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Abstract:
Over the past few years, new investigations at several sites in the coastal strip of Basilicata and new studies and research in the historical 
and archaeological fields have renewed attention around the issues related to Greek colonization in the Archaic period in this territory 
and the range of settlement, socio-cultural, economic and political experiences to which this phenomenon gave rise. This, in particular, with 
reference to the role that these experiences may have played in the poleogenetic dynamics of the area. In this framework, a central theme is 
represented by the correct focus on the nature and status of the communities that arose or were structured in more complex forms during 
the 8th and 7th cent. BC along this sector of the Ionian coast; from the point of view of social composition and cultural expressions and from 
that of the organization conferred on the space of habitation and land use. Therefore, the proposed paper wants to draw an overview of 
changes and innovations detectable in settlement patterns and material culture in the area between Sinni and Basento in the 7th cent. BC. 
The aim is to try to focus, from a systemic and diachronic perspective – that is, looking at all the components of the territorial system, their 
changes and their mutual and mutable relations –, dynamics and processes detectable in the ways in which communities in the area shape 
the space, define and display their cultural features and to establish forms of relationships among themselves and with external actors.

Nel corso degli ultimi anni, la ripresa delle indagini sul campo in diversi siti della fascia costiera della Basilicata e l’edizione di nuovi studi 
e ricerche di ambito storico e archeologico hanno rinnovato l’attenzione intorno alle problematiche legate alla colonizzazione greca di 
epoca arcaica in questo territorio e al palinsesto di esperienze di carattere insediativo, socio-culturale, economico e politico cui tale articolato 
fenomeno diede luogo. Ciò, in particolare, in riferimento al ruolo che queste esperienze possono aver rivestito nell’ambito delle dinamiche 
poleogenetiche dell’area. In questo quadro, un tema centrale è rappresentato dalla corretta messa a fuoco della natura e dello statuto delle 
comunità che nacquero o si strutturarono in forme più complesse nel corso dell’VIII e VII sec. a.C. lungo questo settore di arco ionico, dal 
punto di vista della composizione sociale e delle manifestazioni culturali e da quello dell’organizzazione conferita allo spazio dell’abitato e 
all’assetto del territorio. Il contributo proposto intende, dunque, tracciare una panoramica dei mutamenti e delle innovazioni rilevabili sul 
piano dell’organizzazione insediativa e della cultura materiale nell’area compresa tra Sinni e Basento nel VII sec. a.C. L’obiettivo è prova-
re a mettere a fuoco, in un’ottica sistemica e diacronica – che guardi cioè a tutte le componenti del sistema territoriale, ai loro cambiamenti 
e alle loro reciproche e mutevoli relazioni –, dinamiche e processi rilevabili nei modi delle comunità dell’area di strutturare lo spazio, di 
definire e manifestare i propri connotati culturali e identitari e di stabilire forme di relazione tra loro e con attori esterni.

Nel corso degli ultimi trent’anni il tema dell’origine della città in Italia meridionale1 e del legame che intreccia 
questo fenomeno a quello della “colonizzazione greca” di epoca arcaica è stato costantemente al centro del dibattito 
scientifico. I progressi effettuati dalla ricerca archeologica e nuovi orientamenti nell’ambito della critica storica hanno 
favorito l’elaborazione di modelli interpretativi sempre meno ancorati a prospettive di tipo evenemenziale e, viceversa, 
tesi a valorizzare la dimensione dinamica e diacronica del fenomeno urbano e il suo carattere diversificato in relazione 
agli specifici orizzonti temporali e geografici in cui ebbe luogo. Da questo tipo di approccio due questioni correlate 
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1 Questo contributo costituisce l’esito di un intervento presentato 
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hanno progressivamente acquisito maggiore centralità nel confronto accademico. La prima è quella relativa al variega-
to ventaglio di interazioni tra compagini etnico-culturali differenziate sviluppatesi lungo le coste della penisola dopo 
quelle dell’Età del Bronzo; della natura e del ruolo che tali esperienze ‘di contatto’ avrebbero rivestito nei processi po-
leogenetici delle aree interessate e il loro rapporto con gli schemi derivabili dalle foundation stories. La seconda riguarda 
il problema della diagnostica archeologica dell’emergenza della dimensione urbana, in termini di soluzioni di conti-
nuità/trasformazioni leggibili all’interno degli assetti socio-culturali e insediamentali delle comunità coinvolte nel fe-
nomeno2. In questa prospettiva, il segmento costiero dell’odierna Basilicata rappresenta un osservatorio di particolare 
interesse. Ciò, per la complessità del quadro archeologico definitosi col susseguirsi delle indagini sul campo e per la 
ricchezza e problematicità del dossier informativo disponibile nella tradizione letteraria antica. A una pluristratificata 
vicenda ‘coloniale’ ricordata dalle fonti3, infatti, nel corso degli anni si è affiancato un altrettanto articolato panorama 
insediativo e socio-culturale, prefigurato in particolare da alcuni contesti chiave sui quali si è concentrata l’attenzione 
della critica: il comprensorio di Incoronata, da anni al centro del dibattito relativo a tempi, dinamiche ed esiti dell’in-
terazione tra agenti etnico-culturali diversi, e l’abitato arcaico presso l’attuale centro di Policoro, ‘conteso’ tra quanti 
vi identificano un insediamento “misto” e quanti, viceversa, vi riconoscono la sede della fondazione ionica di Siris4. 
Al di là della questione relativa all’aporia tra le coordinate storiche e topografiche ricavabili dalle fonti antiche in 
rapporto all’ubicazione della realtà arcaica di Policoro5, il rilevante dossier archeologico restituito da questo sito ha 
catalizzato l’attenzione e i termini del dibattito intorno alla ‘questione di Siris-Polieion’, il quale si è alimentato delle 
differenti letture proposte sulla base di alcuni elementi di carattere urbanistico, infrastrutturale, architettonico e plani-
metrico, costitutivi dell’insediamento antico6.

In questo contributo vorrei impostare l’analisi da una prospettiva che abbracci un orizzonte territoriale e cro-
nologico più ampio, al fine di provare a mettere a fuoco in un’ottica sistemica e diacronica – che guardi cioè a tutte 
le componenti del sistema territoriale, ai loro cambiamenti e alle loro reciproche e mutevoli relazioni – dinamiche e 
processi rilevabili nei modi delle comunità dell’area di strutturare lo spazio, di definire e manifestare i propri conno-
tati culturali e identitari e di stabilire forme di relazione tra loro e rispetto ad attori esterni7. Si farà ciò focalizzando 
l’attenzione su alcuni aspetti specifici caratterizzanti queste comunità, quali gli assetti e le gerarchie insediative, le 
strutture sociali ed economiche, le manifestazioni culturali e identitarie rilevabili attraverso l’esame della cultura 
materiale e della ritualità funeraria.

1. Premessa. Le comunità della Siritide prima dei Greci

La nostra conoscenza del paesaggio insediativo della Basilicata costiera nel periodo antecedente la prima sta-
bilizzazione di Greci è basata su un relativamente limitato novero di contesti (fig. 1), i quali ci sono noti per lo più 
attraverso comunicazioni preliminari o di sintesi e soltanto in pochi casi in edizioni integrali di indagini archeologiche 
sistematiche ed estensive. I siti noti sono in prevalenza costituiti da necropoli. L’analisi delle manifestazioni della ri-
tualità funeraria di queste realtà ha così consentito la definizione di un quadro diacronico delle strutture sociali e delle 
dinamiche di cambiamento attive all’interno delle comunità dell’area. Molto più limitato è il dossier documentario 
relativo agli assetti e alle strategie insediamentali degli spazi d’abitato. Di seguito riepiloghiamo schematicamente lo 
stato delle nostre conoscenze per il segmento cronologico approssimativamente compreso tra il IFe1A e IFe2B8.

Dopo una fase di crisi e di rarefazione del paesaggio insediativo corrispondente al volgere dell’Età del Bronzo, 
a partire dalla fine del X-inizi IX secolo il territorio considerato restituisce gli indicatori di una nuova dinamica di 
popolamento. Questa è per lo più caratterizzata dalla formazione di abitati che occupano i modesti rilievi gravitanti a 
ridosso della fascia costiera e prossimi ai principali assi fluviali dell’area, i cui percorsi definiscono distretti territoriali 

2 Da ultimo, Tréziny 2010; Malkin 2011; Malkin 2017; Gre-
co, Lombardo 2012; Yntema 2013; Atti Taranto LIV; Concep-
tualising early colonisation, con bibliografia precedente.
3 Raccolta del dossier documentario in Osanna, Prandi, Sicilia-
no 2008 e in An Inventory Poleis, pp. 249-295, spec. 293-295.
4 Sintesi del dibattito in Giardino 2010; v. anche Osanna, Pran-
di, Siciliano 2008 e Osanna 2017.
5 Ibidem. A riguardo, appaiono condivisibili le riflessioni recente-
mente proposte da M. Giangiulio (Giangiulio 2021, p. 34).
6 Oltre alla nota questione del muro in mattoni crudi, sono stati di 
volta in volta chiamati in causa, quali possibili indicatori della dimen-
sione urbana dell’insediamento, la diffusione al suo interno di edifici 

a pianta quadrangolare in pietra e mattoni, l’insorgenza di attestazio-
ni correlabili alla sfera del sacro e, da ultimo, la possibilità di rilevare 
sul terreno tracce di una pianificazione “urbana” già in un orizzonte 
cronologico di prima metà del VII secolo a.C. (sul tema, Giardi-
no 2010, Guzzo 2011, pp. 281-291; Bianco, Giardino 2012; 
Osanna 2017, Verger, Pace 2020; Gras 2021).
7 Questo lavoro è frutto di un più ampio progetto di ricerca (Ur-SIt 
Project) dedicato all’analisi delle strutture socio-culturali e dei mo-
delli insediativi delle comunità della penisola italiana tra VIII e VII 
secolo a.C.
8 Peroni, Vanzetti 2004. Salvo diversa indicazione, tutte le crono-
logie indicate in questo contributo sono da intendersi avanti Cristo.
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subregionali (fig. 1). A quanto consta, si tratta di insediamenti equipollenti e di modesta estensione (1-3 ettari ca.), di-
slocati a poca distanza l’uno dall’altro all’interno dei relativi comprensori e ciascuno collegato a propri spazi funerari9. 
Le necropoli meglio note di quest’epoca, quella di Valle Sorigliano (Anglona) e quella di San Teodoro (Incoronata), 
restituiscono l’immagine di comunità organizzate sulla base di gruppi parentali ampi, le cui tombe si distribuiscono in 
aggregazioni giustapposte di individui dello stesso sesso, e in cui le differenze nella composizione dei corredi sembrano 
riposare su logiche orizzontali basate su età e ruolo del defunto. Al loro interno, tra la fine del IX e la metà dell’VIII se-
colo, la prima comparsa di coppie di sepolture eterosessuali, sovente associate a beni e simboli di status, quali falere, spa-
de e contenitori metallici di foggia egea, segnala un ‘ammorbidimento’ di questo criterio sovraordinante e una iniziale 
divaricazione delle prerogative socio-economiche di alcuni membri della comunità, capaci di acquisire beni ‘esotici’10.

Dalla metà circa dell’VIII secolo, sembra innescarsi un processo di tendenziale aggregazione degli spazi inse-
diativi e la formazione di poli territoriali maggiormente rilevanti. A Incoronata, si registra il graduale abbandono della 
necropoli di San Teodoro e di un nucleo ubicato nell’area dell’Azienda Agricola omonima, sorto nel corso della prima 
metà del secolo11; contemporaneamente aumentano le testimonianze relative a un insediamento sul pianoro cd. Inco-

Fig. 1. La costa ionica lucana 
tra Sinni e Basento, IX-VIII 
sec. a.C. (dis. dell’A.).

