo pedina da vicino. Gli si fa incontro Q. Claudio da Tarentum e Annibale evita entrambi piegando verso il 
Bruzzio. I due comandanti non possono assumersi la responsabilità di allontanarsi così tanto dai compiti loro affidati dal senato e sono 
costretti ad abbandonare l'inseguimento. 
 
C. Ostilio torna verso Capua, ma a Venusia si incontra col console C. Nerone. Tra tutte le truppe il console sceglie 40.000 fanti e 2.500 
cavalieri formando con questi un esercito di campagna. Consegna le forze rimanenti a C. Ostilio in modo che le porti al proconsole Q. 
Fulvio che era destinato alla difesa di Capua, città dalla quale si controllava l'accesso da sud al Lazio e quindi a Roma.Con questo forte 
esercito -- almeno 3 legioni più gli alleati -- C. Nerone si mette alla caccia di Annibale, con il fermo intento di costringerlo ad una batta-
glia. 
Nel frattempo, però, Annibale è riuscito ad incorporare nella sua armata le guarnigioni del Bruzzio e quindi decide di puntare su Gru-
mentum, con l'intenzione, afferma Livio, di assediarla. Per Claudio Nerone è come avere l'indirizzo del suo rivale: e non perde tempo a 
fargli visita. Il suo attacco improvviso coglie Annibale di sorpresa: prima che egli possa reagire, l'esercito romano pone il suo campo a 
poco più di un chilometro di distanza dal suo, imbottigliandolo in una stretta valle. Il comandante cartaginese, comunque, si prepara ad 
adottare uno stratagemma che aveva già impiegato contro Marcello a Numistro e a Canusium: in questa seconda occasione, Nerone era 
presente in qualità di legato di Marcello. 
Lo stratagemma consisteva nell'attaccare battaglia di giorno, con uno scontro poco significativo ma sufficiente a fiaccare il nemico, per 
poi abbandonare la posizione di notte.  
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Nerone era intenzionato a scendere il battaglia anche di più di Annibale e si preparò nel modo migliore: fece muovere di nascosto un 
contingente misto di legionari e di alleati alle spalle dello schieramento cartaginese e diede disposizione perché rimanessero occultati in 
attesa dell'occasione più propizia per attaccare. Poi fece uscire dal campo il resto del proprio esercito, per invitare i cartaginesi al con-
fronto. Come sappiamo anche Annibale aveva le idee molto precise a riguardo, ma qualcosa non andò come egli si aspettava. Infatti, 
dopo la chiamata alle armi, le sue truppe uscirono dal campo alla rinfusa, senza alcun ordine preciso: probabilmente il controllo che il 
comandante cartaginese esercitava sulle sue nuove reclute non doveva essere ottimale. 
Con ammirevole coraggio e colpo d'occhio, Nerone approfittò del disordine nemico e ordinò al contingente di cavalleria di una legione 
di caricare. Si tratta solo di poche centinaia di cavalieri, ma è la tempestività dell'azione quello che conta. Tanto più che venne sostenuta 
con decisione da un'analoga azione della fanteria: i nemici furono pressati con tanta energia da dover cedere il campo nonostante i rinfor-
zi che ben presto li raggiunsero.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
Solo a questo punto intervenne Annibale, e sarebbe anche riuscito a far valere il proprio carisma tra le truppe, se non spuntassero alle sue 
spalle le coorti nascoste da Nerone. La linea cartaginese è scossa e ripiega in disordine. La crisi sarebbe gravissima se il campo non fosse 
così vicino: il sicuro rifugio blocca l'inseguimento romano. Qualunque sia l'entità delle perdite cartaginesi -- appaiono esagerati gli 8.000 
morti punici contro i 500 romani caduti secondo Livio -- sono sufficienti a bloccare la realizzazione del piano di Annibale. 
Infatti, il giorno seguente Nerone è in grado di schierare nuovamente le sue truppe in battaglia: Annibale non ha stancato i romani al pun-
to di fiaccarne la volontà di lotta. Se vuole sganciarsi deve inventare qualcosa di nuovo. E puntualmente escogita uno stratagemma: nella 
notte tutte le sue forze abbandonano la posizione. Tutte non è esatto: un pugno di cavalieri numidi rimane nel campo. La mattina succes-
siva Nerone schiera le sue truppe in battaglia: ma solo uno sparuto gruppo di cavalieri numidi mette fuori il naso dalle porte.  
Nerone ne deduce che Annibale stia ancora meditando sulla sconfitta di due giorni prima. Ma poi anche i cavalieri numidi non si vedono 
più: solo allora Nerone realizza che deve essere successo qualcosa di poco pulito. Ordina all'esercito di avanzare verso il campo e di 
prenderlo d'assalto se sarà necessario. 
 In breve: i soldati passarono il resto della giornata a saccheggiare le poche masserizie lasciate indietro dai nemici. La distanza che sepa-
ra i due eserciti è però esigua, e non è sufficiente a raffreddare lo spirito di Nerone. Le legioni accelerano il passo e dopo un giorno di 
marcia forzata - la prima di una lunga serie - raggiungeranno i fuggiaschi ingaggiando un'altra battaglia presso Venusia. Annibale dovet-
te perdere altri 2.000 uomini prima di potersi sganciare per dirigersi verso Metapontum. Con molta più accortezza di prima, Annibale 
riprende la propria marcia alla raccolta di nuove truppe. Abbandona Metapontum per ritornare a Venusia, da lì si dirige a Canusium. Qui 
si ferma e di fronte a lui -- bloccandogli la marcia verso Nord -- si schiera Nerone. 
 
 
Potenza (Potentia) 
Un’altra città di cui non si conosce quasi nulla è l’antica Potenza. L’origine è certamente antichissima e più o meno coeva agli inse-
diamenti di Vaglio e di Gallipoli-Cognato; del resto la sua posizione – equidistante tra le colonie greche di Poseidonia e Metaponto– 
deve aver permesso una certa vita che poco si giustifica con l’abbandono di Vaglio, come viene sempre ipotizzato; infatti, Strabone e 
Plinio annoverano Potentia tra le più antiche città libere ed indipendenti della Lucania, che successivamente da municipium romano 
nella seconda guerra punica fu ridotta al rango di praefectura prima e poi di colonia militare. 
 
Pochissimo rimane della Potentia romana. I Potentini sono nominati dalle fonti storiche tra gli appartenenti al gruppo etnico lucano 
(Plin., N.h., 3, 15, 98), ovvero della confederazione lucana del II sec. a.C. (184 a.C.) dai Romani. Il centro abitato sembra aver posseduto 
un acquedotto in laterizio, ancora visibile nel 1832. Oltre alle iscrizioni si ha notizia anche di rinvenimenti di altro genere. Si sa infatti 
dell’esistenza di muri in opus incertum e opus latericium emersi nello scavo di alcuni seminterrati cittadini,  ma non ne sono mancate 
anche in zone extra urbane: si pensi alla statua di un Lare in bronzo trovato presso la contrada Torretta all’Epitaffio, alle porzioni di co-
lonne inglobate nella chiesetta di Betlemme. Osservando, in particolare, la zona compresa tra la chiesa della Trinità e piazza Matteotti 
sono state rinvenute tracce di un reticolo basato su un quadrato dì circa un actus.  

Manovre militari  

a Grumentum 
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La griglia stradale è definita dal decumano maggiore corrispondente all’odierna via Pretoria, da quello superiore di via XX Settembre, e 
da vari cardini; quello maggiore è da individuare nell’asse Caserma Lucana-vico Fratelli Siani. Tra i monumenti superstiti si ricorda il 
Ponte di San Vito, che attualmente si presenta a tre luci, anche se forse ne possedeva quattro. Della struttura sono visibili i piloni, mentre 
tutta la parte superiore porta i segni e rifacimenti di età medievale. Il numero ridotto delle arcate, l’uso esclusivo dell’arco a tutto sesto ed 
il caratteristico profilo a “schiena d’asino”, con rampe di accesso che partono direttamente dalle rive, sono espedienti costruttivi utili a 
compensare la notevole altezza determinata dalla forma dell’arco. La portata del Basento doveva essere notevole, infatti, tali accorgimen-
ti, non si presentavano per quei ponti scavalcanti corsi d’acqua incassati oppure dove era sufficiente una possente massicciata, su entram-
bi i lati, per evitare dislivelli nella carreggiata.  
 
Il ponte, oggi detto di San Vito, era anticamente chiamato S. Aronzio; esso doveva forse essere parte integrante della via Herculea che, 
nel suo tratto orientale, dopo aver superato il Fosso di Baragiano, raggiungeva il Basento nell’area di Potenza. Poiché la via Herculea (il 
cui toponimo deriva da Massimiliano Erculeo che gestiva con l’imperatore Diocleziano l’Italia Meridionale) è datata ad età imperiale, 
la data di costruzione del ponte è da porre tra il 248 a.C., anno dell’avvento di Diocleziano, ed il 305 a.C. quando finì il regno dello stes-
so. 
 
 
S. Aronzio 
Un’iscrizione romana a Potenza parla di un col(legium) mul
(ionum) et asinar(iorum); era cioè una una corporazione pro-
fessionale legata anche alla realizzazione di opere pubbliche. 
E’suggestivo che la tradizione colleghi tale ponte con il ricordo 
del martirio di S. Aronzio.  
Questi, giunto dall’Africa con i fratelli Onorato, Fortunaziano 
e Sabiniano, passando per il Bruzio, Grumentum e Marcellia-
num, tra il 238 ed il 288 avrebbe subito con essi il martirio, non 
volendo abiurare la propria fede cristiana, presso il fiume Ba-
sento, nel sesto giorno delle Kalendae di settembre. Una tradi-
zione storica, infatti, individuava alcuni ruderi romani presso 
l’ormai diruta cappella di S. Aronzio, patrono della città prima 
di S. Gerardo. 
 
 
Nei pressi di Matera, al confine con l’attuale Puglia, la via Appia toccava anche il centro di Altilia o Lupatia, odierna Altamura, che 
attesta diversi centri ed iscrizioni romane. Più a nord, però, vi erano diversi centri urbani in età romana. Banzi è quel luogo dove Plutar-
co racconta che nel 208 a.C. M. Claudio Marcello muore in battaglia, sconfitto da Annibale, fra Bantia e Venusia e dove fu rinvenuto il 
bilingue bronzeo noto come Tabula Bantina, scoperta intorno al 1793; si tratta di un testo recante sul recto una lex romana e sul verso un 
testo osco con prescrizioni giuridico-religiose, fornisce ampie informazioni sull’organizzazione del Municipiuin al momento della sua 
istituzione, ovvero intorno all’80-60 a.C. 
 
 
Lavello 
Un grandissimo ed importante centro era anche a Lavello, identificabile come la Fo-
rentum (et Forentani). La proposta di identificazione di Lavello con Forentum fu 
esclusa a favore della vicina Gaudiano sulla base di una presunta maggiore importan-
za archeologica di quest’ultimo sito. Da recenti studi però pare che l’identificazione 
Lavello-Forentuni sia causata da diversi motivi: il primo è che il sito è vicino a Fo-
renza, erede del nome e tradizionalmente vista come la diretta continuatrice; in se-
condo luogo un passo di Orazio accenna a un Forenturn oppidum est et ipsum in 
Lucania…quod in valle est positum, che pare si adatti meglio a Lavello che all’alta 
collina di Forenza.  
 
Nel restante materiale epigrafico, inoltre, ancora si segnalano un’iscrizione greca e 
latina ed un miliario della via Herculia, rinvenuto nella pianura sottostante La-
vello, in direzione del corso dell’Ofanto. Lavello sorge su un’ampia pianeggiante 
collina (300-320 s.l.m.),  tra la valle del Bradano a nord ed il medio corso dell’Ofan-
to. Sulla collina e sui vari bracci collinari che si diramano dalla sua sommità. Dalla 
fine del VII sec. a.C. comincia a delinearsi l’esistenza e l’articolazione di vari nuclei 
di insediamenti dauni (contrade S. Felice e Casino) che continuano a vivere fino a 
tutto il IV sec. a.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponte di san Vito  

Cippo della Via Herculea 
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L’Antica Venusia 
Oltre a Melfi, da cui provengono alcuni ritrovamenti di epoca romana, non si può dimenticare la presenza di Venosa. L’insediamento è 
uno dei più noti e suggestivi complessi archeologici d’Italia, a cui fanno riferimento i rinvenimenti del Paleolitico Inferiore di contrada 
Notarchirico e del circondario. In particolare l’area archeologica di maggiore interesse è quella dei Piani della SS. Trinità dove la pre-
senza della cosiddetta Chiesa Vecchia sono affiorati importanti reperti di età tardoantica ed altomedievale. La colonia latina, dedotta nel 
291 a. C. e patria di Q. Orazio Flacco, che vi nacque nel 65 a.C., si sviluppò lungo il tracciato romano della via Appia e costituì uno dei 
poli di sviluppo più importanti della Basilicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO ARCHEOLOGICO DI VENOSA 
 
 
 
Il centro antico è ricco di ritrovamenti archeologici: dalla cosiddetta Casa di Orazio alla Tomba di Marcellino, ma il complesso mag-
giore e ben visitabile è proprio il Parco Archeologico che comprende le terme tardoantiche, le domus l’insieme dell’abitato, il cosiddet-
to Complesso Episcopale collocabile al V-VI sec. d.C. con vasca polilobata e la famosa Incompiuta, straordinario monumento di epoca 
normanna i cui blocchi sono tutti di reimpiego, provengono soprattutto dal vicino Anfiteatro e denotano tracce di elementi e tecniche 
costruttive propriamente normanne. Cacciati i Sanniti che occupavano il luogo, i Romani la conquistarono trasformandola poi in una 
colonia, il cui centro antico presenta una viabilità assai simile a quella romana. 
L’attuale C.so V. Emanuele e C.so G. Garibaldi, insieme a strade minori trasversali, sono il residuo dell’antica Venusia e della sua edili-
zia romana. Il tessuto stradale originario, ad isolati regolari di 52x105m (1,5x3 actus), denota un canone tipico per le città romane di III 
secolo a.C. Nel corso del III secolo a.C. Venosa era anche in grado di battere moneta, sia fusa che coniata. La deduzione di una colonia 
triumvirale nel 43 a.C. fornisce una notizia indiretta della prosperità di Venosa, riscontrata dalle fonti epigrafiche e dai rinvenimenti 
archeologici degli ultimi anni. Poco distante dal centro attuale, nel Parco Archeologico, si trovano i resti di una domus patrizia, con 
terme ed anfiteatro risalente al I-II secolo d.C., del quale resta visibile solo metà dell’originaria ellisse. L’anfiteatro, costruito su edifici 
preesistenti di età repubblicana, era realizzato in tre livelli con gradinate e corridoi anulari.  
 
Il complesso termale, invece, è formato da diversi ambienti: i bagni freddi (frigidarium) con una vasca un mosaico a motivi marini; i 
bagni tiepidi (tepidarium) e caldi (calidarium). All’esterno si trovano anche i resti di una probabile palestra. Intorno al 114 d.C. l’impe-
ratore Traiano, facendo deviare il corso Via Appia e facendo evitare l’attraversamento del Vulture, allontana Venosa dai traffici com-
merciali diretti a Taranto e a Brindisi. Questo cambiamento “strutturale” non impedì la diffusione, nella città, di una ricca colonia ebraica 
che ha lasciato diverse tracce culturali nelle catacombe ebraiche, delle vere e proprie gallerie con brani di affreschi, e nelle iscrizioni 
nell’area dell’anfiteatro, nei muri dell’Incompiuta e nel Museo Archeologico Nazionale di Venosa. 
L’impianto stradale della città costituiva la struttura portante del tessuto urbano della colonia. Le vie inizialmente dovevano essere sem-
plicemente realizzate in terra e ghiaia (glarea stratae, come un tratto conservato sotto l’asse maggiore dell’anfiteatro), mentre successi-
vamente furono anche basolate nella tarda età repubblicana. Alcune iscrizioni ricordano, infatti, interventi di magistrati impegnati nei 
rifacimenti della pavimentazione delle strade, come quella del tribuno della plebe Q. Ovius. Sino ad epoca imperiale, e forse anche sino 
al medioevo, Venosa era servita da un acquedotto di cui resta visibile un tratto nei pressi dell’Ospedale, che proveniva dalle raccolte in 
località Bosco Monte, a loro volta incanalate nel castellum aquae conservato sotto il cortile e nei sotterranei del Castello di Pirro Del 
Balzo. 
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La Leggenda di Venosa nel destino di un eroe 
Quando tutti i sacrifici sono fatti agli Dei, questi, se scelti bene, sanno ricambiare lautamente. Era sicuramente ciò in cui speravano gli 
auguri (i sacerdoti romani) quando scelsero il pianoro venosino per edificare una potente colonia, che doveva servire a proteggere Roma 
dagli attacchi dei popoli Apuli e Lucani. Va ricordato in proposito, che vi sono diverse fonti storiche e archeologiche che riportano Ve-
nosa ad un origine preromana, fra cui Dionigi di Alicarnasso, riferisce che già nel IV secolo (prima della fondazione romana del 291 a. 
C.) Venusia era una città popolosa) difesa da massicce mura, che godeva di caratteristiche tipiche di una repubblica; aveva il suo senato, 
l’esercito, leggi proprie e monete coniate con il monogramma VE.  
Anche se in realtà non sappiamo se vi sia mai stato un rito di fondazione nella nascita di Venusia romana, ciò che sappiamo è che il cen-
tro preromano doveva essere un incrocio di molteplici e importanti vie provenienti da ogni direzione, con una posizione particolarmente 
felice nelle comunicazioni dell’Italia meridionale. 
I romani pertanto, lungimiranti nella gestione politica e territoriale del sito, lo colonizzarono ed eseguirono l’impianto coloniale alla per-
fezione, curandolo fin nei minimi dettagli, se ancora una volta, come per le tante e meravigliose opere antiche d’ingegneria urbana (di 
cui Venosa conserva un interessantissimo esempio come l’acquedotto romano lungo l’odierna Via Appia, che ha rifornito la città per 
ben 2000 anni!), la storia diede ragione loro in tutto e per tutto. Venosa infatti, può a tutt’oggi essere considerata l’unica città della sua 
regione che dalla nascita, vive, sopravvive, e risorge, senza soluzione di continuità, fra invasioni, periodi di splendore e di decadimento.  
 
Ma per gli amanti di miti, storie e leggende però, non poteva essere altrimenti; l’antico pianoro ricco di acque e sorgenti, posto fra i due 
verdi valloni (Ruscello e Reale) vantava già epiche ascendenze. La leggenda della prima fondazione di Venosa risale, infatti, all’arrivo 
del mitico eroe greco Diomede in viaggio dopo la caduta di Troia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIOMEDE                                                Odisseo e Diomede                                                               
 
 
1) Diomede mentre ruba il Palladio. Marmo, copia romana del II-III secolo d.C. da un originale greco del V secolo a.C. Oggi conservata 
al Museo del Louvre. 2)Vaso greco con Diomede e Odisseo mentre rubano il Palladio (statua di Atena, protettrice di Troia) 
 
Diomede eroe della civilizzazione 
Diomede, re di Argo, figlio di Tideo e di Difile, appartiene all'epopea di Omero che, come noto, colloca le sue vicende intorno al 1200-
1180 a.C., cioè al periodo della guerra di Troia a cui l’eroe prese parte. Sotto le mura della mitica città, Diomede fu autore di azioni ec-
cezionali, affrontando senza timore sia gli avversari, sia le divinità accorse in loro aiuto. Egli, però, non era un eroe tracotante e superbo, 
ma leale e rispettoso dei valori dell'amicizia. Diomede piace perché è un eroe privo di fronzoli, un vero uomo che si conquista la gloria 
ed il rispetto per quello che realmente vale: egli, non ha divinità che lo proteggono, non ha parenti sull'Olimpo, non si atteggia a divo. 
Infatti, nel libro V dell'Iliade si narra come Diomede affronti in duello Enea (il futuro fondatore di Roma), per il quale accorse in aiuto 
Afrodite che l’eroe offese e ferì su una mano; Afrodite tornò sull’Olimpo e chiamò Ares a difendere Enea, Diomede ferì anche lui, co-
stringendolo alla fuga. Il “nostro eroe” era sempre presente nelle azioni più audaci dei greci: fu, tra quelli che entrarono nel famoso ca-
vallo ideato da Ulisse per penetrare nella città di Troia. 
Dopo il grande evento, secondo il mito omerico, il figlio protetto della dea Atena fu il primo tra tutti gli Achei a tornare in patria, ad Ar-
go (di cui Diomede era divenuto re dopo la morte del vecchio sovrano, ovvero il padre della sua futura moglie Egialea, perito durante la 
seconda guerra contro Tebe, a cui aveva inoltre valorosamente partecipato lo stesso Diomede). 
Il veloce ritorno era però opera di Afrodite, ansiosa di vendicarsi dell’offesa ricevuta durante la guerra. Al suo ritorno ad Argo quindi, 
né sua moglie Egialea né i suoi sudditi lo riconobbero più: Afrodite aveva cancellato il ricordo del eroe-re dalla loro memoria. Ancora 
una volta il destino condusse pertanto l’eroe ad abbandonare la sua città e ad avventurarsi questa volta per l'Italia, con l’intento forse di 
ottenere il perdono della dea nata dalla spuma del mare (Afrodite).  
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Imbarcatosi, Diomede si fermò nei porti dell’Adriatico e insegnò alle popolazioni locali a navigare (arte sotto la protezione di Afrodite) e 
ad addomesticare i cavalli. Da campione della guerra Diomede divenne così l’eroe del mare e della diffusione della civiltà greca o me-
glio “l’eroe della civilizzazione” come in seguito verrà definito, per aver a lungo navigato e per aver fondato diverse città della costa 
adriatica e della Daunia, come Vasto (Histonium), Andria, Brindisi, Benevento, Argiripa (Arpi) presso l'attuale Foggia, Siponto 
(Sipontum) presso l'attuale Manfredonia, Canusium (Canosa di Puglia), Equo Tutico (Ariano Irpino), Drione (San Severo), Venafrum 
(Venafro), Luceria (Lucera) e infine Venusìa (Venosa), per placare l’ira di Afrodite* e ottenere il desiderato perdono.  
 
*Venere infatti, dea dell'amore, della sessualità e della bellezza, come sappiamo, nella mitologia romana, era l’equivalente di Afrodite 
nel pantheon greco. 
 