9 A riguardo, significativa è la distribuzione dei nuclei funerari do-
cumentati all’interno del comprensorio di Anglona, i quali, in base a 
quanto rilevato da S. Bianco, coprirebbero un arco cronologico este-
so dal IX all’VIII secolo (Bianco 1999, p.158). 
10 Casi esemplari sono le tombe 230-235 (seconda metà IX sec.) e 
28-31 (inizi VIII sec.) di San Teodoro. Ancora da San Teodoro, la 
tomba 336, contenente una spada lunga di foggia egea, analoga a 
quella presente nella tomba 6 da Craco, località Sant’Angelo e dalla 
tomba 102 di Valle Sorigliano (prima metà VIII secolo). Quest’ul-
tima conteneva anche un bacile-tripode in bronzo nel quale era un 

coltello ed era topograficamente connessa alla tomba di una bam-
bina (t. 103) e, forse, a quella di una donna adulta, andata perdu-
ta (Armi, pp. 3-25, 29, 33, 39; Greci, Enotri e Lucani, pp. 51-54. 
Sull’argomento, si veda Bianco in Greci, Enotri e Lucani, pp. 45-
48; Bianco 1999, p. 175; Ferranti 2004; Ferranti 2009; Fer-
ranti, Quondam 2015).
11 De Siena 1990, p. 75; De Siena 1999, p. 222. Tracce di un utiliz-
zo della necropoli successivo alla metà dell’VIII secolo sono attestate 
soltanto in forma sporadica (Ferranti 2005; Giardino, De Sie-
na 1999, p. 30).
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ronata “greca”12. Il sito ha restituito tracce di insediamento a partire dalla fine del IX secolo e nel corso della prima 
metà dell’VIII un contesto a destinazione artigianale e, possibilmente, cultuale (§ 3.3) si era impiantato lungo il suo 
versante nord-occidentale13. Una dinamica analoga si ravvisa anche nel territorio a Sud del Cavone. L’abitato di Ter-
mitito si contrae, racchiudendosi entro una struttura ad aggere14; ciò potrebbe indicare una necessità difensiva lega-
ta a forme di conflittualità interne al mondo indigeno. A S. Maria d’Anglona si osserva una progressiva diminuzione 
delle presenze nelle necropoli più antiche (Conca d’Oro e Valle Sorigliano) e l’occupazione di altri spazi funerari, 
più ravvicinati e prossimi al pianoro della cd. Acropoli (fig. 2)15. La nostra conoscenza di questi nuovi contesti è, 
tuttavia, limitata, essendo edito soltanto un nucleo di ventisette tombe dalla necropoli che si forma lungo il versante 
ovest dell’“Acropoli”16. Le informazioni disponibili descrivono gruppi progressivamente più frammentati sul piano 
sociale e vincolati da rapporti di consanguineità. Accanto a spazi funerari, che sembrerebbero riflettere forme di 
cambiamento nell’articolazione dei corredi e nella selezione degli elementi di distinzione socio-economica, altri 

Fig. 2. La costa ionica lucana 
tra Sinni e Basento, 720/700-
670/650 a.C. (dis. dell’A.).

12 Verso una convergenza presso questo settore anche dei primi sfor-
zi collettivi indirizza la realizzazione di un percorso viario, il quale 
collegava il pianoro centrale con le sue pendici sud-orientali e inter-
secava un secondo tracciato orientato pressappoco ortogonalmente 
(Chiartano 1994, pp. 34 e 221, tavv. XXV e 11; De Siena 1990, 
pp. 75-76; De Siena1999, p. 222; De Siena2002, pp. 25-26). 
In questo contributo, per ragioni di immediatezza espositiva, si è 
scelto di continuare a utilizzare le diciture Incoronata “greca”, “indi-
gena” ecc., da lungo tempo invalse nel lessico del dibattito scientifi-
co, ben consapevoli che esse non implicano alcuna effettiva conno-
tazione di tipo etnico-culturale.
13 Sintesi aggiornata delle acquisizioni e delle ipotesi interpretative in 

Denti 2020, con bibliografia precedente. Da questo contesto pro-
vengono le prime attestazioni ceramiche di origine egea, costituite da 
frammenti di protokotylai del MG (ibidem; si veda anche Orlandi-
ni 1974-76; Denti 2010, p. 311 e fig. 99). L’impianto di un nuovo 
contesto artigianale è documentabile, inoltre, alla pendice sud-occi-
dentale del pianoro di Incoronata “greca” (De Siena 1990, p. 77).
14 De Siena 1982, pp. 69-83 e pp. 125-131; De Siena  1986a, pp. 
41-48; De Siena  1996, pp. 170-172.
15 Bianco in Greci, Enotri e Lucani, pp. 31-36, 49-50; Bianco 
1999.
16 Malnati 1984.
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suggeriscono situazioni di maggiore complessità, con individui o gruppi caratterizzati da simboli di status rilevanti 
e più marcate forme di differenziazione sociale17. All’interno dei corredi trovano posto i primi reperti vascolari 
di origine greca18 e alcune produzioni locali eccentriche rispetto ai modelli tradizionali dell’artigianato epicorio; 
queste testimoniano episodi di “ibridazione” che riguardano tanto la morfologia quanto le sintassi decorative degli 
oggetti19. Più in generale, il quadro delle produzioni di tipo enotrio dell’area connota l’VIII secolo come una stagio-
ne culturalmente vivace, durante la quale l’artigianato locale si apre al contatto con altri ambiti, come quello japigio, 
elabora nuove forme e stili decorativi, nonché tratti di differenziazione ‘regionali’ rilevabili nella cultura materiale e 
nelle prassi sociali da essa riflesse20.

2. Dalla prima stabilizzazione di Greci alla crisi del sistema enotrio (720/700-670/650 a.C.)

Allo scorcio dell’VIII secolo, le comunità enotrie stanziate lungo la costa ionica lucana si presentano, dunque, 
come una compagine coinvolta in un lento processo di strutturazione sociale caratterizzato dall’emergenza di gruppi 
familiari circoscritti, dotati di possibilità economiche maggiormente marcate e capaci di partecipare in maniera attiva 
nel circuito di traffici marittimi che coinvolge l’area. Il funzionamento di questi sistemi di relazione sembra aprire a 
prospettive produttive e di scambio inedite e, al contempo, orientare i vettori di nuovi supporti materiali e modelli 
culturali verso quelle élites indigene che rappresentavano i referenti primari di queste interazioni. Sul piano insediati-
vo, a ciò sembra corrispondere lo sviluppo della dinamica centripeta verso aggregazioni circoscritte in siti strategica-
mente favorevoli. In questo tipo di contesto si inseriscono le prime presenze stabili di Greci. 

Modalità ed esiti di queste forme di interazione, come è noto, sono al centro del dibattito scientifico da molto 
tempo. In particolare nel corso degli ultimi anni, i modelli interpretativi formulati per illustrarle hanno insistito sul 
carattere eterogeneo che esse avrebbero declinato nei diversi contesti locali e sulla dimensione mediterranea che ne 
avrebbe fatto da sfondo. Un sostanziale accordo accomuna ormai le diverse scuole di pensiero sull’inadeguatezza di 
approcci modulati su rigide prospettive duali – basate, ad esempio, su contrapposizioni etniche (Greci/Indigeni) 
–, mentre differenti posizioni si sono registrate rispetto al tema dello statuto socio-politico da riconoscere a queste 
realtà e al ruolo che esse avrebbero svolto nelle dinamiche poleogenetiche dell’Italia meridionale (v. supra). Rispetto 
a tali questioni, il rischio a cui qualsiasi paradigma interpretativo si espone è di assimilare in maniera automatica re-
altà accomunate dal solo fatto di essere state caratterizzate da forme di relazione tra agenti etnico-culturali diversi e, 
dunque, di conferire un’accezione generica a qualsiasi categoria adottata per illustrarle. In questa prospettiva, si pone 
la necessità di sottoporre ciascuna di queste esperienze a una specifica messa a fuoco sociale dei ruoli e delle strategie 
di mediazione attuate dalle diverse componenti coinvolte nell’interazione che sia il più possibile ancorata entro il 
perimetro imposto dal contesto sociale e insediativo di riferimento. Sul piano operativo si tratta, di volta in volta, di 
tentare di valutare se e come la documentata presenza di indicatori materiali di variabilità culturale all’interno di una 
comunità possa effettivamente riflettere l’attivazione di dinamiche di cambiamento sul profilo culturale e/o sugli 
assetti di potere interni al gruppo sociale e, in un’ottica sistemica, sul complesso delle relazioni (gerarchiche, produt-
tive, di scambio ecc.) tra questo e le altre componenti del contesto territoriale in cui era inserito.

Nel caso specifico del territorio in esame, vedremo come nel corso della prima metà del VII secolo l’interazione 
tra diversi attori etnico/culturali sembra dare luogo a fenomeni differenziati presso le comunità stanziate nei diversi 
settori del comprensorio. La fascia più prossima alla linea di costa evidenzia i segni di una nuova dinamica di popo-
lamento, dai caratteri eccentrici rispetto alle più antiche realtà locali (§ 2.1). Presso i centri della prima Età del Ferro 
ubicati nella zona più interna dell’area non sembrano registrarsi cesure di rilievo e i motivi di continuità sembrano 
prevalere (§ 2.2).

17 È il caso, ad esempio, di alcune tombe monumentali della secon-
da metà dell’VIII secolo dalla necropoli di Conca d’Oro, una delle 
quali conteneva un lebete in bronzo con sostegno a tripode (tomba 
116, Bianco in Greci, Enotri e Lucani, p. 49) e di alcune tombe pro-
venienti dal territorio di Pisticci-San Leonardo, che hanno restitui-
to una ricca parure femminile (tomba 1), un contenitore in lamina 
bronzea, analogo a esemplari diffusi anche a nella necropoli di Conca 
d’Oro (tomba 3), e un portatore di spada (tomba 5), nonché alcune 
falere in bronzo e armi ausiliarie di incerta provenienza (Lo Porto 
1969, pp. 139-157).
18 È il caso della black-cup dalla tomba 5 da Anglona-Campofreddo 

(Bianco, Giardino 2012, p. 615 e fig. 3).
19 Nell’ambito di questo fenomeno possiamo annoverare le cop-
pe biansate delle tombe nn. VI e XIII, della tomba VI di S. Maria 
d’Anglona (Malnati 1984, pp. 53-56, 63-64 e 84) e la grande olla 
decorata con figure antropomorfe dalla tomba n. III della stessa ne-
cropoli (Ibid., pp. 47-51). Su alcune attestazioni da Valle Sorigliano, 
v. Bianco 2009, pp. 280-281.
20 Ferranti, Quondam 2006; Ferranti, Quondam 2015, 
spec. pp. 57-60. Sulla ceramica a decorazione bicroma nell’area, cfr. 
Malnati 1979; Castoldi 2006. Per un più ampio quadro di riferi-
mento, v. Ferranti 2005; Vanzetti 2009, pp. 184-186.
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2.1 L’occupazione della fascia costiera
Tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII secolo si registra, per la prima volta, una strutturata occupazione della fa-

scia costiera. Nuovi abitati si documentano alla foce del Basento, in un’area di dune sabbiose soggette a impaludamento 
e non particolarmente favorevole allo stanziamento, e in corrispondenza dell’odierno centro di Policoro, lungo il basso 
corso dell’Agri (fig. 2)21. Entrambi i contesti hanno restituito attestazioni di frammenti ceramici tipo Thapsos22 e, 
mentre dell’istallazione basentana di questa fase conosciamo solo contesti materiali, per il sito di Policoro, nonostante 
la sovrapposizione sui livelli arcaici di quelli delle fasi classica ed ellenistica di Herakleia, siamo in grado di individuare 
una seriazione nell’ambito del VII secolo negli spazi funerari e in alcuni contesti dall’abitato (fig. 3)23:

Località/proprietà/toponimo Contesto fig. 3 nn.
Presidio Ospedaliero di Policoro Capanna 2 (Fase 1)24 3
Ufficio Postale di Policoro Fondo di capanna(?)25 5
Cospito-Caserta Fondo di capanna(?)26 6
Giardino Murati Capanna27 7
Giardino Murati Pozzo/silos 7
Collina del Castello, pendio sud Fossa cilindrica (silos?)28 10

Tab. 1. Contesti del sito di Policoro frequentati tra la fine dell’VIII e la metà del VII secolo.

Dalla tabella 1 e dalla figura 3, possiamo rilevare come fin dalle prime fasi dell’insediamento i versanti occiden-
tale e sud-occidentale della collina siano stati adibiti a spazio dei morti, mentre il pianoro e le sue radici meridionale 
e orientale siano state destinate all’abitato. La distribuzione delle tracce archeologiche su un’estensione ampia e la 
formazione simultanea di più spazi di necropoli hanno fatto pensare a un’organizzazione a nuclei sparsi29. La cultura 
materiale restituita dai contesti indicati è nota per lo più da relazioni preliminari e da alcuni contesti editi integralmen-
te. Nell’insieme, è possibile individuare alcuni elementi utili all’analisi. Il ventaglio delle attestazioni annovera pro-
dotti di importazione – grandi contenitori e ceramica potoria e per la cosmesi –, di origine corinzia e greco-orientale, 
coloniale e di produzione indigena. Un aspetto significativo è legato al fatto che tutti i report convergono nel definire 
le produzioni greche come nettamente preponderanti all’interno delle associazioni materiali30 e nel quantificare siste-
maticamente quelle epicorie come minime o sporadiche31. Questo dato sembra trovare riscontro nel quadro restituito 
dal novero di contesti editi in maniera sistematica (Tab. 2)32. 

21 Bianco, Giardino 2012; Osanna 2012, pp. 397-398. Attesta-
zioni datate all’Eneolitico e alla media Età del Bronzo provengono 
rispettivamente da contrada Madonnelle e dalla cd. Valletta Mediana 
(Bianco 1996).
22 De Siena 1990, 85-87; Giardino, De Siena 1999, p. 34. Un 
frammento di uno skyphos tipo Thapsos è stato rinvenuto anche negli 
scavi dell’Università del Texas lungo il versante sud-est di Incoronata 
“greca” (Savelli 2016, p. 375).
23 Altri contesti possibilmente in uso tra la fine dell’VIII e la prima 
metà del VII secolo sono localizzabili lungo il versante occidentale 
della Collina del Castello di Policoro; qui, tuttavia, a causa del cattivo 
stato di conservazione del deposito archeologico e/o della mancanza 
di edizioni sistematiche dei dati di scavo, non è possibile definire se-
riazioni cronologiche nell’ambito del VII secolo (Giardino 1998; 
Giardino2010 con bibliografia).
24 Bianco 2012, pp. 55-58. Per questa struttura sono stati individua-
ti tre diversi livelli di vita, il più antico dei quali riferibile all’orizzonte 
cronologico in questione. Poco distante da essa erano due sepolture 
monosome con defunti in posizione rannicchiata. Erano prive di 
corredo, fatta eccezione per uno spillone in osso dalla tomba deno-
minata 1, circostanza, questa, che ne impedisce una precisa datazione 
(ibidem; Bianco, Giardino 2012, p. 615).
25 Presso lo scavo dell’Ufficio Postale, i materiali rinvenuti nel depo-
sito archeologico si datano in prevalenza alla prima metà del VII se-
colo, anche se alcuni reperti potrebbero suggerire una frequentazione 
più lunga. Si tratta di un collo d’anfora laconico, una lucerna e un 

dinos frammentario con due felini che azzannano un cerbiatto (Ta-
gliente 1986a, pp. 129-130).
26 In proprietà Cospito-Caserta sono state documentate fosse di varia 
dimensione (m 1-5 ca.), la più grande delle quali potrebbe essere in-
terpretata come il fondo di una capanna. Questi contesti furono obli-
terati nel corso della seconda metà del VII secolo, quando nell’area si 
realizzarono nuovi edifici a un livello superiore (Tagliente 1986a, 
pp. 131-133; Tagliente 1986b, p. 195).
27 Tagliente 1986b, p. 196. Tale contesto è stato oggetto di analisi 
nell’ambito della tesi di dottorato di R. Padovano, alla quale si ri-
manda per una disamina specifica dei resti individuati e dei materiali 
(Padovano 2016).
28 Vérger, Pace 2020, pp. 178-179.
29 Per una lettura alternativa, v. Verger, Pace 2020.
30 Cfr. Giardino 2010, pp. 358, 362 (versante occidentale della 
Collina); Bianco 2012. pp. 55-58 (Capanna 2, Presidio Ospeda-
liero); Tagliente 1986a, pp. 129-130; Tagliente 1986b, p. 195 
(Terrazza meridionale, Ufficio Postale); Padovano 2016, pp. 173-
177 (loc. Giardini Murati); Vérger, Pace 2020, pp. 178-179 (fossa 
ciglio meridionale della Collina).  
31 In questa prospettiva, particolarmente significativo è il rinveni-
mento di un frammento di ceramica matt-painted mal cotto dalla 
Collina del Castello (Osanna et alii 2015, p. 157 e fig. 4).
32 Le tabelle e i grafici proposti in questa sede sono stati elaborati sul-
la base del riesame sistematico di tutti i contesti editi interamente o 
in parte dai siti dell’area. Tra questi, è stato individuato un gruppo 
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Tab. 2. Prospetto quantitativo della distribuzio-
ne della ceramica enotria e di quella di matrice 
greca a Policoro (720/700-670/650).

Fig. 3. Policoro. Carta di distribuzione dei con-
testi archeologici della fine dell’VIII-prima 
metà del VII secolo a.C. (dis. dell’A.).
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Come vedremo (§ 2.2 e Tab. 3a), al di là di qualsiasi erronea forma di ‘concordismo’ tra cultura materiale e 
pertinenza etnica, è questo un dato significativo sul piano della distribuzione territoriale e della fruizione delle diverse 
produzioni nell’area.

2.1.1 Il Settore A della necropoli occidentale di Policoro. Un contesto esemplare?
Un contributo importante alla conoscenza del profilo socio-culturale della nuova comunità che si stabilisce 

nel sito di Policoro può venire dalla lettura del record archeologico relativo ai suoi spazi funerari, rappresentati dalle 
due principali necropoli, ubicate a Ovest (propr. Madonnelle-Colombo) e a Sud-Ovest (Cerchiarito-Schirone) della 
Collina del Castello, e da alcuni nuclei di sepolture in proprietà Stigliano e in via Oberdan (fig. 3). Questi contesti 
sono stati indagati tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso e analizzati a più riprese in comunicazioni di sintesi. Tra il 
2005 e il 2017, tre contributi hanno fornito la descrizione sistematica di tutte le tombe individuate nella necropoli sud-
occidentale (125) e di un nucleo di quelle della necropoli occidentale (campagne 1977-80, tt. 62/450)33. 

Il quadro complessivo che emerge, come più volte sottolineato, riflette l’immagine di una comunità le cui mani-
festazioni culturali e identitarie sono evidentemente difformi rispetto a quelle della locale compagine enotria e vicever-
sa coerenti con prassi e costumi di matrice greca34. Il rituale funebre è quello dell’incinerazione; le tombe sono raccolte 
in piccoli gruppi, identificabili con nuclei familiari, e nella maggioranza dei casi erano prive di corredo; quando atte-
stato, questo prevede la presenza di uno o due oggetti, in genere un contenitore per profumi e/o una coppa. In questo 
panorama, particolare significato rivestono allora le attestazioni riconducibili alla tradizione funeraria indigena, co-
stituite dalle inumazioni in posizione rannicchiata35, le quali configurano elementi ‘eccentrici’ all’interno del sistema 
rituale prevalente. Queste ammontano a 11 casi, tutti localizzati nella Necropoli Ovest (2,44% del totale delle tombe 
individuate), e su di essi vorremmo focalizzare brevemente l’attenzione, partendo dalla recente edizione del Settore A 
di questo spazio funerario36. Si tratta di un’area quadrangolare (m 20x20) ubicata in corrispondenza del versante nord 
della necropoli, la quale ha restituito 62 tombe (fig. 4). Tra queste, due erano inumazioni di adulti deposti in posizio-
ne rannicchiata (tt. 36 e 38). Erano a poca distanza l’una dall’altra, lungo il margine sud del Settore. Entrambe sono 
attribuibili a individui di sesso femminile in ragione delle caratteristiche dello scheletro, delle modalità di deposizione 
del defunto e degli elementi di corredo (oggetti di ornamento in bronzo e ferro dalla t. 38). In prossimità di queste due 
sepolture erano altrettante tombe pertinenti a individui subadulti, sfortunatamente danneggiate dalle arature (tt. 34 e 
52). La t. 34 era probabilmente bisoma e al suo interno erano stati deposti un anello in bronzo e un vago di collana. La 
t. 54 apparteneva verosimilmente a un adolescente. È da notare, inoltre, come la t. 38 fosse in parte coperta dalla t. 33, 
una incinerazione in situla indigena dell’inizio del VII secolo37.

In questo settore della necropoli, dunque, le sepolture caratterizzate da indicatori culturali riconducibili alla com-
ponente indigena si dispongono in un’aggregazione circoscritta e risultano riconducibili a individui di sesso femminile. 
Queste prime osservazioni, basate su un campione molto limitato, possono essere sostanziate ampliando il focus dell’a-
nalisi a considerare i dati disponibili sulle altre sepolture di rannicchiati presenti nella Necropoli Ovest non ancora edite 

campione, composto da sessanta contesti editi sistematicamente, 
dai quali sono state tratte le quantificazioni e le percentuali esposte 
nelle Tabelle 2, 3a-b, 5a-b, 6. Tale gruppo è costituito dai seguenti 
contesti: (720/700-670/650 a.C.) - Incoronata “greca”, Saggio – da 
ora in poi “S.” – P fosse nn. 2-3; S. M fossa n. 2; S. T fossa n. 5; S. 
T fosse nn. 3-4; S. P fosse nn. 1, 5; S. O, fossa n. 2; S. G fosse nn. 1, 
3; S. M fossa 1; S. H fosse nn. 1-2; - Policoro, loc. Giardini Murati, 
fondo di capanna; loc. Giardini Murati, pozzo/silos; Ufficio Posta-
le, fondo di capanna(?); Necropoli W tombe nn. 1, 14, 29, 40, 62; 
Necropoli S-W, tombe nn. 4, 18, 25, 42, 51, 53, 58; (670/650-600 
a.C.) - Incoronata “greca”, S. T cd. oikos; S. H cd. oikos; S. S cd. oikos; 
S. E cd. oikos; S. E cd. fossa “esterna”; S. G cd. oikos; S. G fossa n. 4; 
- Policoro, Presidio Ospedaliero-Capanna 1, Necropoli W, tombe 
nn. 2, 20, 28, 32, 48, 49, 50, 53, 54; Necropoli S-W, tombe nn. 5, 
19, 20, 22, 27, 32, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 56, 65. L’inquadramento 
di ciascun contesto nell’ambito del relativo orizzonte cronologico 
è stato basato su dati stratigrafici e/o sull’esame delle associazioni 
materiali documentate al loro interno. Nel computo dei reperti non 
si è tenuto conto degli individui indicati come provenienti dai livelli 
superficiali di ciascun contesto. Per quanto riguarda le necropoli di 
Policoro, tra le tombe dei settori editi integralmente, si è scelto di 
non considerare quelle prive di elementi di corredo e/o per le quali 
i reperti hanno consentito un inquadramento cronologico soltanto 
generico.