L’eroe profugo, per porre fine alle continue peripezie decise di non tornare più in patria ma di stabilirsi in un territorio, che volle delimi-
tare con particolari pietre “di confine”, che altro non erano che i resti delle mura di Troia. Le città fondate sembrano configurare sul terri-
torio un cordone di baluardi posto intorno al Gargano, quasi come una cinta immaginaria che voglia delimitare quelli che diventeranno i 
“Campi Diomedei”.  
Ospite del re Dauno, signore dell'’antico popolo indigeno dei Dauni, sposò la figlia,  la principessa Evippe. Una spiaggia delle Isole Tre-
miti divenne il luogo di sepoltura dell’eroe greco e, sempre secondo la leggenda, i suoi compagni vennero trasformati da Afrodite in 
grandi uccelli marini: le “diomedee”, allo scopo di bagnare per sempre la tomba del grande eroe Diomede. 
 
Diomede nella Divina Commedia 
Dante Alighieri, nella Divina Commedia, colloca Diomede nell'VIII bolgia dell'VIII cerchio, quella dei consiglieri fraudolenti, che in 
vita agirono con inganno e di nascosto e quindi la loro pena nell'inferno sarà quella di essere celati dalle fiamme alla vista altrui. Egli 
infatti si trova avvolto in una fiamma a due capi insieme ad Ulisse, poiché proprio con lui andò nottetempo a rubare il Palladio (la statua 
di Atena protettrice della città di Troia). 
 
Dalla capanna alla Domus 
La prima forma di abitazione diffusa in Italia e in Grecia era la capanna, inizialmente a pianta circolare, e poi a pianta ovale e quadrata. 
La capanna, circondata da un muro di pietre, è l’antesignana delle domus romane. Queste provengono dall’antica casa italica, formata da 
un atrio circondato da stanze con un giardinetto posto dietro l’ingresso. Solo più tardi e ad imitazione di quella greca, la domus italica si 
sviluppò in senso orizzontale fino ad assumere l’aspetto della casa signorile. In genere la casa era abitata da un’unica famiglia; era costi-
tuita dal piano terra, e sulla strada non si aprivano né finestre né balconi. Vi era dunque l’ostium, cioè l’ingresso principale, attraverso il 
quale si accedeva ad un corridoio (vestibulum) dove si trovava la porta vera della casa, la ianua. A un lato dell’ostium si trovava la stan-
za del “portiere o guardiano”, cella ostiarii, o le botteghe dei negozi. Il vestibulum era spesso ornato di colonne, statue.  
 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rappresentazione di una domus patrizia 
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La ianua era costituita da una soglia (limen), con stipiti (postes). Entrati nell’atrium si incontravano le immagini degli antenati 
(imagines), e i protettori della casa (Lares). L’atrio era in genere quadrato o rettangolare, al cui centro si trovava l’impluvium, dove 
erano raccolte le acque piovane. Nella parete dell’atrio direttamente, di fronte all’ingresso, si apriva una stanza detta tablinum, che aveva 
un’ampia finestra prospiciente il peristylium, da cui riceveva luce ed aria. Il tablinum era la stanza-studio del padrone di casa dove erano 
conservati gli archivi di famiglia.  
Ai lati dell’atrio vi erano le alae, cioè le stanze per il riposo, dove vi erano i cubicola. Il peristilium era un giardino vero e proprio e in 
esso si aprivano due stanze, le più lussuose, l’exhedra (grande stanza affrescata per ricevimenti e cene) e l’oecus (triclinio più grande 
della casa dove si tenevano i banchetti con gli ospiti di riguardo). La sala da pranzo vera e propria era chiamata triclinum. La cucina 
non si trovava in un luogo preciso della domus. Spesso era nei sottoscala o in un angolo dell’atrio, e spesso non era pavimentata per cui 
la polvere si sollevava sino al cibo.  
 
Le insulae 
Anche le città della Basilicata possedevano diverse domus, ma lungo gli assi principali, come quelli di Heraclea e Grumentum, vi erano 
le cosiddette insulae. La maggioranza del popolo alloggiava in queste grandi case a più piani che sorgevano nei quartieri popolari. Le 
insulae avevano una pianta di circa 300mq e comprendeva diversi cenacula o appartamenti. Si è detto che l’area urbana di Heraclea, nel 
territorio di Policoro, ha un impianto regolare organizzato in insulae (isolati) disposte lungo la plateia (arteria principale che attraversa 
tutta la collina in senso est-ovest) e divise da stenopoi (strade secondarie) perpendicolari alla plateia. 
 
In base all’organizzazione degli ambienti e al materiale rinvenuto si possono distinguere un’area occidentale, dove insistevano abitazio-
ni, ed un’area centrale come quartiere artigianale (Kerameikòs) per la presenza di numerose fornaci, di scarti e di matrici di statuette 
votive. Nell’area sacra, accanto all’attuale Museo Archeologico, sono le fondazioni di un tempio, che pare faccia parte di un santuario 
dedicato a Dionisio, attestato dalle famose Tavole di Heraclea*, e le strutture del santuario di Demetra tra le sorgenti sacre. Heraclea, 
possedeva inoltre una fortificazione a blocchi squadrati. Tra le tante abitazioni si trovano anche le tracce di una casa a peristilio, un’abi-
tazione cioè con un cortile interno porticato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tavole di Heraclea 
 
*Le tavole di Eraclea (o di Heraclea) sono delle tavole di bronzo rinvenute nel 1732 presso il greto del fiume Cavone, in località di 
Ucio (Montalbano Jonico). Contengono due decreti, databili probabilmente alla fine del IV secolo a.C., relativi alla delimitazione e loca-
lizzazione di terreni dei santuari di Dioniso e Athena Polias, presso la città di Heraclea (nell'odierno territorio di Policoro). Il primo stu-
dio circa l'origine, l'aspetto e il contenuto fu realizzato da Alessio Simmaco Mazzocchi nel 1754 e pubblicato nello stesso anno a Napoli. 
 
Sul lato opposto, quello lasciato libero dalle iscrizioni greche relative ai terreni dei suddetti santuari, in età cesariana fu inciso un testo in 
latino (Corpus Inscriptionum Latinarum: si tratta della lex Iulia Municipalis promulgata da Gaio Giulio Cesare nel 45 a.C., la quale ha un 
carattere generale sulla riorganizzazione amministrativa delle città con alcune norme a carattere sociale. Con essa molte città e colonie 
assunsero il rango di municipio. Le Tavole sono estremamente importanti per la ricostruzione delle istituzioni di Eraclea e di converso di 
quelle della sua ben più significativa madrepatria Taranto, di cui si sa pochissimo per il silenzio delle fonti letterarie. Le Tavole sono 
conservate nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
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La via Popilia 
fu costruita dal Console Caio Popilio Lena nel 132 AC essa partiva da Capua transitava attraverso la Campania e la Lucania interna 
passando per Eburum (Eboli), la valle del Tanagro,  forum Popilii (Polla). Nel Bruzio, attuale Calabria, percorreva le valli del Coscile e 
del Crati, quindi giungeva a Cosenza e a Vibo Valentia per raggiungere Reggio Calabria. La via Popilia era il più importante collega-
mento tra Roma e la Sicilia e certamente era la via più transitata della Calabria; i cippi miliari sono numerati progressivamente da 
Rhegium verso nord. A ad Fretum-ad statuam, forse Capo Cavallo, di fronte a Messana (Messina) c'era il bivio da cui si poteva rag-
giungere l’imbarco per la Sicilia. 
 
Reggio Calabria 
Rhegium fu all’inizio una colonia di Calcide nell’Eubea, ma nel 733 AC vi si stabilì una colonia di Messana. La città fu una delle più 
fiorente Poleis greche. Il nome romano fu Rhegium Iulium, per distinguerla da Rhegium Lepidi sulla via Emilia. Divenne Municipio 
romano nel I sec AC e fu fiorente in epoca imperiale. A Rhegium visse gli ultimi anni della sua vita la figlia di Ottaviano segregata in 
quanto rea di reati contro la morale. 
 
Scilla  
Salendo verso nord seguendo la bellissima costa sorge la micidiale roccia di Scyllaeum. Scilla secondo la mitologia era un mostro ma-
rino appostato sullo stretto di Messina, una donna circondata da sei cani feroci che nell’odissea divorano altrettanti compagni di Ulisse. 
 
Il Mito di Scilla 
All’inizio Scilla era una ninfa dagli occhi azzurri , figlia di Forco e Ceto. Scilla viveva in Sicilia (secondo alcune versioni nel sud del-
la Calabria) ed era solita recarsi sulla spiaggia di Zancle e fare il bagno nell’acqua del mare. Una sera, vicino alla spiaggia, vide appari-
re dalle onde Glauco, figlio di Poseidone, che un tempo era stato un mortale, ma oramai era un dio marino metà uomo e metà pesce. 
Scilla, terrorizzata alla sua vista, si rifugiò sulla vetta di un monte che sorgeva vicino alla spiaggia. Il dio, vista la reazione della ninfa, 
iniziò ad urlarle il suo amore, ma Scilla fuggì lasciandolo solo nel suo dolore. Allora Glauco si recò all’isola di Eea dalla maga Circe e 
le chiese un filtro d’amore per far innamorare la ninfa di lui, ma Circe, desiderando il dio per sé, gli propose di unirsi a lei. Glauco si 
rifiutò di tradire il suo amore per Scilla e Circe, furiosa per essere stata respinta al posto di una mortale, volle vendicarsi. 
Quando Glauco se ne fu andato, preparò una pozione malefica e si recò presso la spiaggia di Zancle, versò il filtro in mare e ritornò alla 
sua dimora. Quando Scilla arrivò e s'immerse in acqua per fare un bagno, vide crescere intorno a sé delle mostruose teste di cani. Spa-
ventata fuggì dall’acqua ma si accorse che i cani erano attaccati alle sue gambe con un collo serpentino. Si rese conto allora che sino 
al bacino era ancora una ninfa ma al posto delle gambe spuntavano sei musi feroci di cane. Per l’orrore Scilla si gettò in mare e andò a 
vivere nella cavità di uno scoglio vicino alla grotta dove abitava anche Cariddi. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCILLA 
 in terracotta patinata 
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Continuando, la via Popilia si dirigeva a Vibo Valentia tenendosi all’interno di Tauriana Roventum, col Portus Orestis (Palmi) e conti-
nuava dietro Metaurum (Gioia Tauro) sul fiume Metaurus Bruttiorum, famoso per le tonnare. Raggiungeva poi la colonia locrese di 
Nicotera, della vicina Medma (Rosarno) per giungere a Hipponium, una delle più importanti colonie di Locri Epizephyri. Nel 192 
a.C. Hipponion ricevette una colonia romana e fu chiamata Vibo Valentia. La strada, proseguendo, raggiungeva quindi la via Domitia-
na a Terina (Torre di piano S. Eufemia) prima del fiume Lametus (Amato). A Terina una città greca mensionata da Tucidide si sono 
rinvenute le più belle monete della Magna Grecia.  
 
Cosenza 
La via Popilia giunge quindi a Cosentia la capitale dei Brutii, che un tempo cercarono a lungo di opporsi alla penetrazione romana nella 
regione. Conquistata nel 204 AC fu un centro strategico importante durante le guerre con Spartaco e gli schiavi ribelli (71 AC). Da Co-
sentia una strada lunga 4 miglia che risale il torrente Arconte porta a Pantosia Brutiorum dove Alessandro il Molosso, re dell’Epiro, fu 
ucciso dagli Italici nel 326 AC.  
Continuando verso nord la strada transita per Tarsia che si ritiene sia l’antica Caprasia, sul fiume Crati. Dove il torrente Busentium 
(Busento) entra nel Crati, fu sepolto Alarico, re dei Goti: la tomba era una grande fossa scavata nel letto del fiume che venne apposita-
mente deviato. 
 
La Popilia segue sulla riva occidentale incontrando due piccole stazioni, uno delle quali Besediae (Bisignano). Prima di Castrovillari 
dove la SS 19 incrocia la SS 534 era l’altra stazione di Interamnium, da cui si raggiungeva il golfo di Sybaris è la famosa città dello 
stesso nome. Sempre lungo la SS 19 si aggira il monte Pollino ai cui piedi sorgeva la stazione lucana di Muranum (Morano Calabro), 
e transitando per Mormanno, Rotonda, l’antica Nerulum, e poi Laino si supera il confine dei Bruzii. In questo tratto della Popilia parti-
va una strada che la collegava all’Appia toccando Venusia, Potentia e Grumentum.  
 
La via passa poi ai piedi del monte Zaccaria, per discendere lungo il fiume chiamato Laos dai greci in memoria del fiume Epirota. La 
strada transita poi per Lauria, sul fianco di una scoscesa e alta montagna, dirimpetto al monte Sirino con spettacolari cascate d’acqua 
che precipitano dalle rocce della cittadina alta. Prima del monte Pennarrone la direttrice tocca Lagonegro, (Vico Mendicoleo),  
attraversando una regione particolarmente bella ma sismicamente instabile. Sul confine della Lucania la via è abbastanza vicina al mare; 
oltre il monte Cocuzzo, sul Sinus Laus (Golfo di Policastro), è la bellissima Sapri.  
 
Il Golfo di Policastro 
 
Il golfo di Policastro è un'insenatura del mar Tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di Salerno in Campania, 
di Potenza in Basilicata e di Cosenza in Calabria. Il limite occidentale del golfo è la punta degli Infreschi, nel Cilento, quello sud-
orientale è il capo Scalea, nei pressi dell'omonima cittadina. Anticamente era chiamato Sinus Laus. Prende il nome dalla cittadina 
di Policastro Bussentino (oggi frazione del comune di Santa Marina), l'antica Pixous della Magna Grecia e successivamente nota 
come Buxentum in epoca romana. L'intero tratto costiero tirrenico della Basilicata si affaccia sul Golfo di Policastro. I comuni principali 
sono Sapri (SA) in Campania, Maratea (PZ) in Basilicata, Praia a Mare e Scalea (CS) in Calabria. Il tratto campano del golfo rica-
de in parte all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

Il Golfo di Policastro 
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L’antica Buxentum  
Agevolata dalla presenza di un attracco fluviale e dalla posizione strategica, funzionale a penetrare verso l'interno lungo la valle del fiu-
me Bussento, nel IV sec. a.C. nacque  l'abitato greco di Pixous.  
Successivamente Pixous passò alle popolazioni lucane dell'entroterra e poi a Roma che cercò di ripopolarla attraverso l'invio di coloni. 
La città romana prese il nome di Buxentum, dal nome del vicino fiume,  e accrebbe via via importanza e prosperità. Quì ebbe i natali 
Fabio Livio Severo, poi imperatore romano nel 461. Come altre località Buxentum cominciò la sua decadenza a causa delle pesanti de-
vastazioni ad opera dei barbari di Genserico, a cui contribuirono  pestilenze e carestie. Delle vestigia dell'antica Pixunte - per i romani 
Buxentum- colonia di Siris, restano tratti delle mura medievali innestati sulla primitiva cinta muraria greca del V sec. a C. e i ruderi 
dell'antico acquedotto romano che un tempo garantiva l'approvvigionamento idrico della città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Vallo di Diano 
La via prosegue invece verso l’interno dove attualmente si trova il confine tra Campania e Basilicata. Qui si apre il Vallo di Diano, la 
fertile Valle del Tanagro, una piana lunga 37 km, larga da 2 a 6 km, a 450 m di altitudine, dove, proprio lungo la Via Popilia, si svolse 
una grande battaglia fra i ribelli di Spartaco e le forze di Publio Cornelio Silla. Il lago che Invadeva la valle fu prosciugato dai Romani 
che poi effettuarono la bonifica e vi condussero la Via Popilia.  
I centri autoctoni che sorgevano attorno alla paludosa piana divennero ricchi borghi agricoli, proprio in virtù della strada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutta la sua lunghezza il Vallo di Diano è attraversato dal fiume Tànagro, affluente di sinistra del Sele. Il fiume Tanagro nasce dal monte Serino, 
presso Lagonegro e dopo aver attraversato il Vallo di Diano per circa 40 Km, ricevendo il contributo di varie sorgive, tra le quali anche la Marza, che 
attraversa il territorio di San Rufo, si versa nel fiume Sele presso Contursi.Il fondovalle, oggi intensamente coltivato, è stato bonificato a partire dalla 
fine del 18° secolo; gli abitati più importanti sono distribuiti sui fianchi delle colline dove si trovano Teggiano, Sassano, San Rufo, Polla, Padula, 
Sala Consilina e Atena Lucana. Per lungo tempo si è ritenuto che il Vallo di Diano fosse il tramite tra Sibari e l'Etruria e quindi la via privilegiata 
del commercio ionico di Mileto, che manteneva stretti rapporti con la città achea; Al tempo dei romani, il Vallo di Diano si chiamava “campo atina-
te”, da Atìnum, oggi Atena Lucana, città a quel tempo più importante. Successivamente e fino al Medio Evo, fu detta “Vallis rations”, valle della 
ragione, poiché qui, all’epoca romana, fu dato solennemente ragione agli agricoltori in dissidio con i pastori per l’uso delle terre dell’agro pubblico che, 
venuto in possesso di voraci latifondisti, era stato adibito quasi completamente al pascolo.  Con la Lex Sempronia Agraria il Vallo fu oggetto di sparti-
zioni di terra, provate dal ritrovamento di tre cippi che segnavano i confini tra i lotti assegnati. In mezzo alla pianura, a ovest del fiume si eleva isolata 
una collina dove era la città di Tegianum (Teggiano), colonia romana dall'’epoca di Nerone, che un tempo si chiamò  anche Dianum: da cui prese il 
nome la pianura .  Presso la Certosa di Padula, sulla collina di Civita, si trovano i ruderi di quella che doveva essere l'antica Consilinum mentre Fo-
rum Popili è Polla. 

Il ponte dell’abate, a schiena d’asino, costruito sull’an ca  
carovaniera che conduceva a Buxentum 

Buxentum: an che mura  
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Tutta l'area era densamente abitata in epoca greco romana e sono numerosissime le necropoli portate alla luce durante i lavori agricoli. 
Sotto Consilinum,un po più a nord, in relazione al moderno casale di Silla dove parte la strada per Sassano, vi  è un bellissimo ponte 
romano,  detto, appunto di Silla. In una lettera del 527 d. C., Cassiodoro ricorda un'importante fiera annuale che si svolgeva 
a Marcellianum, presso una fonte purissima, il cui nome era Leucothea: la località è stata identificata con San Giovanni in Fonte, dove 
sopravvivono le rovine di un battistero del 4°-5° secolo, edificato sopra una fonte naturale. L'importanza che nel testo di Cassiodoro sem-
bra rivestire questa fiera ci dà forse la possibilità di comprendere il ruolo svolto per lungo tempo dal Vallo; alla fiera convenivano dalla 
Campania, dal Bruzio, dalla Calabria e dall'Apulia. 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il successivo punto di Interesse lungo il Tanagro, prima del bivio per Potenza, è Pertosa, dove esiste una storica grotta, situata presso un 
Forum Annii non localizzato, che rappresenta la più importante grotta naturale del Mezzogiorno. Entro la Grotta Pertosa si sono trovati 
resti di abitazioni neolitiche su palafitte, dell'Età del Bronzo e del Ferro. Il sito fu abitato dai cacciatori preistorici, dal Lucani e poi in 
epoca romana. In epoca cristiana divenne un luogo di culto, come d'altra parte era forse stato fin da epoca molto antica .La Via Popilia 
attraversava Il fiume Silerius (Sele) sul ponte della stazione ad (per) Silarum (Ponte Sele), dopo che questi ha ricevuto le acque del 
tanager (Tanagro) sulla cui riva si trovava la stazione di Acerronia (Auletta) e Nares Lucanae (Sicignano degli Alburni). 
 
Nares Lucanae 
Secondo molti storici Sicignano degli Alburni è stato fondato nel 450 a.C. da Lucius Sicinius Dentatus, valoroso soldato che con eroi-
smo combattè contro i Volsci, gli Equi e i Sanniti, gesta che gli fecero guadagnare il titolo di capo dei centurioni e il soprannome di 
Achille romano. Che sia leggenda o realtà, vero è che in epoca romana la zona più importante non corrispondeva all’attuale centro abita-
to ma alla “Nares Lucanae”, dal latino narici della Lucania o sorgenti della Lucania, se si considera l’origine Osco-sabina del toponi-
mo, che furono identificate in un primo momento nella frazione di Scorzo, nel punto di passaggio posto fra i monti alburni a destra e 
monte Sant’angelo a sinistra, conosciuto come la Serra di Scorzo. 
Le Nares Lucanae originariamente erano una semplice stazione di sosta, forse fondata nei secoli XI e X a. C. da un popolo indoeuropeo. 
La loro importanza crebbe in seguito alla costruzione, nel 131 a. C.  del tratto della Via Annia, che collegava Picentia, oggi S. Antonio a 
Licenza, presso Pontecagnano, a Forum Anni, Borgo San Pietro di Polla, conosciuta anche come Via Regio Capuam o Via Popi-
lia,  
 
L’Antica Volcei 
A nord del Tanagro, sulle alture si trovava la città Volcei o Vulcei  (Buccino), capitale dei Lucani Volcentii, fondata dai Pelasgi-Enotri 
e menzionata anche da Plinio il vecchio in alcune sue opere.  
Dagli altopiani che si affacciano sulle ampie vallate, dove si uniscono i fiumi Platano e Tanagro, si domina la valle del Sele e dove, fin 
dal terzo millennio avanti Cristo, l’uomo ha lasciato le tracce della sua presenza. Un territorio antico, crocevia di genti e di culture, natu-
rale raccordo di antiche strade ed itinerari fluviali. Qui sorse la città di Volcei, della quale, nelle fonti storiche, rimanevano solo brevi 
accenni e il ricordo del nome, mutato nel corso del tempo nell'attuale  
Buccino; la sua rilevanza storica è tutta riassumibile nella posizione di controllo sulla bassa valle del Tanagro, sulla piana del Sele e sul 
golfo pestano. Qui, a partire dalla metà del IV sec. a.C., inizia ad emergere un ceto sociale dominante ed un gran numero di insediamenti 
si distribuisce sul territorio. Alla fine del IV secolo a. C. nasce la città in alto, sulla collina, difesa da alte mura turrite ed organizzata  con 
assi viari che collegano le porte.  

Ba stero di San Giovanni in Fonte 
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Alla fine del III sec. a. C. avviene lo scontro con Roma: se la storia dei vincitori, raccontata da Livio, riferisce che i Volceiani furono 
solo rimproverati dai Romani per aver parteggiato per Annibale e la città venne risparmiata, la ricerca archeologica testimonia invece, 
nel territorio, violente distruzioni di fattorie e santuari. Al termine della guerra annibalica inizia il processo di romanizzazione della cit-
tà, ben visibile nei resti monumentali dei grandi edifici e nel complesso dell’arce. Dal momento della conquista romana, tra la fine del 
III e la metà del II sec a. C., anche il territorio è segnato da eventi importanti, primo fra tutti la realizzazione della via consolare che uni-
va Reggio Calabria a Capua, da dove partiva la via Appia verso Roma. 
 
Gran parte del percorso della strada antica si è conservato nelle trame di un reticolo viario secondario ancor oggi in uso. La via consola-
re si intreccia con una fitta ragnatela di stradine di collegamento e mulattiere che conserva l’andamento delle strade centuriali tracciate 
dagli agrimensori per le assegnazioni delle terre regolate dalle leggi dei Gracchi. 
All’interno dei lotti individuati si trovano molte delle ville romane costruite nel territorio di Volcei; alcune sono state riportate alla luce 
e testimoniano attività produttive e mosaici di pregevole fattura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La ricchezza del territorio si riflette nelle vicende della città ed è in questa fase che si struttura il municipium. Nella seconda metà del I 
secolo a. C. vengono costruiti a Volcei edifici complessi come il mercato, le terme e il foro. I frutti di tanto lavoro, però, non durarono a 
lungo: pochi anni dopo, intorno alla metà del I sec. d. C., un terremoto rase al suolo l'intero centro urbano. La ricostruzione fu lunga e 
difficile, ed è solo verso la metà del II secolo che la città appare riorganizzata, con il restauro e la ricostruzione di gran parte degli edifici 
danneggiati dal sisma. Antico e moderno si fondono e chi attraversa il centro storico potrà soffermarsi a guardare gli antichi mosaici 

delle terme piuttosto che i resti dell'antico tempio pagano, (Cesareum). Molto ricco 
di reperti è il museo situato nell'ex convento degli Eremitani di S. Agostino. In que-
sto edificio è narrata la storia di Buccino a partire dal III millennio a. C., essendo 
l'area del comune già abitata nel neolitico, fino alla sua romanizzazione. Tutti gli 
aspetti della vita di un antico abitante di Volcei sono documentati, armi, vasi, uten-
sili e una interessante collezione di gioielli appartenuta ad una sacedotessa. Molto 
suggestiva è l'ultima sala dove è stata ricostruita l'antica sala dei banchetti facente 
parte dell'area sacra situata in località S. Stefano. In questo ambiente del museo è 
stato portato il mosaico a tessere che faceva da pavimento, il più antico tra quelli 
scoperti in Italia. Una stella a sei punte è situata al centro e ai quattro angoli sono 
raffigurati dei delfini nell'atto di saltare fuori dall'acqua. Una serie di onde stilizzate 
fanno da cornice al disegno. Sui mobili in legno fedelmente ricostruiti sono stati 
posizionati gli arredi tipici di ogni banchetto ritrovati nelle varie tombe. 
 

Nel Museo di Buccino è conservata anche la cosiddetta “Tabula Volceiana”, un’epigrafe tributaria risalente al 323 d.C., contenente una 
dettagliata descrizione del territorio, suddiviso in fondi, castelli, predj e paghi. Sul marmo si legge: 
“SACRO DD. NN. COSTANTINI MAXIMI VENERANDISSIMORVMQUE CAESARUM VULCEIANAE CIVITATIS ACILIO 
SEVERO, ET VETTIO RUFINO CONS: PETURCI”. 
L’iscrizione fu eretta da Costantino e ci sono indicati i due consoli: Acilio Severo e Vezio Rufino. 
Come tutti i paesi del circondario il castello domina l'abitato. La difesa è stata l'ossessione principale del medioevo e le incursioni dei 
saraceni richiedevano una attenta vigilanza. Il castello di Buccino risale al XII secolo d.C. ed è composto da una massiccia torre quadra-

ta, il mastio, e da una cinta muraria difesa ai quattro lati  da torri circola-
ri.Buccino offre al turista anche le sue bellezze naturalistiche grazie alla presen-
za del Parco Dardano-Melara, caratterizzato da un’ampia faggeta, nel cui sotto-
bosco è possibile trovare diverse varietà di funghi (porcino, chiodino, ovulo), e 
del Parco fluviale Sele-Tanagro-Calore. 

Museo Archeologico di Buccino 

Ricostruzione del Macellum di Buccino 

Con l’arrivo dei Normanni e la costruzione della torre del castello, i resti 
degli edifici antichi divennero punto di riferimento imprenscindibile e base 
della nuova città di Buccino, che andò progressivamente riorganizzandosi e 
testimonia, nel nome, il raccordo con l’antica Volcei. 
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Transitiamo poi in vicinanza di Eboli, l’antica Eburum una citta greco-lucana, della quale oggi rimangono solo resti delle mura mega-
litiche. Da Eboli, o anche dalla vicina Battipaglia il viaggiatore interessato può deviare dal percorso per raggiungere, in direzione sud, i 
siti archeologici di Paestum e Velia.  

Salernum romana  
La Via Popilia proseguiva invece il suo percorso giungendo a Salerno. Salernum fu il nome della colonia romana dedotta per motivi 
strategici da Caio Atinio nel 197 a. C. su un insediamento più antico.  
La città portuale crebbe di importanza anche per il suo commercio e nel 1V secolo d C superava Paestum come centro del potere politi-
co per la Lucania e il Bruzio il Sinus Paestanus divenne Sinus Salemitanus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La città di Salerno nacque come colonia marittima in età romana: nel 197 a.C. fu emanata la lex Atinia, forse su incitamento della 
famiglia degli Scipioni, che stabiliva la deduzione di alcune colonie di diritto romano, tra le quali anche Salerno. La legge fu attuata tre 
anni dopo, quando furono trovati tutti i nuovi coloni necessari per la fondazione. 
La causa primaria per la fondazione di Salerno fu la necessità di porre sotto stretta vigilanza i Picentini, una riottosa popolazione italica 
proveniente dal Piceno (le attuali Marche e Abruzzo settentrionale).  
Costoro, circa un settantennio prima, erano stati costretti dai Romani a trasferirsi nella zona tra la futura città e la piana del fiume Sele, 
territorio che fu appunto denominato Ager Picentinus. La tribù per lungo tempo non si era arresa al potere romano, alleandosi costante-
mente con i nemici dell’Urbe, da ultimo Annibale. 
La colonia romana aveva centro in un primo castrum la cui collocazione è ipotizzata nei pressi dell’attuale porto, oltre il torrente Fu-
sandola. Nella stessa area è possibile ipotizzare anche la presenza di un santuario di epoca preromana.  
 
Purtroppo, la topografia della città romana è ricostruibile solo in via estremamente sommaria e indiziaria: la configurazione geografica 
dell’insediamento romano, stretta tra le colline e il mare e attraversata da diversi corsi d’acqua a carattere torrentizio, ha comportato, 
nel corso del tempo, una notevole stratificazione dei depositi archeologici, tanto che gli strati archeologici riferibili all’età romana si 
trovano fino a sette metri, e in alcune zone anche oltre, al di sotto l’attuale piano di calpestio. È per tale motivo che le opinioni degli 
studiosi sono state per lungo tempo discordanti. 
Secondo le ultime ipotesi l’attuale zona di piazza Abate Conforti doveva trattarsi di un luogo di notevole importanza del centro inse-
diativo. Infatti, da qui provengono notevoli reperti archeologici, come, ad esempio, una pietra miliare risalente ai tempi dell’imperatore 
Gordiano III (238-244 d.C.), che ricorda i lavori di manutenzione della strada Nuceria-Salernum. Purtroppo il reperto ci è giunto 
fuori sito, ovvero al di fuori del suo contesto archeologico, e questo limita alquanto il suo bagaglio informativo. Probabilmente l’area 
della piazza accoglieva l’anfiteatro o il foro cittadino, mentre la cosiddetta Rotonda il teatro. Certo è che al di sotto del palazzo del 
principe longobardo Arechi II a San Pietro a Corte si collocavano le terme e, meno probabilmente, un luogo di culto. Questa zona 
divenne, in epoca tardo antica, quando ormai le terme avevano perso la propria funzione, luogo di sepoltura cristiana privata, come 
dimostrano le diverse tombe, di personaggi eminenti. 
 
Il fortino romano che dominava la città, sorgeva probabilmente non in cima ai colli retrostanti il centro, ma sulle pendici di questi, in 
una posizione comunque estremamente favorevole per il controllo del territorio e facilmente difendibile in caso di un eventuale attacco. 
Per lungo tempo la colonia ricoprì solo un ruolo minore, funzionale esclusivamente ai motivi della sua fondazione. Dall’età augustea, 
invece, l’importanza dell’insediamento crebbe notevolmente, favorita con ogni probabilità dalla pax imposta dal primo imperatore, 
ottenendo una maggiore dignità e l’aspetto di una città vera e propria. 
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IL TEMPIO DI POMONA* 

Il tempio di Pomona, è di epoca romana, quando la città 
di Salerno, sede di diversi templi (dedicati 
a Bacco, Venere,Giunone e Priapo), ricevette il titolo di 
"Collegio degli Augustali" a dimostrazione della grande 
importanza che rivestì durante il periodo romano. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto Pomona, dipinto di Nicolas Fouchè 

*Pomona era la dea romana dei frutti (chiamata per-
ciò Patrona pomorum, "signora dei frutti"), non solo di 
quelli che crescono sugli alberi, ma anche dell'olivo e 
della vite. 

Il Museo archeologico provinciale di Salerno, allestito 

nello storico complesso monastico di San Benedetto. 

 

L'allestimento,  su due livelli, consente al visitatore di compiere un 
percorso straordinario. Nella sezione “Salernum romana”, 
un lapidarium, con reperti di epoca romana, caratterizza il piccolo 
giardino al piano terra.  

Ma il pezzo forte del museo resta la stupenda testa bronzea 
di Apollo, emersa nel 1930 dalle acque del golfo, ora collocata in un 
apposito spazio, sullo sfondo di uno schermo che mostra immagini 
virtuali del suo ritrovamento. 
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Allontanandoci verso oriente, le sponde del fiume Irno, per la presenza di acqua e argilla, offrivano un ottimo sito per l’impianto di 
fornaci per la produzione ceramica e di laterizi da costruzione. 
Con l’evolversi della colonia in civitas anche l’ambiente e il paesaggio limitrofo mutarono aspetto: come in ogni città romana, i patri-
zi, i personaggi eminenti e danarosi del centro urbano, edificarono ville private più o meno lontane dal caotico mondo cittadino. 
L’impianto di ville patrizie pervase il territorio rurale, occupando la via che conduceva a Paestum e la costiera amalfitana dove il 
tipo più frequente era la villa marittima, atta agli agi e ozi del dominus. L’aria e il paesaggio qui erano talmente tanto belli e salubri 
da venir celebrati persino dal poeta latino Orazio. Anche le zone interne, verso Giovi ed Eboli e verso l’attuale Mercato San Severi-
no, presentano le fondazioni di ville patrizie ma in questo caso a prevalere era la pars rustica, ovvero le piantagioni e gli impianti per 
la produzione dell’olio e del vino. 
 
La villa romana di Minori e le altre ville in Costiera Amalfitana 
In Costiera Amalfitana, diverse sono le ville marittime presenti sul territorio che va da Vietri sul Mare a Positano, ed una agricola a 
Tramonti, nella parte più collinare, databile al I sec. a.C. e rimasta in vita sino al VI sec. d.C., la cui economia si basava sull’agricol-
tura e la viticoltura. 
 
La villa romana di Minori è quella più conosciuta, anche perché molto estesa e quasi integra. Ad accogliere il visitatore, balza subi-
to agli occhi l’Antiquarium, che conserva i resti di un piccolo impianto termale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa romana di Minori 
 
La villa di Positano è caratterizzata da portici e da un peristilio con colonne laterizie stuccate, chiuso da un muretto basso, probabil-
mente riempito di terra all’interno per ospitare fiori e piante aromatiche. La villa marittima di Vietri sul mare sorge in località Ba-
gnara, dove oggi si possono ammirare i resti degli impianti termali, che si estendono lungo la sponda del torrente Bonea. Nei pressi 
del Duomo ad Amalfi vi è ancora una villa marittima, spazzata quasi via dall’eruzione del 79 d. C., Di essa resta il triclinio-ninfeo 
estivo, arredato in origine da giochi d’acqua convergenti in una grande vasca rettangolare, che aveva anche la funzione di mensa.  
 
Vietri – Cava - Nocera 
La via passava poi per Vietri sul Mare, forse la Marcina o Mamar cina degli Etruschi campani, dove tuttavia i resti archeologici 
non risalgono oltre l'epoca romana Vi sono in zona diversi ruderi di ville che fanno parte dell'area amalfitana. La Via Popilia raggiun-
geva Cava de' Tirreni, quindi portava a Nuceria Alfatema (Nocera Inferiore) dove giungevano anche le strade da Pompei e da Sta-
biae Nucerta, città di origine Aurunca o Ausonia, che appartenne anche agli Etruschi, agli OSCI e ai Sanniti. l ruderi della città 
antica si trovano fra Nocera Inferiore e Nocera Superiore.  
 
La Via Popilia e il Passo dell'’Orco 
Lungo il crinale meridionale del Monte Sant’Apollinare, sopra il tunnel dell'’Autostrada che collega Caserta a salerno, una cesura 
netta nella nuda roccia è quanto resta del percorso di una strada antica, la Via Popilia. Il locus, definito da tempo immemorabile, 
“Passo dell'’Orco”. Al centro svetta il “Solano”, un monte a forma di pan di zucchero, sormontato dal castello di Materdomini, 
così lo aveva apostrofato, a metà Ottocento, un’anonima viaggiatrice inglese. La via Popilia, passando per Vico, costeggia poi le col-
line a est del Vesuvio fino a Nola. 
 
Nola 
Nola era una città degli Ausoni, luogo di origine della famiglia di Ottaviano Augusto, che sorge sul bivio della strada per Abella e 
Abellanus ( Avellino) Divenne sannita nel V secolo a C e si chiamò Novia (Nuova) Fu città affine a Neapolis nei costumi e nelle 
attitudini elleniche. La città fu devastata dai ribelli che dal 73 al 71 a C . raccolti intorno al gladiatore Spartaco si erano opposti alla 
schiavitù romana. Nola fu una città nobile e splendida durante l'Impero: aveva due anfiteatri diversi templi e una cinta muraria con 12 
porte.  
 
Da Cancello Castra Marcelli, ossia l'accampamento di Claudio Marcello, durante la guerra contro Annibale, si arriva a Bosco di 
Calabricito, città ausonia che soffrì per la sua alleanza con Annibale e divenne colonia militare sillana. Cosi giungiamo sull’ Appia a 
Calatia, presso Caserta, dopo aver attraversato l’ ager (suolo pubblico di Roma) Capuanum .  
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Nell'80 a.C. entrò definitivamente nell'orbita di Roma e Silla vi trasferì un gruppo di veterani nella Colonia Venerea Pompeianorum 
Sillana. L'assegnazione di terre ai veterani avvenne a danno delle gentes che avevano più aspramente avversato Silla. Ciò nonostante, le 
vicende politiche e militari non influirono in maniera determinante sul benessere e sull'intraprendenza commerciale dei pompeiani, volta 
soprattutto all'esportazione dei vini campani che interessava zone anche molto remote. Per la salubrità del clima e l'amenità del paesag-
gio la città e i suoi dintorni costituirono anche un piacevole luogo di villeggiatura per alcuni ricchi Romani, e anche Cicerone aveva un 
suo fondo. Le fonti sono piuttosto avare di notizie sulla vita di Pompei nella prima età imperiale. Solo Tacito ricorda la rissa tra Nucerini 
e Pompeiani del 59 d.C. nell'anfiteatro di Pompei, che spinse Nerone a proibire per dieci anni ogni forma di spettacolo gladiatorio. 
 
ll 5 febbraio del 62 d. C. la città venne poi colpita da un forte terremoto. Nell'estate del 79 d.C. (primo anno di regno dell'imperatore Ti-
to,  Cassio Dione V) Pompei fu sommersa da una pioggia di cenere e lapilli (e non lava, come spesso viene riportato) che, salvo un in-
tervallo di alcune ore, cadde ininterrotta fino a formare uno strato di oltre tre metri. Nell'area degli scavi archeologici è stata portata alla 
luce l'antica città romana sommersa dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. L'improvvisa pioggia di cenere, polvere e lapilli hanno cristal-
lizzarono la città e la sua tragedia, preservandole nei secoli. 

 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Una strada dell'antica Pompei                                Pompei 
 
Pompei Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
Nel 1997 l'UNESCO ha dichiarato Pompei "Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Il Comitato ha deciso di promuovere l'area consideran-
do che gli straordinari reperti delle città di Pompei, Ercolano e delle città limitrofe, sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., costi-
tuiscono la testimonianza unica di una struttura sociale conservata pressoché intatta per due millenni. 
 
La Pompei moderna fu fondata dopo la costruzione del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il Santuario fu consa-
crato nel 1891. Personaggio di assoluto rilievo fu Bartolo Longo, proclamato beato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo II. Per 
sua volontà fu eretto il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, ora Basilica Pontificia, ricca di ex voto, la quale costitui-
sce una delle mete italiane più frequentate "per grazia ricevuta", in esso è conservata la tela seicentesca della scuola di Luca Giorda-
no raffigurante la Madonna di Pompei. Un intenso pellegrinaggio si verifica in occasione delle due suppliche alla Madonna l'8 di mag-
gio e la prima domenica di ottobre. Si devono a lui altre due opere a favore di persone bisognose, due strutture destinate all'accoglien-
za dei figli e figlie di persone carcerate. 
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Sulle Tracce della Via Popilia 
La strada venne realizzata dal console del 132 a.C. Publio Popilio Lenate, dal quale prese il nome.  
 
Publio Popilio Lenate  (in latino Publius Popillius Laenas)  è stato un politico romano, console nel 132 a.C., appartenente alla Gens 
Popilia. 
Durante il consolato incorse nell'avversione dei populares a causa delle aspre misure perorate quale capo di una commissione speciale 
nominata contro i complici di Tiberio Gracco. Nel 123 a.C. Gaio Gracco introdusse una legge che proibiva ogni commissione del ge-
nere, e dichiarò che, in conformità con le vecchie leggi di appello, un magistrato che pronunciasse sentenza di morte contro un cittadino 
romano, senza l'assenso del popolo, doveva essere accusato di alto tradimento. Non è noto se il provvedimento conteneva una clausola 
retroattiva contro Popilio Lenate, ma si sa che egli lasciò Roma e nei suoi confronti fu pronunciata sentenza di messa al bando dall'Italia. 
Dopo la restaurazione del patriziato, i provvedimenti contro di lui furono abrogati e venne richiamato in patria. Al suo consola-
to Theodor Mommsen ha attribuito la costruzione della Via Popilia che da Reggio andava 
a Capua. 
La pietra miliare romana riferita alla via Popilia fatta realizzare dal console Publio Popilio 
Lenate (Publius Poppilius Laenas) nel 132 a.C. conservata nel Museo archeologico nazio-
nale di Adria.  
La questione del nome  
Sebbene quello di Via Popilia sia entrato nell'uso, la questione su quale appellativo sia cor-
retto attribuire alla via, rimane ancora dibattuta. Infatti una corrente interpretativa (peraltro 
maggioritaria) sostiene la liceità del nome Via Popilia, individuando in Publio Popilio Le-
nate il console che l'avrebbe fatta costruire nel 132 a.C. Ciò in ragione di quanto si legge 
nel cosiddetto Cippo di Polla.  
Altri studiosi, tra cui Vittorio Bracco, sono propensi a indicare la strada col nome di Via 
Annia, poiché sarebbe stata in realtà costruita dal Console Tito Annio Lusco (quindi 
nel 153 a.C.). L'ipotesi è suggerita da un'iscrizione miliare ritrovata nel vibonese, recante il 
nome di un certo "Tito Annio, pretore, figlio di Tito" e la distanza da Vibo a Capua (255 
miglia). Nel tentativo di risolvere la contraddizione, è stata avanzata un'altra ipotesi, che 
metterebbe d'accordo le due iscrizioni. La strada sarebbe stata iniziata da Lucio Popilio 
Lena ma completata l'anno successivo da Annio. Non si tratterebbe però di Tito Annio 
Lusco bensì di Tito Annio Rufo, uno dei pretori del 131 a.C. 
Il Cippo di Polla (Lapis Pollae), con le stazioni principali  
Su un cippo (iscrizione) ritrovato a Polla (in provincia di Salerno) sono indicati i centri 
principali attraversati dalla Via ab Regio ad Capuam: 
Capuam (Capua), Nuceria (Nocera), Moranum (Morano), Cosentia (Cosenza), Valentia 
(Vibo Valenzia), ad fretum ad statuam adcolumnam (per - nei pressi di Cannitello), Rhegium (Reggio). 

VIAM·FECEI·AB·REGIO·AD·CAPVAM·ET 
IN·EA·VIA·PONTEIS·OMNEIS·MILIARIOS 
TABELARIOSQVE·POSEIVEI·HINCE·SVNT 
NOVCERIAM·MEILIA·LI·CAPVAM·XXCIIII 
MVRANVM·LXXIIII·COSENTIAM·CXXIII 
VALENTIAM·CLXXX      AD·FRETVM·AD 
STATVAM·CCXXXI    ·REGIVM·CCXXXVII 
SVMA·AF·CAPVA·REGIVM·MEILIA·CCCXXI 
ET·EIDEM·PRAETOR·IN 
SICILIA·FVGITEIVOS·ITALICORVM 
CONQVAEISIVEI·REDIDEIQVE 
HOMINES·DCCCCXVII·EIDEMQVE 

Pietra miliare ‐ Museo di Adria 

Traduzione 

Feci la via da Reggio a Capua e in quella via posi tu  i pon , i milliari e i tabellarii. 
Da questo punto a Nocera 51 miglia, a Capua 84, a Morano 74, a Cosenza 123, a Vibo Valen a 180, allo Stre o presso la Statua 231, a 
Reggio 237. Da Capua a Reggio in totale 321 miglia. 
E io stesso, pretore in Sicilia, ca urai e riconsegnai gli schiavi fuggi vi degli Italici, per un totale di 917 uomini, e parimen  per primo 
feci in modo che sull'agro pubblico i pastori cedessero agli agricoltori. In questo luogo eressi un foro e un tempio pubblici. 
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Considerando che un miglio romano corrisponde a otto stadi (circa 1480 m), la distanza tra Reggio e Capua equivaleva a 
475 km circa. Confrontando queste misure con quelle attuali si nota chiaramente che questi dati coincidono grosso modo con la distanza 
attuale. 
 