33 Della Necropoli Ovest sono state documentate 450 tombe, di 
cui solo una parte – 62 – è edita in maniera sistematica (Berlin-
gò 1986; Berlingò 2017); quella Sud-ovest, di cui non si conosce 
l’estensione totale, ha restituito 125 tombe ed è interamente edita 
(Adamesteanu, Berlingò 2005; Berlingò 2016). Sui nuclei in 
proprietà Stigliano e Via Oberdan, Bianco 1996.
34 Circa la provenienza dei membri di questa comunità, nel corso de-
gli anni, sulla base del rituale funerario e della cultura materiale asso-
ciata, si è fatto riferimento a gruppi di origine greco-orientale. Più in 
particolare, alcuni studiosi hanno rilevato la presenza di elementi di 
origine rodia (Adamesteanu, Berlingò 2005; Berlingò 2010; 
Martelli 2012, p. 23).
35 All’interno delle due necropoli di Policoro sono attestati dicianno-
ve contenitori di foggia indigena – quasi tutti situle a quattro prese in 
impasto – adoperati come cinerari o, in alcuni casi, per enchytrismoi 
(Necropoli W: tt. 4, 14, 33,  s.n.; Necropoli S-W: tt. 6, 7, 9, 10, 11, 
14, 26, 36, 48, 50, 53, 59, 62, 64). Il loro utilizzo, tuttavia, risulta 
coerente con il rito funebre di tipo greco, e, a quanto consta, non 
denotato anomalie dal punto di vista della dislocazione topografica 
né nella composizione dei corredi, ove attestati; dunque non posso-
no essere adottati automaticamente come indicatori di una eventuale 
pertinenza etnica.
36 Berlingò 2017.
37 Ibidem, pp. 121-133.
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sistematicamente. Due delle restanti nove 
tombe possono essere ascritte a individui 
di sesso femminile grazie alla presenza di 
orecchini a spirale in bronzo tra gli ele-
menti di corredo38. Altre quattro tombe 
sono state attribuite a individui subadul-
ti39. L’adozione del rituale inumatorio 
in posizione rannicchiata per questi ul-
timi, unitamente alla generale assenza o 
notevole riduzione dell’articolazione dei 
corredi, rappresenta un fattore di cambia-
mento rispetto al tradizionale costume 
funerario locale, mentre la ricorrenza di 
monili in metallo nelle altre tombe con-
siderate (fibule, fermatrecce e orecchini) 
può essere letta come un elemento evoca-
tivo della ben nota presenza di articolati 
ornamenti nei corredi femminili della più 
antica tradizione enotria.

In attesa che la completa edizio-
ne della Necropoli Ovest e uno studio 
sistematico dei suoi contesti consentano 
di approfondire questi aspetti e di sotto-
porre alla prova di nuovi dati le riflessioni 
preliminari qui proposte, possiamo rile-
vare come gli indicatori archeologici noti  
provenienti dai contesti funerari riferibili 
alla componente enotria (otto di undici), 
in un contesto nel quale il sistema cultu-
rale greco svolge un ruolo decisamente 
prevalente, riconducano a due categorie 
sociali: donne adulte e subadulti. Questo 
schema, se confermato, riproporrebbe il 
tema del ruolo e della rappresentatività delle donne di origine anellenica all’interno della prima comunità policorese. 
Per altro verso, si potrebbe pensare che la scarsa visibilità archeologica della componente maschile indigena possa essere 
legata all’adozione da parte degli individui adulti del rituale incineratorio, in ciò prefigurando un cambiamento delle 
tradizionali logiche di rappresentatività funeraria indigena e l’adozione di un criterio distintivo nel rituale basato su 
sesso/età del defunto.

2.2 Dalla costa all’entroterra
Gli abitati della prima Età del Ferro posti nella zona più interna dell’area, pur con alcune novità interessanti, 

riflettono una sostanziale continuità e il prosieguo di processi già in atto dalla metà dell’VIII secolo (fig. 2). Nel di-
stretto basentano, a Incoronata, si consolida l’occupazione dell’insediamento sul pianoro centrale. Fosse di varia forma 
e dimensione, identificate con fondi di capanne, scarichi o vani per la conservazione di prodotti, si distribuiscono in 
più punti della collina. Il settore artigianale lungo il versante nord-occidentale del pianoro e il piano in battuto a esso 
associato vengono obliterati e su di essi si realizza una nuova area produttiva connessa a un altro piano pavimentale, 
ribadendo così la destinazione funzionale di questo settore dell’abitato (v. supra). Al suo interno, il rinvenimento di 
alcuni scarti di lavorazione e frammenti di ceramica di foggia corinzia realizzata in loco indizierebbe per quest’epoca 
la presenza nelle attività produttive di elementi allogeni accanto a quella degli artigiani locali; testimonianze di questo 
tipo sono state documentate anche in altri contesti del sito40. Le classi attestate, oltre a fogge riconducibili al Proto-

38 Berlingò 1993, p. 15; Berlingò 2010, p. 531; Cerchiai 
1999, pp. 667-671 e n. 44. Si tratta delle tt. 142 e 222. I resti di un 
terzo paio di orecchini erano contenuti in un enchytrismos (t. 84), 
ubicato all’estremità nord del sepolcreto e significativamente in stret-
ta associazione con l’inumazione t. 25. Sono molto grato alla dotto-

ressa I. Berlingò per le utili informazioni relative a contesti ubicati in 
settori della necropoli ancora inediti.
39 Berlingò 1986, p. 122 e 126.
40 Cfr. Incoronata 1, pp. 56-57. 

Fig. 4. Il Settore A della Necropoli Occidentale di Policoro (riel. da Berlingò 
2017, fig. 2).
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corinzio Antico e Medio, annoverano esemplari di fabbrica corinzia “greco-occidentali”, tra cui un kantharos tipo Itaca 
interamente verniciato, i quali prospettano l’avvio di una serie di produzioni ‘coloniali’ correlate che si svilupperanno nel 
corso di tutto il VII secolo41. Sul piano quantitativo, si tratta ancora di testimonianze limitate, riflesso forse di presenze 
circoscritte e/o temporanee (Tabb. 3a-b). A riguardo, il rapporto proporzionale invertito tra produzioni enotrie e allo-
gene rispetto ai centri costieri, in particolare Policoro, risulta immediatamente evidente (v. supra e Tab. 2)42. Nell’ambito 
dell’artigianato epicorio vengono elaborate nuove produzioni influenzate dalle forme greche43. La partecipazione alla 
rete di traffici marittimi, unitamente alla circolazione di primi elementi allogeni nell’area – agenti, oggetti e modelli cul-
turali –, determina processi di appropriazione attiva da parte delle comunità enotrie, le quali recepiscono e rimodulano 
tali apporti in funzione delle proprie esigenze e prassi sociali44.

Tab. 3b. Dettaglio quantitativo delle produzioni di matrice 
greca a Incoronata (720/700-670/650).

Nel comprensorio di Anglona sembra completato il processo di transizione nell’utilizzo degli spazi funerari, da 
quelli più antichi, ormai abbandonati, a quelli di più recente formazione (fig. 2)45. La vicenda storica di questi contesti 
non è oggi definibile con chiarezza a causa delle ampie lacune nella nostra conoscenza archeologica. Rispetto alla tradi-
zionale cronologia della loro scomparsa, all’inizio/prima metà del VII, nuove analisi e rinvenimenti isolati potrebbero 
suggerire una frequentazione prolungata nel corso del secolo e una dinamica di abbandono non definibile nell’ottica 

41 Greci sul Basento, p. 158 n. 107. Un altro esemplare interamente 
verniciato era nella tomba XXII della necropoli di S. Maria d’An-
glona (Malnati 1984, p. 74 e tav. 20A). Sullo sviluppo di queste 
produzioni, v. Tomay 2002; D’Agostino 2002; Luberto 2021, 
pp. 264-268. Per le declinazioni in ceramica “grigia”, tipiche dell’In-
coronata, v. Stea 1991.
42 Un rapporto proporzionale tra produzioni indigene e greche 
fortemente sbilanciato in favore delle prime è stato riscontrato 
nell’ambito delle indagini condotte lungo i versanti sud-orientale e 
occidentale del pianoro di Incoronata “greca” da parte delle équipes 
delle università di Austin e Rennes. Nel primo caso, è stato osservato 
come, a eccezione di quella definita B, nelle altre fosse le ceramiche 
di produzione indigena rappresentassero il 70/80% del totale delle 
attestazioni. La ceramica greca proveniente da questi stessi contesti, 
distribuita nel corso del VII secolo, annoverava soltanto un piccolo 
gruppo di frammenti del Protocorinzio Antico (Savelli 2016, pp. 

374-375). Allo stesso modo, le indagini condotte lungo il versante 
opposto hanno consentito di rilevare come i reperti ceramici di fattu-
ra greca, rispetto a quelli epicori, fossero ancora minoritari (Denti, 
Villette 2013, p. 21:“il est de surcroît fort intéressant de constater 
que la céramique indigène domine largement en terme quantitatif. Il 
s’agit donc bien d’un atelier de production indigène dans lequel de la 
céramique grecque est aussi fabriquée”).
43 Macchioro in Greci sul Basento, p. 86; Incoronata 6, p. 98; De 
Stefano 2019, pp. 42-48.
44 A riguardo, significativo è l’utilizzo diversificato di alcune fibule 
di tipo frigio attestate in tre tombe infantili, una dalla necropoli di 
Anglona (t. XXIII, secondo l’uso indigeno) e due dalla necropoli 
ovest di Policoro (t. 11, secondo l’uso greco, Vérger 2014). Una 
terza fibula analoga era nella t. 405 della stessa necropoli policorese 
(Berlingò 1993, p. 15).
45 Cfr. Bianco, Giardino 2012, pp. 631-632.

Tab. 3a. Dettaglio quantitativo delle produzioni di matrice 
greca a Incoronata (720/700-670/650).
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di una cesura netta, ma nei termini di un progressivo spopolamento46. Le sepolture di quest’epoca denoterebbero un 
mutamento nelle manifestazioni connesse al costume funerario e le dinamiche di acquisizione di oggetti di origine 
egea da parte della comunità e delle prime produzioni coloniali47. Il quadro distributivo e le classi attestate riflettono 
il contesto di riferimento e le modalità di approvvigionamento di tali produzioni. L’aryballos PCM della tomba n. 
XV (infantile) e il kantharos tipo Itaca della n. XXII di Anglona prospettano il coinvolgimento di questi gruppi nel 
più ampio circuito di traffici “corinzio” che in quest’epoca include il versante ionico; la presenza di aryballoi a corpo 
ovoide analoghi nelle necropoli di Policoro, nonché la fibula di tipo frigio della tomba n. XXIII e l’anfora coloniale 
della n. XVII di Anglona, entrambi riconducibili a fabbrica policorese, illustrano i modi e le dinamiche di acquisizione 
di tali beni su scala locale. Il citato aryballos della tomba n. XV richiama la selezione della medesima forma vascolare 
all’interno degli scarni corredi delle necropoli di Policoro, mentre le ulteriori ceramiche che giungono dall’Egeo presso 
le comunità dell’entroterra costiero sono sistematicamente rappresentate da forme potorie, riflesso dell’integrazione di 
tale strumentario nell’ambito delle prassi connesse al consumo di vino.

Nel corso della prima metà del VII secolo, la crescente presenza di elementi greci determina, dunque, forme 
di interazione che investono l’intero comprensorio considerato e le cui modalità ed esiti declinano scenari dif-
ferenziati che necessitano di essere osservati a diversa scala. Nella più ampia prospettiva territoriale, il paesaggio 
insediativo nel suo insieme (luoghi, agenti e forme di relazione) si fa più complesso, articolandosi sul piano spaziale 
e divenendo più composito su quello etnico e culturale. Il quadro del popolamento vede l’occupazione stabile di 
un’area, quella costiera, fino a questo momento marginale, ma che ora diviene strategica nel funzionamento dei traf-
fici e dei fenomeni di mobilità che dalla fine dell’VIII secolo coinvolgono in maniera più strutturata l’area ionica e 
i centri enotri paracostieri48. Le istallazioni lungo la costa sembrano sorgere in funzione di questo nuovo scenario 
regionale e configurano ab initio entità eccentriche rispetto ai connotati culturali propri della locale compagine 
enotria. Ciò non determina un’alterazione sostanziale degli assetti e della gerarchia insediativa vigenti dal IX secolo. 
I più antichi abitati della prima Età del Ferro continuano a costituire i poli di riferimento del sistema territoriale e 
per i circuiti di traffico marittimi e con le aree contermini, nonché attrattori dei primi episodi di mobilità legati a 
dinamiche produttive e di scambio. 

Un riflesso della favorevole congiuntura che sembra caratterizzare questa fase potrebbe essere letto in quanto ac-
cade nell’insediamento di Termitito; qui, la struttura ad aggere viene obliterata e lo spazio insediativo si estende nuova-
mente sul pianoro49. Su scala locale, la dinamica di interazione tra componenti etnico/culturali eterogenee si sviluppa 
nei singoli contesti in condizioni sociali e di potere asimmetriche e attraverso strategie di mediazione differenziate. Nei 
centri principali paracostieri il record archeologico prefigura presenze connesse alle attività produttive e di scambio e in 
apparenza limitate. Lungo la costa, a Policoro, dove la componente culturale greca svolge dalle prime fasi documentate 
un ruolo preminente, si innescano processi di integrazione di elementi indigeni correlabili alle esigenze della nascente 
comunità (es. unioni miste)50 e i cui criteri, ove percepibili, sembrano assecondare logiche di progressivo allentamento 
dei codici espressivi caratterizzanti le prassi tradizionali epicorie.

3. Continuità e cambiamenti (670/650-600 a.C. circa)

Nel corso del VII secolo la geografia insediativa del territorio in esame non fa registrare cesure evidenti (fig. 5). Un 
fenomeno di rilievo è rappresentato dal declino del sistema gravitante sulla collina di Anglona, la cui traiettoria, iniziata 
nel segmento cronologico precedente, sembrerebbe svilupparsi attraverso un progressivo esaurimento (v. supra). A par-
tire approssimativamente dalla metà del secolo una serie di cambiamenti investe gli abitati dell’area. Modifiche e inno-
vazioni si rilevano sul piano dell’organizzazione spaziale, in relazione alle manifestazioni culturali e alle forme del sacro 
e, in maniera assai pervasiva, nell’ambito della cultura materiale e delle dinamiche produttive sviluppate al loro interno.

3.1 Assetto territoriale e articolazione degli insediamenti
Sul versante basentano, nel comprensorio di Incoronata, un gruppo di sepolture presso gli ambienti dell’azienda 

agricola omonima e un contesto residenziale in località San Teodoro (“Destra Basento”) testimoniano l’occupazione di 

46 Cfr. Bianco 1996; Bianco 2001, p. 810.
47 Bianco in Greci, Enotri e Lucani; Bianco 1999, pp. 166-167, 181-
182; Bianco 2009; Giardino, De Siena 1999, pp. 32-33; Bianco, 
Giardino 2012. Un possibile contesto artigianale di VII secolo pres-
so il quale sono state rinvenute non meglio definite ceramiche greche è 
segnalato da S. Bianco in loc. Conca d’Oro (Bianco 1996).

48 In relazione al tema della memoria di una dimensione ‘emporica’ di 
quest’area, desumibile anche attraverso alcune fonti seriori, cfr. Lom-
bardo 1983 e, da ultimo, Gras 2021 con ulteriore bibliografia.
49 De Siena 1996, pp. 170-171, con bibliografia ulteriore.
50 Sul tema, v. da ultimo Guzzo c.s. Ringrazio l’Autore per avermi 
consentito di leggere il lavoro in corso di stampa.
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nuovi spazi alle pendici occidentali e lungo il fondovalle nord-orientale del plateau di Incoronata “greca” (fig. 5)51. Qui, 
inoltre, si registra l’introduzione di alcuni cambiamenti nella topografia dell’abitato e, aspetto su cui torneremo, nella 
morfologia dei modelli architettonici (§ 3.2). Un fenomeno analogo si verifica a Termitito, parimenti caratterizzato 
dalla comparsa di nuove strutture abitative in più punti del pianoro e da una riorganizzazione insediativa52.

A Policoro l’organizzazione dello spazio dell’abitato è segnata principalmente dalla costruzione di un muro 
in mattoni crudi, le cui tracce suggeriscono abbia abbracciato l’intero perimetro sommitale della collina del Barone 
(fig. 6)53. Questa struttura è da lungo tempo al centro di un acceso dibattito inerente il suo corretto inquadramento 
cronologico e la sua funzione, quale sostruzione ovvero fortificazione54. Indagini recenti hanno apportato nuovi dati 
che orienterebbero la cronologia della costruzione della struttura intorno alla metà del secolo o poco prima e la sua de-
stinazione funzionale con quella di un apprestamento difensivo55. Lasciando momentaneamente da parte le problema-
tiche legate alle implicazioni ‘politiche’ di cui sarebbe evocativa, ci limitiamo a osservare come l’erezione di una cinta 
muraria vada letta primariamente nella prospettiva dell’insorgenza di nuove esigenze di difesa da parte della comunità, 
nel quadro di mutati rapporti territoriali. Inoltre, la realizzazione di tale perimetro murario definisce un ‘dentro’ e un 
‘fuori’, in relazione ai quali sembrano disporsi i nuovi elementi che articolano il paesaggio dell’insediamento (fig. 6). Al 
suo interno, in corrispondenza del versante est della collina, si situano alcuni edifici di nuova concezione (§ 3.2) non-
ché le più antiche tracce riconducibili a contesti cultuali (v. § 3.3). All’esterno, i versanti occidentale e sud-occidentale 
continuano a essere destinati a spazio dei morti e non prefigurano particolari cesure sul piano del costume funerario 

Fig. 5. La costa ionica lucana 
tra Sinni e Basento, 670/650-
600 a.C. (dis. dell’A.).

51 Il nucleo funerario, di cui si sono documentate ventisette tombe 
(cifra parziale), è stato attribuito a un gruppo di enotri il cui rituale 
funebre risulta assimilabile a quello attestato presso la necropoli occi-
dentale di Policoro. Al suo interno sono stati rinvenuti undici inuma-
zioni, di cui nove adulti e due adolescenti e quattordici enchytrismoi 
(De Siena 1990, pp. 78-82).

52 De Siena 1996, p. 172.
53 Hänsel 1973, pp. 429-443.
54 V. note 4 e 6.
55 Per una efficace sintesi della questione v. Giardino 2010. Ultimi 
aggiornamenti in Osanna 2017, pp. 395-396; Verger, Pace 2020, 
pp. 187-188 con bibliografia ulteriore.
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né nell’assetto topografico; quelli meridionale e orientale ospitano contesti abitativi. Nell’area dell’odierno Ospedale 
di Policoro, la capanna cd. 2 restituisce tracce di rifacimenti; in più, un nuovo contesto capannicolo, cd. 1, sorge poco 
lontano da essa. Lungo il versante orientale, in proprietà Cospito-Caserta, sorge un edificio a carattere residenziale 
rispondente ai nuovi modelli architettonici che si diffondono in quest’epoca all’interno degli insediamenti dislocati 
lungo la fascia costiera.

3.2 Nuove case
Le nuove tipologie edilizie consistono in strutture a pianta quadrangolare, con zoccolo in pietra a secco ed ele-

vato in legno e mattoni56. L’esame della cultura materiale associata a tali contesti e alcune informazioni stratigrafiche 
consentono di inquadrare la loro diffusione nel corso della seconda metà del VII secolo (Tab. 3)57. Sulla base dei dati 
a nostra disposizione, possiamo distinguere due categorie di edifici: a) monovano di piccole dimensioni (5-12 mq ca.) 
e b) di maggiore impegno costruttivo e complessità planimetrica, sovente identificati con case del tipo a pastas (Tab. 3 

Fig. 6. Policoro. Car-
ta di distribuzione dei 
contesti archeologici 
della seconda metà 
del VII sec. a.C. (dis. 
dell’A.).

56 La presenza di mattoni in stato frammentario è testimoniato in 
maniera esplicita in alcuni contesti indagati da P. Orlandini (cd. 
oikoi, B, E, F, G, H, N, O) ed evocata dallo stesso studioso per altri 
tuttavia non specificati. Il rinvenimento di numerosi frammenti di 

mattoni, anche di dimensioni notevoli, è inoltre attestato nell’am-
bito delle ricerche dell’Università di Rennes lungo il versante nord-
ovest (Denti, Lenos 2007; Denti 2020 con bibliografia).
57 V. nota 32. Si veda anche Carter 2008, p. 110 e Tab. 2A.
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e figg. 7a-b). Attestazioni riconducibili a queste strut-
ture si distribuiscono all’interno di molti degli insedia-
menti dell’area in esame, affiancandosi alle tradizionali 
capanne, benché talvolta le condizioni di rinvenimento 
abbiano suscitato dubbi circa la loro identificazione. È 
questo il caso dei cd. oikoi di Incoronata “greca”, sovente 
rinvenuti ricolmi di vasellame e utensili. P. Orlandini vi 
riconosceva piccoli ambienti a destinazione conservie-
ra e/o abitativa; in anni recenti M. Denti ha messo in 
discussione questa lettura, proponendo di identificare 
in questi contesti il risultato di attività deposizionali a 
carattere rituale connesse all’abbandono del sito allo 
scorcio del VII secolo58. Un esame caso per caso degli 
“oikoi” individuati sembra giustificare per alcuni di essi 
l’interpretazione in chiave architettonica (cd. oikoi B, F, 
H, N, O, S), per altri, invece, l’esiguità o il precario grado 
di conservazione delle tracce archeologiche suggerisco-
no maggior cautela. La presenza sulla collina di edifici 
monovano non sembra, comunque, in discussione anche 
alla luce dei rinvenimenti effettuati lungo il suo versante 
sud-orientale (cd. “Struttura Rettangolare”, v. Tab. 3)59. 
Per quanto riguarda la seconda categoria edilizia, atte-
stazioni a essa pertinenti sono documentate nel sito di 
San Teodoro (cd. “Destra Basento”), a Termitito e a Poli-
coro (Cospito-Caserta). È interessante osservare come in 
due casi questi edifici fossero localizzati nelle aree pianeg-
gianti ai piedi dei rilievi collinari e in posizione apparen-
temente isolata; a Policoro, come abbiamo visto, all’ester-
no del circuito murario. Inoltre, a San Teodoro come a 
Policoro, erano associati ad ambienti monovano di picco-
le dimensioni e minore impegno costruttivo, identificati 
con strutture di servizio o con funzione di magazzino60. 
Tale circostanza, unitamente alla loro localizzazione nel 
territorio, consente di proporre per questi contesti l’iden-
tificazione con nuclei residenziali a destinazione agricola. 