L’Elogium o Lapis Pollae, pietra miliare rivenuta nella località di S. Pietro di Polla e ubicata in località Taverne di Polla, venne incasto-
nata nel 1934 nel monumento che oggi possiamo ammirare in tuta la sua grandezza. Essa rappresenta, senza dubbio alcuno, il documento 
più importante attestante la romanizzazione del luogo e, per certi versi, del mezzogiorno d'Italia. Il numero dei tabellarii indicati dalla 
stessa lapide sono otto, compresi i capi del percorso, Reggio e Capua. Essi erano aggiunti ai miliarii, così da sostituirsi a questi negli otto 
punti in cui furono sistemati, al cadere esatto del rispettivo miglio. Da ciò si deduce che, su 321 miglia, dovevano esserci un totale di 313 
cippi semplici a colonna. Di questi uno solo è noto e si trova nella contrada di Vibo Valentia; dei restanti otto cippi, a forma di tabella, è 
noto solo quello di Polla. 
Il documento epigrafico è una lastra in marmo di 70 cm. di altezza e 74 cm. di larghezza ed ha un carattere composito. Per mera scelta di 
metodo di studio si è pensato di dividerlo in quattro sezioni. La prima parte dell’iscrizione ci informa della realizzazione complessa di 
un’opera pubblica, la costruzione della via ab Regio ad Capuam, con i suoi ponti e i suoi miliari; la seconda concerne una sezione che 
potremmo definire itineraria, che riporta le distanze tra il punto in cui l'iscrizione era collocata (Polla) e le città di Nuceria e Capua verso 
nord, Muranum, Cosentia,  Valentia, lo Stretto Ad Statuam (lo stretto, probabilmente corrispondente alla mansio ad Columnam riferita 
dall'Itinerarium Antonini) terminando a Regium (Reggio verso il versante sud); infine viene riportata la distanza totale da Capua a Reg-
gio.  
 
Nella terza parte del documento l'autore, elogiandosi, si vanta di aver restituito ai legittimi proprietari, nella sua qualità di pretore della 
Sicilia, 917 schiavi fuggitivi e di aver distribuito, per la prima volta, porzioni di terreno demaniale agli agricoltori, sottraendoli ai pastori. 
Infine, nella quarta ed ultima sezione, l'anonimo magistrato attesta di aver realizzato proprio nel luogo, in cui si trovava l’epigrafe, un 
foro con pubblici edifici, intorno al quale era stato destinato un adeguato spazio dedicato agli scambi commerciali, sufficiente a dargli 
quella caratteristica e tipicità strutturale tale da poter fungere da polo di attrazione e di coagulo per una realtà urbana. 
 
La Via Herculea  
La Via Herculea (detta anche Herculia o Erculea) è un'antica strada romana che collegava il Sannio alla Lucania. Realizzata alla fine 
del III secolo per volere di Diocleziano, deve il suo nome a Massimiano Erculio, cesare ed augusto durante la Tetrarchia, il quale ne 
curò il completamento.  
L'arteria si staccava dalla via Traiana nel Sannio meridionale all'altezza della città di Aequum Tuticum, per procedere in direzione sud, 
verso il cuore della Lucania. Qui toccava i centri di Venusia, dove incrociava la via Appia, Potentia e Grumentum. Ad oggi l'andamen-
to dell'intero tracciato non è stato ancora del tutto svelato. In particolare gli studiosi sono particolarmente incerti sulla direzione presa 
dalla strada dopo Grumentum. L'ipotesi più condivisa, già a partire da indagini del Ottocento, vedrebbe la via Herculia proseguire verso 
sud, passando per la stazione di Semuncla, fino alla città di Nerulum, nelle cui vicinanze sarebbe confluita nella Via Popilia, Capua-
Rhegium. Altri studiosi, invece, credono che, arrivata a Grumentum, l'arteria volgesse ad est in direzione di Heraclea sulle sponde 
del Mar Ionio. Indipendentemente da ciò, viene considerata la strada di maggiore importanza che percorreva la Lucania in epoca romana 
visto il diretto collegamento con le vie consolari Appia e Traiana. 
 

Progetti per il recupero e la valorizzazione delle antiche Vie Consolari 
“Lungo Via Herculea, tra storia e sapori” 
La Via Herculea può tornare protagonista. E il territorio, riscoperto e messo a valore, può rappresentare una possibile risposta (anche sul 
versante economico) contro la crisi. Valorizzare i beni culturali, paesaggistici e ambientali per creare sviluppo e nuove opportunità di 
lavoro.  
È l'obiettivo di fondo di alcuni progetti tra i quali: “Lungo Via Herculea, tra storia e sapori” messo in campo da una cordata di soggetti 
pubblici e privati della Basilicata, per il recupero e alla valorizzazione in chiave turistica della mitica Via Herculea, fondamentale arteria 
stradale costruita dai Romani nel III secolo d.C. per collegare il Sannio alla Lucania, i cui resti sono ancora visibili, seppure a tratti, in 
ampia parte del territorio lucano. 
 

Il Progetto dei Lions (Service del Distretto 108 YA – Campania, Basilicata e Calabria):  
“Adottiamo” l'antica via Popilia che da Capua a Reggio Calabria attraversa il nostro    Distretto". 
L’Europa affonda le sue radici nella civiltà romana. Roma comprese la grande importanza delle vie di comunicazione come è dimostrato 
dalla rete viaria  che si diffuse nell’intera Europa e lungo il bacino del Mediterraneo. Di quel patrimonio oggi restano numerose strade 
ancora utilizzate e tracce di itinerari intorno ai quali si sono sviluppati centri urbani di interesse storico, paesaggistico, artistico, enoga-
stronomico, che potrebbero rappresentare percorsi turistici utili a valorizzare le nostre economie. Le vie Appia, Popilia, Herculia e 
Traiana, ne sono un esempio.  
 
Linee guida per i clubs 
a)   individuare il percorso di detta strada nei territori di  loro influenza con l’indicazione di eventuali reperti archeologici ,  punti di riferi-
mento lungo il percorso sotto il profilo della ricettività alberghiera, delle bellezze paesaggistiche, delle specialità enogastronomiche, degli 
eventi  della tradizione culturale  e religiosa; 
b) predisporre bozze di progetti, con l’aiuto di lions  professionisti  del settore, secondo le direttive degli organismi europei per stimolare, 
d’intesa con gli enti locali (Comuni, Province, e Regione), Università, Sovrintendenze, A.P.T. affinché, anche con la collaborazione di 
tecnici, avviino le necessarie procedure per ottenere i finanziamenti europei. 
                                                                                                                                                            Continua….. 
  
L’Articolo “Le antiche vie di comunicazione” continuerà in uno dei prossimi numeri del Basilisco con “La Via Francigena” e “La 
Via della Seta”.                                                                                                                 
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I DIALETTI GALLO-ITALICI DI BASILICATA 
Il gallo-italico di Basilicata, come si evince dal nome, identifica una serie di isole alloglotte all'interno della Basilicata, composte 
da comunità nei cui dialetti si riscontrano caratteristiche, soprattutto fonetiche, di tipo settentrionale, appartenenti cioè a par-
late della famiglia dei gallo-italici, diffusa nell'Italia Settentrionale. 
I dialetti gallo-italici sono collocati in due aree strategiche importanti della regione: un primo nucleo è presente sulle alture che 
sovrastano il golfo di Policastro (Trecchina, Rivello, Nemoli, con appendici recentemente individuate nei dialetti di Tortorel-
la e Casaletto Spartano, in provincia di Salerno); il secondo è collocato sullo spartiacque ionico – tirrenico, lungo la direttrice 
Napoli – Salerno - Taranto (dialetti di Picerno, Tito, Pignola, Vaglio e della stessa Potenza, con tracce settentrionali anche 
a Ruoti, Bella, Avigliano, Cancellara e Trivigno). 
 
La scoperta 
Il filologo Gerhard Rohlfs, al quale si deve, nel 1931, l'individuazione di questa serie di parlate, descrive la particolarità dei suoni 
ascoltati durante il viaggio da Salerno a Taranto, nei pressi delle cittadine di Picerno, Tito, Potenza e Vaglio Basilicata: 
« ... Il viaggiatore che, in uno scompartimento di III classe nel tragitto da Napoli a Taranto, presti attenzione alla conversazione dei 
contadini che salgono ad ogni stazione, si renderà subito conto che nel primo tratto – se si trascurano variazioni nell'intonazione e 
differenze locali minime – la base linguistica è sorprendentemente unitaria. Ma subito dopo la profonda valle del Platano, dalla sta-
zione di Picerno in poi, il quadro cambia. Improvvisamente arrivano all'orecchio del viaggiatore forme foniche che non si adattano 
assolutamente alla situazione osservata fino a quel momento... E così si continua anche dopo che il treno ha superato le stazioni di 
Tito e Potenza. Soltanto a partire da Trivigno queste caratteristiche scompaiono e, mentre il treno tra le brulle e selvagge montagne 
della valle del Basento si dirige verso il golfo di Taranto, ricompare improvvisamente la situazione linguistica che, appena due ore 
prima, era scomparsa così improvvisamente e in modo così inspiegabile... » 
 
Prima delle osservazioni di Rohlfs, i dialetti gallo-italici non erano percepiti come "altri" ri-
spetto al contesto lucano: i tratti della "settentrionalità" sono infatti stemperati in una significati-
va componente meridionale che è la conseguenza di un processo secolare di convergenza. 
 
Gerhard Rohlfs: viaggi e ricerche nell’Italia Meridionale 
 
Gerhard Rohlfs (Berlino, 14 luglio 1892 – Tubinga, 12 settembre 1986) è stato un filologo, 
linguista e glottologo tedesco. Fu docente di filologia romanza all'Università di Tubinga e 
all'Università di Monaco di Baviera. Umanista di vasta cultura e ampi interessi, fu soprannomi-
nato "l'archeologo delle parole". 
Il suo debutto negli studi linguistici avvenne sotto la guida di Karl Jaberg e Jakob Jud, da 
cui ricevette l'incarico di un ampio studio sui dialetti dell'Italia Meridionale, che lo portò alla 
laurea con una tesi dal titolo Griechen und Romanen in Unteritalien (pubblicata nel 1924). 
 
La fortuna di Rohlfs è legata ai suoi viaggi diretti verso "le fonti delle lingue romanze" ed i 
viaggi hanno avuto uno speciale ruolo nei suoi studi. Le sue foto sono davvero una miniera per 
tutti gli studiosi di cultura popolare. Si occupò di glottologia e linguistica delle lingue roman-
ze e dei loro dialetti, principalmente di quelli appartenenti alle aree linguistiche dell'Italia me-
ridionale, in particolar modo quelle dell'area calabro-lucana e salentina (dialetto calabre-
se, salentino, lucano e cilentano). In tale contesto si inserisce anche l'interesse per i dialetti 
gallo-italici di Basilicata, che per primo riconobbe nelle loro caratteristiche di Isola linguisti-
ca e ai quali dedicò due studi fondamentali nel 1931 e nel 1941. Pubblicò due vocabolari com-
pleti del dialetto calabrese (Milano, 1938-1939) e di quello salentino (Monaco, 1956-1961). 
 
Fondamentale è poi la sua monumentale opera in tre volumi Historische Grammatik der ita-
lienischen Sprache und ihrer Mundarten. Lehnen, München, pubblicata negli anni 1949-
1954 e tradotta in italiano da Einaudi negli anni 1966-1969, con il titolo Grammatica storica 
della lingua italiana e dei suoi dialetti.. 
Si occupò estesamente della lingua grecanica, sostenendo la sorprendente tesi che i parlanti 
di quella lingua fossero discendenti dei coloni della Magna Grecia   
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Riconoscimenti e affiliazioni 
Nel 1974 una giuria designata dal prof. Alessandro Faedo, rettore dell'Università di Pisa, gli assegnò il Premio Forte dei Marmi per la 
sezione Storia della Lingua Italiana. 
Fu socio straniero dell'Accademia della Crusca dal 1955 e dell'Accademia nazionale dei Lincei dal 1972. Il 14 luglio del 2002, in occa-
sione dei 110 anni dalla sua nascita, il comune di Badolato gli intitolò la piazza antistante le scuole elementari. In Calabria Gerhard 
Rohlfs ricevette anche la cittadinanza onoraria dei comuni di Bova (1966),  Tropea e Cosenza (1981) e, nel 1981, gli fu conferi-
ta la laurea honoris causa in Lettere dall'Università della Calabria.  
 
In suo onore la città di Bova ha inoltre allestito, nel 2012, una mostra multimediale dal titolo “Calabria contadina nelle immagini di 
Gerhard Rohlfs”, a cura di Antonio Panzanella, presso Palazzo Tuscano, con l’esposizione di fotografie scattate proprio dal filologo 
tedesco che, a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, si recò più volte sul luogo per effettuare delle ricerche sul “dialetto greco-
calabrese”. 
 

 
 

 

Gerard Rohlfs durante la laurea Honoris Causa (1981) 
Uno scorcio di strada 

Bambini a Verbicaro (cs) ‐ 1930  Davan  a una fa oria ‐ Siderno (RC) 1924 

Canolo (Reggio C. 1924). Donne alla fontana  Verbicaro (CS) 
Zampognaro (1930) 

La zampogna e il piffero  
Samo (Reggio C. 1924) 
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Alcune delle fotografie qui riprodotte, suscitano grande emozione e riportano in un’altra epoca con scene di vita quotidiana, antichi 
mestieri e costumi popolari. 
Una “full immersion” in un contesto socio culturale che crea retaggio e tradizione, tra persone, luoghi e vestigia spesso fatiscenti e 
trascurati. Là dove valenti pittori difficilmente si sarebbero recati, arrivò Rohlfs che, tra il 1924 ed il 1930, col suo treppiedi in legno 
massiccio caricato a dorso di mulo, scattò le sue istantanee mentre il lampo della sua torcia al magnesio faceva sussultare gli astanti.  
Molte delle fotografie esposte sono state studiate e realizzate in posa, ciò soprattutto a causa delle attrezzature dell’epoca, che richiede-
vano tempi lunghi di esposizione. Tuttavia esse rappresentano una grande testimonianza che ha contribuito a preservare una porzione 
importante della storia e della cultura,  attraverso il linguaggio delle immagini. 
 

Tracce di popoli e culture nell’antica Lucania 
La storia dei popoli della Lucania iniziò nell’VIII secolo a.C., quando i Greci sbarcarono nella parte meridionale della regione. Qui 
fondarono alcune città, divenute presto floridi centri della Magna Grecia: Metaponto, Siris (Nova Siri), Turi (nei pressi di Sibari, in 
Calabria), Heraclea (Policoro), Pandósia (Anglona).  
 

La Magna Grecia 
La Magna Grecia (in latino: Magna Graecia, in greco: Μεγάλη Ἑλλάς / Megálē Hellàs) è l'area geografica della penisola italia-
na meridionale che fu anticamente colonizzata dai Greci a partire dall'VIII secolo a.C.   
Dopo la colonizzazione del Mar Egeo, tra l'VIII ed il VII secolo a.C., genti di civiltà greca (mercanti, contadini, allevatori, artigiani) 
comparvero nella parte meridionale dell'Italia nell'ambito di un flusso migratorio originato da singole città della Grecia antica, motivato 
sia dall'interesse per lo sviluppo delle attività commerciali, che da tensioni sociali dovute all'incremento della popolazione a cui la ma-
gra produzione agricola non riusciva a dare sostentamento. Queste genti, giunte sulle coste Italiche fondarono diverse città qua-
li Rhegion, Kyme, Metapontion e Taras. 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Le colonie della Magna Grecia            
 
 
 
 
Per tradizione, la località dove stabilirsi era individuata seguendo l'indicazione che dava l'Oracolo del Santuario di Apollo a Delfi, 
che veniva interrogato dall'ecista,(nella Grecia antica, era un condottiero scelto da un gruppo di cittadini per guidarli alla colonizzazio-
ne di una terra), colui che era stato posto a capo degli aspiranti coloni. Per i discendenti delle genti greche stabilitesi nella Penisola ita-
liana, questo fu il periodo in cui fu raggiunta la massima ricchezza economica, a cui s'aggiunse lo splendore in campo culturale ed arti-
stico, avendo seguito l'evoluzione della Civiltà Greca, in letteratura, filosofia e arte, con punto di sviluppo spesso superiori alla stessa 
madrepatria. 
Come conseguenza di questa realtà di grande splendore, le zone colonizzate nella penisola italiana, ci sono state tramandate col nome di 
Magna Grecia (Megàle Hellàs): un nome che volle testimoniare l'orgoglio per aver dato vita, lontano dalla Grecia, ad una comunità di 
Greci che aveva raggiunto così alti livelli in campo sociale, culturale ed economico, da poter essere considerata, in confronto, più gran-
de della stessa madrepatria. Dunque verso il III secolo a.C., si cominciò a definire le colonie greche dell'Italia meridionale come facenti 
parte della Magna Grecia.  
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Anche la Sicilia vide diverse colonie greche (come Zankle, Naxos e Syraka), che però secondo i greci antichi non facevano parte della 
cosiddetta Magna Grecia, a differenza di quello che invece pensavano gli storici romani. 
 
Le differenti stirpi 
Gente originaria della città di Calcide della grande isola Eubea, fondò prima Pithecusa (Ischia), poi Kyme (Cuma) in Campania, que-
st'ultima insieme a coloni provenienti da Cuma eolica, e tra il 756 a.C. ed 743 a.C. le due città di Zancle (Messina) e Rhegion (Reggio), 
rispettivamente sulla sponda siciliana e quella calabrese dello Stretto che separa le due terre. 
Negli anni successivi, Greci di stirpe achea diedero vita sul versante jonico prima a Sybaris (Sibari, 720 a.C.) e poi a Kroton (Crotone 
710 a.C.), spinti dalla necessità di sfuggire carestie e sovrappopolazione. Sempre sullo Ionio, secondo fonti tramandate dallo storico Eu-
sebio di Cesarea, alcuni coloni spartani fondarono la città di Taras (Taranto, 706 a.C.). 
 
Fra il 710 a.C. e il 690 a.C., un gruppo di Locresi, condotti da Evante, provenienti dalle regioni della Grecia sul golfo di Crisa, fondaro-
no Lokroi Epizephyroi (Locri Epizefiri), ultima città fondata in Calabria da gente proveniente direttamente dalla Grecia. Nel tempo le 
nuove città, per ragioni politiche, di sovrappopolazione, commerciali e di controllo del territorio, ampliarono la loro presenza in Italia, 
espandendo di fatto la civiltà greca a tutto il territorio oggi chiamato Calabria, allora conosciuto come Enotria o Italia, e ad altre zone. 
 
I reggini fondarono Pyxus (Policastro Bussentino) in Campania; i locresi fondarono Medma (Rosarno) passando da Città-
forte (Polistena) e Hipponion (Vibo Valentia) in Calabria, i sibariti rivitalizzarono i centri indigeni di Laos e Skydros in Calabria e 
fondarono Poseidonia (Paestum), in Campania; i crotoniati fondarono Terina e Skylletion (a Roccelletta di Borgia) e parteciparono 
alla fondazione di Kaulon (vicino a Monasterace marina) in Calabria; gli zanclei fondarono Metauros (Gioia Tauro) in Calabria. Con-
tinue furono invece le aggressioni dei tarantini condotte ai danni dei vicini Peucezie Messapi, culminate nella definitiva sconfitta subita 
ad opera degli Iapigi nel 473 a.C., annoverata dallo storico greco Erodoto tra le più gravi inflitte a popolazioni di stirpe greca. Sarà l'ar-
rivo delle legioni romane avvenuto tra il 290 ed il 280 a.C., a sancire il passaggio sotto la protezione ed il dominio di Roma di tutte le 
città greche della penisola italiana. 
 
Le Colonie della Magna Grecia 
 
Calabria 

Colonia Nome attuale della città Localizzata nell'attuale terri-
torio comunale di 

Rhégion Reggio di Calabria Reggio di Calabria 

Locri Epizefiri   Portigliola 

Kroton Crotone Crotone 

Kaulon   Monasterace 

Sybaris   Sibari (frazione Cassano allo 
Ionio) 

Petelia   Strongoli 

Krimisa   Cirò 

Hipponion   Vibo Valentia 

Metauros   Gioia Tauro 

Medma   Rosarno 

Laos   Santa Maria del Ce-
dro (frazione Marcellina) 

Thurii   Thurio (frazione Corigliano 
Calabro) 

Temesa   Serra d'Aiello 

Terina   Lamezia Terme 

Scolacium   Borgia 

Bronzi di Riace. 

(Museo della Magna Grecia ‐ Reggio Calabria) 
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Campania 

Colonia Localizzata nell'attuale territorio comunale di 

Pithekoussai (Pithecusa) Ischia 

Kyme Cuma 

Parthenope Napoli 

Dikaiarcheia Pozzuoli 

Neapolis Napoli 

Campania meridionale 

Colonia Localizzata nell'attuale territorio comunale di 

Poseidonia - Paestum Capaccio-Paestum 

Elea-Velia Ascea 

Moio della Civitella   

Pixunte Santa Marina (frazione Policastro Bussentino) 

Palinuro e Molpa Centola 

Lucania (A uale Basilicata) 

Colonia Localizzata nell'attuale territorio comunale di 

Metapontion, Metapontum Metaponto 

Siris Policoro / Nova Siri 

Heraclea Policoro 

Pandosia Tursi (frazione Anglona) 

Pistoicos Pisticci 

Troilia, Obelanon Ferrandina 

Puglia 

Colonia Localizzata nell'attuale territorio 
comunale di 

Taras Taranto 

Sidion - Silvium Gravina 

Canusion - Canusium Canosa 

Kallipolis Gallipoli 

Apeneste Mattinata 

Argyrippa - Arpi Foggia 

 
Peculiarità delle poleis magnogreche - Organizzazione amministrativa 
L'organizzazione amministrativa, è stata ereditata dalle poleis greche, riprenden-
do il concetto di "città-stato" amministrate dall'aristocrazia. Le città della Magna Grecia erano indipendenti come le poleis greche, 
disponevano di un nutrito esercito e vi era un reggente che governava o un sistema di governo democratico. Vi furono anche casi di 
tirannia come nella poderosa Siracusa, retta dal tiranno Dionisio che combatté i Cartaginesi sino alla sua morte, ad Atene, in seguito 
ad un malore. La flotta era un'arma micidiale che i coloni della Magna Grecia utilizzarono e dunque numerose città erano situate in 
riva al mare e disponevano di grandi porti dove erano ancorate centinaia di navi. 
 
Economia 
Nelle città della Magna Grecia, si sviluppò subito il commercio, l'agricoltura e l'artigianato. Inizialmente orientato alle popolazioni 
indigene, il commercio fu subito un ottimo canale di scambio con i greci della madrepatria che importava dal grano ai manufatti, dal-
le opere letterarie al marmo e così via. I coloni entrarono in contatto anche con i Cartaginesi che però si rivelarono presto dei temibili 
nemici. 

Gioca olo della Magna Grecia 

Cratere proveniente da una colonia pugliese della 
Magna Grecia ‐ IV sec. a.C. 
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Cultura 
Dalla madre patria Grecia, l'arte, la letteratura e la filosofia influenzarono in modo decisivo la vita delle colonie. In Magna Grecia si die-
de molto credito alla cultura. Basti pensare che nelle poleissi raggiunse un tasso di ingegneria, istruzione, ecc. pari a quello della madre-
patria. I coloni ellenici dopo aver sottomesso le popolazioni indigene stabilirono biblioteche, centri di studi che formarono i più abili 
filosofi, letterati, medici.  
 
Pitagora di Samo si trasferì a Crotone dove fondò la sua scuola nel 530 a.C. Visitarono la Magna Grecia, fra gli al-
tri, Eschilo, Erodoto, Senofane e Platone e Anacreonte*. Tra i personaggi illustri nati in Magna Grecia ricordiamo: i filoso-
fi Parmenide, Zenone di Elea, Gorgia ed Empedocle; i pitagorici Filolao, Archita, Liside, Echecrate e Timeo; il matemati-
co Archimede; gli storici Ippi, Glauco e Lico; i poeti Teocrito, Stesicoro, Ibico, Senocrito, Nosside, Alessi e Leonida; i medici Ti-
moteo, Alcmeone e Democède; gli scultori reggini Pitagora e Clearco; il pittore Zeusi, il musicologo Aristosseno ed il legislato-
re Zaleuco. 
 
*Anacreonte (in greco 'Ανακρέων, Anakréon; Teos, 570 a.C. circa – 485 a.C. circa) è stato un poeta greco antico. A lui si ispira la co-
siddetta "poesia anacreontica", un genere poetico e letterario che caratterizzò il XVIII secolo in Europa. 
Combatté, perdendo lo scudo come Archiloco e Alceo, contro l'invasione persiana, dovendo tuttavia abbandonare la patria, a seguito 
della sconfitta, visse a lungo alla corte di Policrate di Samo, dove incontrò Ibico e Simonide, dei Pisistratidi ad Atene e de-
gli Aleuadi in Tessaglia. Una leggenda narra che sia morto piuttosto vecchio per un acino d'uva, visto che la tradizione, peraltro non pro-
prio condivisa da tutti gli storici, ha tramandato l'immagine di un Anacreonte fin troppo dedito al bere. 
La sua opera, ordinata dai filologi alessandrini, consta di 5 o 6 libri (di cui ci rimangono 160 frammenti) di Scolii, ionici in quanto al 
dialetto, ma eolici quanto al contenuto, che trattano di temi vari tra cui, soprattutto, quelli del convivio, dell'amore e del canto. La sua 
ispirazione non è profonda come quella di Saffo ed Alceo, ma è caratterizzata da un sentimentalismo leggero e superficiale attraverso il 
quale Anacreonte cerca di consolarsi dalle sventure. 
Numerose furono le imitazioni che della sua poesia si fecero nell'Età Ellenistica in varie imitazioni dei temi conviviali ed erotici det-
te Anacreontiche. A Roma questo genere si diffuse di più delle opere autentiche. Orazio è considerato un continuatore dei modi e dei toni 
di Anacreonte. 
 
Vecchiaia 
Biancheggiano già le mie tempie 
e calvo è il capo; 
 
la cara giovinezza non è più,                                     
e devastati sono i miei denti. 
Della dolce vita ormai 
mi resta breve tempo. 
 
E spesso mi lamento per timore dell'’Ade. 
Tremendo l’abisso dell'’Acheronte 
e inesorabile la sua discesa 
perché chi vi precipita 
è legge che più non risalga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anacreonte esprime con realismo e amarezza il timore per il sopraggiungere della vecchiaia che priva l’uomo della bellezza e concede 
poco tempo alla dolce vita. Pur con i limiti della decadenza fisica, la vecchiaia è comunque un bene: il poeta teme soprattutto la morte ed 
esprime sgomento per la paura del terribile baratro ca cui è stabilito che chi scende non risalga.   

 
(Poesia e commento della Prof.ssa Enza Gesumaria) 

 
 
Sport 
Le colonie inviavano atleti di tutte le discipline ai giochi che si tenevano periodicamente ad Olimpia e Delfi in Grecia. Inoltre i coloni 
della Magna Grecia tenevano molto ai giochi ellenici dove potevano dare prova ai greci della loro appartenenza allo stesso luogo d'origi-
ne, della loro forza fisica e delle capacità nei giochi praticati anche dai loro avi decine di generazioni prima. E per questo i più grandi 
sovrani esigevano che venissero addestrate squadre da inviare in Grecia. Lo sport era dunque un canale di comunicazione con la penisola 
ellenica, un mezzo con il quale le colonie della Magna Grecia facevano sentire la propria voce. Gli italioti ed i sicelioti ebbero grandi 
successi nelle competizione sportive in madrepatria. Basti pensare che gli atleti di Crotone vinsero 20 titoli in 26 Olimpiadi tra il 588 
a.C. e il 488 a.C., tanto da essere secondi solo a Sparta, davanti ad Atene. 
 

Anacreonte,, Bacco e Amore  
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La Siritide (Le antiche colonie greche della Lucania) 
 
La Siritide, che prendeva il nome dal fiume Siri ( attuale Sinni ), era una regione che si estendeva dal fiume Ferro che scorre nelle vici-
nanze di Roseto Capo Spulico fino alla riva sinistra del fiume Basento. La capitale era Siris ubicata sulla foce del Siri. La fertilità e la 
laboriosità degli abitanti fecero della Siritide una terra "amena e ospitale" tanto da suscitare le invidie delle colonie limitrofe di Sibari e 
Metaponto le quali, alleatesi con Crotone, invasero la Siritide e distrussero la capitale Siris. Gli scampati cercarono riparo sulle alture vici-
no ed un gruppo di costoro si fermò su di un colle ove sorgeva una necropoli sirima che i conquistatori romani denominarono il colle 
"Castrum boletum" cioè "accampamento fortificato" e lo usarono come fortilizio. 
 
La Città di Metaponto 
Metapontum  ( greco antico : Μεταπόντιον  Metaponto) era una città importante della Magna Grecia , situato sul golfo di Taranto , tra il 
fiume Bradanus e Casuentus (moderno Basento ).  
Era distante circa 20 km da Eraclea e 40 da Taranto. Le rovine di Metaponto si trovano nella frazione di Metaponto , 
nel comune di Bernalda , in provincia di Matera . 
 
Fondazione  
Anche se Metapontum era un’ antica colonia greco- acheo, varie tradizioni ad esso assegnate attribuiscono la sua fondazione ad un corpo 
di Pylians , una parte di quelli che avevano seguito Nestore a Troia, mentre Justin ci dice è stata fondata da Epeius , l'eroe che costruì il 
cavallo di legno a Troia. Un'altra tradizione, riportata da Eforo ,  assegna ad un Phocian l’origine, e chiamò Daulius , il tiranno 
di Crisa, nei pressi di Delfi , il suo fondatore. Altre leggende riportano la sua origine ad un periodo ancora più remota. Antioco di Siracu-
sa afferma che originariamente fu chiamato Metabus , da un eroe di quel nome, che sembra essere stato identificato con il Metaponto , 
che figurava nella storia greca come il marito di Melanippe e padre di Eolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

Le Tavole Palatine a Metaponto o Tempio di Hera 
 
 
 
La città di Thurii 
Thurii (anche Turii o Turi; in greco Θούριοι, Thurioi, in latino Thurium) fu 
una città della Magna Grecia, situata nelle vicinanze dell'antica Sybaris, 
odierna Sibari in Calabria. Thurii sorse come colonia panellenica (ovvero 
formata da greci di tutte le provenienze) ma fu di fatto l'unica fondazione 
realizzata da Atene nel Mediterraneo occidentale. 
La sua fondazione fu voluta da Pericle nel 444/443 a.C. Lo statista ateniese 
offrì allo storico Erodoto, vicino al circolo culturale gravitante attorno alla 
sua figura, un ruolo nella fondazione della colonia. Il tragediografo Sofocle, 
in stretta amicizia con lo storico, gli dedicò un epigramma all'atto del suo 
trasferimento a Thurii. 
Erodoto si stabilì per diverso tempo nella colonia, ne assunse la cittadinanza 
della quale andò sempre fierissimo ed i suoi legami con essa furono tanto 
stretti che in alcuni codici fu detto "di Turi". Il rapido deteriorarsi dei rapporti 
tra Thurii ed Atene rende poco credibile un'antica notizia secondo cui Erodo-
to, sarebbe morto in quella colonia della Magna Grecia, nella 
cui agorà avrebbe avuto sepoltura. 

L’Antica Metapontum  
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Sibari 
Sulla costa ionica della Calabria, Sibari è la prima colonia fondata dagli Achei, greci di stirpe dorica provenienti dall'Acaia, una regione 
del Peloponneso. Secondo Strabone la città ebbe come ecista Is di Elice e venne fondata nel 720 a.C. a Sud del golfo di Taranto, sulla 
fertile vallata alla foce di due fiumi (gli odierni Crati e Coscile) che, rispecchiando gli idronimi dei fiumi dell'Acaia, regione di prove-
nienza della maggioranza dei coloni, vennero chiamati Krathis e Sybaris: da quest'ultimo prese il nome la colonia. La protezione natu-
rale costituita dalle foci dei due fiumi e la fertilità della pianura, coronata a Nord dal massiccio del Pollino e a Sud dall'altopiano della 
Sila, favorirono questa colonia, che in breve tempo diventerà ricca e famosa e sarà riconosciuta come la più potente ed importante città 
della Magna Grecia. Nel 510 a.C., dopo una guerra durata 70 giorni, i Crotoniati conquistarono la città, deviarono il fiume e la som-
mersero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sibari – la Polis                            Dracma, Antica Moneta di Metaponto 

 
I Sibariti superstiti che non si erano dispersi (molti avevano ripopolato Laos e Poseidonia), rimanendo sulle loro terre dopo la distru-
zione della città seguita alla sconfitta del 510 A.C, avevano nel tempo ripetutamente inviato ai più importanti centri della Grecia richie-
ste di aiuto e l'invio di nuovi coloni per rifondare Sibari. 
Nel 444, lo statista ateniese Pericle, in una fase espansionistica della politica di Atene, accoglie le richieste dei sibariti superstiti e orga-
nizza una grande spedizione coloniale con lo scopo di dar vita ad una colonia panellenica, sul sito della distrutta Sibari. 
Nel 443 gli ecisti Lampone e Xenocrito, ascoltato il vaticinio dell'oracolo di Delfi secondo l'antica consuetudine, guidano la spedizio-
ne per la fondazione della nuova colonia alla foce del fiume Crati. Alla spedizione partecipano molti personaggi illustri, tra cui il filoso-
fo Protagora e lo storico Erodoto, ed anche il generale spartano Cleandrida.  
Ma il principale artefice della nuova città fu l'architetto Ippodamo di Mileto, che pianificò accuratamente lo schema urbano del nuovo 
centro - il cosiddetto impianto ippodameo - sul sito dove pochi decenni prima sorgeva Sibari, le cui rovine furono spianate e livellate. 
La città, secondo le notizie di Diodoro Siculo, venne chiamata Thurii dal nome di una sorgente. La città di Thurii non raggiunse mai la 
grandezza e la ricchezza di Sibari 
 
Pandosia (Πανδοσία in greco, Pandosia in latino) fu un'antica città della Magna Grecia lucana, situata nei pressi dell'attuale Santuario 
di Anglona, frazione di Tursi. 
Era al centro di importanti traffici commerciali ed in una posizione predominante e strategica, dominava infatti le valli del fiume Agri e 
del Sinni, a quel tempo navigabili, la piana della Conca d'Oro e tutta la campagna sottostante. Dalla cima del colle si può inoltre ammi-
rare il panorama circostante che va dal mar Jonio fino al golfo di Taranto e tutti i paesi della costa e quelli limitrofi fino alle vette 
del Parco nazionale del Pollino. 
 

 
Pandosia, che confinava con Heraclea, è considerata la più antica città 
pagana della Siritide. Fondata degli Enotri, che la tennero a loro reggia, 
prima del 1000 a.C. fu molto ricca e importante grazie alla fertilità del ter-
reno e alla posizione strategica. I due grossi fiumi lucani, l'Agri e il Sinni e 
l'antica via Herculea, che da Heraclea risaliva per più di 60 km la valle 
dell'Agri fino alla città romana di Grumentum, agevolavano le comunica-
zioni e quindi una rapida espansione della città. 
L'antichissima città di Pandosia è passata alla storia per eventi bellici com-
battuti nei pressi delle sue mura. L'Antonini basandosi su passi del-
la Genealogia di Ferecide di Atene e su passi della Storia antica di Ro-
ma di Dionigi di Alicarnasso, ipotizza che Pandosia fu fondata 
da Enotrio, uno dei 23 figli di Licaone, molti secoli prima di Roma, e che 
lo stesso signoreggiò su tutta l'orientale parte della Lucania. Da alcune 
monete si può supporre che Pandosia fosse confederata con Crotone, quan-
do questa stringeva lega con Sibari e Metaponto.  

Il santuario costituisce l'unica Traccia dell'Antico   
Abitato di Anglona, di epoca bizantina,                                                                                    

sorto dalle rovine dell'Antica Città greca di Pandosia. 
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Alcune monete di genere incuso, riportano su di un verso il simbolo di Pandosia (una giovinetta, la ninfa che dava il nome alla città) e 
sull'opposto quello di Crotone (un giovinetto che indicava il fiume Crati), fanno supporre ad un'alleanza tra le due città. 
Nell'inverno del 331 - 330 a.C. il re epirota Alessandro il Molosso, venne sconfitto ed ucciso dai Lucani, sulle rive del fiume Acheronte 
(probabilmente l'attuale fiume Agri, chiamato anche Acheros,  Aciris o Akiris). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATERE 
(Moneta con testa diademata della Ninfa Pandosia) 

                                                                                                 
Eraclea (in greco Ἡράκλεια, Herakleia; in latino Heraclea o Heracleia), il cui nome deriva da Ercole, fu anch’essa un'antica città del-
la Magna Grecia lucana, situata nei pressi dell'attuale Policoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scavi di Policoro – Colonia greca di Siris                  SIRITIDE – Policoro - Scavi 
 
 
Fu fondata dai coloni tarantini e thurioti, intorno al 434 a.C., dopo una guerra che le aveva viste nemiche. La nuova città, era situata su 
un'altura tra i fiumi Agri e Sinni (Siri*) sui resti della città di Siris, e nel 374 a.C. fu scelta come capitale della Lega Italiota al posto di 
Thurii che era caduta in mano ai Lucani. Nel 280 a.C. la città fu teatro della battaglia di Eraclea tra Taranto e Roma, in cui Pirro sbara-
gliò i romani con i suoi elefanti. Sempre intorno al 280 a.C. i Romani proposero alla città di Eraclea uno speciale trattato di alleanza, riu-
scendo a sottrarla all'influenza di Taranto e facendola diventare città confederata di Roma. 
 
*Il Fiume Sinni (Siri) 
Quanto pregiar ti puoi, Siri mio amato,de la tua ricca e fortunata rivae de la terra che da te deriva il nome, ch’al mio cor oggi è sì gra-
to... (Isabella Morra) 
 
A questo periodo risalgono anche le Tavole di Eraclea, attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che sono 
tavole di bronzo con testi in greco riguardanti l'ordinamento pubblico e costituzionale della città. Sul retro di queste è trascritta, in latino, 
la lex Iulia Municipalis. Alla fine della guerra tra Romani e Tarantini, Eraclea, come tutta la Lucania e la Puglia, cadde sotto il dominio 
romano. Nel 212 a.C. la città fu assediata e conquistata da Annibale. Successivamente diventò nuovamente una città fiorente, e i suoi 
abitanti furono descritti come Nobiles Homines da Cicerone nel Pro Archia, l'apologia del poeta Aulo Licinio Archia, cittadino di Era-
clea. 
 
Nell'89 a.C. fu data agli Eraclidi la cittadinanza romana con la lex Plautia Papiria. Durante tutta l'età repubblicana, Eraclea viene turbata 
da tumulti sociali, giunti al culmine nel 72 a.C. con il passaggio di Spartaco. La popolazione allora si rifugiò nella parte alta della città. 
Durante l'età imperiale cominciò invece la sua decadenza. Vi hanno risieduto il poeta Archia e il grande pittore Zeusi, forse originario 
della città. 
Le rovine sono attualmente visitabili insieme al Museo Nazionale della Siritide di Policoro che custodisce la maggior parte dei reperti lì 
trovati. Dell'antica città nella parte bassa si possono notare il Tempio di Atena, di cui restano le fondamenta, e il Tempio di Demetra.  
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  Heraclea - Tempio di Atena                                  Resti del Tempio di Demetra 
 
Perciò il patrimonio linguistico greco nella Basilicata meridionale è considerevole, e si manifesta soprattutto nel lessico e nella topono-
mastica dialettale dell‘area metapontina. Molte sono, infatti, le parole di origine greca, tra cui: ì lágënë (le lasagne); u krúëpë (il leta-
me); cítrënë (giallo, pallido).  
Nel 198 a.C. le città greche e i Lucani si sottomisero al dominio dei Romani, che fondarono colonie a Forentum (Forenza) e Venusia 
(Venosa), ma anche a Pesto (Paestum), Buxentum (Policastro Bussentino), nel 194 e Forum Popilii (Polla), nel 132, oggi nella pro-
vincia di Salerno.  
 

IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
Il Cilento, ossia Lucania occidentale, è una sub-regione montuosa della Campania, in provincia di Salerno, nella zona meridionale 
della regione, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. 
 
Anticamente il Cilento era parte della Lucania (insieme con il Vallo di Diano e il golfo di Policastro). Ne è rimasto segno 
nel dialetto, nelle tradizioni gastronomiche e nella toponomastica (Vallo della Lucania, Atena Lucana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilento e Vallo di Diano 
Il CILENTO: I Miti e le leggende 
Il Cilento da millenni ha ispirato poeti e cantori. Molti dei miti greci e romani che sono alla base della nostra cultura occidentale, sono 
stati ambientati sulle sue coste.  
Denominato Enotria da Erodoto, Plinio e Stefano di Bisanzio, è una terra in cui esiste quello che viene detto "il linguaggio dei luoghi", 
offrendo le sue valli solatie, i suoi colli verdi svariati di querce, di ontani e di castagni, nelle balze ammantate di lentischi, di mirti e di 
ginestre.  
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Il ceruleo mare cilentano mormora accenti epici virgiliani per aver visto la navicella di Enea e il suo timoniere Palinuro, che, naufra-
go, fu sbattuto sull'incantevole rupe omonima (Aeternumque locus Palinuri nomen habebit). 
 
« Nunc me fluctus habet versantque in litore venti” 
(Ora mi tengono le onde e i venti mi volgono alla costa) - (Virgilio, Eneide, VI 362) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa cilentana 
 
Il mito più famoso è quello dell'isola delle sirene, nell'Odissea. Quelle creature malefiche che, secondo Omero, irradiavano un canto 
che faceva impazzire i marinai di passaggio, portandoli a schiantarsi con le imbarcazioni sugli scogli. L'isoletta che ispirò il Cantore 
dell'antichità probabilmente è quella di fronte a Punta Licosa, a sud nei pressi di Castellabate. Di fronte al suo mare Ulisse si fece lega-
re all'albero di maestra per ascoltare quell'ingannevole canto.  
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punta Licosa 
 
Un altro mito importante è quello di Palinuro, il nocchiero di Enea. Durante il viaggio verso le coste del Lazio cadde in mare insieme 
al timone. Si aggrappò al relitto e per tre giorni ingaggiò un'estenuante lotta contro le onde infuriate. Ma quando stava finalmente per 
mettersi in salvo sulla riva, fu barbaramente ucciso dagli abitanti di quei luoghi: da allora quel promontorio (dove sorge il paese di Pali-
nuro) prese il nome di Capo Palinuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Capo Palinuro                                      Il mito delle Sirene 
 
 
 

Il viaggio di Enea 
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Altro mito è quello di Giasone* e gli Argonauti che, una volta fuggiti dalla Colchide, per ingraziarsi la dea Hera si fermarono presso 
il suo santuario alla foce del fiume Sele (l'attuale Santuario di Hera Argiva). Hera (che significa "la signora"), era figlia di Crono e di 
Rea e Sorella di Zeus, di cui divenne moglie.   
 
*Giàsone (in greco ’Ιάσων), figura della mitologia greca, figlio di Esone re di Iolco in Tessaglia,  fu sposo della maga Medea e capo 
della spedizione degli Argonauti finalizzata alla conquista del vello d’oro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA STORIA DI PAESTUM 
 
Paestum, nome latinizzato del termine Paistom con il quale venne definita dopo la sua conquista da parte dei Lucani, è un'antica città 
della Magna Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Poseidone, ma devotissima a Era e Atena. Si ritrova in età più re-
cente come Pesto, nome mantenuto fino al 1926, quando venne ribattezzata nella versione attuale. L'estensione del suo abitato, ancora 
oggi è ben riconoscibile, racchiuso dalle sue mura greche, così come modificate in epoca lucana e poi romana. 
La "Piana di Paestum", così i nostri antenati chiamavano l'estensione pianeggiante della “Piana del Sele”, dai piedi delle colline al mare, 
e le retrostanti alture di Capaccio abitate già nella preistoria. Verso la metà del VII secolo a.C. nuclei di abitanti locali non organizzati, 
non seppero opporsi all'arrivo di coloni greci (achei provenienti da Sibari). I Greci, forti di precedenti frequentazioni e cognizioni sulla 
pianura, dopo essersi assicurati un avamposto fortificato in vicinanza del mare, vi fondarono intorno al, 600 a.C. un città che chiamaro-
no Poseidonia in onore del dio del mare. 
 
I Poseidoniati edificarono contemporaneamente un santuario (Heraion), poco più a nord, nei pressi della foce del Sele, oltre che per il 
culto della loro dea Hera di Argo, probabilmente per strategia difensiva nei con-
fronti degli etruschi che si erano già insediati al di là del fiume nell'agro picentino e 
che costituivano pericolo di potenza più vicina ed evoluta.  
Questo santuario divenne famoso in tutto il mondo greco tanto che entrò nel mito e, 
come narra Strabone, se ne attribuiva la fondazione a Giasone con i suoi Argonauti.  
 
HERA – UNI – GIUNONE (dagli Inni Orfici) 
 
Racchiusa nei grembi cerulei, aereiforme 
Era, di tutto sovrana, beata compagna di Zeus, 
che offri ai mortali brezze gradevoli che nutrono la vita, 
madre delle piogge, nutrice dei venti, origine di tutto.                                     
Senza di te nulla conobbe affatto la natura della vita; 
perché, mescolata all’aria santa, a tutto partecipi, 
infatti tu sola domini e su tutto regni, 
agitata sull’onda con sibili d’aria. 
Ma, Dea beata, dai molti nomi, di tutto sovrana,  
vieni benevola rallegrandoti nel bel volto. 
 