Infine, l’individuazione di queste strutture a un notevole livello di profondità, obliterate da estesi apporti alluvionali, 
potrebbe prefigurare la possibilità che altre istallazioni analoghe abbiano iniziato in quest’epoca a punteggiare le fertili 
vallate gravitanti sugli assi fluviali61.

3.3 Nuove forme del sacro
Nel corso della seconda metà del VII secolo è possibile situare la comparsa delle prime chiare attestazioni di 

carattere religioso (fig. 5)62. Queste sono costituite da pochi contesti e gruppi di oggetti a carattere votivo e rituale. Un 

Fig. 7a. Policoro, edificio a pastas in proprietà Cospito-Caser-
ta (Tagliente 1986, tav. 28).

Fig. 7b. Strada Provinciale Destra Basento, edificio a pianta 
quadrata con zoccolo di base in pietra (da De Siena 2002, 
fig. 16).

58 Denti 2013; Denti 2019 con bibliografia precedente.
59 Carter 2008, pp. 118-120; Savelli 2016. Qui, le indagini ar-
cheologiche abbiano consentito di distinguere due fasi edilizie per 
la “Struttura rettangolare”, datate nel corso del VII secolo (Savelli 
2016, p. 375).
60 Tagliente 1986a, p. 195 e fig. 58; 1986b, pp. 130-132; De Sie-
na 2002, pp. 30-32; De Siena 2012, pp. 600-601. Nel caso di Ter-
mitito, le potenzialità agricole dell’area in cui vengono a istallarsi i 
nuovi edifici sono testimoniate dal successivo impianto della villa di 
epoca romana.
61 A riguardo, tracce di un contesto rurale coevo a quelli considerati 
sono state identificate da A. De Siena lungo la sponda nord del Ca-
vone, sui terrazzi di Lama San Nicola (De Siena 2002, pp. 31-32).
62 Testimonianze riferibili alla sfera del sacro e pertinenti a un 

orizzonte cronologico antecedente quello in esame, come già ac-
cennato, sono state identificate da M. Denti in corrispondenza del 
margine nord-occidentale del pianoro di Incoronata. Qui, secondo 
lo studioso, un contesto cultuale enotrio incentrato intorno a una 
pietra bianca sarebbe stato in funzione nel corso dell’VIII secolo; 
a esso sarebbe seguito, tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII seco-
lo, un secondo luogo di culto di tipo greco-indigeno, forse a ca-
rattere eroico, collegato a una struttura absidata, a un altare e ad 
alcuni bothroi (Denti 2019; Denti 2020 con bibliografia). Inol-
tre, oggetti ipoteticamente destinati a funzione rituale sono stati 
identificati in un gruppo di ollette cantaroidi con figura antropo-
morfa datate tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII secolo e 
provenienti da diversi siti dell’area in esame (v. Castoldi 2006 e 
De Stefano 2019 con bibliografia). A riguardo, va rilevato come, 
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Tab. 4. Elenco degli edifici a pianta quadrangolare in pietra e mattoni dall’area in esame. Sottolineati i contesti oggetto 
di edizione integrale.

mentre le attestazioni di oggetti e strumenti riconducibili a prassi 
rituali a Incoronata risultino oggi indubbie, esse non possano tut-
tavia essere automaticamente assunte come indicatori dell’esistenza 
di un articolato e pluristratificato contesto sacrale, per la cui valu-
tazione si attende l’edizione integrale delle indagini condotte nel 

sito dall’Università di Rennes. Inoltre, vale la pena ricordare come 
a oggi la nostra conoscenza generale dell’universo religioso enotrio 
antecedente il VI secolo risulti ancora molto limitata e qualsiasi 
tipo di lettura specifica in questo ambito si espone a un notevole 
livello di incertezza.
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deposito, probabilmente a destinazione votiva, era ubicato all’estremità orientale della collina di Policoro, circa m 130 
a Ovest dal castello del Barone, in prossimità del lato interno di un tratto del muro arcaico (fig. 6, n. 8). Fu realizzato 
adagiando in una fossa praticata nell’“argilla rossa naturale”63 del promontorio un’anfora contenente un cospicuo no-
vero di oggetti in bronzo, ferro e piombo, costituito da due punte di lancia, un sauroter, due spiedi frammentari, due 
coltelli, una barra con sigillo a ruota e pesi per una rete da pesca e un amo. All’interpretazione come deposito di oggetti 
di valore, già gli scavatori avevano affiancato quella di un apprestamento a carattere religioso. Questa possibilità è stata 
recentemente riconsiderata da S. Vérger, secondo il quale l’insieme di questi oggetti rinvierebbe allo strumentario ti-
pico delle attività legate alla paideia e ai riti di transizione dei giovani aristocratici di epoca arcaica: la pesca (secondo 
due diverse modalità), la caccia incruenta e poi la preparazione di cibi e bevande a base di vino. L’anfora all’interno 
della quale questi strumenti erano inseriti è stata identificata con una produzione greco-orientale (clazomenia o, più 
probabilmente, lesbia), databile tra la metà e il terzo quarto del VII secolo64. Un secondo contesto, attualmente solo 
in via di ipotesi riconducibile alla sfera del sacro e databile nella seconda metà del VII secolo, è stato di recente indivi-
duato nei livelli inferiori alla cella del cd. Tempio Arcaico, nella Valle del Varatizzo (fig. 6, n. 14)65. La sede di attività a 
carattere cerimoniale è stata, infine, ipotizzata da M. Osanna presso il sito di Piano Sollazzo di Rotondella66. Anche in 
questo caso, tuttavia, bisogna sottolineare come i materiali che attestano una frequentazione nel corso del VII secolo 
non siano riconducibili esplicitamente alla sfera del sacro. 

A Policoro, altri contesti e supporti materiali connessi a edifici e prassi religiosi risultano, invece, cronologi-
camente posteriori, in quanto inquadrabili a partire dagli inizi/primo quarto del VI secolo, epoca che per l’insedia-
mento e per l’intero comprensorio coincide con una stagione di profondi cambiamenti67. A Incoronata, tracce di 
attività a carattere rituale sono state riconosciute da M. Denti in corrispondenza del versante nord-ovest del plateau, 
presso i resti di una struttura absidata68. Oggetti destinati a pratiche religiose provenienti dal medesimo sito sono 
alcuni frammenti di statuette in terracotta e in metallo, reperti vascolari miniaturistici e una classe di grandi bacini 
fittili verosimilmente a destinazione lustrale (v. infra)69. Un altro documento significativo è costituito dalla coppa 
recante incisa in dialetto ionico l’epigrafe Πύρρo oλπ[…], anch’essa a destinazione votiva e datata nel terzo quarto 
del VII secolo70. Anche in questo caso, a tali attestazioni, più direttamente correlabili alla sfera del sacro, si possono 
affiancare altri oggetti plausibilmente impiegabili in pratiche religiose ma per i quali non si può escludere un utilizzo 
nell’ambito di altri tipi di prassi/rituali sociali (conviviali/funerarie). Nell’insieme, la diffusione di questo nuovo 
strumentario si lega a un altro importante fenomeno che caratterizza questa fase e che è rappresentato dall’avvio di 
nuove produzioni ceramiche.

3.4 Un nuovo strumentario ceramico e una nuova geografia dei contesti produttivi
La composizione dei repertori ceramici presenti nei contesti ascrivibili a questa fase costituisce uno degli 

elementi di maggiore discontinuità rispetto a quanto osservabile nella prima metà del VII secolo. Come abbiamo 
visto, un aspetto connotante il segmento cronologico precedente è rappresentato dalla marcata differenziazione 
nella distribuzione della cultura materiale, greca ed epicoria, tra gli insediamenti sorti lungo la costa e quelli posti 

63 Hänsel 1973, p. 421 e figg. 14-15.
64 Vérger 2014. Per altre possibili interpretazioni, Hänsel 1973, 
pp. 421-422. Inoltre, nella medesima area di questa deposizione, non 
sappiamo però in che tipo di rapporto topografico e stratigrafico, fu-
rono rinvenuti diversi frammenti di un secondo contenitore, un’an-
fora o un pithos, di matrice cicladica recante sul collo una o più figure 
femminili di profilo e sulla pancia una teoria di cavalieri (Hänsel 
1973, 426-427, figg. 16-17).
65 Osanna et alii 2015, pp. 157-161, fig. 8. Dall’area provengono, 
inoltre, due monili di foggia frigia o greco-orientale datati rispettiva-
mente nella prima e nella seconda metà del VII secolo e interpretati 
come possibili offerte votive (Verger 2016).
66 Presso questo sito, un luogo di culto è attestato a partire dal perio-
do eracleota. M. Osanna, in ragione dell’attestazione al suo interno 
di una quantità di coppe ‘a filetti’ e della successiva dimensione re-
ligiosa del contesto, ne ipotizza già in questa fase lo svolgimento di 
pratiche cerimoniali (Osanna 2012; sul santuario, Crupi, Pasqui-
no, Casalicchio 2012).
67 Si tratta per lo più di frammenti architettonici riferibili a edifici 
di culto e di alcuni esemplari di statuette votive di epoca arcaica pro-
venienti dai contesti che avrebbero ospitato fino a epoca ellenistica 
i principali luoghi di culto dell’insediamento (Osanna, Prandi, 

Siciliano 2008. Sugli elementi architettonici, v. Rescigno 2014; 
statuette arcaiche dal versante occidentale della Collina, in Giardi-
no 2018). Presso il santuario cd. del Castello, la Struttura A, identi-
ficata come l’edificio più antico dell’area, si imposta su strati – iden-
tificabili con riporti funzionali all’edificazione del monumento – al 
cui interno è stato rinvenuto materiale assai eterogeneo, tra cui fram-
menti di coppe ioniche i quali dovrebbero fornire il terminus post 
quem per l’impianto della struttura (Pianu 2000). Questa datazione 
potrebbe essere ulteriormente dettagliata qualora fosse corretta l’at-
tribuzione al monumento di alcuni frammenti architettonici databili 
nel primo quarto del VI provenienti dalla stessa area (v. Rescigno 
2014, parti. pp. 45 e nn. 8 e 10, 54). Per quanto riguarda il santuario 
di Demetra, non definitivamente dirimente ai fini di una frequen-
tazione a carattere sacrale del sito appare la documentata presenza 
di frammenti ceramici protocorinzi (Otto 2008; Gertl 2014 con 
bibliografia). 
68 V. nota 62.
69 Orlandini 1998, pp. 308-309; Denti 2009, fig. 12.
70 Burzachechi 1973/74, p. 81, tav. XVIII; Stea 1991, p. 426. 
Un ulteriore documento epigrafico, proveniente da Policoro, è il 
noto peso da telaio con il nome di Isodike, la cui cronologia è tuttavia 
controversa ( Jeffery 1990, p. 288, con bibliografia). 
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nella zona più interna (v. § 2). A partire dagli anni centrali del secolo, questa situazione lascia il posto a un fenomeno 
di tendenziale omologazione dei repertori ceramici dei diversi centri, nell’ambito del quale il fattore determinante 
è rappresentato dall’avvio di una articolata produzione “coloniale” di ceramica subgeometrica e orientalizzante. 
Come più volte rilevato, si tratta di un repertorio caratterizzato da peculiari sintassi decorative e sovente recante 
apparati iconografici (v. § 3.5)71.

Tab. 5b. Dettaglio quantitativo delle produzioni di matrice 
greca nei contesti considerati (670/650-600 a.C.). 