Solitamente il nome di Hera o Era, viene fatto derivare dalla parola greca che signifi-
ca “signora” ma potrebbe essere una variazione di Herwa, “la protettrice”. 
Hera, era figlia di Crono e di Rea, sorella gemella di Zeus e nacque nell’isola di Sa-
mo o ad Argo.  Nella leggenda, si dice che le Stagioni furono le sue nutrici. Fu la 
terza moglie di Zeus (dopo Metis e Themis) e, nell’Olimpo, è la Dea – sposa per 
antonomasia. 

C.B. Tiepolo. Il mito di Palinuro  Lorenzo Costa. Giasone e gli Argonau  
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Ben altra potenza intanto andava espandendosi lungo la Penisola: Roma. Divenuta incontrastata padrona di queste regioni, dopo la guer-
ra contro Pirro, nel 273 a.C. Roma vi fondò una colonia latina e diede alla città il nome Paestum. Il senato romano ebbe sempre in 
grande considerazione questa città perchè ne aveva avuto aiuto, soprattutto in vettovaglie, durante la guerra contro Annibale. I Romani 
arricchirono la città di grandi edifici fra cui il portico del Foro, le Terme, l'Anfiteatro ed il cosiddetto Tempio della Pace. Paestum pro-
sperò fino al tardo impero: per le mutate esigenze politiche di Roma, rivolte verso l'Oriente, come molti centri costieri, la città cominciò a 
cadere in una crisi irreversibile fino a che i suoi abitanti si ridussero ad una esigua comunità, convertita al Cristianesimo, concentratasi 
nelle vicinanze del Tempio di Cerere, mentre altri salivano le colline per sfuggire alla malaria che vi si era diffusa nonchè alle incipienti 
incursioni dei saraceni. 
Si spiega così il sorgere di una città in collina che, nel medioevo, tra il IX ed il XIII secolo, ebbe importanza commerciale e strategica 
specialmente durante il periodo imperiale di Federico II, e che sostituì ed assunse quasi quello che era il ruolo di Paestum nell'antichità. 
Questa città ebbe il nome di Cuput Aquis perche sovrastava le ricche sorgenti di Capo di fiume, già sede di culti nel periodo greco e ro-
mano, e oggi ricordata dai locali cittadini col nome "Capaccio Vecchio".  
In seguito alla partecipazione alla congiura dei baroni contro il grande Imperatore, Capaccio fu assediata da Federico Il che la espugnò e 
distrusse nel 1246. Dopo l'abbandono, di Paestum non si parlò più per secoli pur se i suoi templi si ergevano sempre solenni tra la fitta 
vegetazione e ben visibili dal mare.Un po' di merito per la riscoperta va ascritto a scrittori e poeti del '500 e '600 che, con le loro citazioni 
su monumenti e caratteristiche del luogo, ne risvegliarono interesse e curiosità. 
 
IL MUSEO 
Costruito agli inizi degli anni '50, su progetto dell'architetto Marcello De Vita risalente agli anni '30, il Museo Nazionale di Paestum 
venne inaugurato il 27 novembre del 1952 alla presenza ufficiale dell'On. Antonio Segni allora Ministro della Pubblica Istruzione. Lo 
vollero soprattutto Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco, ai cui nomi è legata la sensazionale scoperta dell'Heraion di 
Foce Sele, per esporvi preziosi rinvenimenti: metope, capitelli e materiale vario. Il Museo presenta, in un certo senso, non solo la storia 
della città ma anche quella della pianura e delle colline circostanti su cui Poseidonia-Paestum esercitò la sua attività civile e politica di 
avanzatissima colonia. Per una visita accurata va prestata particolare attenzione alla ricchissima rassegna di documenti che vanno dalla 
preistoria al medioevo, dall'importantissimo corredo proveniente dalla Necropoli di Gaudo alle metope dell'Heraion; dai vasi attici di 
importazione a quelli di fabbrica locale; dai reperti del sacello ipogeico alla "Tomba del Tuffatore" ormai famosa in tutto il mondo; dagli 
affreschi tombali lucani al materiale romano. 
 
I TRE TEMPLI DORICI 
Paestum è dominata dalla presenza di tre templi dorici superstiti, disposti nell’area sacra al centro della città, in una posizione sopraeleva-
ta rispetto al resto dell'’area urbana. 
Dei tre templi, il più antico e il più grande, risalente al VI secolo a.C, è impropriamente chiamato Basilica fin dal Settecento, quando, 
riscoperta Paestum, il monumento fu riconosciuto come un edificio pubblico profano, appunto una basilica. Il tempio è periptero, ha cioè 
le colonne su tutti i lati (nove su quelli corti e diciotto sugli altri).  
 
Il cosiddetto Tempio di Nettuno, dedicato a Poseidone sorge a fianco della Basilica, nel santuario meridionale, su una lieve altura che 
ne esalta la monumentalità. Risalente alla metà del V secolo a.C., è il più recente, il meglio conservato e il più bello dei tre grandi templi 
pestani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paestum Tempio di Nettuno o Poseidone 
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IL TEMPIO DI ATENA  O TEMPIO DI CERERE 
E noto anche con l’erronea e tradizionale denominazione di Tempio di Cerere. Il secondo in ordine cronologico (fine VI secolo) e il 
più piccolo dei tre templi pestani è un periptero dorico con sei colonne ioniche, molto profondo rispetto alla cella, secondo consuetudini 
greco- orientali attestate anche a Elea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L'HERAION 
L’Heraion sul Sele, uno dei più famosi santuari della Magna Grecia, fu eretto nel Vi secolo a.C. a circa 9 chilometri da Paestum. Il 
santuario, che la tradizione vuole fondato dagli Argonauti, è ben noto nelle sue parti essenziali. Centro del complesso era il tempio 
maggiore dedicato ad Era Argiva (fine del VI secolo a.C.), circondato da tempietti minori e tempietti votivi (thesàuroi), testimonianza 
della devozione delle diverse città della Magna Grecia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TOMBA DEL TUFFATORE 
Del tutto eccezionale nell’ambito delle pur ricchissime 
sepolture delle necropoli pestane appare la tomba 
detta del "tuffatore" (Museo di Paestum) dal sogget-
to rappresentato sulla lastra di copertura; questa tomba 
infatti, del tipo a cassa, formata da cinque lastre di 
travertino intonacate e dipinte, è l’unica con pitture 
figurate del tardo arcaismo in Magna Grecia. In parti-
colare, nella lastra con il tuffatore, colpiscono la sin-
golarità del soggetto, forse simbolica allusione al pas-
saggio un tuffo- da questa all’altra vita. 
 
 
                                                

TOMBA DEL TUFFATORE 

TEMPIO DI CERERE 

L'ANFITEATRO ROMANO 
Presso la superficie occupata dal Foro è situato l’Anfi-
teatro romano, a terrapieno, con un muro di terrazzamen-
to. Risalente all’età tardo- repubblicana, fu ampliato con 
un porticato su pilastri nel II secolo d.C. e nel 1829 fu 
purtroppo tagliato in due dalla strada.  

Tempio di Hera o  

Basilica risalente  

al 550 a.C. 
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Itinerario Turistico 
Il nostro itinerario può prendere l'avvio da Paesturn dove è situato il più antico e pregevole monumento che testimonia l'affermazione del 
Cristianesimo in questa antichissima e nobile terra: la Basilica Paleocristiana. L'agevole percorso, che dalla pianura ci porta al sito colli-
nare, nel variegato profilo della verde macchia mediterranea, conduce alla cattedrale della Madonna del Granato con la sua statua in tro-
no, che, secondo molti studiosi, rappresenterebbe la continuazione del culto pagano della Hera Argiva dei greci, in quanto la sua immagine 
presenta gli stessi attributi iconografici della dea. Poco prima, sulla destra del nostro percorso in salita, scorgiamo il Getsemani, moderno 
complesso architettonico religioso, sorto nel 1960, con cupola policroma, meta di ritiri spirituali, armonicamente inserito nell'ubertosa 
collina capaccese. All'interno si ammira la statua marmorea di Cristo raccolto in preghiera, nell’orto degli ulivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

                               
  Getsemani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
Origine del toponimo 
Lo storico e geografo greco Strabone, nella sua Geografia, parla della 
città di Elea-Velia, specificando che i Focei, suoi fondatori, la chiama-
rono inizialmente Hyele, nome che poi divenne Ele e infine Elea. 
I Romani per il nome della città adottarono la forma Velia, attestata a 
partire da Cicerone. 
L'antica città di Elea (Hyele) fu fondata da coloni greci provenienti dal-
la Focea come base di supporto nel Tirreno per gli intensi scambi com-
merciali che questi intrattenevano con le popolazioni italiche e i più 
lontani abitanti delle coste del Mar Egeo. Nel periodo di formazione 
delle colonie della Magna Grecia, Elea assunse le caratteristiche di una 
città autonoma ed in forte espansione, fino a raggiungere il grado di 
civiltà che avrebbe dato i natali ai filosofi Parmenide e Zenone. Fu 
sede di una prestigiosa scuola medica le cui tradizioni e conoscenze 
sono da molti considerate le radici della Scuola Medica Salernitana. 
In Età Romana, mutato il nome in Velia, prese parte alle guerre puniche: 
visti i meriti della flotta navale velina, i Romani riconobbero i privilegi e l'autonomia della città, quale quello di coniare moneta. Cicerone, 
Orazio e altre illustri personalità trovarono a Velia un clima mite e accogliente, la meta ideale per le loro villeggiature. 
Il declino di Velia giunse con il progressivo insabbiamento dei porti e successive ondate alluvionali, ovvero la fine degli scambi commer-
ciali e della ricchezza economica che questi avevano significato. Con l'avvento del cristianesimo divenne sede vescovile fino al definitivo 
impoverimento del nucleo abitativo in seguito alle incursioni saracene. In posizione privilegiata sul promontorio in epoca normanna fu 
costruita la torre ancora visibile a baluardo e per l'avvistamento degli incursori dal mare. 

Antica città di Velia                                       

L’An ca Velia 

VELIA 
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Gli Scavi, cui si accede dalla Marina di Ascea, iniziarono nel 1921 ad opera di Amedeo Maiuri ed hanno riportato alla luce gran parte 
dell'antica città, facendone ricostruire completamente la pianta. La struttura urbanistica dell’antica Velia risulta articolata in tre nuclei: il 
quartiere meridionale, il quartiere settentrionale e l’acropoli. 
 
La visita all'antica città di Velia inizia dal quartiere meridionale. Qui è la Velia fondata dai Focei, dove troviamo la Diga Foranea che 
doveva costituire un molo costruito a 50 metri dalla linea della spiaggia. Questa zona a causa di una grossa alluvione nonché del pro-
gressivo e lento ritirarsi della linea di costa, si insabbiò e pertanto venne strappata al mare con la costruzione di mura ed urbanizzata. Al 
termine del muro vi è una torre circolare poggiante su uno scoglio che probabilmente era adibita a faro. A questo punto iniziano le mura 
più arcaiche del VI secolo a.C. fino a giungere a Porta Marina Sud che costituiva con la cinta muraria adiacente la delimitazione della 
città verso il mare. Superando la porta si entra nella città dove troviamo due insulae e abitazioni di età ellenistica. 
 
Imboccando la strada che conduce verso Porta Rosa sulla sinistra troviamo le Terme Imperiali. La costruzione è databile alla prima 
metà del II secolo a.C. Più avanti abbiamo l’Agorà, zona monumentale costituita da una piazza rettangolare delimitata per tre lati da 
muri porticati e con il fronte colonnato. Via via che si sale si ammira l’imponenza della strada, la quale ad un certo momento piega leg-
germente sulla sinistra, offrendo alla vista la visione della Porta Arcaica e di Porta Rosa.  Porta Arcaica segna il confine tra i Quartieri 
meridionale e Settentrionale. Essa fu costruita dai Focei, verso la fine del VI secolo a.C.  
Alle spalle della Porta Arcaica troviamo la Porta Rosa, prestigioso monumento civile della Magna Grecia che svolgeva la duplice fun-
zione di collegamento dei due quartieri della Città, e di viadotto congiungente le due parti del colle. La Porta Rosa comprende l’unico 
arco greco di età classica che ci sia pervenuto in perfetto stato di conservazione. La costruzione dell’arco è ottenuta con un perfetto stu-
dio geometrico (due circonferenze di uguale diametro sono perfettamente tangenti dalla volta al piano di terra). 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Porta Rosa di Velia 
 
Retrocedendo di pochi metri, si inizia la salita verso l'Acropoli. Poco prima di arrivare alla sommità, si notano i resti dell'insediamento 
abitativo più antico della città (540-535 a.C.). Appena giunti sull'Acropoli si notano subito i resti del piccolo teatro risalente al IV se-
colo a.C., ancor'oggi scena di spettacoli teatrali.  

                                       
Teatro greco di Elea 

 
 
La Scuola Eleatica 
Tra i motivi che fanno di Velia un patrimonio dell'umanità va sicuramente menzionata la scuola eleatica, una scuolafilosofica che ha 
potuto vantare, fra i suoi esponenti, Parmenide, Zenone di Elea e Melisso di Samo. Senofane di Colofone è stato a lungo considerato 
un filosofo della tradizione eleatica per la scelta stilistica di scrivere in versi: la critica dell'antropomorfismo religioso e dei valori della 
classe aristocratica sono invece chiari esempi della sua impostazione ionica (la stessa Colofone è, infatti, nella Ionia). 

Acropoli di Velia 
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PARMENIDE 
Parmènide di Elea (in greco Παρμενίδης; Elea, 515 / a.C., 540 a.C.) è stato 
un filosofo greco.  
Parmenide nacque da una famiglia aristocratica. Della sua vita si hanno poche notizie. Se-
condo il nipote di Platone, Speusippo sarebbe stato chiamato dai suoi concittadini a redi-
gere le leggi della sua città. Secondo alcuni fu discepolo del pitagorico Aminia, per altri fu 
probabilmente discepolo di Senofane di Colofone. Ad Elea fondò una scuola, insieme al 
suo discepolo prediletto Zenone.   
 
Il poema sulla natura 
L'unica opera di Parmenide è il poema in esametri intitolato Sulla natura, di cui alcune 
parti sono citate da Simplicio in De coelo e nei suoi commenti alla Fisica aristotelica, 
da Sesto Empirico e da altri scrittori antichi. Di tale poema ci sono giunti ad oggi dicianno-
ve frammenti, alcuni dei quali allo stato di puro stralcio, che comprendono un Proemio e 
una trattazione in due parti: La via della Verità e La via dell'Opinione. 
L’Essere 
« … Orbene io ti dirò, e tu ascolta accuratamente il discorso, quali sono le vie di ricerca 
che sole sono da pensare: l'una che "è" e che non è possibile che non sia, e questo è il sen-
tiero della Persuasione (infatti segue la Verità); 
l'altra che "non è" e che è necessario che non sia, e io ti dico che questo è un sentiero del 
tutto inaccessibile: infatti non potresti avere cognizione di ciò che non è (poiché non è 
possibile), né potresti esprimerlo. 
… Infatti lo stesso è pensare ed essere. » 
 
Nel Poema Sulla natura Parmenide sostiene che la molteplicità e i mutamenti del mondo 
fisico sono illusori, e afferma, contrariamente al senso comune, la realtà dell'Essere: immu-
tabile, ingenerato, finito, immortale, unico, omogeneo, immobile, eterno. 
 
ZENONE 
Zenone di Elea (in greco: Ζήνων, Zenon; 489 a.C. – 431 a.C.) è stato un filosofo greco 
antico presocratico della Magna Grecia e un membro della Scuola eleatica fondata 
da Parmenide. Aristotele lo definisce inventore della dialettica. È conosciuto soprattutto 
per i suoi paradossi, che Bertrand Russell definì come «smisuratamente sottili e profon-
di». 
 
 
Vi sono poche notizie certe sulla vita di Zenone. Anche se composta quasi un secolo dopo 
la morte di Zenone, la principale fonte di informazioni biografiche sul filosofo è il dialo-
go Parmenide di Platone. Di Zenone Platone ci dice che era "alto e di bell'aspetto" e che 
"venne identificato in gioventù come l'amante di Parmenide". Altri dettagli, forse meno 
affidabili, sono contenuti nelle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, dove si riporta che Ze-
none era figlio di Teleutagora, ma figlio adottivo di Parmenide,  che  era "abile a sostenere 
entrambi i lati di ogni discorso" e che venne arrestato e forse ucciso dal tiranno di Elea. 
Secondo Plutarco, Zenone tentò di uccidere il tiranno Demilo e, avendo fallito, per non 
rivelare l'identità dei suoi complici, "con i suoi stessi denti si strappò la lingua e la sputò in 
faccia al tiranno". 
 
Alcuni dei luoghi di maggior interesse del Parco del Cilento e Vallo di Diano:  
Capaccio – Paestum: 
- Santuario del Getsemani :Contrada Getsemani -Tel. 0828.725019- orario 7,30-12,30 e 15-19  
- Scavi di Paestum : Via Magna Grecia -località Paestum -Tel. 0828.811023- orario 9-15 
- Museo Archeologico Nazionale :Via Magna Grecia -Zona Templi -Località Paestum –Tel. 0828.811023 
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo ufficio inf. Paestum 0828 811016 
- Santuario della Madonna del Granato 
Area Archeologica di Velia 
L'area archeologica di Velia è nel Comune di Ascea a confine con il territorio del Comune di Casal Velino. Un servizio di bus permette 
di raggiungere gli scavi dalla stazione ferroviaria di Ascea e da Marina di Casal Velino. 
Orario: tutti i giorni, 10.00 - 18.00  
CONTATTI UTILI: Pro Loco (Ascea): tel. 0974-972230 
Soprintendenza Archeologica (Ascea): tel. 0974-972134 
Ufficio informazioni turistiche (Ascea): tel. 0974-972230 
 
 

Parmenide 

Zenone di Elea 
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Padula: 
- Certosa di San Lorenzo : Viale Certosa 
E’  uno dei più grandi monumenti del Barocco  
dell’Italia Meridionale, fondato nel 1306. 
- Museo Archeologico della Lucania Occidentale : Viale Certosa                
Tipologia : istituito per custodire i reperti della Valle del Sele e del Vallo di Diano 
- Roscigno Vecchia:  
Museo delle ultime testimonianze di civiltà contadina                           

        Certosa di Padula                                                  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IL GRUPPO DEI DIALETTI CENTRO - MERIDIONALI 
Tutte queste popolazioni straniere che, nel tempo, si sono stabilite sul suolo lucano, hanno lasciato le loro tracce nei dialetti parlati oggi 
nella regione. In Basilicata non esistono dei veri e propri centri urbani di irradiazioni linguistiche, per cui si può assumere, come si dice-
va sopra, un ipersistema lucano dai molti particolari, comuni all’intera zona o maggioritari.  
Le lingue della regione appartengono al gruppo dei dialetti centro-meridionali, dove coesistono due sistemi: parlata locale e lingua na-
zionale. Su tale differenziazione influisce notevolmente e reciprocamente la regione o la località confinante, per i frequenti contatti che 
hanno i loro abitanti.  
 
In dipendenza dell’influsso regionale nei dialetti della Basilicata si hanno tre tipi: nella parte settentrionale il lucano-campano, a est il 
lucano-appulo e a sud il lucano-calabrese. Quest’ultimo tipo è a sistema vocalico arcaico o latino, mentre gli altri sono a sistema voca-
lico meridionale moderno.  
L’innovazione linguistica del sistema napoletano che cominciava a nascere in Campania già nel I secolo dell’Impero romano si diffonde 
nel sud dell’Italia grazie alle grandi vie di comunicazione, la via Appia (Roma-Napoli-Taranto-Brindisi) e la via Popilia (Roma-Napoli
-Reggio Calabria).  
Attraverso queste due vie, ma soprattutto attraverso l’Appia, i nuovi registri raggiungono le parti settentrionale, occidentale e orientale 
della Basilicata sovrapponendosi all’antico sistema vocalico latino, ma non arrivano a toccare la zona lucano-calabrese, rimasta in tal 
senso più conservativa e arcaica.  

Certosa di Padula: Museo della Lucania Occidentale 

ROSCIGNO VECCHIA 
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Il fenomeno più importante introdotto dal napoletano è la metafonia (assimilazione vocalica, dove la vocale tonica di una parola subisce 
l’influsso della vocale postonica), per cui troviamo capillë per “capelli”, misë per “mesi”, ecc., ma anche il passaggio da -B > -V (bere 
> vévëre), da D > R con dittongazione (dente > riéndë) e da -nd a -nn (mondo > mónnë). 
Nella parte orientale della Basilicata, nella provincia materana confinante con la Puglia e nel Vulture-Melfese, si verificano fenomeni 
tipicamente pugliesi (ma sempre di derivazione napoletana moderna) come i dittonghi per allungamento che si trovano soprattutto in 
quelle forme dialettali le cui vocali risalgono alle latine lunghe -i, -e, -o, -u: lat. gallina > a gaddéin, oppure lat. mulu > u móul. Anche 
sul campo del consonantismo si verifica l’assimilazione progressiva dei nessi latini doppi -ng che diventa -nn, e -ld > -ll: a lénnë < lat. 
lingua; kállë < lat. caldu. Due altri esempi dell’influsso pugliese sul lucano sono il verbo ágghië (da habeo) e il pronome interrogativo 
cé (da quid) che diventano, nell’ipersistema linguistico della Basilicata, ággë e kké.  
 
Per quanto riguarda il versante lucano-calabrese (detto anche“area Lausberg” dal nome del linguista che l’ha esplorata ed esaminata per 
primo), esso occupa una fascia tra Tirreno e Jonio a cavallo del confine con la Calabria, e ha il suo cuore nel massiccio del Pollino. Fino 
al Medioevo si estendeva con molta probabilità anche alle zone centrali della Basilicata, intorno a Castelmezzano (Trivigno, Anzi, Pie-
trapertosa, Campomaggiore, Albano, Laurenzana, Corleto Perticara), perché questi comuni presentano tratti sia innovatori che ar-
caici, avendo un vocalismo di tipo rumeno, che è un giusto compromesso tra il sistema napoletano e quello sardo dell’area Lausberg.  
 
Oggi la zona lucano-calabrese comprende i comuni della provincia meridionale di Potenza, a sud del fiume Agri (Francavilla in Sinni, 
Chiaromonte, Lauria, Castelluccio, Viggianello, Rotonda, Castelsaraceno, Senise, San Severino Lucano) e alcune località dell’en-
troterra materano (Valsinni, San Giorgio Lucano). 
 Quest’area, per lo più interna e montuosa, è ricca di arcaismi linguistici poiché non è stata raggiunta dalle innovazioni del sistema cam-
pano: presenta, infatti, un vocalismo molto arretrato, simile a quello sardo, nonché la conservazione delle desinenze latine -S nella secon-
da (cándësë, tu canti) e -T nella terza persona singolare (vátë, va).  
 
Questa arcaicità deriva sicuramente da molteplici fattori: in primis dall’isolamento geografico dell’area dovuto in parte alla conformazio-
ne orografica, in parte alla mancanza di vie di comunicazione facilmente percorribili. Fin dal II secolo a.C. la Lucania era infatti attraver-
sata da una rete viaria romana, la via Popilia (o Capua-Rhegium), la cui funzione era di carattere militare e di collegamento con la Sicilia. 
Era una scomoda, lenta e pericolosa alternativa al collegamento via mare. 
Nel tratto lucano la strada non era in buone condizioni, semi-deserta e rifugio di ladri e briganti. Anche il re Federico II si recava molto 
raramente in queste terre e sempre con parecchi sudditi al seguito, data la pericolosità del tragitto.  
Spesso imperversava, poi, la malaria e le popolazioni locali si ritiravano sui monti, allontanandosi dalla strada di comunicazione. Si spie-
ga, dunque, l’isolamento dell’area Lausberg e la difficoltà di accogliere innovazioni linguistiche. La frammentazione dialettale attuale del 
territorio attraversato anticamente dalla via Popilia è sicuramente indice di una bassa intensità degli scambi tra le popolazioni, special-
mente nelle zone interne. 
 
L’Albanese e il Gallo-Italico 
Nella Lucania sono anche presenti, quasi isole o oasi linguistiche, due tipi di dialetti, che non rientrano nell’area idiomatica meridionale 
interna: l‘albanese e il gallo-italico.  
L’albanese, è una lingua indoeuropea con due dialetti, i cui confini vengono convenzionalmente divisi dal fiume Shkumbini: il Ghego a 
nord del fiume, e il Tosco a sud. La lingua Arbërisht o anche arbëreshë è una variante dell’albanese meridionale Tosco, misto al greco 
antico.  
La lingua albanese in Italia è tutelata dalla legge n. 482 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. In Basilicata si parla a 
S. Paolo e a S. Costantino Albanese nella valle del Sarmento, nonché a Barile, Ginestra e Maschito nella zona del Vùlture. Questo 
perché, si è detto, tra la fine del secolo XV e l’inizio del XVI colonie di albanesi si stabilirono in questi paesi dopo che, nonostante l’eroi-
ca resistenza dell’eroe Giorgio Castriota Scanderberg, la loro patria era stata occupata dai turchi.  

Scena di un matrimonio Arbereshe 

Valljia (danza albanese a San Basile ‐ paese sul versante 
meridionale del Pollino) 
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Il Mito di Giorgio Castriota Scanderberg 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu meglio noto come Scanderbeg è stata una delle figure più influenti del XV secolo Europeo ed è l’eroe 
nazionale Albanese. Oltre a questo è stato defensor fidei alla pari di Enrico VIII. Figlio del principe Krujè , uno dei resistenti all’occu-
pazione ottomana a cavallo tra il XIV e il XV secolo , fu catturato assieme ai fratelli dal sultano Murad. 

 
 E’ proprio alla corte del sultano che il giovane Scanderbeg 
imparò diverse lingue dal latino al greco passando per il 
serbo e si distinse per capacità strategiche e militari. Il sul-
tano Murad , fidandosi ciecamente della riconoscenza e 
delle capacità di Scanderbeg gli affida una delicata missio-
ne. Contrastare l’avanzata dell’esercito Cristiano guidato 
dal principe transilvano Hunyadi che puntava alla libera-
zione della terra di Serbia. Quello che Murad non immagi-
nava è che la forza del sangue e della fede non si spegne 
mai.  
 
E infatti Scanderbeg non solo favorisce l’avanzata del prin-
cipe Hunyadi, ma si lancia alla riconquista del principato 
che fu del padre e alla liberazione della terra d’Albania. Il 
risentimento per il tradimento scatenerà una campagna 
militare senza precedenti da parte dell’esercito Turco, mai 
cosi numeroso, verso quello che nel frattempo è proclama-
to guida della nazione Albanese.  
Le grandi capacità militari e la determinazione del popolo 
Albanese portarono ad una serie di vittorie sul campo con-
tro un esercito numericamente enorme. Tale successo giun-
ge alle orecchie di Papa Eugenio IV che arriva ad inter-

pretare questo muro di difesa contro l’avanzata Islamica come l’inizio di una nuova crociata. E’ dopo la vittoria alle gole di Prizren del 
10 ottobre 1445 che Scanderbeg viene proclamato difensore impavido della civiltà occidentale e atleta di Cristo. La fama di Scanderbeg 
fu incontenibile, anche per il fatto che i suoi uomini a disposizione non furono mai più di 20.000, e al sultano turco non rimase altro che 
chiedere di trattare la pace, il Castriota rifiutò ogni accordo e continuò la sua battaglia. 
Nel 1459 si recò in Italia per aiutare Ferdinando I, re di Napoli, figlio del suo amico e protettore Alfonso d'Aragona nella lotta contro 
il rivale Giovanni d'Angiò e del suo esercito. 
Ferdinando I nel 1464, in segno di riconoscimento per l'aiuto ricevuto da Scanderbeg, concesse al signore albanese i feudi di Monte 
Sant'Angelo, Trani e San Giovanni Rotondo. Intanto, la morte di papa Pio II ad Ancona, il 14 agosto 1464, determinò il fallimento 
della grande crociata che il Pontefice aveva in mente e che teneva in grande apprensione il sultano. L'anno dopo, scongiurato il pericolo 
della crociata, il Sultano intravide la possibilità di farla finita con il Castriota, mise insieme un poderoso esercito affidandolo a un tradi-
tore albanese, che era stato cresciuto allo stesso modo di Scanderbeg, Ballaban Pascià. Ma anche quest'impresa fallì; l'esercito turco in 
prossimità di Ocrida, fu messo in fuga dalle forze albanesi. 
 
Nonostante i successi in imprese, alcune delle quali assolutamente straordinarie, Scanderbeg si rese conto che resistere alla pressione 
turca diventava sempre più difficile. La stessa preoccupazione convinse il doge di Venezia a inviare Francesco Cappello Grimani da 
Scanderbeg per organizzare una difesa comune, ma l'ambasciatore veneziano non poté portare a termine l'incarico perché Scanderbeg 
morì di malaria, ad Alessio, il 17 gennaio 1468. Kruja, l'eroica cittadina, cadde nelle mani turche dieci anni dopo la sua morte. L'Al-
bania alla fine fu occupata, ma per gli Ottomani ormai ogni possibilità di invasione dell'occidente europeo era svanita. 
 
Erede di Giorgio Castriota fu Giovanni, il figlio avuto dalla moglie Marina Donika Arianiti, sposata nel 1451 presso il Monastero di 
Ardenices. Giovanni (a quel tempo era ancora un fanciullo) si rifugiò con la madre a Napoli, dove fu ospitato affettuosamente da Ferdi-
nando d'Aragona, figlio d'Alfonso. Nel 1481, Giovanni radunò alcuni fedelissimi e sbarcò a Durazzo, osannato dal popolo, ma non 
riuscì a portare a termine alcuna impresa poiché i turchi vanificarono immediatamente i tentativi del figlio di Scanderbeg. 
 
A varie riprese, infine, dal secolo XV in poi, gli arbëreshë (pron. [ar'bəreʃ], albanesi d'Italia o italo-albanesi, anche detti erroneamente 
arbereschi o greco-albanesi, sbarcarono nella regione e popolarono i comuni di S. Paolo e S. Costantino Albanese nella valle del Sar-
mento, e Barile, Ginestra e Maschito nel Vulture. Pur divenendo locali e laboriosi sudditi italiani, queste genti rimasero e sono rima-
ste albanesi etnicamente e linguisticamente. 
Tutte queste popolazioni che nel tempo si sono stabilite sul suolo lucano, hanno lasciato le loro tracce nei dialetti parlati oggi nella regio-
ne, come nel resto dell’Italia meridionale ed hanno portato costumi e linguaggio propri. A Barile, ad esempio, sono riscontrabili elementi 
albanesi per lo più nel lessico: dura (porta), che deriva dall’albanese derë; kátër (quattro) < alb. katër; préfti (prete) < alb. prïft; štátt 
(sette) < alb. shtatë; ddímbri (inverno) < alb. dimri.  

Scanderbeg 
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La loro cultura è determinata da elemen  cara erizzan , che si rilevano nella lingua, nella religione, nei costumi, nelle tradizioni, 
nell'arte iconografica, nella gastronomia, ancora oggi gelosamente conservate, con la consapevolezza di appartenere a uno specifi‐
co gruppo etnico. La gran parte delle cinquanta comunità arbëreshë conservano tu ora il rito greco‐bizan no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Arberesche nel Sud Italia                       Costumi albanesi                        Pasqua albanese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    COSTUMI DI San Costan no Albanese                                      Miss Arberesche 2007 

 
( Su ogni altare vi è una nicchia che custodisce una sta‐
tua. Cara eris ca delle chiese di rito bizan no ) 

 
 
 
Esse fanno capo a due eparchie: quella di Lungro per gli 
arbëreshë dell'Italia con nentale, e quella di Piana de‐
gli Albanesi per gli arbëreshë di Sicilia. La Chiesa italo‐
albanese, quindi le sorelle Eparchie bizan ne, sono la 
realtà religioso‐culturale fondan  e più importan  per il 
mantenimento dei connota  religiosi, etnici, linguis ci, 
culturali nonché iden tari della minoranza albanese in 
Italia. Si s ma che gli arbëreshë siano circa 100.000. 
Sono stanzia  in tu a l'Italia meridionale e insulare, e 
cos tuiscono una delle più importan  e numerose mi‐
noranze etno‐linguis che d'Italia. Per definire la loro 
"nazione" sparsa usano il termine Arberia. 

CHIESA ALBANESE 
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I paesi arbëreshë hanno duplice nomenclatura, in italiano e in arbëreshë: quest'ultima è quella con cui gli abitanti conoscono e indicano 
il posto. La Calabria è la regione con la maggiore presenza di comunità arbëreshë, contando 58.425 persone. Importanti comunità 
arbëreshë abitano in almeno 30 comuni della regione, in particolare in provincia di Cosenza.  
La Puglia ha solo una piccola percentuale di arbëreshë, 3 comuni e 12.816 persone concentrate in provincia di Foggia, 
a Casalvecchio e Chieuti, e in provincia di Taranto a San Marzano.  
Altre importanti comunità si trovano in Sicilia, 5 comuni, in particolare nell'area di Palermo, con 15.135; in Molise 13.877, nei comuni 
di Campomarino, Ururi, Montecilfone e Portocannone; e in Basilicata 8.132 persone, nei 5 comuni di San Paolo Albanese (Shen Pa-
li), San Costantino Albanese (Shen Kostandini), Barile (Barilli), Ginestra (Zhura),  e Maschito (Mashaiti). Molto più piccole le co-
munità italo-albanesi della Campania con 2.226 persone, e dell'Abruzzo con 510 persone. 
 

Le Origini del Dialetto Gallo – Italico in Basilicata 
Scarse tracce documentarie e le caratteristiche presenti nella componente settentrionale di questi dialetti inducono gli studiosi 
(Heinrich Lausberg, Max Pfister, Edgar Radtke, Alberto Varvaro) ad associarne l'origine al trasferimento in Basilicata nel XII 
secolo di nuclei di popolazione originaria dell'Italia settentrionale giunti al seguito di signori feudali in epoca normanna (XII seco-
lo) e angioina (XIII secolo) . 
Verso la prima metà del 1200, infatti,  si registra nell’Italia meridionale e in Sicilia una massiccia presenza di immigrati piemontesi 
provenienti dal Monferrato, e di liguri dall’entroterra savonese. Probabilmente si trattava di gruppi di eretici valdesi in fuga verso 
terre simili orograficamente alle proprie. Furono accolti da Federico II, che li sottrasse così ai tribunali dell’Inquisizione. Gli idiomi 
degli immigrati gradualmente si sono fusi con quello degli indigeni e hanno originato una nuova parlata, il gallo-italico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monferrato 
 
 
In Basilicata l’influsso settentrionale è notevole nella parte nord-occidentale della regione a Potenza, Picerno, Pignola e Tito; nella 
parte meridionale a Trecchina. Più tardi, con il dominio degli Angioini sull’intero Regno di Napoli (1266-1442), la lingua locale si ar-
ricchisce anche dell’influsso francese. 
L'area d'origine di questi coloni viene circoscritta oggi a un territorio compreso tra il Piemonte meridionale e l'entroterra ligure, e diver-
si indizi suggeriscono di spostarla ulteriormente sul settore montano della provincia di Savona: questo territorio fu a lungo possesso 
degli Aleramici marchesi di Monferrato, che in epoca normanna ebbero la Contea di Policastro in Basilicata con Enrico Del Va-
sto* e suo figlio Simone. 
 
I galloitalici della Sicilia, che si autodefiniscono lombardi , discendono da coloni arrivati durante la dominazione Normanno-Sveva. I 
Normanni, imparentati con gli Aleramici del Monferrato grazie al matrimonio di Ruggero d'Altavilla con Adelasia, favorirono la 
colonizzazione della Sicilia centrale e orientale da parte di popolazioni dal Basso Piemonte e dall'entroterra ligure in Sicilia per contra-
stare la presenza araba nell’isola 
Dalla collocazione in prossimità di scali e vie di comunicazione è evidente la funzione strategica, di controllo del territorio, che si asso-
ciò a questi popolamenti. Non è comunque da escludere che l'insediamento settentrionale interessasse in passato anche altri centri della 
Basilicata, poi assorbiti dalla realtà dialettale circostante. 
 
*La Contea di Policastro fu un antico feudo esistito nei territori circostanti il golfo di Policastro, tra la Basilicata, 
la Calabria settentrionale e la Campania meridionale, tra la fine del XI secolo e la fine del XIX secolo. 
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Enrico del Vasto, detto anche Enrico di Lombardia, Enrico di Savona, Enrico Aleramico, Enrico di Paternò, Enrico di Butera, Enrico di 
Policastro (Piemonte, 1079 – Sicilia, 1137), fu capo degli Aleramici di Sicilia. 
Enrico scese in Sicilia, dove risulta già personaggio di primo piano della corte normanna nel 1094, per aiutare il condottie-
ro normanno Ruggero nelle ultime fasi della guerra contro gli arabi per la conquista dell'isola. Questa gente aleramica, al seguito di 
Enrico, costituì la prima ondata migratoria di lombardi (in realtà, piemontesi e liguri, e in minor parte lombardi ed emiliani) che ripopo-
larono alcuni centri della Sicilia occidentale e orientale tra l'XI e il XIII secolo. 
In Sicilia scesero anche tre sorelle di Enrico. Adelaide, la più celebre, che sposò il gran conte Ruggero nel 1087 e divenne contessa di 
Sicilia; mentre le altre due sorelle sposarono i figli illegittimi di Ruggero, Giordano e Goffredo. 
Enrico sposò Flandina, anche lei figlia di Ruggero, vedova del cavaliere normanno Ugo di Jersey, e così Enrico ricevette in feudo 
la contea di Paternò, alla quale si aggiunsero quella di Butera, sempre in Sicilia, e quella di Policastro. Enrico e Flandina ebbero due 
figli, Simone e Matilde. Simone del Vasto, figlio illegittimo di Ruggiero II, fu anch’egli conte di Policastro. Alla morte del padre, Si-
mone prese il suo posto come capo degli aleramici siciliani e dei lombardi di Sicilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un punto che accomuna le colonie gallo-italiche della Basilicata al nord dell’Italia è la sonorizzazione delle occlusive intervocaliche 
latine -P, -T e -C: lat. cooperculu > kuvércú (Nord) kuwírchi (Vaglio B.) kovércú (Sicilia); lat. frater > frárë (Picerno); lat. capra > che-
vre (fr.) > crava (Picerno); lat. nepos > neveu (fr.) > nëvórë (Picerno).  
 
I gallo-italici si possono classificare anche come dialetti italici-francesizzanti, proprio per questo legame molto stretto di derivazione e di 
somiglianze tra alcune parole lucane e il francese: a livello lessicale, registriamo ancora u krësé (l’uncinetto), che deriva da le crochet; a 
fënéstrë (finestra) < fr. fenêtre; u bbëffétt (la tavola da mensa) < fr. le buffet; arrukkwé (ululare) < fr. roucouler; a bbwátt (la scatola) < 
fr. la boîte.  
 
A livello morfologico, il passato prossimo si costruisce con l’ausiliare “avere” anche dove l’italiano usa “essere”: ágg muértë, che deriva 
dal latino habeo + mortuu, “sono morto”; ågg kadútë, ecc. Singolare è la costruzione del futuro, che in latino è di tipo sintetico (cantabo), 
mentre in Basilicata e nel meridione si sviluppa un futuro analitico del tipo habeo ad cantare: l’ágg a manná a ppïténdz (“lo devo manda-
re / manderò a Potenza”, dialetto di Tolve).  
 
Per quanto riguarda la sintassi, una caratteristica riguarda l’anteposizione dell’aggettivo possessivo rispetto ai nomi che indicano relazio-
ni di parentela: a Potenza, ad esempio, si registrano ta mamma, sa mamma, mi sire e sa ssire per “mia mamma”, “mamma sua”, “mio 
padre” e “suo padre”. Nelle frasi riflessive, diversamente dall’italiano che usa l’ausiliare essere, il dialetto lucano usa “avere”: t’ey 
víppëte nu bëkkírë dë vín (“hai bevuto un bicchiere di vino”, Chiaromonte).  
 
Nelle relative si usa il pronome ka: lu fyáskë ka bëvéimë (“il vino nel fiasco che beviamo”, Vaglio Basilicata). Infine il dativo etico. Se-
condo la grammatica latina questa costruzione esprime una partecipazione emotiva del parlante nelle domande (quid mihi celsus agit?, 
“Che combina Celso nei miei confronti?”, Cicerone), nelle esclamazioni ed esortazioni. In Basilicata è usato anche nelle frasi affermative 
come, ad esempio, a yíddë lu fa frídd (“a lui fa freddo”, Albano),  státë v attíénd (“state attenti”, Trivigno), kwánnë íllë párlë komë l’a 
fáttë mámmë súyë (“quando parla come l‘ha fatto sua mamma”, cioè in dialetto, Chiaromonte). 
 
Situazione attuale 
Le condizioni estremamente precarie della "gallo-italicità" lucana non hanno mai supportato la costruzione di una identità specifica per 
gruppi di popolazione perfettamente integrati nella realtà regionale. Solo di recente, sulla scia dell'interesse scientifico, sono state avviate 
alcune iniziative per la valorizzazione del patrimonio linguistico alto-italiano della Basilicata, col coinvolgimento delle amministrazioni 
comunali e di gruppi di cultori e appassionati. Mancano totalmente inchieste e approfondimenti sul numero di parlanti e sullo stato com-
plessivo di salute di queste varietà. 
 
 

Contea di Policastro 
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IL PROGETTO ALBA 
 
ALBA, per dar peso alla lingua 
DODICIMILA FOGLI SUI QUALI SCRIVERE LA STORIA DEI DIALETTI LUCANI, OVVERO L’ATLANTE LINGUISTICO DELLA BASILICATA(ALBA). PER 

REALIZZARLO SERVIRANNO QUINDICI ANNI DI LAVORO E UNA EQUIPE CHE 
AVRÀ IL COMPITO DI CONTINUARE L’OPERA INTERROTTA DAL LINGUISTA 
GERHARD RHOLFS NEGLI ANNI VENTI: STUDIARE E TRASCRIVERE I DIALETTI 
LUCANI PER TUTELARE E CONSERVARE L’IDENTITÀ DI UN INTERO TERRITO-
RIO. IL PROGETTO VOLUTO DALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DAL 
DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E FILOLOGICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELLA BASILICATA è FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON 
I FONDI SOCIALI EUROPEI. 
Nell’Odissea viene descritto come uno dei pilastri che sorregge il cielo, 
anche se spesso viene raffigurato, nella leggenda successivamente distor-
ta, con il globo terrestre sulle spalle. La mitologica figura di Atlante, 
condannato per l’eternità a sostenere la volta celeste affinché non cada 
sulla terra, ben rappresenta l’opera che il progetto ALBA si appresta a 
compiere, nella sua titanica impresa.  
 
 
La compilazione di un Atlante Linguistico della Basilicata, progetto 
fortemente voluto dalla facoltà di Lettere e Filosofia e dal dipartimento di 
studi letterari e filologici dell’Università degli studi della Basilicata, so-
stenuto e finanziato dalla Regione Basilicata attraverso i fondi sociali 
europei, si propone di raccogliere, indagare e salvaguardare un patrimo-
nio linguistico unico nel suo genere. Uno strumento di tutela dell’identità 
linguistica e storica della regione.  
 
Sono state proprio la consapevolezza e la passione per l’indagine scienti-
fica a sostenere la nascita del progetto, da parte della professoressa Patri-
zia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica e coordinatrice del 
progetto, assieme al professor Emanuele Giordano, docente di Dialetto-
logia. La scelta è stata determinata dalla ricchezza dei fenomeni linguisti-
ci presenti sul territorio lucano, di interesse internazionale sul piano 
scientifico, perché la Basilicata, per la sua particolare posizione geografi-
ca, essendo stata per secoli terra di transito di molti popoli conserva, in 
modo particolare nell’entroterra, un patrimonio linguistico in larga parte 
ancora inesplorato.  
 
L’équipe di ALBA, con la nascita di un Osservatorio linguistico perma-
nente, la creazione dell’Atlante Linguistico della Basilicata, convegni 
internazionali, pubblicazioni e monografie, si propone di riprendere il 
cammino della ricerca interrotta e di portare avanti un progetto che, tute-
lando la ricchezza linguistica, salvaguardi il patrimonio culturale della 
Basilicata.  
 
“La lingua è uno degli aspetti più importanti della cultura dei popoli. La 
storia ci insegna come, nelle colonizzazioni, la prima cosa che si impone 
ai popoli sottomessi è proprio la lingua. Distaccarsi dalla lingua significa 
non avere identità. Al di là della lingua standard, necessaria per intendersi 
nei diversi contesti comunicativi, la vera identità alla fine si ritrova nel 
dialetto” . Questo vale soprattutto per gli emigrati all’estero che spesso si 
tramandano, di generazione in generazione, proprio quella ‘lingua-madre’ 
che è il dialetto, parlato da uomini e donne che lasciavano il paese alla 
ricerca di nuovi mondi”.  
“Il dialetto assume la dignità di lingua perché racconta la propria storia, le 
proprie origini, la propria cultura. Conservare i dialetti significa salvare 
una memoria e una cultura nelle quali il popolo si riconosce” .  
 