Tab. 5a. Prospetto quantitativo della distribuzione della cera-
mica enotria e di quella di matrice greca nei contesti conside-
rati (670/650-600 a.C.). 

Tab. 6. Andamento quantitativo della distribuzione delle produzioni greche e epicorie nei siti dell’area considerata.

71 De Stefano 2019 con bibliografia precedente.
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Le produzioni indigene diminuiscono drasticamente, anche se – ormai è indubbio – continuano a circolare72, 
mentre quelle di fattura greca aumentano in maniera significativa (Tabb. 2a, 5a-b, 6); nell’ambito di questa seconda 
categoria, i prodotti “coloniali” rappresentano circa il 70% del totale73 (in termini assoluti poco più del 60%). Tra le 
importazioni, notevole è la quantità di contenitori da trasporto di diversa provenienza (v. Tab. 3b); si segnala, tuttavia, 
la presenza di manufatti dal particolare pregio, quali alcuni vasi in stile Wild Goat74. Allo stesso modo, a Policoro, 
nell’area dell’Ospedale, nella capanna (cd. 1) sorta a poca distanza da quella più antica (cd. 2, v. supra) i materiali 
contenuti all’interno del deposito archeologico erano tutti di matrice greca e, fatta eccezione per un frammento di 
aryballos protocorinzio, sono stati identificati come produzioni locali75. La cronologia di alcuni dei reperti più diffusi e 
significativi componenti questo corpus ceramico, originariamente definita su base stilistica, è stata recentemente verifi-
cata tramite analisi chimiche, le quali hanno consentito anche di confermarne l’origine locale76. Lo sviluppo di questo 
repertorio vascolare va, infatti, correlato alla nascita di nuovi contesti produttivi, le cui attestazioni archeologiche – re-
sti di fornaci, scarti di lavorazione e frammenti di matrici – si distribuiscono in molti degli insediamenti dell’area (fig. 
5)77. Per un lungo periodo di tempo si è ipotizzato che queste produzioni fossero destinate a essere veicolate verso i 
centri dell’interno. Tale lettura è stata poi accantonata in ragione dell’assenza di riscontri in questa direzione. A questo 
riguardo, un dato in genere non altrettanto valorizzato indica che oggetti riconducibili a questo repertorio risultano 
estremamente rari, quando non assenti, anche negli insediamenti lungo il Golfo di Taranto (Tab. 7).

Anche considerando la casualità dei rinvenimenti, non si può far a meno di constatare tale evidente singolarità 
nella distribuzione di queste produzioni, la quale sembra configurare un’esperienza artigianale dai connotati estre-
mamente definiti e peculiari, tanto sul piano geografico quanto su quello cronologico. Un ulteriore aspetto di rilievo 
specificamente connotante tale repertorio è, infine, rappresentato dal patrimonio visuale da esso espresso.

3.5 Un nuovo immaginario visuale. “Alba della città, alba delle immagini?”
Le decorazioni figurate applicate a molti dei vasi prodotti nel corso di questa fase nel territorio in esame com-

pongono un patrimonio visuale ampio e articolato, per temi evocati e per tipi iconografici attraverso cui sono declinati. 
Un esame delle sue componenti ha rivelato come i criteri che ne orientarono la selezione, la redazione formale, l’asso-
ciazione con i relativi supporti e la composizione con altre immagini sul medesimo oggetto, configurino un sistema 
semantico coerente, espressione di un ambiente culturale capace di concepire ed elaborare costruzioni talvolta molto 
sofisticate e di sviluppare narrazioni complesse78. Queste sono sovente ottenute attraverso la sperimentazione di so-
luzioni iconografiche innovative e un sapiente uso dell’accostamento paratattico di immagini diverse per formulare 
nuovi significati. Facciamo due esempi per illustrare quanto detto.

Uno dei documenti figurati più noti del repertorio in questione è il dinos decorato con lo scontro tra Bellero-
fonte e Chimera (fig. 8a). Di questo oggetto sono stati ampiamente discussi la cifra stilistica, la bottega che lo avrebbe 
fabbricato, nonché la resa iconografica dell’episodio mitico79. Un aspetto meno considerato, e su cui ci soffermiamo 
brevemente, riguarda la scena riprodotta sull’altro lato del vaso. Qui sono raffigurati due leoni che azzannano un cer-
biatto (figg. 8b-c). Si tratta di un motivo molto diffuso nei repertori figurativi greci a partire da età geometrica; ma nel 
caso specifico l’aspetto interessante è rappresentato dalla sua possibile associazione con la scena a carattere mitico sul 
lato opposto del vaso. È stato, infatti, osservato come sul piano narrativo l’accostamento di un eroe con la figura del 

 
Tab. 7. Attestazioni di ceramica coloniale riconosciuta come produzione sirita-basentana in contesti del Golfo di Taranto.

72 Sul tema, v. da ultimo Savelli 2016.
73 Questo dato è coerente con quello indicato in Stea 1999, pp. 57-
58, basato su alcuni contesti non dichiarati da Incoronata.
74 Sul tema, v. Denti 2008. Un reperto vascolare frammentario in 
stile Wild Goat è stato recentemente individuato anche nell’ambi-
to delle indagini archeologiche condotte lungo il versante sud della 
Collina di Policoro (Osanna et alii 2015, fig. 5). 
75 Bianco 2012, pp. 48-55; Gallo 2016, pp. 291, 296-297.
76 Eramo et alii 2018.
77 Oltre a Incoronata, nuovi contesti produttivi si documentano ora a 

Termitito (De Siena 1996, pp. 170-172), Policoro, settore occiden-
tale (Giardino 1998), Policoro, settore centrale (Adamesteanu, 
Dilthey 1978, pp. 518-519; Adamesteanu 1981, pp. 78-85, part. 
81); Policoro, Cospito-Caserta (Vullo 2012, p. 82); Foce Basento, 
Andrisani (De Siena 1986, p. 145). Più problematiche, a causa della 
lacunosità delle informazioni, sono le attestazioni relative a un conte-
sto artigianale nel territorio di Pisticci, in contrada Cammarella (Lo 
Porto 1973, pp. 234-235; Lo Porto 1974, pp. 113-114). 
78 De Stefano 2019.
79 Orlandini 1988.
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leone ricorra a partire dai poemi omerici80. In queste narrazioni l’assimilazione tra il combattente e la fiera è funzionale 
a evocare la ferocia guerresca che il dio infonde nel suo protetto al fine di garantirgli la vittoria. Sul piano iconografico, 
l’associazione paratattica tra l’impresa eroica e l’immagine del leone, in schema araldico o mentre attacca una preda, 
si configurerebbe, quindi, come il corrispettivo di questo schema narrativo. Chi realizzò il dinos, dunque, non soltanto 
conosceva il lessico del mito, ma padroneggiava anche le regole sintattiche necessarie a organizzare il discorso visuale 
secondo criteri analoghi a quelli che sovrintendevano la produzione poetica greca di VIII-VII secolo. In questa pro-
spettiva, l’ipotesi che il vaso sia riconducibile alla fase matura del Pittore di Analatos, corrispondente al passaggio al 
Protoattico Medio81, appare di particolare interesse ed evoca il tema della mobilità degli artigiani verso Occidente nel 
VII secolo e delle circostanze e dei contesti in cui tali episodi si sarebbero verificati.

Fig. 8a. Dinos con scena di combattimento tra Bellerofonte e 
Chimera da Incoronata, lato A (da Orlandini 1988, tav. IIc).

Fig. 8b-c. Dinos con scena di combattimento tra Bellerofonte 
e Chimera da Incoronata: lato B; restituzione grafica del lato 
B del Dinos con scena di combattimento tra Bellerofonte e 
Chimera (da Orlandini 1988, tav. II a e Fig. 9).

80 Sull’argomento, Schnapp-Gourbeillon 1981; Markoe 1989. 81 Denoyelle 1996.

Fig. 9. Schema del programma figura-
tivo del perirrhanterion dal saggio G di 
Incoronata “greca” (dis. dell’A.).
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Il secondo esempio riguarda il grande perirrhanterion proveniente da Incoronata “greca”82. Lo schema in figura 
9 illustra la disposizione delle immagini all’interno delle tre fasce che avvolgevano il fusto del grande bacino. La fascia 
inferiore, lacunosa, era articolata da scene differenti e disposte paratatticamente. La lettura della sequenza orizzonta-
le doveva probabilmente iniziare dai due leoni in schema araldico, la cui funzione semantica possiamo immaginare 
analoga a quella dei felini sul dinos di Bellerofonte, e proseguire poi attraverso i differenti episodi raffigurati. La fascia 
mediana e quella superiore reiteravano rispettivamente per undici e sette volte la medesima scena: lo scontro tra due 
schiere di eserciti intorno a un caduto e un corteo di coppie eterosessuali su carri trainati da cavalli alati. L’articolata 
struttura compositiva in cui era organizzata la decorazione del perirrhanterion era funzionale a dare forma a un sistema 
narrativo che prevedeva una lettura stratificata: una sviluppata in senso orizzontale per ciascuna delle tre fasce e una, 
complessiva, in senso verticale. Il filo rosso che intreccia l’una all’altra le scene della fascia inferiore è rappresentato dal 
fatto che tutte illustrano il conflitto tra un eroe e un essere di natura mostruosa/sovrumana. Il compimento di questo 
‘evento’ evocava differenti implicazioni simboliche. L’impresa dell’eroe su una creatura extraumana, in un contesto che 
nella geografia del mito era collocato ai margini o all’esterno del mondo degli uomini, rappresenta il paradigma del 
compimento del percorso paideutico che sancisce un mutamento di status biotico e socio-politico. Allo stesso tempo, 
il trionfo sul mostro ‘al margine’ è funzionale alla (ri)definizione del margine stesso, del limite cioè tra l’anomia dello 
spazio selvaggio e il mondo degli uomini ordinato secondo leggi divine. Passando dalla fascia inferiore a quella mediana 
ci si sposta in uno spazio diverso, lontano dal margine e tutto umano. Lo scontro tra opposte schiere – cioè tra individui 
adulti e soldati – intorno a un caduto è conflitto tra omoioi e, per quanto cruento, si svolge secondo norme condivise. 
La terza fascia, con il corteo nuziale di coppie divine è, infine, connessa al tema del gamos, fine ultimo e premio (telos) 
attraverso il quale l’aristos raggiungeva la pienezza del suo statuto sociale e garantiva la perpetuazione del genos. Il pa-
linsesto di immagini composte sul perirrhanterion può essere, così, interpretato secondo diversi livelli semantici, i quali 
costituiscono anche i fili conduttori ‘verticali’ sottesi alla composizione del suo programma. Esso sembra enunciare i 
cardini del sistema di valori tipico di una élite greca di epoca arcaica, illustrare le tappe fondamentali del ciclo biotico 
dei suoi componenti e, al tempo stesso, disegnare una geografia simbolica, riflesso di una concezione del mondo, dai 
suoi margini sino allo spazio degli uomini e degli dei.

L’ampiezza e la complessità narrativa del patrimonio visuale prodotto nella seconda metà del VII secolo tra 
Sinni e Basento e, allo stesso tempo, il suo preciso ancoraggio sul piano geografico e cronologico (v. supra), pongono la 
questione della definizione delle circostanze e degli agenti storici che determinarono, nei tempi e nei luoghi indicati, 
l’elaborazione di un simile patrimonio. Quali furono le condizioni che ne favorirono l’avvio? Quali i referenti che ne 
promossero la creazione e che ne fruirono e quale il grado di condivisione da parte di questi ultimi delle coordinate 
ideologiche sottese a immagini, supporti e prassi correlate? All’interno di quale sistema – sociale, politico e culturale 
– può essersi determinata tale nuova esigenza? In una sola domanda, riprendendo l’interrogativo che B. D’Agostino 
poneva in riferimento alla comparsa di ceramica figurata ad Atene nel corso dell’VIII secolo, “Che cosa […] ha stimo-
lato il prodursi di questa vera e propria rivoluzione, determinando la nascita di un mondo di immagini di cui fino ad 
allora non si era sentito il bisogno?”83.