Il lavoro sarà diviso in due fasi: una prima vedrà la raccolta dei dati sul campo in tutti i Comuni lucani attraverso interviste fatte ad an-
ziani che parlano il dialetto e poco scolarizzati. Nella seconda fase del lavoro i dati saranno raccolti e trascritti in grafia fonetica, al fine 
di compilare il terzo volume dell’Atlante, che con gli altri due già pubblicati, rispetto agli altri atlanti regionali, hanno la particolarità di 
essere gli unici esaustivi in quanto inglobano tutti i comuni della Regione. 
I Risultati della ricerca  
Il 1° volume pubblicato nel 2008 ha raccolto i nomi di parentela e parti del corpo, il 2°, pubblicato nel 2011, la numerazione e il tempo 
in senso non meteorologico, restano ancora non pubblicate due monografie su Oppido Lucano e Pescopagano. 
Il terzo volume dell’Atlante linguistico della Basilicata, dedicato alla raccolta e allo studio dei termini inerenti la casa e gli utensili è 
stato presentato nel 2012 e rappresenta la prosecuzione del Progetto nato nel 2007, dalla collaborazione tra la Regione e l’Università 
degli studi della Basilicata. 

Atlante 



BASILISCO  ‐ MAGGIO/GIUGNO 2014                        70

 

LIBRI IN VETRINA:  
INEDITO GALLOITALICO,  
Dialetto, parlanti e civiltà contadina 
di Tonino Cuccaro 
 
Il Decennio 2003-2013  ha visto l’APT Basilicata impegnata in un progetto 
insolito per un’Azienda di Promozione Turista prima e Agenzia di Promozione 
Territoriale poi: il cosiddetto “Progetto Galloitalico”, che tende alla valorizza-
zione linguistica, oltre che turistica, di due enclaves di parlata minoritaria e, 
precisamente,di matrice gallo-italica. L’incarico, sin dalle prime battute, fu affi-
dato, con il ruolo di responsabile, a Maria Teresa Greco, che vantava già la 
pubblicazione di un bel “Dizionario dei dialetti di Picerno e Tito” (Napoli, ESI, 
1990), un opera che veniva ad affiancare e colmare, almeno per questi due cen-
tri, i vuoti lessicali lasciati dal classico Dizionario dialettale della Basilicata, 
di Rainer Bigalke, che aveva visto la luce un decennio prima (Heidelberg, C. 
Winter, 1980), mentre l’incarico di coordinatore fu affidato a Tonino Cuccaro, 
che si propone ora in veste di cronista e “storico” di questa impresa culturale.  
 
In questo libro, l’autore accenna ai vari aspetti, dal trasferimento di questi colo-
ni alle caratteristiche fonetiche, dalla conferma del pietragallese come dialetto 
con tratti gallo-italici al progetto A.L.Ba, alle pubblicazioni relativi ai vari dia-
letti, rendendo merito a tutti quegli studiosi che si sono prodigati e si prodigano 
a sviscerare la storia, il dialetto, il folclore, per delineare con tratti sempre più precisi l’identikit di questi paesi“gallo-italici”, sempre più 
a rischio di sopravvivenza in un mondo in cui essere o sembrare diversi è ritenuta una colpa piuttosto che una ricchezza culturale. 
 
Ma la parte più interessante e più importante di questo volume, è costituita dagli ultimi due capitoli, in cui Tonino Cuccaro, attingendo ai 
suoi ricordi, ci dà una testimonianza del suo dialetto natio, il titese appunto, con un saggio minimo, paremiologico e lessicale, proponen-
doci un campione di proverbi e modi di dire, circa un centinaio, corredati di traduzione o spiegazione, e 330 termini, a cui vanno aggiun-
ti i tanti sinonimi, confrontati con i corrispondenti picernesi, pignolesi e potentini, che ritiene ormai antiquati o antichi e, pertanto, ignoti 
soprattutto alle generazioni più giovani.  
Una sorta di “archeologia lessicale”, insomma. Abbiamo a che fare con un lavoro onesto, che non è e non pretende di essere un trattato 
di dialettologia, ma un contributo per far conosce la Basilicata, e in particolar modo, la Basilicata “gallo-italica”; un lavoro fatto soprat-
tutto con slancio e generosità in cui traspare, senza tanti pudori, l’amore che Tonino Cuccaro nutre per la sua terra.  

Poesie nel Diale o Gallo– Italico    

Il lamento del torrente 

LU LAMENT RE LU UADDONE 
 

Cum’era bell tant’anne fa 
quann nu gn’era sta civiltà, 
ca cu la scusa re esse moderne 
m’avite arruunate la stagione e pure 
lu vierne. 

 
Ai  emp ca mangaia l’acqua gase 
e nun g’era lu fusce fusce 
tu e re femine cu lu iuppone 
minern e lavà a lu uaddone. 
 
Lana re pecora pe gli matarezze 
cammise e cavuzune 
pi gl’ uomene cu gli mustazze. 
E  nu ve riche gli fasciature 
viste ca gern tante creature. 
 
 

E quante gente p’ave la farina 
purtaria ru grane a gli muline 
ca pe sta via ern n’afa e 
pecchè l’acqua mia re facia sci 
semb allicche e. 

Traduzione 

IL LAMENTO DEL TORRENTE 
 

Com’era bello tan  anni fa 
quando non c’era questa civiltà, 
con la scusa di essere moderni 
mi avete rovinato l’estate e pure 
l’inverno. 

 
Quando non c’era l’acqua in casa 
e la vita non era frene ca 
tu e le donne con il costume 
venivano a lavare al torrente. 
 
Lana di pecora per fare i materassi 
camicie e pantaloni 
per gli uomini con i baffi. 
E non vi dico quan  pannolini 
visto che c’erano tan  bambini. 

 

E tante persone per avere la farina 
portava il grano ai mulini 
che lungo il percorso ce n’erano 
tan  
e la mia acqua li faceva funzionare 

con nua alla pagina successiva 
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Mo vire cume so arredu e 
mang puoi enchie chiu na vo e 
e cu la secceta anne pe anne 
la forza stave perdenne. 
 
E nun parlà re l’inquinamend 
tu a colpe re sta gende 
ca pe sci apperse a la tecnologia 
lassa mennezza pe tu a la via. 
 
Plas ca, vitr e fierr arruzzute 
tu e a uarne m’avite anch’iute. 
 
Mo, cu l’acqua accussì azzannata 
nun serve chiù a fa vev m’ang a 
na crapa. 
Re stu passe ndu sciame a furnì! 
Sole na cosa pozze rì  
ca se lu vierne scazza nu nevone 
av’ita truà acqua pe tu e 
Lavandone.  
 
 

Ora non vi dico come sono rido o 
non puoi riempire nemmeno una bo e 
e con la siccità, anno per anno 
le forze sto perdendo. 
 
E non parlare, poi dell’inquinamento 
tu a colpa di questa gente 
che per acce are la tecnologia 
lascia spazzatura lungo il percorso. 
 
Plas ca, vetri e ferri arruggini  
tu o intorno mi avete riempito 
 
Adesso, con l’acqua così sporca 
non servo più a far bere neanche 
una capra. 
Di questo passo dove andremo a finire! 
Solo una cosa vi posso dire 
che se d’inverno ci sarà tanta neve 
si allagherà tu o Lavandone.  

L'ombrello 
U’MBRELL 
 
M’aggia acca à nu ‘mbrell’, 
nu ‘mbrell’ special’ 
anna esse nu ‘mbrell’ trasparent’ 
ca m’anna fa v’rè sèmb’ lu sol’ 
 
M’aggia me ’ so ’ quann’ la gent’, 
quedda ca va, 
comincia a fa à cu queddi sistèm’ 
ca fann’ màl’ 
 
M’aggia me ’ so ’ quann’ vegg’ 
chi se venn’ p’ sold’ l’amicizia 
 
M’aggia me ’ so ’ quann’ vegg’ 
chi nun ten’ r’spe ’ p’ la’ gent’ 
e fa lu fàvez’ cu tu ’ quant’ 
 
M’aggia me ’ so ’ quann vegg 
quedd ca tènen i solde 
e se crer’ n’ megl’ d da i 
 
M’aggia me ’ so ’ pur’ quann’ 
Teng’ bisogn’ d’aiut’ 
e nisciun’ se n’accorg’ 
 
P’ quest’ anna ess nu ‘mbrell’ resistent’, 
m’anna durà p’ tu a la vita, 
me l’aggia purtà sèmb’ apprèss’ 
nun z’ po’ mai savè 
me po’ serv’ tu ’ li giorn’ 
 
Ma chi stagg’ dicenn’! 
Io st’umbrell’ già l’u  egn’ . . . 
Edd’ è la famiglia mia! 

Traduzione 
L’OMBRELLO 
 
Devo comprare un ombrello, 
un ombrello speciale 
deve essere un ombrello trasparente 
che mi deve far vedere sempre il sole 
 
Devo ripararmi quando la gente, 
quella ca va, 
comincia a lavorare con quei sistemi 
che fanno male 
 
Devo ripararmi quando vedo 
chi vende per soldi l’amicizia 
 
Devo ripararmi quando vedo 
chi non ha rispe o per la gente 
ed è falso con tu  
 
Devo ripararmi quando vedo 
quelli che hanno i soldi e pensano 
di essere meglio degli altri 
 
Devo ripararmi anche quando 
ho bisogno di aiuto 
e nessuno se ne accorge 
 
Per questo deve essere un ombrello 
resistente, mi deve durare tu a la vita, 
devo portarlo sempre con me 
non si può mai sapere 
mi può servire tu  i giorni 
 
Ma che sto dicendo! 
Io questo ombrello già ce l’ ho ... 
Esso è la famiglia mia!  
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DIALETTO ROCCANOVESE 

SCURA ME CH’ AGGE PATUT ! 
 
 
Stu vierne m’agge di e: 
Che vite ca fazz! 
 
Sembe a curre!! pe me rinfreschè ù cirvielle, 
me ne  vogghie ì, ancune iurne 
a  la chesa mia ndà Destre. 
 
Pe  arrivè, a lu paise, c’ha vuost a mene di Die ! 
Ma è niente! 
Pe gnanè a valice a lu pie e de Santa Catrine: 
aggi scifuete!  
pi picc non  m’agge ru e nu garre e; 
 
pe pigghiè i leune nda stalluccia: 
Aggi truzzete! 
pi picc non m’aggi fa e nu percuoco. 
 
M’aggi cucchet: 
 parii ,ca ndu suere, c’erne i diavuu 
zuccuune di surge si iene arrivanne. 
 
Agge appiccichet a luce:  
nu scurcugghione m’ha cadute nguolle!! 
Curre ndì scheuu, dropche!  
pi picc non  m’ agge ru e u fieu di rine. 
 
Ndà  vie   aggi gridete: 
aiute! “scura me ch’ aggi patut”! 
ma chi c’era ? manch n’anima viva! 
Sule na povra ga a ca  sa v’a nbaurete!: 
d’u scante  l’ha pigghiet a ucce. 

 

Traduzione 
POVERA ME (SVENTURATA),  
CHE MI E’ CAPITATO! 
 
Quest’inverno mi sono de a: 
Che vita che faccio! 
 
Sempre a correre! Per rinfrescarmi il cervello 
me ne voglio andare alcuni giorni 
alla mia casa, nel rione Destra. 
 
Per arrivare al paese c’è voluto la mano di Dio. 
Ma è niente. 
Per salire la valigia alla salita di Santa Caterina 
sono scivolata! 
per poco non mi sono ro o una gamba; 
 
per prendere la legna nella piccola stalla 
sono andata a sba ere con la testa: 
per poco non mi sono fa a un bernoccolo. 
 
Mi sono coricata: 
sembrava che nel solaio c’erano i diavoli: 
zòccole  grandi di topi si andavano rincorrendo. 
 
Ho acceso la luce: 
un ceco mi è caduto addosso! 
Corro per le scale, inciampo! 
Per poco non mi sono ro a la spina dorsale. 
 
Nella strada ho gridato: 
Aiuto! Povera me che mi è capitato! 
Ma non c’era anima viva! 
Solo una povera ga a, che si è messa paura!: 
per lo spavento le è preso un colpo! 
 

U TRESOURE 
 
 
Maggi di e auanne non ci veu  a lu paise; 
ndu vicinanze mie non c’è chiu nisciune 
 ca m’accogghie, ma po…. 
 
Quanne agge arrivete a lu  pinnine da destra, 
tu e i porte du core mii sa n ‘a aperte 
 e mi diciene: ma n’hai  venute a truvè? 
 
Quanda chiante m’aggi fa e!! 
Che spinne ca tenìe da chesa mia 
ca agge girete tu a quanta, 
 e quanta  empe ca nun chianeva ndù suere!: 
 
Ma  quiste  iè u baugghielle de mamma granna mia 
a du teniie i  fiche ianche e nfurnete!! 
Aggi sintute a voce: “Luciù quale vuoi ?” 
Aggi aperta  a cascitelle e c’era ancora  na ficarella.  

Traduzione 
IL TESORO 
 
Mi sono de a: quest’anno non ci vado al paese; 
nel mio vicinato non c’è più nessuno  
che mi accoglie ma poi… 
 
Quando sono arrivata alla discesa della Destra 
tu e le porte del mio cuore si sono aperte  e mi dicevano:  
ma sei venuta a trovarci? 
 
Quan  pian  mi sono fa a!! 
Che desiderio tenevo della mia casa 
che l’ho girata tu a, 
e quanto tempo che non salivo nella soffi a!: 
 
Ma questo è il piccolo baule della mia nonna 
dove teneva i fichi bianchi (secchi) e quelli inforna !! 
Ho sen to la sua voce: “Lucie a, quale vuoi?” 
Ho aperto la piccola cassa e c’era ancora un piccolo fico. 
                 
Lucia Cirigliano, Agosto 2006 
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LA FESTA DELLA DONNA 

...il Dr. Antonio Romano recita Eduardo  ...gli auguri del Prof. Sorren no 

...e di Gianni Gorgoglione  ...le Danze 
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Il Dr. Geppino Lauriello presenta la storia del Musical 

Il giornalista Lucano Fabio Amendolara presenta il libro: “Il Segreto di Anna” ‐ (Caffè Le erario 25 Marzo) 

.  ..L’intervento del giornalista Aldo Bianchini          ….foto di gruppo 

Cena‐Spe acolo all’Arco di Magliano con Claudio e Diana 
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  Presentazione del Libro: “Pillole si saggezza popolare”, di Enrico Volpe con il Dr. Lauriello, Claudio e Diana 
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Caffè Le erario del 9 Aprile ‐ con la poetessa Rosalba Fieramosca 

...Mario Mastrangelo  La partecipazione della Vice Sindaco Eva Avossa 

...la pi rice Elena Ostrica Pres. Centro Ar s  Salernitani  ...i maestri Domenico Farina (Flauto) ‐ ed Ezio Testa (Fisarmonica) 

Incontro divulga vo sul Carciofo IGP di Paestum (23 aprile 2014) 
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Via B. Corenzio, 18/22 ‐ SALERNO Tel. 089.712504 

Via Rocco Cocchia, 73 ‐ SALERNO ‐ Tel. 089.711739 

328.9789167 ‐ 328.7071433 



La Dea bendata di Rocco Risolia 
Fortuna era una divinità antica e il suo nome sembra derivare da Vortumna, colei che gira l’anno. 
La Dea Fortuna, figura della religione romana, era la personificazione del caso e del destino e rap-
presentava tanto la buona quanto la cattiva sorte. La dea era venerata ed onorata quale patrona del 
pubblico benessere. Solo più tardi assunse un significato più generico, identificandosi con la Sorte, 
la dea destino, che aveva il potere di decidere la fortuna dei singoli umani e della collettività rego-
lando gli eventi al di fuori dell'opera umana.  
Essa veniva raffigurata come una donna completamente nuda, con gli occhi bendati, che teneva nelle 
mani una cornucopia, simbolo di abbondanza, rovesciata, di cui spargeva a caso la ricchezza.  
 
 
La fortuna poteva anche essere rappresentata da una don-
na cieca e calva, così da non poterla  afferrare per i capel-
li, e con le ali, per fuggire più rapidamente. Con uno dei 
piedi posava sopra una ruota che girava senza posa, men-
tre l'altro era proteso in aria, per significare che non aveva 
fondamento su cui posare. 
Per gli antichi greci la cieca distribuzione della fortuna era 
rappresentata da Nemesis, una dea senza scrupoli, con 
intenzioni né buone né cattive, a seconda dei suoi deside-
ri. Al tempo delle monarchie ellenistiche, dopo la morte 
di Alessandro Magno, l'immagine di Tyche, con sul capo 
una corona di mura cittadine, rappresentava invece le for-
tune di una città. 
I romani ne attribuirono l'introduzione del culto a Servio 
Tullio, il re che più, fra tutti, fu favorito dalla Dea Fortu-
na, alla quale dedicò ben ventisei templi nella capitale. Si 
racconta che anch’ella l'avesse amato, benché egli fosse 
un mortale. 

La Fortuna era una dea dal carattere doppio, ma sempre positivo: uno intraprendente, che aiu-
tava a fare del bene; l’altro erotico per il quale è rimasto il detto essere baciati dalla fortuna. 
 
Nell'opera “De consolatione philosophiae”, del VI secolo, di Severino Boezio, scritta mentre 
attendeva la sua esecuzione, il celebre filosofo romano riflette sulla visione teologica del casus, i cui casuali e spesso rovinosi mutamenti 
sono in realtà tanto inevitabili quanto provvidenziali, per cui persino i più inspiegabili e accidentali eventi fanno parte del nascosto piano 

di Dio a cui nessuno può resistere o può cercare di opporsi. Secondo questa con-
cezione, gli eventi, le decisioni umane e persino l'influsso degli astri fanno tutti 
parte della volontà divina. 
 
 
Fortuna fa la sua apparizione ne “I Carmina Burana”, un corpus di testi poetici 
medievali dell' XI e XII secolo, tramandati da un importante codice miniato, 
il Codex Latinus Monacensis o Codex Buranus, che comprende 228 componi-
menti poetici su 112 fogli di pergamena decorati con 8 miniature. Dai testi, di 
argomento  molto diverso tra loro, emerge un moralistico rifiuto della ricchezza, e 
la sferzante condanna verso la curia romana, della quale molti membri erano rite-
nuti sempre e solo dediti alla ricerca del potere. 
« O Fortuna, velut Luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis » 
( O Sorte, come la Luna mutevole, sempre cresci o decresci ) 
 
 
L'immagine iconografica  della Ruota della Fortuna mostra quattro ripiani, o fasi 
della vita, con quattro figure umane, di solito etichettate a sinistra 
con regnabo (regnerò), in cima con regno ( figura incoronata), scendendo sulla 
destra regnavi (ho regnato) e sul fondo quella più umile segnata con sum sine 
regno (non ho nessun regno).  

 
 

      Continua a pag. 79 
 
 
 
 
 

 
Anche il  “De Casibus virorum Illustrium”, scritto intorno al 1350 da Giovanni Boccaccio, è un trattato profondamente morale sulle 
vicende della fortuna dell'uomo. Composto in un momento in cui molte città-stato italiane erano gestite da tiranni, il suo scopo era quel-
lo di "insegnare a re e prìncipi le virtù della saggezza e della moderazione e indicare loro la 
rovina operata dall'’ egoismo, l’orgoglio e l'ambizione sfrenata".  
 
Nella foto l’immagine di apertura del manoscritto mostra Boccaccio che punta alla dea For-
tuna che sta accanto a una ruota su cui le sue vittime salgono e scendono. 
 
Spesso si afferma che la fortuna sia una Dea bendata, e così si raffigura,  poichè  non guarda 
dove si reca e a chi favorisce. Ma l'uomo crede solo nel valore del denaro con cui ovviamente, 
è convinto di appagare i suoi sogni, le sue aspirazioni, tutto quello che fino a quel momento 
gli era stato negato. Forse è anche vero che egli avverte questa felicità nel suo cuore ma di 
fronte alla dura realtà della vita, dovrebbe considerarsi già fortunato. Il significato che essa 
dona ad ogni uomo è che qualsiasi stato di sofferenza e di ansia, sinonimi di povertà, miseria e 
difficoltà terrene, possa evidenziarsi in maniera del tutto diversa e ottimale con la speranza e 
la certezza che la Dea, prima o poi, bacerà anche noi. 
Inoltre, il detto"  la fortuna è cieca"  tende a far pensare al caso, alla sorte, quale modalità d'a-
zione di questa divinità. La fortuna si benda gli occhi per non vedere su chi poggerà le sue 
mani e, a difesa delle inevitabili delusioni dell’uomo, consente lo sfogo più immediato e di-
scolpante nei confronti di sé stesso.  
La Fortuna, pertanto, qua-le che sia, non la si può imbrigliare e trattenere, così come molti di 
noi vorrebbero; e neppure ama essere rincorsa. Come tutti i momenti belli può aver la durata 
di un attimo, ed è solo allora che la si può afferrare “al volo”! Va da sé che occorre conoscere, 
con il giusto anticipo, quando verrà a schierarsi al nostro fianco; poiché solo allora soffierà 
quell'alito di vento atto a gonfiare la nostra vela. Lady Fortuna 

Proverbi e Aforismi sulla Fortuna 
I beni di fortuna passano come la luna  / Che vi sia la fortuna è falsa idea e noi sciocchi ne 
abbiam  fatta una dea. 
Chi ha un neo e non se lo vede, ha fortuna e non lo crede / L’uomo ordisce e la fortuna tesse. 
Chi non è savio, paziente e forte si lamenti di sé, non della sorte / Fin alla morte non si sa qual è la sorte. 
 

Meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti. (Epicuro) /  Con la virtù per guida, la fortuna per compagna. 
(Cicerone) / Ben gioco è di fortuna audace e stolto | por contra il poco e incerto il certo e 'l molto. (Torquato Tasso) 
Ché fortuna qua già varia a vicenda | mandandoci venture or triste or buone, | ed a i voli troppo alti e repentini | sogliono i preci-
pizi esser vicini. (Torquato Tasso) / Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai. (Indro 
Montanelli) / La fortuna è un attimo, la vita è tutto il resto. (Aldo Busi) 
Nella vita padrona di tutto è la Fortuna, e nulla è sicuro, per nessuno. (Lucio Accio) 
 

Il venditore di fortuna 
Negli anni Cinquanta, una delle figure che caratterizzava le fiere e le feste patronali dei nostri paesi era il venditore della Fortuna 
che, accompagnandosi con il suono della fisarmonica, apriva la sua gabbietta e ne usciva un pappagallino variopinto pronto a 
“pescare”, con il piccolo becco ricurvo, uno dei tanti foglietti colorati, per ogni categoria di persona: dall'uomo alla donna, dal 
bambino alla bambina, sui quali erano riportati i pronostici sulla propria vita. Così, con pochi spiccioli il venditore della fortuna 
offriva l’illusione di un futuro radioso, buona sorte o un pizzico di fortuna. (vedi foto). 

SOUVENIR ‐ PORTAFORTUNA 

Il Venditore di Fortuna 
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