4. Appunti sul fenomeno urbano in Siritide nel VII secolo

Tentare di fornire una risposta esaustiva agli interrogativi appena formulati, alla luce delle lacune ancora rile-
vanti nella documentazione disponibile, sarebbe probabilmente prematuro. Poco o nulla, ad esempio, conosciamo del 
paesaggio alla foce antica del Sinni o delle realtà funerarie di VII secolo connesse ai sistemi insediativi di Incoronata, 
S. Maria d’Anglona e Termitito, oppure della rilevanza nella diacronia di insediamenti ‘fantasma’ come quello presso il 
centro attuale di Pisticci84. Possiamo, però, provare a mettere a fuoco alcuni elementi derivanti dallo schematico giro 
d’orizzonte sin qui condotto; spunti e ipotesi di lavoro auspicabilmente utili a una più ampia e sistematica riflessione 
futura.

1. Le trasformazioni che attraversano i territori sirita e basentano nel corso della seconda metà del VII secolo con-
figurano un fenomeno dai connotati estremamente peculiari e caratterizzato da un preciso ancoraggio territoriale e 
cronologico, il quale investe e rinnova aspetti fondamentali delle comunità stanziate in questi comprensori: le forme 
dell’abitare, la geografia e la vocazione dei contesti produttivi, la composizione della cultura materiale e le prassi e l’im-
maginario sociale da essa riflessi (fig. 5).

82 Orlandini 1980; De Stefano 2016.
83 D’Agostino 2008, p. 11.

84 Lombardo, Tagliente 1985; Castoldi 2007. 85 Intorno al 
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2. Questo insieme di trasformazioni, percepibili in maniera differenziata nei diversi contesti, anche in ragione del 
differente grado di conoscenza archeologica di ciascuno, coinvolge tutte le realtà insediative dell’area, dai centri ‘prin-
cipali’ della prima Età del Ferro alle istallazioni costiere, fino agli abitati ‘minori’ quali Termitito. L’effetto prodotto, 
pur con le specifiche declinazioni locali, è una tendenziale omologazione delle dinamiche sociali, insediamentali e di 
costume. Si tratta di un quadro diverso da quello tracciato per la prima metà del secolo, quando fenomeni differenziati 
caratterizzano settori distinti del paesaggio: l’area costiera rispetto a quella più interna, il versante basentano rispetto 
a quello sirita.

3. Mentre i singoli centri dell’area sono coinvolti nel palinsesto di trasformazioni descritto, la geografia e l’asset-
to insediativo generali del territorio non cambiano (figg. 1-2,5). L’esaurimento dell’insediamento di Anglona, come 
abbiamo visto, presenta connotati più sfumati di quanto non si sia ipotizzato in passato. Certamente, esso testimonia 
il progressivo declino del sistema gerarchico più antico, nell’ambito del quale i principali centri paracostieri si confi-
guravano come i poli territoriali di riferimento. Così, tenendo a mente il cono d’ombra che avvolge la foce antica del 
Sinni85, rileviamo come il quadro del popolamento tra questo fiume e il Basento conservi la struttura definitasi tra il 
IX (nuovi aggregati sui pianori paracostieri) e la fine dell’VIII secolo (nascita delle istallazioni costiere). Questo ciclo 
insediativo subirà una prima incrinatura soltanto tra lo scorcio del VII e l’inizio del VI secolo, quando la fondazione 
di Metaponto e il relativo processo di territorializzazione determineranno la fine di molti abitati del settore gravitante 
sul corso del Basento.

4. Dunque, nel corso del VII secolo alla sostanziale continuità nell’assetto del paesaggio antropico si contrappongo-
no cambiamenti profondi nelle strutture gerarchiche e socio-economiche, nell’articolazione degli spazi dell’abitato e 
nelle manifestazioni culturali, religiose e identitarie delle comunità dell’area (§ 3.1-5). Purtroppo, la nostra quasi totale 
ignoranza dei contesti funerari di quest’epoca restringe le vie percorribili per la definizione del profilo socio-culturale 
degli attori che animarono questo processo di cambiamento. Inoltre, rileviamo come il quadro restituito dalle necro-
poli di Policoro non prefiguri particolari mutamenti o cesure nella diacronia. In merito, poi, alle attestazioni di alcune 
tombe ‘particolari’, per localizzazione, rituale e composizione del corredo, alcuni condivisibili caveat recentemente 
sollevati suggeriscono cautela circa le conclusioni che da esse si potrebbero trarre86. In questo quadro, particolare valore 
informativo assume allora il fenomeno che vede l’avvio del fiorente artigianato locale e la diffusione di nuovi indicatori 
materiali chiaramente riconducibili alle esigenze, alle possibilità e alle prassi di una élite. Ci si riferisce in particolare al 
ricco repertorio vascolare comprendente oggetti di notevole pregio e un cospicuo strumentario a destinazione rituale 
e/o conviviale spesso corredato da decorazioni iconografiche. La rilevata coincidenza tra l’ambito produttivo e quello 
di fruizione di questo repertorio, suggerita dalla assai limitata attestazione di elementi a esso pertinenti in contesti 
esterni al sistema insediativo sirita-basentano (v. supra e Tab. 7), connota il fenomeno come sostanzialmente endogeno 
e induce a ricercarne i referenti entro il perimetro dello stesso sistema.

5. La comparsa di questo articolato repertorio di immagini è uno degli indicatori più significativi del cambiamento 
in atto. Attraverso questo sistema visuale possiamo osservare i tratti di una élite che si esprime e si rappresenta secondo 
logiche e forme tipiche del mondo egeo e che, attraverso le immagini, definisce le coordinate dei propri riferimenti 
ideologici e dei modelli comportamentali su cui fondarsi.

Il condensarsi dei termini iniziali degli indicatori archeologici di questi cambiamenti nei decenni centrali del VII 
secolo configura questo momento come un punto nodale nello sviluppo della traiettoria storica di questo territorio 
e ripropone il tema delle circostanze e degli agenti che tale processo di cambiamento avrebbero animato. Alla luce 
dei nostri limiti conoscitivi, cosa possa aver determinato tale snodo è solo congetturabile. Se confrontiamo il quadro 
ricostruito attraverso l’esame del dato materiale con la sequenza di eventi derivabile dall’analisi della tradizione sto-
riografica, appare finanche scontato osservare come esso possa trovare un ancoraggio storico nella notizia relativa alla 
fondazione di Siris a opera di un contingente di Ioni/Colofoni, approssimativamente nei decenni a cavallo della metà 
del VII secolo87. La stabilizzazione di questo gruppo si sarebbe, dunque, verificata in un territorio già popolato, da 
Greci stanziati nelle istallazioni costiere e attivi nel sistema insediativo e socio-economico ‘pre-coloniale’, e dalla com-
pagine enotria, “in via di destrutturazione” ma ancora presente e archeologicamente distinguibile. In una prospettiva 
di analisi su ampia scala, l’emergenza della realtà urbana di Siris, quale ne sia stata la ‘forma’ specifica, per tutto il VII 

problema della corretta identificazione dei fiumi antichi Akiris e Si-
ris, v. da ultimo Gras 2021 con bibliografia precedente.
86 Vérger, Pace 2020, pp. 182-186. V. anche De Stefano 2019, 
pp. 91-92. Troppo esigue, invece, sono le informazioni relative alla 
tomba III rinvenuta “in agro di Pisticci”, in località San Teodoro, e 
contenente, tra gli elementi del corredo, un dinos con cavalli contrap-
posti (NSc 1941, pp. 247-248). Sarebbe interessante se la località in 

questione fosse quella, cd. Destra Basento, presso la quale sono stati 
rinvenuti gli edifici a pianta quadrangolare (v. supra).
87 Lombardo 1998; Lombardo 2000. Sul tema, v. da ultimo, Yn-
tema 2013, part. pp. 56-65; Osanna 2017, pp. 397-398; De Ste-
fano 2019, pp. 93-95. Per una puntuale critica filologica circa l’ef-
fettiva validità informativa delle tradizioni antiche sulla fondazione 
di Siris a opera del contingente ionico, v. Gras 2021.
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secolo sembra non abbia comportato la “disarticolazione” dell’assetto territoriale preesistente, come invece avvenuto 
in Sibaritide allo scorcio dell’VIII secolo, allorquando i più antichi abitati enotri gravitanti sulla piana del Crati furo-
no rapidamente abbandonati88, o come di lì a poco sarebbe successo con la fondazione di Metaponto89, ma viceversa 
si sia innestata nel tessuto insediativo precedente modificandone e ridefinendone connotati fondamentali. L’apoikia 
ionica avrebbe dato luogo a una dinamica socio-politica e insediativa del tutto peculiare rispetto a quelle definibili 
per le aree contermini, come peculiari – lo abbiamo visto – sembrerebbero essere stati i tratti culturali e le forme di 
relazione che ne avrebbero caratterizzato lo sviluppo e le determinazioni. 

Lo schema qui ricostruito non sembra, tuttavia, giustificare letture ‘fluide’ del modello di territorializzazione della 
polis, associate all’idea di una sua vocazione primariamente ‘emporica’, la quale sembrerebbe aderente più alla situazio-
ne emersa per il primo segmento cronologico individuato (§ 2.2). Accanto alla rilevata limitatezza della circolazione 
delle produzioni per così dire ‘sirite’, le istallazioni di Cospito Caserta, Destra Basento e Termitito, se correttamente 
interpretate, sembrano, infatti, suggerire una diffusa e stabile proiezione agricola, per altro giustificata dalla celebrata 
feracità di questo territorio (Fr. 22 West = 18 Tarditi, Arch. ap. Athen. XII 523d). È bene, inoltre, precisare che l’e-
stensione geografica del fenomeno diagnosticabile attraverso l’esame del record archeologico e percepibile soprattut-
to nell’ambito delle manifestazioni socio-cultuali ed economico-produttive, non può essere automaticamente tradot-
ta in termini di occupazione o controllo di tipo politico/territoriale di questa vasta area. Che tipo di organizzazione 
abbia assunto il territorio in questo periodo, e con la stabilizzazione della polis ionica, e quali riverberi questo processo 
possa aver determinato sulle singole realtà locali, diverse per origine e storia e via via più lontane dal central place90, se 
un incremento della presenza greca, un intensificarsi di fenomeni di ibridazione culturale o entrambe le cose – “all’In-
coronata erano Greci o Indigeni”? –, alla luce dell’ampia scala territoriale investita, delle possibili variabili di volta in 
volta intervenute e delle lacune nella documentazione, non sembra possibile dirsi. Come che sia, è lecito chiedersi se 
il cambiamento che investe molti aspetti di questo settore del Golfo di Taranto e che è riflesso nella fenomenologia 
archeologica non abbia avuto come sfondo un processo politico.

88 Vanzetti 2009, p. 192. Una dinamica ancora diversa è, inoltre, rico-
struibile per il Tarantino (cfr. Greco 1981; Osanna 1992, pp. 1-24).
89 Da ultimo, De Stefano 2020 con bibliografia.
90 Richiamo qui l’espressione adoperata da E. Greco in riferimento 

alla plausibile istallazione ionica alla foce del Siris, sede, secondo la 
tradizione, del culto poliadico di Atena, poi della breve fondazio-
ne turino-tarantina e successivamente epineion di Eraclea (Greco 
2001, p. 179).
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